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Immagina Coraggio
Articoli della stessa rubrica
Proseguono gli spettacoli di Piccoli Argini, la rassegna teatrale di In Scena Veritas dedicata ai bambini, domenica
andrà in scena sul palco del Teatro Mastroianni la produzione ISV Immagina Coraggio.
Con i testi di Maria Elisa Calderoni, le musiche originali di Alberto Graziani e l’interpretazione di Manuela
Malaga, Immagina Coraggio si pone l'obiettivo di stimolare una riflessione intorno alle abitudini e all'uso delle
nuove tecnologie (social media, piattaforme di comunicazione etc): evitando di prendere una posizione netta, ma
lasciando spazio alla riflessione individuale, l’intento dello spettacolo si rivolge a un uso equilibrato e condiviso dei
nuovi media.
Marcelo Loco e Lola Loca sono dei “narra-cantastorie” che dal loro magico baule estraggono ogni volta una favola
diversa. Un giorno, all’improvviso, accade qualcosa: davanti agli occhi dei bimbi c'è uno schermo, la fantasia è in
pericolo! Per questo, Nonno Doredò e la sua nipotina Tablina decidono di trovare una soluzione chiamando alcuni personaggi che con la fantasia
hanno molto a che fare: da Esopo, allo spirito di Halloween, sino alle note musicali.
Con testi e musiche originali, Immagina Coraggio propone una riflessione sulle sfide culturali per le nuove generazioni. La musica, e
l'espressione artistica in generale, emergono come veicolo autentico di comunicazione tra generazioni molto distanti fra loro. Senza cadere nella
trappola di un uso smodato e alienante, i nuovi media possono essere un fondamentale strumento di dialogo e di espressione.
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