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La Luna Nuova
Articoli della stessa rubrica
Domenica pomeriggio al TRT sarà presentato La Luna Nuova,spettacolo di burattini liberamente ispirato a Many
Moons di James Thurber, drammaturgia di Marco Lucci.e portato in scena da Paolo Sette.
Cosa può fare una piccola principessa che si ammala all’improvviso se non chiedere la Luna per guarire. Come
afferrare la Luna per portarla alla principessa?
Semplice, si domanda agli uomini più saggi del regno e anche a quelli più sciocchi. Una soluzione si troverà. Ma
bisogna fare in fretta perché la principessa peggiora di ora in ora.
Sarà la natura stessa dei burattini a portare sorprendentemente all’epilogo di questa poetica avventura, per
mostrarci come la vita ci accompagni veramente con soluzioni immaginarie e magici cambiamenti.
Si tratta di una storia sul diventare grandi, che è una questione di dialogo e di rapporti con ciò che ci circonda, di
ascolto e di superamento delle paure.
Paolo Sette con lo spettacolo L’Anatra e la Morte ha vinto nel 2010 il Premio Sipario d’Orba e nel 2011 il prestigioso premio Benedetto
Ravasio. Dal 2008 lavora stabilmente con la Compagnia marionettistica Carlo Colla e Figli.
Lo spettacolo è adatto ai bambini dai 4 anni in su e agli adulti di tutte le età.

Informazioni
Biglietto unico 6 euro.
Per info e prenotazioni: tel. 3384605903 – trt@prosceniospettacoli.it
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