NATI PER LEGGERE… A CUNEO
PROGRAMMA ATTIVITÀ - PRIMAVERA 2014
Biblioteca dei Bambini e dei Ragazzi di Cuneo
(Via Cacciatori delle Alpi, 4)
TEATRO PER I PIÙ PICCOLI
La rassegna di teatro NpL dedicata ai più piccoli, curata dalla Compagnia Il Melarancio, giunge alla sua 9°
edizione.
Anche quest’anno si punta sulla qualità degli spettacoli ospitando Compagnie professioniste che hanno fatto
dell’attenzione ai più piccoli il loro lavoro. Si spazia tra generi teatrali diversi, storie narrate con oggetti e
musica dal vivo, pupazzi animati, attori che giocano con elementi particolari che prendono forma e vita.
I quattro spettacoli si terranno presso la Biblioteca dei Bambini e dei Ragazzi in Via Cacciatori delle Alpi, 4 a
Cuneo. Il biglietto d’ingresso è di € 3 (gratuito sotto i 12 mesi) e non è previsto servizio di prevendita o
prenotazione. La biglietteria apre alle ore 16.00
Sabato 8 marzo - ore 17.00
HO VISTO IL LUPO
Compagnia Il dottor Bostik/Unoteatro (Torino)
La scena, un grande piano inclinato di legno, viene avvolta dalla marcia in si bemolle maggiore, opera 99, di
Prokofiev. Seguendo il ritmo musicale gli elementi scenografici entrano e vanno a posizionarsi: prende forma
il bosco, si edifica ‘a vista’ la casa di Pierino e del nonno, spunta il grande albero, sbocciano i fiori, si
innalzano le sponde dello stagno. Ecco che, accompagnato dalla musica, un attore fa entrare in scena i
personaggi e la storia ha inizio. Con le tecniche del teatro di figura, marionette scolpite in legno e animate a
vista, la semplice storia di “Pierino e il lupo” è raccontata dalle immagini, dal movimento e dalla musica,
senza l’utilizzo della parola.
Età consigliata dai 4 anni
Per informazioni:
Biblioteca civica di Cuneo
T. 0171 444640
e-mail: biblioteca@comune.cuneo.it
Compagnia Il Melarancio
T. 0171 699971
e-mail: organizzazione@melarancio.com
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