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Scarafaggi – una fiaba musicale

Domenica 11 ottobre 2020. Ore 16
Cortile del Chiostro di Santa Maria di Castello, Piazza Santa Maria di Castello 14, Alessandria.
Borgo del Teatro, rassegna per l’infanzia “Una festa in mascherina”
Scarafaggi, una fiaba musicale
A partire dai 6 anni.
Con: Andrea Benfante e Anna Giarrocco.
Elementi scenografici e costumi: A. e B. Benfante.
Testo e regia di: Andrea Benfante.
Compagnia Il Teatrino di Bisanzio
Rassegna realizzata con il contributo della Fondazione SociAL
Adulti 3 euro, bambini 3 euro
(collaborate con noi perché lo spettacolo sia un successo! Le bambine e i bambini non possono essere
lasciati da soli, quindi si richiede la presenza di almeno un accompagnatore per ogni bambina / bambino o
per ogni famiglia. E’ possibile per un adulto venire non accompagnato da un bambino, ma in questo caso
deve averne lo spirito dentro)
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
Sito web: www.illegali.it/prenota
Tel. 3351340361 anche WhatsApp
Email: info@illegali.it
In caso di maltempo lo spettacolo potrebbe essere rimandato. Verrà data comunicazione alle persone che
hanno prenotato.
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Una stanza, una teiera, un buco sul soffitto e Dave che parla con quattro piccoli scarafaggi! Ma che succede
se i quattro strampalati animaletti si infilano nel buco sul soffitto assieme a Dave che li segue? Ecco che,
all'interno del buco c'è musica, colore e desideri dimenticati! Un universo colorato di fantasia che Dave
ritroverà e riporterà al mondo esterno!
Scarafaggi è una favola moderna, un travolgente tuffo in un mondo fatto di musica, colori, personaggi
bizzarri e situazioni divertenti.
Sulle note delle affascinanti melodie dei Beatles, lo spettacolo racconta un rutilante viaggio
nell’immaginazione, capace di appassionare grandi e piccini attraverso gran ritmo, colpi di scena, comicità e
un pizzico di dolce malinconia.
L’Associazione BlogAL ringrazia la Fondazione SociAL per il contributo alla rassegna, il Chiostro Hostel and
Hotel per l'ospitalità, il sostegno, l'entusiasmo, l’amicizia dimostrata, la Provincia di Alessandria per il
patrocinio concesso alla manifestazione, Distretto d’Innovazione Sociale Borgo Rovereto per il supporto e
l’entusiasmo, Anna Piccini per la realizzazione del design grafico dell’iniziativa.
Come spettatore quali regole devo rispettare?
Poche e semplici:
Vengono rispettate tutte le regole di sicurezza. I posti sono molto limitati e la prenotazione è obbligatoria ai
seguenti contatti.
Sito web: www.illegali.it/prenota Tel. 3351340361 anche WhatsApp. Email: info@illegali.it
I biglietti verranno poi acquistati in cassa.
Porta con te la mascherina (al di sotto dei 6 anni la mascherina non è obbligatoria).
Avvisa se, dopo aver prenotato, non potessi venire.
Goditi lo spettacolo in serenità.
Rassegna “Una festa in mascherina”
È una festa del teatro per bambine e bambini, ragazze e ragazzi che unisce spettacoli e cultura a un
carnevale fuori stagione.
Una festa a cui è obbligatorio partecipare mascherati, dove si può giocare al gioco delle distanze.
Fatevi accompagnare sul vostro piccolo trono e sognerete grazie ai nostri maghi, narratrici e piccoli
animaletti fiabeschi, in un cortile antico e misterioso.

2

