LE TRAME DEGLI SPETTACOLI PER I CENTRI ESTIVI

LEONARDO CURIOSO DI
TUTTO
Spettagolo/Gioco per bambini da 6 anni

Una giornata nella vita del grande Leonardo da Vinci tra esperimenti strampalati,
allievi pasticcioni, committenti con grandi pretese (primo fra tutti il Duca di Milano)
ma anche i personaggi dei suoi quadri e dei suoi codici come la Gioconda, l’Uomo
Vitruviano, la Dama dell’Ermellino…
Alla Casa dell’Energia e dell’Ambiente la vicenda verrà arricchita da una nuova
curiosa avventura: la scoperta dell’energia!
Leonardo aveva già progettato mulini e chiuse ma avrà idea di come è andata avanti
la scienza nella produzione e nell’ uso delle energie? E avrà mai sentito parlare del
problema dei rifiuti?
Nella Milano rinascimentale cosa facevano dell’immondizia?
Tante nuove cose da scoprire e capire in una divertente visita teatralizzata.
Lo spettacolo dura un’ora e quarantacinque circa ed è condotto da due
attori/animatori per un gruppo di circa 50 bambini.
E’ scritto da Riccardo Secchi, storico autore italiano di fumetti per Topolino, Nathan
Never, Dylan Dog e insegnante di sceneggiatura all’Accademia Disney ed è realizzato
dalla compagnia teatrale Ditta Gioco Fiaba.
Martedì 2 e Martedì 9 Luglio 2019 ore 10-11.45

STIAMO FRESCHI
(Tutto o quasi si ricrea)
Spettacolo/Gioco per bambini da 6 anni
Un vecchio frigorifero anni 60 ancora bello
funzionante s’innamora di una bella frigorifera
moderna. Inizialmente fra i due ci sono delle
difficoltà ma poi la bella frigorifera sembra
ricambiare le attenzioni del suo amato. Ma una
notte la frigorifera viene rapita da una banda di
ladri. Da quel momento inizia una nuova avventura
per il vecchio frigorifero, quella di andare a salvare
la sua amata!
Tecnica: lettura animata, teatro d’attore,
animazione oggetti. A cura di Sonia Gobbi e e
Lodovico Pieropan - Cooperativa Zenart.
Martedì16 e Martedì 23 Luglio 2019 ore 10-11.30
Piazza Po 3 Milano- - M1 Pagano–M2 Sant’Agostino–Tram 10– Autobus 58-61

INFO E PRENOTAZIONI A: casaenergia@a2a.eu

