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Un letto da favola
Articoli della stessa rubrica
La rassegna teatrale Piccoli Argini di In Scena Veritas, dedicata al pubblico dei più giovani, torna con un secondo
appuntamento:domenica 17 novembre va in scena Un letto da favola, una produzione Teatro di Pietra.
L’associazione Teatro di Pietra Onlus, che fin dalla fondazione si dedica al Teatro Ragazzi, porta sul palcoscenico
una stanza da letto tutta particolare: all’apparenza è la normale camera di Tony Storialunga, un bambino che
adora le favole, ma all’improvviso si riempie proprio di tutti quei personaggi di cui Tony ascolta leggere le gesta nel
suo libro di storie.
Un’orsa, un pirata, una strega e un bambino molto bricconcello invadono quindi la scena, obbligando il
protagonista a rimandare il suo sonno. Riuscirà Tony a convincere queste strane presenze a tornare nei loro libri?
Uno spettacolo pieno di situazioni esilaranti, gag e movimento in una stanza da letto che si trasformerà a
seconda delle atmosfere create dai personaggi.
Informazioni
Ingresso: 6 euro, gratuito per bambini sotto i 3 anni
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