“A Seriate Vol-A-teatro”
Il 6 novembre decolla la rassegna di teatro per ragazzi al Cineteatro Gavazzeni
Il teatro per ragazzi è di nuovo di scena a Seriate.
L’Assessorato alla Cultura – Città di Seriate, in collaborazione con la direzione artistica del
Teatro Prova, è lieto di invitare bambini, ragazzi e famiglie alla seconda stagione della rassegna
teatrale per ragazzi “VolAteatro”.
Dopo il successo della prima edizione, che ha visto il tutto esaurito con la partecipazione di circa
500 spettatori ad ognuno dei quattro appuntamenti, anche quest’anno si replica. Dal 6
novembre 2010 al 26 febbraio 2011, al Cineteatro Gavazzeni, quattro appuntamenti, ad
ingresso gratuito sino ad esaurimento posti, sempre di sabato e alle 16, da segnare sul
calendario. «Da anni stiamo portando avanti questa rassegna con Il Teatro Prova, attivo nel
promuovere la rappresentazione scenica in ambito educativo, artistico e sociale, convinti della
valenza educativa del teatro nel processo formativo della persona, a partire dall’infanzia –
dichiara l’Assessore alla Cultura, Ferdinando Cotti-. Forma espressiva dalla pluralità di linguaggi
artistici, lo spettacolo teatrale coinvolge il pubblico spronandolo a accrescere fantasia,
immaginazione e spirito critico. Mi auguro che le famiglia e i ragazzi anche quest’anno possano
gradire le proposte della rassegna».
Per ogni informazione chiamare Ufficio cultura Comune di Seriate: 035 304 354
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Il cartellone VolAteatro 2010-2011 prevede:

Il Teatro Prova
Storia matta per ridere e sognare
Liberamente tratto da “Alice nel paese delle Meraviglie”, lo spettacolo racconta la curiosità, lo stupore e
la sorpresa dell’infanzia di fronte a mondi imprevedibili e inaspettati. Caduta in fondo al pozzo, non
abbandonando mai il Coniglio Bianco, Alice si trova in un labirinto di porte da aprire: ognuna nasconde
personaggi e luoghi strampalati.
Sabato 4 dicembre – ore 16.00
BIANCANEVE
La Baracca – Teatro Testoni (Bs)
Una fiaba in cui si ne vedono di tutti i colori
Cosa succede se una compagnia teatrale non riesce ad arrivare in tempo a teatro per fare lo spettacolo?
Sarebbe un vero problema spiegarlo al pubblico… Ma il direttore del teatro potrebbe avere un’idea
geniale. Chiede a qualcun altro di recitare, “tanto è una storia che tutti conoscono!”.
Mercoledì 05 gennaio – ore 16.00
NATALE!
Teatro Necessario – Teatro telaio (Bs)
Angeli, pastori…e poi arrivano i re Magi!
Tre attori/clown ed un musicista per raccontarci a modo loro il Natale. Entreranno nei panni di un
angelo, di tre pastori e, naturalmente, dei tre re magi che, durante il loro lungo cammino, passeranno
attraverso situazioni ora esilaranti, ora poetiche
Sabato 26 febbraio – ore 16.00
KOLOK
Milo Scotton e Olivia Ferrarsi
Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani (To)
Teatro, Circo e tante acrobatiche emozioni!
Due balconi, per rappresentare un intero condominio. Un paese tranquillo ai confini del mondo. Ma una
mattina tutto cambia… Basta una parola per capire che l’uomo che occupa l’appartamento sfitto è
straniero. Lui parla strano, veste strano, insoliti capelli e poi… Lui sorride alle persone, ma a nessuno
importa. Due balconi… due vite.

Cineteatro Gavazzeni
Organizzazione Città di Seriate – Assessorato alla Cultura
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Sabato 6 novembre – ore 16.00
IL PAESE DELLE MERAVIGLIE

