Il meraviglioso Mago di Oz
Una produzione della Fondazione Teatro G. Borgatti liberamente ispirata a
The wonderful Wizard of Oz di L. Frank Baum

Quando: Martedì 13 novembre 2018
Nel caso di lieve esubero di richieste di partecipazione (non tale da permettere la programmazione di
una replica) verrà assegnata priorità in base alla data di arrivo della scheda di adesione.
Luogo: Teatro Pandurera – via XXV Aprile 11, Cento (Fe)
Destinatari: SCUOLA INFANZIA (5 anni) - SCUOLA PRIMARIA
La Trama: Dorothy vive con i suoi zii nel Kansas, un luogo grigio e piatto, assieme al suo cane Toto.
Sogna di volare lontano, dove il cielo è blu e non sempre pieno di nubi, desidera essere altrove,
pensando di trovarvi la felicità. Un giorno la sua casa viene investita da un fortissimo ciclone che la
solleva e la porta lontano, lontanissimo: nel magico Regno di Oz. Nel suo viaggio alla ricerca di un
modo per ritornare a casa troverà amici leali e nemici spietati. Tutti quanti sono in cerca di qualcosa:
della strada di casa, di un modo per sentirsi completi o semplicemente del potere. Alla fine forse solo il
leggendario e potente Mago di Oz, nel suo palazzo della scintillante Città di Smeraldo, avrà tutte le
risposte… I percorsi paralleli porteranno i quattro personaggi a comprendere sè stessi, aiutando gli
altri a considerarsi in modo nuovo e a creare nuovi rapporti basati sulla fiducia reciproca e sulla
valorizzazione delle proprie capacità.
Durata: 60 minuti circa

Costo di partecipazione: € 7,00 ad alunno.
Sono previste gratuità per tutti gli insegnanti accompagnatori e per gli
alunni con disabilità certificate

Modalità di pagamento: il giorno stesso dello spettacolo presso la biglietteria del Centro Pandurera
(via XXV Aprile, 11). E’ indispensabile raccogliere le quote di ciascuna classe in busta chiusa recante
nome della scuola, classe, sezione, numero degli alunni presenti e importo totale.
Referente:

Catia Zaccaria Tel 051.6843112 - Fax 051.6843291
didattica@fondazioneteatroborgatti.it

