Domeniche a teatro - LUPUSINFABULA... E

Evento n. 163 dalla riapertura (2 settembre 2007)

10 marzo 2013 2012 - ore 16,30
Domenica 10 marzo 2013 - ore 16,30 - Teatro Comunale Ballarin

LUPUSINFABULA... E
Ispirato a "Cappuccetto rosso" dei Fratelli Grimm
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Lo spettacolo affronta il tema inconscio della paura materializzata nella figura del “lupo”,
affascinante personaggio che, con differenti sembianze, popola buona parte della letteratura
per l’infanzia. In scena vediamo proprio il lupo che, in veste di cacciatore o passeggiatore delle
Alpi e accompagnato dalla moglie, racconta uno degli episodi più significativi della sua vita:
l’incontro con una giovane fanciulla…di una nonna…di torte e fiorellini…di fragoline di
bosco…di trappole, ecc., ecc. Il racconto si fa emozionante, tornano a volte vecchi ricordi di
capretti e maialini, ma ormai troppo lontani e che la memoria vuole cancellare. E lei, che ha
imparato a vivergli accanto e che conosce ogni sua sfumatura, ogni sua debolezza e poesia, lo
aiuterà in questo viaggio della memoria, affinché la storia non si perda…come qualcuno fece un
giorno nella foresta.

Vedi locandina
Vedi cartolina
(in attesa)
Vedi locandina spettacolo
(in attesa)

acquista questo spettacolo On-line
BIGLIETTO UNICO € 4,00
I biglietti possono essere acquistati localmente presso:
Ufficio I.A.T. - Piazza Risorgimento, 7 - Lendinara
Nuovo orario di apertura al pubblico:
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Martedì, Giovedì, Venerdì: 10 - 12,30; 14,30 - 17,45
Mercoledì: 10 - 12,30; 14,30 - 17,45;19,30 - 22,30
Sabato: 10 - 12,30; 15,30 - 18,30
Domenica: 15,30 - 18,30
tel. e
fax 0425 642389
e-mail: iat@comune.lendinara.ro.it
Teatro Comunale Ballarin - Via G. B. Conti, 4 - Lendinara
i giorni degli spettacoli dalle ore 18,30 o dalle 14,30 con spettacolo pomeridiano.
tel. 0425 642552
On-line su http://www.vivaticket.it - http://www.helloticket.it
per telefono 800 907080 (n. verde nazionale) +39 06 48078400 (n. internazionale e da
cellulari).

Per informazioni:
info@teatrocomunaleballarin.it
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