Savona-IL SOGNO DI FRIDA

Domenica 9 febbraio ore 16.30 presso Teatro dei Cattivi Maestri di Piazza
Rebagliati, Savona
IL SOGNO DI FRIDA
Testo e regia di Annapaola Bardeloni. Con Francesca Giacardi e Maria Teresa
Giachetta. Costumi di Francesca Bombace. Musiche di Stena Gandolfo. Luci e
fonica di Nicola Calcagno. Riprese video di Francesca Pesce. Foto di Scena di
Massimo Ferrando. Compagnia Cattivi Maestri.
Frida (Kahlo) è una bambina e come tutte le bambine ha la testa piena di sogni. Uno
dei sogni più forti è quello di ballare, ma Frida non può ballare: le sue gambe non
glielo permettono. Allora si inventa una vita "altra" dove la sua amica del cuore
immaginaria balla al posto suo, ride quando lei vorrebbe piangere, tace e la osserva
ogni volta che vorrebbe star sola ed invece è costretta a parlare e ad
esporsi. Soprattutto la sua amica le svela che saranno le sue mani a ballare, che la
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sua danza sarà la pittura, che il suo non sarà un futuro facile, ma pieno di bizzarro
amore e colore, che la sua diversità la renderà unica, inimitabile e indimenticabile!
Frida è figlia del Messico dove le piogge fanno nascere fiori bellissimi. E lei è uno di
quelli. E con la sua amica del cuore viaggerà nel tempo e nello spazio, nelle
immagini dei suoi quadri, attraverso le pagine dei suoi diari e sarà la sua amica a
svelarle il segreto prezioso che farà di lei una donna da ricordare: "che importa avere
gambe se si hanno ali per volare?
DURATA 45 minuti
GENERE Teatro d’attore e figura per bambini
PUBBLICO Dai 5 anni ai 99
BIGLIETTO € 5 i bambini € 8 gli adulti (€ 6 adulti tesserati Arci)
Teatro dei Cattivi Maestri, Officine Solimano. Piazza Rebagliati 1, Darsena di
Savona
Info e prenotazioni: Tel. 392 1665196, 349 2984973, 347
5860670, cattivimaestri@officinesolimano.it
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