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"A teatro con mamma e papà", ultimo
appuntamento al Piccolo

FORLI’ - Ultimo appuntamento della Stagione con la rassegna A Teatro con mamma e papà del Piccolo di
Forlì. Domenica 23 febbraio alle ore 16, la compagnia ferrarese Il Baule Volante, già più volte applaudita
su questo palcoscenico, presenterà al giovane pubblico forlivese la pièce Attento Pierino… Arriva il lupo!,
scritta da Andrea Lugli e tratta da Pierino e il lupo di Sergej Prokofiev. Lo spettacolo è interpretato da
Liliana Letterese, Andrea Lugli (anche regista) e Nicola Zampieri.

La celebre fiaba di Pierino e il lupo, musicata da Sergej Prokofiev, narra la storia di un ragazzo che, con
l’aiuto dei suoi inseparabili amici animali, riesce a catturare un ferocissimo lupo.
Ogni personaggio della storia è contraddistinto da uno specifico strumento musicale che ne facilita
l’identificazione e che ha reso giustamente notissima questa fiaba musicale che Prokofiev aveva composto
con lo scopo di educare alla musica i ragazzi delle scuole elementari russe.
L’allestimento vede in scena un direttore d’orchestra-narratore, che presenterà e condurrà i bambini
attraverso la storia, messa in scena da una serie di pupazzi animati a vista.
Lo spettacolo è stato prodotto nel 1999 e vanta, fino ad oggi, oltre 500 rappresentazioni, con partecipazioni a
rassegna di rilievo nazionale.

Biglietti: 5 euro (posto unico).

Prevendite e prenotazioni telefoniche (tel. 0543 64300): da lunedì 17 febbraio dalle ore 9,30 alle ore 12
presso gli uffici del Teatro Il Piccolo (via Cerchia 98, Forlì).
Il giorno di spettacolo la biglietteria aprirà alle ore 15.
Prevendite on line: www.vivaticket.it
Info: 0543/64300 e www.accademiaperduta.it
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Ti potrebbe interessare anche
Al Teatro Il Piccolo arriva "Il libro della giungla"
FORLI’ - La tradizionale rassegna “A Teatro con mamma e papà” proposta per tutti i ragazzi e le famiglie di
Forlì dal Teatro Il Piccolo, proporrà, domenica 26 gennaio alle ore 16, un grande classico: Il libro della
giungla con la compagnia bolognese La Baracca. La pièce, adattata da Roberto e Valeria Frabetti, è
interpretata da Cinzia Pietribiasi, Fabio Galanti, Giovanni Boccomino e Luciano Cendou ed è diretta da
Roberto Corona.
Al Fabbri prende il via la prima rassegna dedicata al teatro contemporaneo
FORLI’ – Ha inizio il nuovo anno con la prima rassegna dedicata al contemporaneo che il Teatro Diego
Fabbri di Forlì abbia mai avuto. La novità fortemente voluta dalla direzione artistica composta da Ruggero
Sintoni, Claudio Casadio di Accademia Perduta Romagna Teatri, Lorenzo Mazzocchi di Masque Teatro, e
Claudio Angelini di Città di Ebla è stata sostenuta con entusiasmo dall’amministrazione comunale. E’ una
stagione pensata per aprirsi all’Europa e per coinvolgere un pubblico nuovo, giovane, e di incuriosire chi il
teatro lo frequenta già abitualmente. In cartellone otto titoli capaci di interrogare il presente nel Teatro e
nella Città. Gli spettacoli della stagione del contemporaneo sono stati pensati per essere condensati in quattro
appuntamenti doppi, alle ore 20.30 e alle 22.30, il venerdì sera, in due spazi diversi della città, il Teatro
Diego Fabbri e il Teatro Il Piccolo.
Stagione teatrale del contemporaneo, le ragioni del "Sì"
FORLI’ - La nuova stagione teatrale dedicata al contemporaneo si preannuncia spettacolare già dalle prime
battute. Con la presentazione ufficiale alla stampa di ieri è stata è stata lanciata alla città e a tutti i suoi
abitanti una nuova occasione, eccezionale, per vivere e sperimentare la cultura, grazie agli artisti che saranno
impegnati in questa avventura e che fanno dello spettacolo una vera e propria esperienza per lo spettatore.
“La direzione artistica aveva come compito da bando – spiega l’assessore alla cultura del Comune di Forlì,
Patrick Leech - la promozione del settore contemporaneo, una dicitura vaga che però ha trovato in questa
rassegna un'ampia espressione”.
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