COMUNICATO STAMPA
Lagopesole, 2 Agosto 2012
42° Ferragosto Castellano 2012
Lagopesole, la cultura si fa spettacolo
R_ESTATE BAMBINI
4-5-8-11 Agosto 2012
Prenderà il via il 4 agosto la rassegna dedicata ai bambini organizzata dalla Pro Loco di Lagopesole per far
vivere anche ai più piccoli divertenti serate estive.
Anche questa rassegna, come tutto il cartellone estivo della Pro Loco, non tralascia la dimensione culturale.
Di seguito le date, gli spettacoli e gli artisti coinvolti.
4 Agosto
Teatro per Bambini
Nicolas Joos
FAVOLE E MUSICA
A tempo di musica i bambini sono invitati ad interagire tra di loro e rielaborare le favole di Esopo.
Ad ogni azione corrisponde un motivo musicale semplificando cosi il ricordo e l'esecuzione dell'intera favola.
5 Agosto
Teatro per Bambini
Nicolas Joos
FAVOLE E PITTURA
Su un grande telone bianco, dipinti con pennelli giganti immersi in terre naturali, prendono forma animali
colorati e scenari da favola.
Attraverso la mimica e i suoni i bambini interagiscono con l’attore che durante la narrazione da vita ai disegni
realizzati con le versioni mimo e grammelot.
8 Agosto
Cinema sotto le Stelle
Walt Disney Studios Home Entertainment
Le FOLLIE DELL’IMPERATORE
L’imperatore Kuzco sta per compiere 18 anni ma è troppo pieno di sé per trovare una sposa “adeguata”.
Compie però l'errore di licenziare l'anziana consigliera Izma che si vendica con l'aiuto del fusto Kronk che le fa
da chaperon. Il proposito è quello di avvelenarlo ma, per un errore, di Kronk, la pozione non lo uccide, ma lo
trasforma in un lama parlante. L'imperatore lama finisce così sul carro del campagnolo Pacha col quale avvia un
rapporto amichevolmente conflittuale. La loro alleanza porterà comunque alla sconfitta di Izma e al ritorno
dell'Imperatore a un’umanità completa.
11 Agosto
Teatro per Bambini
La Linea Sottile
HANSEL E GRETEL
In un piccolo teatrino un'attrice - il Racconta Fiabe – unendo la tecnica della narrazione ad una grande abilità
interpretativa e con il supporto di marionette da tavolo cattura la fantasia e l'immaginazione dei bambini dando
vita all’affascinante storia di Hansel e Gretel.
Tutti gli appuntamenti, ad ingresso gratuito, della rassegna di terranno in Piazza Federico II con inizio alle ore
21.30.
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