Comune di Inzago
Assessorato alla Cultura

“ ECCO UN GIORNO SPECIALE... 5 FEBBRAIO
SI PRESENTA IL CARNEVALE!! ” ORE 17.00
Animazione alla lettura con improvvisazioni con Adriana Milani e
Alessandra Camurri di TEATRODIPIETRA ONLUS

Da uno strano uovo nasce un personaggio che non sa bene come si chiama. E'
sempre allegro, fa cose strane, cambia abito come le idee e ogni giorno vorrebbe
colorare il mondo...ma chi sara' mai? Giochiamo con lui per scoprire che una
maschera puo' farci sorridere e diventare qualcosa che non abbiamo mai avuto il
coraggio di essere! E poi vale sempre lo stesso detto...
a carnevale ogni maschera vale..

“ ENRICA......E LA CICALA ”

26

FEBBRAIO

ORE

17.00

Animazione alla lettura con tecnica d'attore-improvvisazione con Adriana Milani e Alessandra Camurri di
TEATRODIPIETRA ONLUS

Eccoci al terzo appuntamento con Enrica, quella strana formica senza sedere. E' sempre regina e ha la
responsabilita' di badare al formicaio e che tutto proceda per il bene della comunita'. Ma intanto la
cicala canta, e stride, e suona...e dorme e poi ricomincia disturbando tutti quanti. Sara' capace Enrica
di una delle sue formidabili trovate?

“ I SAPORI DI TOTo' ”
Animazione alla lettura con Adriana Milani e Elisa Mandirola di
TEATRODIPIETRA ONLUS

11

MARZO

ORE

17.00

Lo chef Toto', bravissimo in cucina, ha fatto ingrassare troppe il re e la regina
ed e' finito in prigione. Deve inventare un piatto veloce, semplice ma buonissimo
e pieno di gusto per riavere la sua liberta'. Il suo amico Musico gli da' dei consigli
e insieme all'interazione dei bambini si parte per un viaggio nel mondo alimentare
fatto di colori, consistenze, gusti e reazioni.
Le iniziative si terranno presso il Centro Culturale De Andrè - via Piola 10 - Inzago

Si ringraziano la Pro Loco e la Banca del Tempo di Inzago per la collaborazione alla
realizzazione degli spettacoli

