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Al via la “piccola rassegna” tra fiabe, magia e ambiente
L’Amministrazione comunale propone sei spettacoli teatrali dedicati ai bambini, per
regalare ai più piccoli emozioni, occasioni di crescita e divertimento. Domenica 14
ottobre alle 16 il primo appuntamento con “Ecofiaba” a cura del Gruppo Teatrale
Panta Rei

Buccinasco (9 ottobre 2018) – La ricca stagione culturale del Comune di Buccinasco, al via in
queste settimane, dedica a bambini e ragazzi numerose proposte. Laboratori di favole e di cucina,
di teatro, danza, musical, corsi di coding (programmazione informatica), incontri in biblioteca e i
numerosi progetti formativi nelle scuole finanziati dal Comune. Confermata quest’anno anche “La
piccola rassegna”, sei spettacoli teatrali dedicati ai bambini, in programma la domenica
pomeriggio alle 16, a partire da domenica 14 ottobre, con ingresso gratuito per i più piccoli, a 5
euro per gli adulti.
Ad aprire la rassegna “Ecofiaba”, spettacolo a cura del Gruppo Teatrale Panta Rei, di e con Rita
Lelio e Daniela Zamperia, rivolto a bambini dai 3 anni in su. Due sorelle vivono in una piccola isola:
la parte in cui abita Linda è ordinata, verde e feconda; l’altra, quella di Glenda, è inquinata,
disordinata e maleodorante. Ben presto, però, dovranno fare i conti con la natura, pronta a
scatenare tutta la sua irruenza contro il comportamento irrispettoso di Glenda. Resterà un solo
modo per risolvere questa brutta situazione: insegnare a Glenda il giusto comportamento per
vivere in armonia con l’ambiente. Con l’aiuto dei bambini, Linda spiegherà alla sorella come fare la
raccolta differenziata, ridurre l’inquinamento e risparmiare energia e acqua.
Le date successive: domenica 28 ottobre “La lampada di Aladino” a cura della Compagnia delle
Spille con la regia di Armando Roscia (per bambini dai 3 ai 7 anni); domenica 3 febbraio “The
Bubbles Rock Show” a cura dell’Accademia dei Poeti Erranti di e con Billy Bolla e il Maestro Le Mat
(per bambini dai 4 anni in su); domenica 3 marzo “Il bosco magico” a cura dell’Accademia dei
Poeti Erranti, regia La Fenicie Teatro, di e con Vaninka Riccardi, Roberta Villa e Riccardo Colombini
(per bambini dai 3 anni in su); domenica 31 marzo “Il gatto con gli stivali” a cura della Compagnia
delle Spille con la regia di Armando Roscia (per bambini dai 3 ai 7 anni); domenica 14 aprile
“Generale asparago” a cura del Teatro d’Oltre Confine di Mauro Lo Verde, con Nadia Pedrazzini e
Monia Nuzzi (per bambini dai 3 ai 10 anni).
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