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Domeniche a teatro, la rassegna per bambini
– SAN PIETRO IN CASALE –
CON ‘Fiabe dolci, dolci da fiaba’, raccolta di storie di bambini golosi e affamati, messa in scena
dalla compagnia Ortoteatro di Pordenone nella Sala polivalente di San Pietro in Casale, domenica
prossima, 18 ottobre, prende il via la rassegna ‘Domenica a teatro’. Arrivata ormai alla 15esima
edizione e curata ancora da Vittorio Zanella e Rita Pasqualini del Teatrino dell’Es di Castenaso, la
rassegna proseguirà fino al 6 marzo 2016 con altri venti spettacoli di teatro d’autore, teatro musicale
e di figura (burattini, ombre cinesi e altro), interamente dedicati ad un pubblico dai 3 ai 10 anni,
accompagnati dai genitori, nei teatri dei comuni del distretto culturale Pianura Est (Bentivoglio,
Budrio, Castel Maggiore, Castenaso, Galliera, Minerbio, Pieve di Cento, San Pietro in Casale e San
Giorgio di Piano, il comune capofila).
«ANCHE in questa edizione di ‘Domeniche a teatro’ — rivela Zanella — arriveranno le migliori
compagnie italiane di questo genere. In numerosi casi i loro lavori saranno presentati in prima
nazionale». Così ecco arrivare da Genova Gino Balestrino che, il 25 ottobre alla comunità MaranàTha di San Giorgio di Piano, affronterà i temi della trasgressione e della paura nella fiaba
Cappuccetto Rosso, interpretata dai suoi burattini in baracca. Ancora pupazzi che recitano assieme
ad attori in carne e ossa e ombre cinesi che, portati dal Carro dei Comici di Molfetta, l’8 novembre
al cinema teatro Italia di Castenaso metterano in scena ‘Il volo degli uccelli’. Non poteva mancare
in questo cartellone la storia del Mago di Oz che con i burattini di Enrico Rossi si potrà seguire il 22
novembre nella Sala Trenti di San Giorgio di Piano. Mentre il 6 dicembre nel cine-teatro Italia di
Castenaso comparirà lo Schiacianoci che, tratto dalla fiaba musicale di Tchaikovsky, sarà allestito
dagli attori della Ditta Giocofiaba di Milano. Due giorni dopo, l’8 dicembre, nella sala Te-Ze di
Bentivoglio si cimenterà anche il Teatrino dell’Es con ‘La fiaba di Piumetto viaggiatore nell’arte’.
La stessa compagnia il 24 gennaio a Palazzo Minerva di Minerbio porterà ‘Rashid, rondinella di
mare’, ovvero un viaggio tra le culture del mondo effettuato da un bimbo tunisino. Il giapponese
Shinya Murayama lo stesso giorno nel polo scolastico Calvino di San Pietro in Casale interpreterà
‘Viaggio nella storia’.
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