Città di Lumezzane
Teatro Comunale Odeon 2018/2019
DA DOMENICA 4 NOVEMBRE torna BIMBI ALL’ODEON
Apre la rassegna MICHELE CAFAGGI Premio Enriquez 2016
in CONTROVENTO
Comunicato stampa
BIMBI ALL’ODEON: l’apprezzata rassegna teatrale dedicata ai bambini e alle famiglie
nell’ambito della Stagione promossa dal Comune di Lumezzane, riparte quest’anno dal 4
novembre con la proposta di 3 spettacoli per divertire tutti con le mille magie del teatro e 2
laboratori riservati ai piccoli.
Gli appuntamenti sono calendarizzati tra novembre e gennaio, come di consueto nei pomeriggi
domenicali.
Domenica 4 novembre torna all’Odeon per aprire la rassegna, e per la gioia di tutti
coloro che si sono divertiti alle sue esibizioni, MICHELE CAFAGGI, l’ “Omino” della pioggia
e di Ouverture des Saponettes, Premio Franco Enriquez 2016 con la seguente motivazione: “Il
suo teatro e le sue bolle piene di poesia catturano gli occhi e il cuore di grandi e bambini, i suoi
spettacoli sempre raffinati, estasianti, coinvolgenti, ricchi di clownerie, sono il frutto di una
ricerca profonda e di una maturità, mimico-attoriale, raggiunta. La sua arte è spesso a
disposizione di eventi benefici a favore dei bambini, ricordiamo la sua opera presso la Fondazione
Theodora Onlus, per la quale veste presso i reparti pediatrici i panni del dott. Sogno, un grande
esempio di impegno sociale e civile”.
Nel nuovo spettacolo CONTROVENTO un Eroe Aviatore, spaventato e coraggioso, spericolato
e pasticcione alla guida di un biplano giallo, coinvolgerà il pubblico in una bella avventura, tra
raffiche di vento, morbide e schiumose nuvole, gigantesche bolle di sapone, per un viaggio che
condurrà al di là dei confini terrestri (età consigliata: dai 4 anni).
La rassegna proseguirà domenica 2 dicembre con TEATRO TELAIO in Nido e domenica 20
gennaio con PANDEMONIUM TEATRO in Tutti in treno (entrambi adatti a partire dai 3 anni).
Gli spettacoli iniziano alle 16, la biglietteria apre alle 15.30 e i biglietti si acquistano
direttamente in teatro prima dello spettacolo. Ingresso 4 euro, ridotto 3 euro.
I laboratori teatrali sono dedicati ai piccoli a partire dai 5 anni di età che vogliono fare
un’esperienza di racconti e giochi teatrali, guidati dall’autrice di libri per bambini Cosetta Zanotti
e dalle attrici di Teatro 19.
Il primo si terrà domenica 25 novembre, in orario 15.30-17.30, e sarà Sorpresa nel bosco,
storia del cucciolo di Mamma orsa e Papà orso tratta dall’omonimo libro di Cosetta Zanotti
(edizioni Fatatrac con Associazione Una Vita Rara, 2018)
Domenica 13 gennaio, nello stesso orario, sarà la volta di Esploratori del teatro, luogo dove
l'immaginario prende forma e l'incanto trova parole per esprimersi da esplorare con curiosità
insieme con Valeria Battaini di Teatro 19.
Per info e iscrizioni telefonare al n° 327 1054158 dalle 12 alle 13.30, mail
segreteria@eureteis.com, oppure in teatro (via Marconi 5, tel. 030 820162) prima degli
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spettacoli di Bimbi all’Odeon e nei giorni di apertura della biglietteria: martedì e mercoledì dalle
18.30 alle 19.30.
Il costo di un singolo laboratorio è di 10 euro.
www.teatro-odeon.it
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