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Teatro Ascoli Piceno, ultimo appuntamento
della stagione per ragazzi
Teatro Ascoli Piceno: ultimo appuntamento della stagione teatrale per ragazzi al
Ventidio Basso. Sul palco "Il gatto con gli stivali"

Domenica 15 aprile, alle 17,30, appuntamento conclusivo della stagione di teatro per
ragazzi al Ventidio Basso di Ascoli Piceno. La rassegna, realizzata su iniziativa
del Comune di Ascoli Piceno con l’AMAT, con il contributo di Regione Marche, Ministero
dei beni e delle attività culturali e del turismo e Bim Tronto, chiude il sipario con un
classico della narrativa dell’infanzia, Il Gatto con gli stivali della compagnia Accademia
Perduta. Una �aba antica che dal 1500 ha attraversato le penne di gradi scrittori, come
Perrault, Basile e i Fratelli Grimm, giungendoci ancora fresca e attuale con il suo carico di
immagini�che avventure.

Lo spettacolo
Un universo fantastico nel quale, come recitano le note di regia “i due artisti in scena,
alternando i ruoli di attori, narratori e animatori, rappresentano la storia in modo dolce e
delicato, con semplicità, e�cacia e situazioni comiche, punteggiate di piccole gag e
momenti di stupore. Sono, infatti, moltissime le piccole e grandi magie che si alternano
sulla scena: il gatto, la colomba bianca, la carpa e il delicato fenicottero rosa sembrano
vivere di vita propria grazie alla particolare tecnica di realizzazione e animazione; la
scena si trasforma continuamente rivelando il forno acceso in cui il pane cuoce
lentamente, il �ume in cui il protagonista cade e fa il bagno, lo stagno nel giardino delle
principessa che si fa specchio per gli sguardi dei due innamorati, delicate piogge di petali
di �ore e, naturalmente, il terribile orco signore del castello, che si rivela in modo
sorprendente ed emozionante”.

Un’occasione unica per i più piccoli di scoprire questo affascinate classico e per i grandi
di ritrovare, nel coinvolgente adattamento dell’Accademia Perduta, un ricordo della
propria infanzia restituito dalle tecniche di teatro d’attore e teatro di �gura. Uno
spettacolo di Marcello Chiarenza per la regia di Claudio Casadio, interpretato da Maurizio
Casali e Mariolina Coppola, con le musiche originali di Cialdo Capelli.

Info e biglietti
I biglietti sono in vendita al costo di 8 euro e 4 euro ridotto �no a 14 anni, 0,50 �no a 3
anni. I ticket sono in vendita presso biglietteria del teatro 0736 298770.
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Perché dovresti aprire il tuo bar

1 commento • 2 anni fa

Riccardo Merelli — Aprire un bar significa
aprire una vera e propria azienda.
L'importante è vederla fin dall'inizio come …

Adozioni a distanza

1 commento • 2 anni fa

Sara Tassone — Bello. Io mi sto informando
per regalarla tramite Amref a mia sorella e
marito. Farei l'adozione di uno specifico …

Tribuna est Del Duca: la prima pietra

1 commento • 2 anni fa

Maurizio — Ancora con questa tribuna!!! Ma
c'è qualcuno che si è andato a vedere sto
benedetto progetto prima di scriverci …

Banca Marche, un pool di avvocati per

risparmiatori e azionisti

1 commento • 2 anni fa

Luca Marsili —
https://www.facebook.com/gr...
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