Savona-GOBBOLINO, IL GATTO DELLA STREGA

Sala teatro Cattivi Maestri presso le Officine Solimano in piazza Rebagliati
Domenica 3 febbraio, ore 16.30
Teatro Bimbi
GOBBOLINO, IL GATTO DELLA STREGA
Regia di Antonio Tancredi. Con Francesca Giacardi, Maria Teresa Giachetta e
Jacopo Marchisio. Scene, costumi e grafica di Valentina Albino. Luci e tecnica
Gabriele Catalano. Compagnia Cattivi Maestri.
Tra voli di streghe, incantesimi, tempeste sul palco, navi che affondano e castelli di
carte, si muovono le vicende di Gobbolino, il gatto di strega alla ricerca di una
famiglia che si prenda cura di lui. Ma lo spettacolo è anche la storia di tre anziani,
potenziali nonni, che decidono di occuparsi di un bambino che ha bisogno di loro.
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Tutto in un palco dove gli oggetti, magicamente, si trasformano in personaggi.
Nato gatto di strega, nero e con gli occhi verdi, Gobbolino, che ha una zampina
bianca e gli occhi blu e trema di paura all'idea di volare su una scopa, vuole
diventare gatto di casa. Tra voli di streghe, incantesimi, tempeste sul palco, navi che
affondano e castelli di carte, si muovono le vicende di Gobbolino, il gatto della strega
alla ricerca di una famiglia che si prenda cura di lui. Ma lo spettacolo è anche la
storia di tre anziani, potenziali nonni, che decidono di occuparsi di un bambino che
ha bisogno di loro. Tutto in un palco dove gli oggetti, magicamente, si trasformano in
personaggi.
Spettacolo realizzato nell'ambito del Progetto del Distretto socio sanitario n.7
Savonese finalizzato alla promozione dell'affidamento familiare. Con ASL2 e in
collaborazione con la Cooperativa Sociale Progetto Città.
DURATA 50 minuti
GENERE Teatro per bambini, pupazzi e attori
PUBBLICO Dai 5 anni ai 99
BIGLIETTO € 5 i bambini € 8 gli adulti (€ 6 adulti tesserati Arci)
Se volete essere sicuri di trovare posto, vi consigliamo di prenotare.
Info e prenotazioni: 392 1665196, 349 2984973, 347
5860670, cattivimaestri@officinesolimano.it
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