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Alla Rocca Malatestiana arriva lo spettacolo
"LeoBaleno"

Rocca Gira e Gioca: domani appuntamento con lo spettacolo "LeoBaleno"
Nuovo appuntamento per il ciclo “Rocca Gira e Gioca: Dritto, Storto, Capovolto”
CESENA - Mercoledì 2 luglio alle ore 20 la compagnia Teatro DiStracci farà decollare la fantasia dei
bambini in un viaggio attraverso le storie di Leo Lionni con lo spettacolo “LeoBaleno” nella cornice della
Rocca Malatestiana. Protagonisti i due attori, Cristina Casadei e Giuseppe Viroli, e un mucchio di cose.

La rappresentazione metterà in scena un viaggio alla scoperta del mondo narrativo di Leo Lionni dove una
storia dopo l’altra creerà un paesaggio, un mondo nuovo e fantastico fatto di tanti personaggi che abitano
sogni, libri, pensieri e dove si incontrano Topi Meccanici, Rane Egoiste, Pezzetti di Qualcosa ma di cosa,
Pesci Grossi più piccoli dei Pesci Piccoli, Barche/Isole, Lumache che parlano in Fretta.

LeoBaleno… in un “baleno”! e con un arcobaleno di colori ridisegna per i più piccoli i paesaggi e i
personaggi immaginari di Leo Lionni, che come raggi di colore, entrano nel freddo di una tana per topi in
inverno.

L’appuntamento rientra nel calendario di “Rocca Gira e Gioca: Dritto, Storto, Capovolto”, la rassegna
per le famiglie dedicata a Leo Lionni, grande scrittore e illustratore di libri per bambini, vedrà

Biglietto:
4 € a bambino
2,50 € adulto
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Ti potrebbe interessare anche
Al via “Rocca gira e gioca” percorsi per scuole, bambini, mamme e papà nella fortezza malatestiana
CESENA - La Rocca Malatestiana di Cesena conferma il suo rapporto speciale con i bambini e i ragazzi.
Finora il canale privilegiato è stato il mondo della scuola, ma da quest’anno il raggio d’azione si allarga
coinvolgendo anche le famiglie che, a gruppi, potranno usufruire delle stesse opportunità: visite guidate,
spettacoli e attività di vario genere. Prende così il via per scuole e famiglie un percorso lungo un anno,
denominato “Rocca Gira e Gioca”. Un percorso fatto d'incontri, open day, spettacoli dal vivo, eventi,
workshop, laboratori dedicati al mondo dell'infanzia e articolati seguendo tre fili conduttori: Arte e
Letteratura; Teatro e Sensi; Storia e Natura.
“La dodicesima notte”, festa della Befana alla Rocca di Cesena
CESENA - Alla Rocca di Cesena la Befana si festeggia domenica 5 gennaio, con lo spettacolo “La
Dodicesima Notte” a cura di Elisabetta Marconi e Camilla Perinelli, che vedrà il con coinvolgimento attivo
dei bimbi e dei genitori partecipanti.
A spasso nel tempo con gli antichi romani alla Rocca Malatestiana
CESENA - Rocca Gira e Gioca di domenica 19 gennaio sarà dedicato al laboratorio di animazione "A
spasso nel tempo: Gli Antichi Romani".
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