MUSICAL PER FAMIGLIE
“LA REGINA DEI GHIACCI”
“LA MERAVIGLIOSA FABBRICA DI
CIOCCOLATO”
Inserito nel circuito di eventi organizzati dall’Associazione Montessori Brescia, Domenica 18 Febbraio e
Domenica 18 Marzo 2018 alle ore 16.00, presso il Teatro S. Afra ed il Teatro S. Giulia si terranno i musical
per famiglie LA REGINA DEI GHIACCI e LA MERAVIGLIOSA FABBRICA DI CIOCCOLATO.
L’Associazione Montessori Brescia intende con questo progetto proseguire il suo lavoro di promozione di
offerte culturali rivolte non solo agli adulti ma anche ai bambini che coinvolgano nella sua attuazione le
Amministrazioni Comunali e le realtà culturali del territorio bresciano.
Il musical è notoriamente un esempio coinvolgente di “family entertainment” per bambini e adulti che si
lasciano incantare dalla poesia dei personaggi, delle coreografie, delle musiche e ovviamente dal poetico
finale. Scenografici cambi scena, coloratissimi costumi e un cast di giovani attori e ballerini di grande
talento daranno vita a due spettacoli dal ritmo coinvolgente che trascineranno adulti e bambini in un
mondo incantato.
Saranno fusi in un unico spettacolo le arti della musica, della danza e della recitazione, linguaggi universali
capaci di una grande forza educativa.
I destinatari diretti del progetto saranno ovviamente i bambini e i ragazzi ma anche i genitori, i nonni e gli
insegnanti che saranno invitati a partecipare ai due spettacoli.
Attraverso la collaborazione attivata con la compagnia teatrale “All Crazy e Sold Out”, si potrà offrire alla
città un’opportunità preziosa per trascorrere un pomeriggio alternativo ai centri commerciali ed ai
“videogiochi” che tanto poco hanno di educativo e che sono ahimè diventati il passatempo più gettonato
tra le giovani e giovanissime generazioni.
I biglietti possono essere acquistati recandosi presso la Libreria La Nuova Rinascita in Via della Posta n.7 a
Brescia (tel 030/3755394) o scrivendo una mail all’indirizzo associazionemontessoribs@gmail.com
Costo del biglietto € 18,00 per bambini e adulti.
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