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Teatro per bambini L'albero Magico - SOTTO LA NEVE (minuetto d'inverno) - Ultimo spettacolo della XII ed. a
Morbegno(So)

dodicesima rassegna di spettacoli teatrali per bambini
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Per info su questa pubblicità clicca qui

SOTTO LA NEVE
DOMENICA 23 FEBBRAIO - ORE 16:30
Auditorium S.Antonio, piazza S.Antonio  Morbegno(SO)

SOTTO LA NEVE
di Marcello Chiarenza
con Mariolina Coppola e Maurizio Casali
allestimento scenico Marcello Chiarenza e Maurizio Casali
coordinamento Claudio Casadio
musiche originali Carlo Cialdo Cappelli
Quando il Signor Green torna a casa dalle vacanze, si ritrova di fronte ad un ospite
inatteso: nel salotto di casa sua sonnecchia uno strano personaggio, simpatico ma un
po’ invadente, che presto si presenta come Signor White. E’ l’inizio di una serie di
micro avventure comiche, durante cui il Signor White ricopre di neve e di gelo
l’intera casa, sia dentro che fuori, mentre il Signor Green fa tutto quello che può per
spingere lo scomodo ospite per lo meno al di là della porta, nel giardino. Anche il
pubblico è coinvolto nel gioco della neve: i bambini prima costruiscono assieme ai
personaggi in scena un pupazzo di neve molto speciale, poi vengono coinvolti in una
grande battaglia di palle di neve! Infine fanno amicizia ed iniziano a simpatizzare con
lo strampalato e scomodo ospite del Signor Green quando… a poco a poco,
l’atmosfera intorno si fa sempre più tiepida e luminosa ed il Signor White… inizia a
sciogliersi. E’ il momento in cui le cose devono iniziare a cambiare: “ non sarà freddo
a lungo, Signor White. C’è qualcosa sotto la neve…” sussurra il Signor Green
Sotto la neve dipinge con allegria ma anche con poesia l’alternanza del caldo e del
freddo nel ciclo delle stagioni: l’arrivo - inizialmente scomodo – del tempo del
freddo, con le sue piccole seccature ma anche con i suoi divertimenti e le sue allegrie
ed infine l’avvento, dolce ed inatteso, della primavera. Il tutto in un gioco buffo e
gaio, portato avanti con ironia ma anche con dolcezza da due attori-clown che
coinvolgono di volta in volta il pubblico dei piccoli e dei grandi spettatori. Le
suggestive ed originali magie sceniche di Marcello Chiarenza rendono il quadro
ancora più coinvolgente: piume, fiocchi, palle, manti di neve, magici abiti che si
ricoprono di neve o di fiori e molto altro. Elementi da guardare, da immaginare ma
anche e soprattutto da toccare per i giovani spettatori che si portano nel cuore un
piccolo bagaglio di immagini e di sensazioni.
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Età consigliata: 3 – 7 anni
Durata: 50 minuti
Tecnica utilizzata: teatro d’attore, teatro d’oggetti
Ingresso posto unico con poltrona numerata: 6€
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.

PREVENDITE:
Morbegno:
Consorzio turistico Porte di Valtellina (P.zza Bossi/Stazione)  tel 0342.601140
Negozio Vanradio (via Vanoni)  tel 0342.612788
Sondrio:
Consorzio turistico (Via Tonale, 13)  tel 0342 219246
Diritti di prevendita: 0,80€ per ogni biglietto

Ricordiamo che per motivi pratico/organizzativi,
la possibilità di scegliere il posto si effettua solo nelle prevendite.
Il giorno dello spettacolo l'assegnazione del posto sarà a cura dell'organizzazione.
Infoline: Consorzio Turistico Porte di Valtellina 034260.11.40

Quadrato Magico
associazione culturale
Cosio Valtellino(SO)

Per conoscerci e altre informazioni, visita il nostro sito:
www.quadratomagico.net

Con il contributo di:
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Città di Morbegno

In collaborazione con:

Un grazie a tutti gli sponsor privati.
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