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Il Municipio e la Commissione cultura, con la partecipazione
dell’ Associazione Giullari di Gulliver, hanno il piacere di presentare gli
spettacoli teatrali

&

Domenica 6 novembre 2016 – ore 16.30
Centro Scolastico - Castel San Pietro

Regia e drammaturgia:

Prisca Mornaghini e Antonello Cecchinato

Attrici e attori:

Aida Ilic, Caterina Longchamp, Mario Cavallo,
Antonello Cecchinato, Mattia Gusberti, Kevin Parisi,
Andrea Pizzamiglio, Claudio Riva, Daniele Stanga,
Daniele Zanella, Savane Portaluri

  
Gli spettacoli nascono dalle improvvisazioni
degli attori. Ognuno di loro, nel dar corpo
alle fiabe dei fratelli Grimm, ha trovato uno
o più personaggi da incarnare, cui dar voce
e di cui svelare caratteristiche e sentimenti. E
le fiabe, con la loro forza drammaturgica,
permettono agli attori di concentrarsi e
approfondire il gioco teatrale.
La musica eseguita dal vivo accompagna
l’andamento narrativo.

Il Collettivo Teatrale
Giullari di Gulliver
L'Associazione Giullari di Gulliver promuove da vent'anni progetti teatrali in
collaborazione con scuole, istituti e associazioni. Ha vinto il premio ASTEJ 2002
(Associazione svizzera del teatro per l’infanzia e la gioventù) e il Premio massimo
2014 della Fondazione Iside e Cesare Lavezzari, particolarmente per la sua attività
nel campo del teatro integrato.
Il Collettivo è nato da alcune esperienze
teatrali sviluppatesi nell'ambito sociale:
compagnia Le Molecole Stravaganti con
il Club 74 (gruppo di animazione
dell’Org. Sociopsichiatrica Cantonale);
compagnia Eciccio con il Laboratorio
Ronchetto
(Fondazione
Diamante);
colonia estiva di teatro Lazzi di Luzzo
(Associazione Giullari di Gulliver);
collaborazioni con le scuole speciali.

Il Collettivo è un laboratorio espressivo
teatrale in cui interagiscono tra loro
volontari professionali sia in ambito
artistico che educativo e persone
diversamente abili.
Il gruppo è attivo da tredici anni ed è
parte integrante dell’attività socioculturale dell’Associazione Giullari di
Gulliver. Quest’anno e per la prima
volta, il Collettivo ha voluto creare
degli spettacoli per un pubblico non
solo adulto, adatti ad essere presentati
anche in spazi non teatrali.
L’intento è quello di far uscire dai teatri il risultato di questa esperienza
d’integrazione, in modo da avvicinare un pubblico più ampio coinvolgendo anche
diversi ordini di scuola.

Spettacoli adatti a tutti dai 6 anni
Entrata libera
Nella pausa tra i due spettacoli verrà offerta una merenda.

