“Quella volta che il Grinch il Natale rubò”
Lettura animata narrata con maschere e piccoli travestiventi

Siamo proprio sicuri che tutti adorino il Natale?!
In una grotta sul Monte Briciolaio vive una leggendaria creatura, il Grinch.
E' peloso, gigantesco, estremamente puzzolente. Ha denti tanto forti e affilati da riuscire a sgranocchiare
persino sassi e bottiglie di vetro.
E se qualcuno osa avvicinarsi alla sua tana...ne rimane spaventato a vita!
Il Grinch odia gli esseri umani... e soprattutto a Natale sente la necessità di rovinare i loro festeggiamenti
con ogni tipo di scherzetti: in effetti questo orrido essere ha il cuore di ben due taglie più piccolo.
Ma la piccola Cindy Chi Lou sembra essere l'unica bambina a non avere paura del Grinch. Cindy è
convinta che sia giusto coinvolgere anche il Grinch nei festeggiamenti e invia addirittura una candidatura a
suo nome per il titolo di "Mastro Allegro" dell'anno.
Ma il Grinch è una creatura imprevedibile e quest'anno in città i festeggiamenti potrebbero non avere
luogo...

________________________________________________________
Età di lettura: dai 5 anni in su
Durata: 30 minuti circa
Due attori con utilizzo di maschere e piccoli travestimenti

_______________________________________________________
La lettura si svolge a leggio, ma include momenti di recitazione di coppia, brevi canti e l'utilizzo di
maschere e costumi per i personaggi, che aiutano a rendere la lettura più coinvolgente.
Tutte le letture del Teatro della Zucca sono ideali per spazi non teatrali all'aperto o al chiuso, come ad
esempio biblioteche, scuole, giardini, parchi, cortili, ecc. e sono per un pubblico limitato (max 50 spettatori)
E’ possibile abbinare le nostre letture ad un laboratorio breve creativo, per portare a casa un piccolo
ricordo della storia appena ascoltata, oppure svincolati dalla favola, come evento a sé, la durata sarà di 2
ore circa e saranno presenti due operatori/attori
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