Associazione Quadrato Magico
COMUNICATO STAMPA
LABORATORIO TEATRALE QUADRATO MAGICO RAGAZZI
Presenta:

LE UGUALI DIVERSITA’
Domenica 9 marzo, Teatro Frassati di Cosio Valtellino, ore 16:30

Domenica 9 marzo, presso il teatro Pier Giorgio Frassati di Cosio Valtellino (frazione Regoledo), il
Laboratorio Teatrale Quadrato Magico Ragazzi presenterà la sua ultima fatica: Le uguali diversità. Il
Laboratorio, attivo da sei anni, sotto la guida della regista Gigliola Amonini, riunisce una ventina di ragazzi,
dai 6 ai 15 anni, provenienti dalla bassa valle e da Sondrio.
Le uguali diversità (sottotitolo: ricordi e racconti di emigrazione, di multietnicità e di splendida diversità) è
uno spettacolo teatrale per ragazzi scritto e diretto da Gigliola Amonini in collaborazione con i giovani
attori, e racconta in modo tragicomico le vicissitudini e i drammi legati all’emigrazione verso l’America che i
nostri avi hanno affrontato, e il nostro territorio ha subito, nel secolo scorso, riagganciandosi a tematiche
tragicamente odierne, soffermandosi sul valore della diversità.
Che bellezza essere diversi! Che noia sarebbe se tutti quanti fossimo uguali!
Viviamo in una società multietnica creata dall'incontro di esseri umani che si muovono sulla terra in cerca di
migliori prospettive per il futuro, le stesse che andavano cercando i nostri antenati che partivano per mare
verso terre lontane. Attraverso storie di emigrazione che appartengono a tutti noi, lo spettacolo intende
promuovere il valore della diversità accompagnandoci con spavalda allegria alla scoperta dell' ALTRO degli
ALTRI.
Il laboratorio teatrale ragazzi è una proposta dedicata a coloro che desiderano sperimentare l’attività
teatrale. Vivere lo spazio teatrale come luogo di gioco, che protegge l’identità e favorisce nuove dimensioni
percettive ed espressive. Teatro come luogo di spontaneità e originalità per ritornare alla vita quotidiana
più ricchi ed energici. Privilegiando l’aspetto ludico e aggregante dell’arte teatrale, si propone un percorso
che permetterà di acquisire le tecniche teatrali di base in un clima festoso, dove ogni appuntamento sarà
l’incontro con gli altri e con se stessi. Il laboratorio teatrale è destinato a ragazzi di età compresa
indicativamente fra i 9 e i 14 anni e prevede una frequenza settimanale dalle 17 alle 18:30.
Per informazioni sull’attività del Laboratori Teatrali del Quadrato Magico vi invitiamo a visitare il sito
internet www.quadratomagico.net
Lo spettacolo è inserito nella rassegna di teatro ragazzi L'albero Magico.
L’appuntamento è per domenica 9 marzo presso il teatro Pier Giorgio Frassati, piazza S.Ambrogio Cosio
Valtellino, alle ore 16:30. Ingresso con offerta libera.
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