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Albenga,

4 aprile 2018

Circolare n. 453

AGLI ALUNNI INTERESSATI
AI DOCENTI INTERESSATI
AI GENITORI DEGLI ALUNNI
INTERESSATI

OGGETTO: SPETTACOLO TEATRALE “CENERENTOLA” GIOVEDI’ 12 APRILE
TEATRO “AMBRA” ALBENGA

Si invitano studenti, famiglie e docenti a partecipare a questo spettacolo proposto da Kronoteatro presso il teatro Ambra
di Alberga la sera di GIOVEDI’ 12 APRILE ore 21.00. Si tratta di uno spettacolo di musica e parola che analizza un
tema rilevante per tutti noi: la ricerca d’identità dei giovani.
Il costo del biglietto è di 12,00 € (€ 8 ,00 per i ragazzi sotto i 14 anni) acquistabile presso il teatro.
Si allega la scheda di presentazione.

SCHEDA DI PRESENTAZIONE “CENERENTOLA”
Kronoteatro propone a tutti gli studenti e a tutto il personale scolastico, docente e non docente: "Cenerentola - Across
the universe".
Uno spettacolo divertente, che incanta e affascina tutta la platea con i suoi colori e le sue musiche. Un'esilarante
rivisitazione dei personaggi della leggendaria fiaba. Solitamente dedicato alla fascia d'età del teatro ragazzi, viene
proposto alla sera per dare la possibilità a tutta la famiglia di vivere l'atto teatrale come momento di condivisione.
“Le parole scivolano come un’infinita pioggia in una tazza di carta”
Comincia così la famosa canzone dei Beatles da cui lo spettacolo prende il nome. “Niente cambierà il mio mondo”,
continua nel ritornello.
Chi è John Lennon? Anna non conosce l’autore di questa canzone. Il principe azzurro le dice che, come lei, John sogna
ad occhi aperti. Infatti Across the Universe nasce dalla voglia di evadere dalla realtà, durante un’accesa discussione con
la moglie, immaginando il logorroico flusso di parole come pioggia continua sulla sua anima di carta. Lui sa che non
può scappare da quel litigio, non materialmente. Ecco allora che lo fa con la fantasia. Così come la nostra Cenerentola.
Litiga con la madre. Una madre buona, che la ama tanto. Una madre che vorrebbe solo proteggere la sua piccola
“bambolina”. La vorrebbe solo per sé. Amore tanto forte che da falsarsi diventando crudele e ingiusto.
“Niente cambierà il mio mondo”
Bastano un paio di cuffie e una compilation per evadere dalla realtà e perdersi nel proprio mondo. Un mondo in cui la
fantasia si spinge oltre i confini del possibile facendola diventare la protagonista di quella fiaba sentita tante volte. Ed
ecco che in un attimo appaiono sorellastre e matrigne. Ecco che in un attimo diventa Cenerentola.
“Amore senza limite e senza fine che splende attorno a me come un milioni di soli”
Come ogni favola, anche la nostra riuscirà ad arrivare al tanto atteso lieto fine. Cenerentola diventerà una principessa,
trovando l’amore e il coraggio di allontanarsi dalle braccia della madre. Torneranno così a splendere milioni di soli,
ritornando ad amare senza limiti e senza fine!

Il Dirigente Scolastico
Simonetta Barile
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