Percorsi
teatrali
famiglie e ragazzi

per

di Monica De Santis Ritorna per il secondo anno consecutivo la
“carovana artistica” che porterà in giro per la Campania fino
al prossimo 8 agosto spettacoli teatrali per tutta la
famiglia. “Teatro in Cammino” è il nome del progetto che
toccherrà le città di Acerra (NA), Benevento, Capua (CE),
Lacedonia (AV), Massa Lubrense (NA), Napoli, Piano di Sorrento
(NA), Pollica (SA), Pomigliano d’Arco (NA), Santa Maria Capua
Vetere (CE)e che vedrà come protagonisti le compagnie Baracca
dei Buffoni, I Teatrini, La Mansarda Teatro dell’Orco,
Magazzini di Fine Millennio, Muricena Teatro, Mutamenti/Teatro
Civico 14, Solot Compagnia Stabile di Benevento, Teatro Eidos.
Il taglio del nastro di questa 2° edizione è per il 18 giugno,
alle ore 18, nel Cortile Museo Provinciale Campano di Capua,
il debutto della Baracca dei Buffoni in “Le Meravie in viaggio
con Marco Polo”. Sabato 19 giugno, alle ore 18, sempre nel
Cortile Museo Provinciale Campano di Capua, Teatro Eidos
presenta “La cicala, la formica e…” liberamente tratto da “La
favole” di Jean de La Fontaine. Si prosegue poi con un doppio
appuntamento domenica 20 giugno nel Cortile Museo Provinciale
Campano di Capua, alle ore 17, con Solot in “Signore e
Signori, bambine e bambini, formiche e formichine”. A seguire,
alle ore 17:30, Mutamenti/Teatro Civico 14 in “Bianca, Neve e
i tre Settenani”, liberamente ispirato a “Biancaneve e i sette
nani” dei fratelli Grimm. Le tappe a Pollica sono invece
previste per lunedì 19 luglio, alle ore 21, al Castello
Vinciprova a Pioppi, frazione di Pollica, Muricena Teatro
porta in scena “Don Quijote | Errare è umano, perseverare è
cavalleresco”, scritto da Carlo Boso e Raffaele Parisi,
diretto da Antonio Perna, con Federica Altamura, Gabriella
Errico e Raffaele Parisi. Don Quijote andrà in cerca di
giganti che rubano il vento alla Terra e deturpano il nostro
paesaggio, sfiderà il temibile Cavaliere dello Specchio,

parteciperà alle nozze del ricco Camacho, cercherà di libererà
un migrante dalla schiavitù del lavoro, incontrerà la
potentissima Duchessa catalana e vivrà altre avventure spinto
dal desiderio di sconfiggere il Mago Frestone e le ingiustizie
di questo nostro mondo. Sempre al Castello Vinciprova a
Pioppi, frazione di Pollica, giovedì 22 luglio, alle ore 21,
Solot ritorna con “Un decamerone grande grande”. Ed ancora
mercoledì 28 luglio, alle ore 21, al Castello Vinciprova a
Pioppi, frazione di Pollica, Magazzini di Fine Millennio
ritorna con “Mascherata Universale” Per maggiori
informazioni:mail gabriellastampa@gmail.com – Facebook
@teatroincammino – Instagram @teatro_in_cammino prenotazioni
per repliche di Benevento: 338 1457688 / 0824 47037 Biglietti:
3 euro, tranne per gli spettacoli in scena a Capua e Pollica 5
euro Teatro in cammino è un progetto ideato l’anno scorso per
creare una rete di collaborazione post emergenza fra le
diverse realtà del teatro ragazzi in Campania a cui fanno
parte otto realtà teatrali. L’idea è portare il teatro nelle
piazze e nei luoghi all’aperto per regalare momenti di
bellezza e divertimento.

