QUADRATO MAGICO
Associazione culturale

Comunicato Stampa L’ALBERO MAGICO XII Edizione

Prende il via domenica 17 novembre alle ore 16,30 presso l’auditorium S.Antonio di Morbegno la
dodicesima edizione della rassegna di teatro per bambini “L’albero magico” organizzata dall’associazione
Quadrato Magico in collaborazione con il consorzio Turistico Porte di Valtellina e finanziata dal Comune di
Morbegno. La rassegna prevede la rappresentazione di sei spettacoli da novembre a marzo con compagnie
specializzate di ottimo livello. Si comincia domenica 17 novembre con “Spataciunfete! Avventure sui mari”
presentato dalla compagnia Teatro Daccapo di Bergamo, vecchia conoscenza de “L’Albero Magico” che fa
del coinvolgimento del pubblico il suo punto di forza. Il 15 dicembre, la compagnia “Eccentrici Dadarò”
presenterà uno spettacolo a tema natalizio “Babbo Natale e la notte dei regali”. A gennaio due spettacoli;
il 12, la compagnia “Teatro Necessario” di Parma, rivelazione della scorsa edizione, presenterà lo spettacolo
“Nuova Barberia Carloni” imperdibile spettacolo di clownerie. Il 26 gennaio la compagnia “Performing
Danza” di Cosio V.no, presenterà “Lo schiaccianoci” (fuori abbonamento) fiaba danzata sulla magia e
mistero del Natale. Il 23 febbraio sarà la volta di “Accademia Perduta” di Forlì con la loro nuova produzione
“Sotto la neve” poetico e affascinante racconto sull’alternanza delle stagioni. Come tradizione il compito di
chiudere la rassegna sarà affidato al nostro “Laboratorio teatrale”, con regia e testi di Gigliola Amonini, che
presenterà il 9 marzo “Le uguali diversità” (fuori abbonamento) , spettacolo messo in scena dai giovani
attori del laboratorio che intende promuovere il valore della diversità, accompagnandoci con gioiosa
allegria alla scoperta dell'altro, degli altri.
Gli spettacoli, sempre la domenica con inizio alle ore 16:30, si terranno presso l’auditorium S.Antonio di
Morbegno (tranne l’ultimo del 9 marzo che si terrà al teatro PG Frassati di Cosio Valtellino). Abbonamenti a
4 spettacoli (24 euro) e biglietti singoli (6 euro) ancora disponibili presso le prevendite di Morbegno:
Consorzio Turistico Porte di Valtellina e negozio Vandisk o a Sondrio presso il Consorzio Turistico in via
Tonale. Visto il grande afflusso registrato nelle precedenti edizioni, raccomandiamo l’acquisto del biglietto
nelle prevendite; la rimanenza sarà messa in vendita il giorno dello spettacolo a partire dalla 15:30 circa.
Per ulteriori informazioni potete visitare il siti www.quadratomagico.net o www.portedivaltellina.it
Infoline: Consorzio Turistico Porte di Valtellina – 0342 60.11.40

