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 DALMINE, DOMENICA IN SCENA VOCI PER IL “TEATRO DELLE 
MERAVIGLIE”  
Riparte la rassegna dedicati ai bambini: tre gli appuntamenti in calendario a gennaio 
al Civico 
 

 

Dalmine, 13 gennaio 2012 – Torna il “Teatro delle Meraviglie” di Dalmine. Sarà lo 
spettacolo Voci, in programma per domenica 15 gennaio 2012 alle ore 16.30 al 
Teatro Civico, a inaugurare le seconda parte della stagione teatrale dedicata ai 
bambini di Dalmine. 
 
Voci, presentato dalla compagnia Latoparlato di Como per la regia di Francesca 
Marchigiano con Claudio Dilani, racconta una magica e toccante storia che 
insegna ai bambini -e ricorda agli adulti- l’importanza di affrontare la vita superando 
gli ostacoli e accettandone i doni, esprimendo con coraggio e senza pregiudizi la 
voce che ognuno ha nel cuore.  
 
In questa storia c’è una Principessa buona che nutre il suo bambino con il pane e 
con le favole e una Principessa cattiva che invece se lo vuole mangiare. Il bambino si 
chiama Pietro e ha una voce magica, ma la tiene chiusa in fondo alla gola. Sarà 
grazie all’incontro con il bambino di carta, il bambino blu, e all’insegnamento di un 
padre speciale, che Pietro troverà il coraggio di salvarsi dal pericolo e crescere, 
cantando al mondo la sua canzone.  
 
Dopo Voci, gli spettacoli per i più piccoli continuano, domenica 22 gennaio, con Il 
ragazzo dai pollici verdi e, domenica 29 gennaio, con Peluche - Ovvero di orsi, 
scimmie, biancaneve. Il “Teatro delle Meraviglie” è un’opportunità per le famiglie di 
stare insieme in modo diverso: gli spettacoli proposti piacciono ai piccoli, ma 
divertono tutti i grandi che decidono di condividere con loro questo momento di 
divertimento sano e intelligente. Lontani dagli spazi affollati, dalla noia e dalla 
televisione. 
 

 
Info 

 
Ingresso 5,00 € 
 
Ufficio Cultura: tel. 035 564952  
teatro.civico@comune.dalmine.bg.it, www.dalminecultura.bg.it 
 
Il programma della manifestazione è scaricabile a questo link. 
 
 

  
 


