
 
Nel cuore della maratona di Teatro a Merenda 

“Persi e ritrovati” a Presezzo domenica 5 Febbraio 
 

Nel pieno del programma di Teatro a Merenda a Presezzo domenica 5 Febbraio 2012 alle ore 16,30 c’é Teatro 
Telaio con lo spettacolo “Persi e ritrovati” storia di un bambino ed un pinguino, il testo e la regia é firmata  da 
Angelo Facchetti  in scena Michele Beltrami e Paola Cannizzaro. 
C’è un bambino che un giorno trova un pinguino davanti alla porta di casa. Un pinguino che 
sembra davvero molto molto triste. Probabilmente si è perso, e il bambino cerca di capire da dove arriva, 
allora decide di trovare il modo di riportarlo a casa, costruisce una barca e affronta con lui il lungo viaggio 
verso il Polo Sud, perché, come tutti sanno,  i pinguini vivono al Polo Sud... Una storia buffa per parlare di 
mondi sconosciuti che si incontrano, della difficoltà di comunicare e comprendere chi è altro da noi, di un 
oceano da solcare per far crescere in noi affetto ed amicizia. E così diventare grandi. Come nasce un dialogo? 
Sono così importanti le parole? Tra mille gesti e piccole gag surreali, , tra mille avventure e tempeste, i due 
arriveranno alla fine del loro viaggio.  Ma un viaggio può veramente avere una fine?   
“ Persi e ritrovati” é uno spettacolo che ci porta a scoprire cosa ci si inventa nel teatro senza parole e con 
molti oggetti per giocare ad immaginare, per ridere sorridere ed emozionarsi. 
Aspettiamo numerosi i piccoli spettatori, lo spettacolo è consigliato a partire dai  quattro anni, l’ingresso 
posto unico a 2,50 Euro 

 

Domenica 5 Febbraio 2012  Ore 16,30 
Teatro Telaio in 

“Persi e Ritrovati 
storia di un Bambino ed un pinguino” 
consigliato a partire dai quattro anni 

Palestra della scuola primaria in Via Montessori a Presezzo 
 

Ingresso posto unico 2,50 
INFO:  

Teatro del  Vento 035 799829 cell 348 3117058 – Biblioteca di Presezzo  035 4376338 
www.teatrodelvento.it 

 


