
Comunicato Stampa: 
 
“I sogni di Elmer per ricordare i diritti dei bambini ad un futuro  
-Teatro S. Carlo  di Villa d’Adda  per domenica 20 novembre  - 

Teatro a Merenda” 
 
Domenica 20 Novembre al Teatro San Carlo di Villa d’Adda si chiude 
l’ospitalità di teatro a Merenda con un coloratissimo e divertente spettacolo 
di Instabile Quick: I sogni di Elmer. Gli uomini hanno bisogno di spazio, la 
città si avvicina, preceduta dalla discarica e dalla spazzatura sparsa 
dappertutto. Tutti gli animali, commossi, hanno già salutato la savana. Solo 
gli elefanti hanno cercato di resistere, ma ora, stanno organizzandosi per 
partire. Tra loro Elmer, un elefantino colorato molto particolare che non 
vuole abbandonare la savanaE’ così che, Elmer, approfittando di un attimo di 
distrazione della nonna, comincia a trasformare tutta la spazzatura in 
materiale vivo. Colora su una grande tela, la terra pulita, il cielo africano, 
l’erba e il sole, con un grande tubo edile costruisce il collo di una giraffa con i 
rastrelli gli artigli del leone, con gomme e grondaie un albero, insomma 
trasforma la spazzatura in una savana fantastica piena di vita e di colore. 
.Instabile Quick di Giorgio Putzolu e Rosa Messina con divertimento, energia, 
e grande determinazione coinvolgono il pubblico a seguire l’esempio di 
Elmer per costruire un mondo  pulito, in tutti i sensi. 
L’Elefantino Elmer attende grandi e piccoli al teatro S.Carlo di Villa d’Adda 
per domenica 20 novembre 2011 alle ore 16,30. Lo spettacolo è consigliato a 
partire dai tre anni. 
 

Domenica 20vNovembre 2011  Ore 16,30 
Instabile Quick –Varese  in 

“I sogni di Elmer” 
nel giorno dei diritti dei bambini ecco  il diritto a sognare 

spettacolo per tutti a partire dai 3 anni 

 presso 
Teatro S.Carlo – Villa d’Adda 

 

Ingresso intero 5,00 Euro – ridotto-ragazzi 4,00 Euro 
 
INFO:  
Teatro del  Vento 035 799829 – Biblioteca di Villa d’Adda  035 797448 
www.teatrodelvento.it 

Con preghiera di urgente pubblicazione 
Chiara Magri 



Teatro del Vento 035 799 829 
 
 


