Associazione Quadrato Magico
Comunicato stampa “L’albero magico” XIII edizione
Domenica 1 marzo, ore 16:30
Compagnia Teatro Daccapo (Bg) presenta: BUON APPETITO!
Auditorium S.Antonio di Morbegno

Domenica 1 marzo ultimo appuntamento della rassegna di spettacoli per bambini “L’albero magico”,
organizzata dall’Associazione Quadrato Magico. In scena la compagnia di Bergamo “Teatro Daccapo” da
qualche anno, data la bravura, ospite della rassegna. Lo spettacolo di quest’anno s’intitola “Buon appetito”
e ha come tema centrale quello dell’educazione alimentare, tema fortemente caro ad educatori e famiglie.
Dicono gli autori: “Buon Appetito! risponde ad un’esigenza più volte espressa da insegnanti ed educatori
incontrati in questi anni, che ha dato forza e conferma ad un desiderio da tempo cullato in Compagnia: dare
voce al tema dell’educazione alimentare ed alle sue implicazioni educative, attraverso un’immaginaria
scalata della Piramide Alimentare.” Naturalmente il tutto narrato con la solita verve e comicità. In “Buon
appetito”, la Premiata ditta Fratelli Latinta è al lavoro! Tinto Latinta e Tanto Latinta sono alle prese con la
tinteggiatura di una scuola. L’avvicinarsi dell’agognata pausa pranzo, l’implacabile fame di Tanto ed il suo
imbottitissimo panino, offrono lo spunto per gags e battibecchi divertenti che condurranno il pubblico alla
scoperta della varietà dei cibi e dell’importanza di un’alimentazione corretta. Tinto, amante della buona
cucina, convincerà il fratello a scalare gradino dopo gradino la piramide alimentare, aiutandolo a ritrovare il
gusto di assaporare i cibi nella loro varietà e nella giusta misura, e placando per un po’ la sua “fame gigante,
la sua fame da orco”. E proprio un simpatico orco irrompe nella storia, un orco a cui far smettere di
mangiare uomini, donne, bambini e parenti insegnandogli a nutrirsi di cibi sani e nutrienti…
Non perdetevi quindi l’ultimo appuntamento di questa tredicesima edizione, domenica 1 marzo a
Morbegno presso l’Auditorium S.Antonio alle ore 16:30.
I biglietti sono in vendita nelle abituali prevendite di Morbegno e il giorno dello spettacolo. Il prezzo del
biglietto con poltrona numerata è di 6 euro per grandi e bambini. Ulteriori informazioni visitando il sito
www.quadratomagico.net
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