VociTeatroMusica
Teatro Nuovo di Valleggia

STAGIONE TEATRALE 2015/2016
Inizio spettacoli ore 17.00
TEATRO RAGAZZI
Domenica
13 dicembre

TEATRO DELL’ERBA MATTA
“I TRE PORCELLINI” di e con Daniele Debernardi
La scuola è finita e finalmente i tre porcellini amici si godono le
meritate vacanze estive in campagna lontani dai libri scolastici.
Ahimè la lieta vacanza è interrotta da una terribile notizia: il
famoso lupo della steppa è fuggito dallo zoo e cerca qualcosa
da mettere sotto i denti. Si deve subito correre al riparo ed i tre
amici si avviano a costruire dei rifugi per potersi difendere da
possibili attacchi. Nell’intento di rendere vivo e credibile il mondo
dei maiali e le loro fantastiche case, la scenografia è ispirata ai
libri POP-UP per essere a dimensione di bambino.
Il Teatrino dell’Erba Matta ha voluto dedicare questo spettacolo
alle famiglie perché racchiude in sé la freschezza, la fantasia
e la voglia di stare insieme. Ricco di elementi scenografici,
di comicità e di una sottile ma costante ricerca sia sulla
drammaturgia sia sulla tecnica utilizzata.
Ingresso: intero € 6 - ridotto € 5

Sabato
2 gennaio

TEATRO DELL’ERBA MATTA
“PINOCCHIO” di e con Daniele Debernardi
Lo spettacolo porta in scena uno dei racconti più significativi
dell’ottocento: Le avventure di Pinocchio. Tutto inizia con
un pezzo di legno che grazie alla maestria di un falegname,
Geppetto, diventa un burattino capace di muoversi, pensare,
agire. La storia porterà questo piccolo pezzo di legno parlante a
un susseguirsi di incontri e di scontri.
Alcuni personaggi sono interpretati con l’utilizzo di maschere,
altri sono pupazzi. Un’altra tecnica presente nello spettacolo
è quella del teatro delle ombre che permette di rinchiudere
parte della storia in una cornice magica e surreale. Le musiche
originali diventano protagoniste nei passaggi tra il dentro e il
fuori, tra il chiaro e lo scuro, tra la notte e il giorno. I colori caldi
del sole, del giorno, dell’amore si alternano ai colori freddi del
buio, del mare, della notte.
Ingresso: intero € 6 - ridotto € 5
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Sponsor:

Agriturismo
Innocenzo Turco

Via Bertone 7/A - Quiliano
Tel. 019887120
Email: info@innocenzoturco.it

Agriturismo
La Pepita

Via Ferro 1/2 - Roviasca Quiliano
Tel. 0198878252
Email: agriturismolapepita@gmail.com

Ristorante
Cà du gumbu

Via Termi 3 - Valleggia Quiliano
Tel. 019888333

Ristorante
La Pergola

Via Torcello 3 r - Valleggia Quiliano
Tel. 019882541 - 3472367123
Email: chef.giorge@libero.it
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