COMUNE DI QUINZANO D’OGLIO
ASSESSORATO ALLA CULTURA - BIBLIOTECA COMUNALE
ORGANIZZANO L’ISCRIZIONE AL

TEATRO PONCHIELLI DEI PICCOLI
per la visione dei seguenti due spettacoli:

UN TOPO… DUE TOPI… TRE TOPI…
UN TRENO PER HAMELIN

DOMENICA 26 MARZO
ORE 16.00
€ 5 bambini (fino 15 anni) - € 10 adulti
Iscrizioni entro 10 marzo

C’è un patto segreto tra il Signore dei topi e il Re della città di
Hamelin.
I topi sono ingordi di cibo e il Re di monete d’oro.
Per questo è avvenuta la grande e terribile invasione.
La tranquilla Hamelin è governata da gente avida pronta a
sacrificare la città per arricchirsi e i topi son dappertutto.
La città di Hamelin cade in rovina.
La figlia del Re, ignara delle losche trame, supplica il padre di
trovare una soluzione.
Si affiggono bandi e giungono Imbonitori, Inventori,
Ammazzaratti… ma tutto è inutile.
Solo il suono del flauto fatato può riportare la speranza su
Hamelin.
Ma il magico Pifferaio, per catturare l’enorme Capo dei topi, ha
bisogno dell’aiuto dei bambini. Sette di loro, come le sette note
del suo flauto, potranno finalmente liberare la città per sempre.
Questa non è solo una fiaba, ma un gioco di rime, di musica e di
teatro che coinvolgerà gli spettatori come avveniva un tempo
nelle piazze, dove la realtà si mescolava alla fantasia.
dai 4 anni

GANDA UN RINOCERONTE MOLTO PARTICOLARE
LA VERA STORIA DEL RINOCERONTE DI DURER

DOMENICA 9 APRILE
ORE 16.00

Nel 1516 il re del Portogallo manda in dono al Papa Leone X un
rinoceronte chiamato Ganda, ma la nave su cui viaggia affonda
per una tempesta e lo sfortunato animale “naufraga” su una
spiaggia ligure, tra lo stupore degli abitanti.
Uno schizzo dell’animale finisce nelle mani del pittore tedesco
Albrecht Dürer che non aveva mai visto il rinoceronte ma,
affascinato da quel misterioso disegno, lo riproduce in una
xilografia che diviene così famosa da girare tutto il mondo e da
restare per ben tre secoli l’unica immagine dell’esotico animale.
Una storia vera che ha il fascino di una leggenda.
Giorgio Scaramuzzino narra la storia coinvolgendo il pubblico in
un gioco teatrale insieme a Gek Tessaro, uno dei più importanti
illustratori italiani, i cui disegni e animazioni, creati dal vivo e
proiettati su un grande schermo, daranno corpo e magia alle
avventure di Ganda.
La (S)fortuna di Ganda è anche un libro edito da Artebambini.
dai 5 anni

€ 5 bambini (fino 15 anni) - € 10 adulti
Iscrizioni entro 24 marzo
In base al numero degli iscritti si valuterà se andare in pullman o in macchina.
L’Assessore alla Cultura
Prof. Giuseppe Spalenza

