ExtraTeatro presenta

My Monster Friend
Spettacolo bilingue con musica dal vivo
Data: MARTEDI’ 7 APRILE 2020
Qualora le adesioni lo richiedessero, lo spettacolo replicherà anche nella giornata di Mercoledì 8
aprile. 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: Auditorium Centro Pandurera – via XXV Aprile 11, Cento (Fe)
Destinatari: SCUOLA PRIMARIA (6-11 anni)
Tipologia dello spettacolo: musical bilingue interattivo.
Materiale didattico a disposizione delle maestre
La Trama: in America uno scienziato crea un uomo che gli sia amico. Quando la creatura si sveglia,
però parla l’Italiano! Per sbaglio lo scienziato ha usato un cervello italiano! Un trascinante
spettacolo musicale che parla con ironia di diversità, talento e amicizia. Ricco di vivaci elementi
scenici, curato nella regia e interpretato con grande passione e pari tecnica, delizia i grandi mentre
le giovani leve, innamoratissime del plot e delle irresistibili gag, vengono istruite su altre modalità
espressive, non solo su un’altra lingua, ma anche su come si fa teatro con i ragazzi, lasciando anche
gli adulti a bocca aperta. Lo scienziato che, bisognoso di un amico, se lo crea ad hoc nel proprio
fantasmagorico laboratorio innestandovi un cervello ordinato online fa sicuramente e senza mistero
il verso a Dr. Frankenstein, eppure con finalità rinnovate e un epilogo sereno: qui la creatura è
tenera e simpatica, però parla un’altra lingua - ahi che mostruosità! - cosicché si pone il problema
di un’immediata e strampalata comunicazione. Ma non è che un pretesto per coinvolgere il
pubblico trasferendo concetti quali la tolleranza, la crescita, il rispetto, il talento e il valore altrui,
elementi alla base di ogni solida amicizia.
Durata: 50 minuti circa

Costo di partecipazione: € 7,00 ad alunno.
Sono previste gratuità per tutti gli insegnanti accompagnatori

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

