Il Teatro della Zucca presenta lo spettacolo

La Principessa del Sole

ESIGENZE TECNICHE
Nelle scuole: Spazio dimensioni minime 7 m
x 5 m dotato di presa elettrica – pavimento
praticabile a piedi nudi
In teatro: Palco dimensioni minime 7 m x 5
m con possibilità di utilizzo impianto audio e
luci – pavimento praticabile a piedi nudi
Fascia di età: Dai 5 ai 10 anni – Molto
indicato per le Rassegne per Famiglie
Durata: 50 minuti

Due sorelle un po’ litigiose… molto litigiose e un po’
pasticcione… molto pasticcione sono in verità le maghe
delle storie, ma sono stanche di raccontarle!
Così faranno di tutto, proprio di tutto per evitarlo, ma
l’arrivo inaspettato della vecchia nonna le riporterà
all’ordine e porterà tutti nel mondo di una storia
bellissima: quella della Principessa del Sole. Una creatura
diversa dagli altri, dal cuore così puro da riuscire perfino a
far capire alle maghe delle storie quanto sia importante
volersi bene e continuare a raccontare le vecchie storie.
Spettacolo teatrale che sottolinea l’importanza di
continuare a tramandare le storie affinché il loro valore
non si perda nel tempo. Valore che in questa pièce è
rappresentato dall’amore puro e incondizionato di una
ragazza diversa da tutti gli altri... e per questo molto
speciale.
Lo spettacolo presenta un fortissimo lato comico, in
quanto gioca sul dialetto napoletano e sulla
trasformazione in variopinti personaggi. Una narrazione
che con l’apporto della musica e di piccole coreografie
diventa anche un’animazione coinvolgente.

Tecnica utilizzata:
narrazione

Teatro

d’attore

Di: Giorgia Montani, Rossella Raimondi,
Simona Visicaro
Con: Giorgia Montani e Simona Visicaro
Regia: Rossella Raimondi
Scene e Costumi: Anna Colombo e Luna
Spina
Spettacolo ispirato alle Fiabe italiane raccolte dalla
tradizione popolare trascritte da Italo Calvino.

Per informazioni:
Giorgia Montani 347/7606733
Alessandra Roberti 340/5281987
teatrodellazucca@gmail.com
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