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Il sogno di Peter Pan
Articoli della stessa rubrica
La rassegna Piccoli Argini, dedicata ai più piccoli, della compagnia teatrale In Scena Varitas, accoglie il nuovo
anno con una nuova produzione. Domenica 12 gennaio va in scena Il sogno di Peter Pan, interpretato dagli allievi
del corso adolescenti ISV.
Durante lo scorso anno accademico, ISV ha formato con successo un sostanzioso gruppo di adolescenti, dando
vita alla produzione dello spettacolo Il sogno di Peter Pan, che vedrà questi attori per la prima volta sul palco per
il loro affezionato giovane pubblico.
Peter Pan vola da sempre nella fantasia di tutti, guidando i piccoli nel sogno a occhi aperti di diventare grandi, e
cullando i grandi nel sogno di tornare bambini. Attraverso le emozioni che soltanto il giovane fanciullo in
calzamaglia e la sua compagnia sanno regalare gli spettatori verranno trasportati nel magico volo verso l’Isola che
non c’è.

Informazioni
Ingresso: 6 euro, gratuito per allievi ISV e bambini sotto i 3 anni
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