COMUNICATO STAMPA

Domenica 21 novembre torna, finalmente in presenza, la rassegna di teatro per bambini
“UNA FETTA DI TEATRO”, con 15 spettacoli in tre sale della comunità di Padova.
Si comincia con lo spettacolo de Gli Alcuni “CACCIA GROSSA TRA I LIBRI”,
un allestimento interattivo che appassionerà i bambini alla lettura.
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 21 novembre alle 16 con lo spettacolo “Caccia grossa tra i libri” prende il via “Spazio al
Teatro”, la lunga rassegna dedicata alle famiglie, organizzata come di consueto dal Circuito Teatri e Città, con
la direzione artistica de Gli Alcuni e con il patrocinio e sostegno dell’assessorato alla cultura del Comune di
Padova e del MIC.
La rassegna si svolgerà nuovamente in presenza, dopo l’edizione in streaming dello scorso anno.
Dopo lo stop agli spettacoli dal vivo (sostituiti nella scorsa stagione da una lunga rassegna fruibile dalla pagina
Facebook) ora le tre sale della comunità che tradizionalmente ospitano gli allestimenti per le famiglie tornano
protagoniste delle domeniche pomeriggio, con 15 appuntamenti dal 21 novembre fino al 27 marzo 2122.
Il cartellone teatrale prevede quest’anno di iniziare con il Piccolo Teatro, che poi alternerà gli appuntamenti
con il Teatro San Carlo, per concludere infine con il Teatro Esperia nel mese di marzo.
La rassegna ha sempre rappresentato un importante momento di divertimento e di condivisione per bambini e
famiglie, che possono così trascorrere del “tempo di qualità” insieme, come sottolineato dall’Assessore alla
Cultura del Comune di Padova Andrea COLASIO: “Siamo giunti a una nuova edizione di questa rassegna di
teatro, ideata e organizzata con la consueta sensibilità e professionalità da “Gli Alcuni” a cui il nostro
Assessorato offre un convinto sostegno. Sappiamo quanto siano ricche le dimensioni educative del racconto e
della narrazione, e di come il palcoscenico rappresenti da sempre un luogo di speciale importanza nella
creazione di mondi di invenzione: un patrimonio culturale a cui guardiamo con una giusta e profonda
attenzione. Ringrazio tutti coloro che rendono possibile questa attività; auguro ai bambini e ai loro genitori di
cogliere in queste proposte delle occasioni di intelligente intrattenimento che possano anche fornire occasioni
per un dialogo e un approfondimento.”
Sulla pagina Facebook chiamata “Spazio al Teatro” https://www.facebook.com/spazioalteatro/ ci saranno le
informazioni su tutti gli appuntamenti in programma dal 21 novembre al 27 marzo, con una pausa nella
programmazione durante le vacanze di Natale.
Di seguito le dichiarazioni dei due fondatori della Compagnia Teatrale Gli Alcuni:
Sergio MANFIO, Direttore Creativo e regista, afferma: “L’andamento della pandemia ci ha imposto delle
riflessioni sul nostro modo di lavorare, per fare in modo che questo problema si trasformasse in un’occasione.
Lo scorso anno ci siamo concentrati molto sia sulla trasformazione del teatro ‘in digitale’, sia sul messaggio
educativo da mandare ai bambini: per chi fa il nostro mestiere, quest’ultimo aspetto rimane sempre la priorità.
Non vediamo l’ora di far divertire le famiglie che ci hanno conosciuti ‘a distanza’, tornando a portare il nostro
teatro dal vivo!”
Francesco MANFIO, Direttore Generale di Gruppo Alcuni, aggiunge: “Ci preme ricordare come quella del 20202021, una delle più lunghe rassegne online mai realizzate in Italia, abbia ottenuto uno straordinario successo.
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Adesso siamo felici di poter finalmente riaprire il teatro al pubblico: anche quest’anno abbiamo coinvolto tre
diversi teatri, per poter ospitare una fetta sempre più ampia di popolazione.”
 Il biglietto d’ingresso costa 6 Euro e si può acquistare presso la biglietteria del teatro un’ora prima
dell’inizio dello spettacolo
“CACCIA GROSSA TRA I LIBRI” – regia di Sergio Manfio
Domenica 21 novembre h 16 | Piccolo Teatro, via Asolo 2 (Zona Paltana) | Padova
L’allestimento teatrale vuole stimolare la curiosità dei bambini e l’interesse nei confronti dei libri a loro rivolti.
Come? Gli Alcuni hanno costruito un pretesto fantasioso e fortemente coinvolgente: una curiosa caccia al
tesoro dove il pubblico deve decifrare degli enigmi resolvendo alcuni misteri che si trovano proprio nelle pagine
dei libri. Chiaramente, la perfida Maga Cornacchia non perderà l’occasione per tendere loro qualche
trappola…
I libri scelti sono i grandi classici per l’infanzia: Don Chisciotte, Alice nel paese delle meraviglie, I viaggi di
Gulliver e Il Canto di Natale. Il Capi e l’Assistente avvicineranno così i più piccoli alla lettura, che è un’attività
fondamentale per stimolare in loro la fantasia e il pensiero creativo, creando un’occasione per ‘staccare’ un po’
gli occhi dagli schermi.
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