COMUNICATO STAMPA

Domenica 12 dicembre per la rassegna “UNA FETTA DI TEATRO”
al Piccolo Teatro di Padova Polpetta e Caramella presentano “HANSEL E GRETEL”,
una rilettura divertente e coinvolgente della conosciutissima fiaba.
L’organizzazione è del Circuito Teatri e Città, l’ideazione e direzione artistica de Gli Alcuni,
con il sostegno dell’Amministrazione comunale di Padova e del MIC.
PADOVA – Domenica 12 dicembre alle 16 al Piccolo Teatro tornano, attesissime dai bambini, le attrici Laura
Feltrin e Margherita Re nei panni delle simpatiche Polpetta e Caramella, che portano in scena “HANSEL E
GRETEL”.
Dopo l’edizione in streaming dello scorso anno, finalmente tornano in presenza gli appuntamenti di “Una fetta
di teatro”, articolato cartellone di spettacoli per famiglie organizzato dal Circuito Teatri e Città, con la direzione
artistica de Gli Alcuni con il patrocinio e sostegno dell’assessorato alla cultura del Comune di Padova e del
MIC.
“La rassegna ha sempre rappresentato un importante momento di divertimento e di condivisione per le
famiglie, che possono così trascorrere del ‘tempo di qualità’ insieme…”, come ha sottolineato l’Assessore alla
Cultura del Comune di Padova Andrea COLASIO in occasione dell’inizio degli spettacoli, “… augurando ai
bambini e ai genitori di cogliere in queste proposte delle occasioni di intrattenimento intelligente che possano
anche fornire occasioni per un dialogo e un approfondimento.”
“HANSEL E GRETEL” – con Polpetta e Caramella, regia di D. Stefanato
Domenica 12 dicembre h 16 | Piccolo Teatro, via Asolo 2 (Zona Paltana) | Padova
Polpetta e Caramella sono molto preoccupate perché, nonostante Hansel e Gretel abbiano risposto all'invito
della festa dei Cuccioli, i due non si sono presentati all'appuntamento. Che sia successo qualcosa ai due
fratellini? Non è che Cilindro si sia dimenticato di consegnare loro l’invito?
Fortunatamente non è così, quindi Polpetta e Caramella decidono di partire alla loro ricerca insieme ai Cuccioli,
loro immancabili e simpaticissimi compagni d'avventura. Entrando nel bosco trovano subito i sassolini lasciati
dai loro piccoli amici e capiscono che qualcosa non va… ma la vera sorpresa sarà scoprire che Hansel e Gretel
si sono fatti attirare dalle leccornie della casetta della strega malvagia che ora li tiene prigionieri.
Liberarli non sarà un'impresa facile! Partirà una corsa contro il tempo per liberare i due fratellini, tra prove di
coraggio e bellissime canzoni per distrarre la strega.
 Il biglietto d’ingresso costa 6 Euro e si può acquistare presso la biglietteria del teatro un’ora prima
dell’inizio dello spettacolo.
 Sulla pagina Facebook “Spazio al Teatro” https://www.facebook.com/spazioalteatro/ ci sono le
informazioni aggiornate sugli appuntamenti in programma ogni domenica fino al 27 marzo 2022.
 Presentando il biglietto della rassegna “Una fetta di teatro – Padova” è possibile acquistare un
ingresso bambino per un percorso al Parco degli Alberi Parlanti di Treviso a solo 1 Euro, a fronte di
un adulto pagante.
 Dopo la pausa natalizia la rassegna riprenderà domenica 9 gennaio con lo spettacolo “LEO DA VINCI”,
portato in scena dalla compagnia teatrale Gli Alcuni con il Capi e l’Assistente.
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