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Torna l'annuale rassegna

La Mirabilis Teatro societas, come da molti anni a questa parte, è lieta di presentare la rassegna di
spettacoli a conclusione dei laboratori teatrali realizzati con i bambini e ragazzi dell'Istituto
Omnicomprensivo di Magliano Sabina.
Quest'anno i bambini e ragazzi coinvolti sono stati circa 330, le insegnanti 25 e le scuole: scuola materna di
Collevecchio, materna e Microasilo di Magliano Sabina, 9 classi della scuola elementare e le terze medie di
Magliano Sabina.
Il lavoro quest'anno ha avuto come tema comune l'uguaglianza...
La scuola dell'infanzia di Magliano e Collevecchio. La scuola di Collevecchio (giovedì 12 maggio - teatro
comunale di Collevecchio - ore 11,00) porterà in scena A SPASSO PER L'ITALIA: un viaggio lungo tutto il
nostro Stivale, dal Trentino in giù. Invece la materna di Magliano IL GIRO DEL MONDO (mercoledì 8 giugno
- Teatro Manlio di Magliano Sabina - ore 11,00): i bambini faranno un viaggio intorno al mondo per farci
vedere che nonostante i colori diversi e i modi di vita differenti siamo tutti uguali!
La scuola elementare avrà come elemento comune un grosso barcone, come quello dei migranti, dove la
condizione di profugo è vista dal punto di vista del bambino, il quale riesce, anche da situazioni difficili, a
tirar fuori la fantasia e la gioia. Le classi sono state suddivise in tre differenti appuntamenti, ognuno di essi
vedrà avvicendarsi sul palco tre classi i cui spettacoli hanno un filo conduttore che li lega...
Si inizia il 3 maggio con gli spettacoli: Fulmini e Saette (I A), Il signore della pioggia (II A) e Guida turistica
(VA).
Mercoledì 18 maggio: Il nostro cielo (I B), Pinocchio e il mare (III A), Pesca fortunata (IV A).
Martedì 24 maggio: Il circo: la casa di tutti (II B), il Tamburino magico (III B), il padrone della Luna (V B).
Tutti gli spettacoli della scuola elementare verranno messi in scena al Teatro Manlio di Magliano Sabina nei
seguenti orari: ore 10,30 per le scuole e ore 17,30 per il pubblico.
La scuola media invece porterà in scena due spettacoli sui quali i ragazzi stanno lavorando dallo scorso
anno, riadattando loro stessi i testi: Sogno di una notte di mezza estate (III B) e La locandiera (III A). Le
musiche saranno eseguite dal vivo dai ragazzi stessi, infatti parallelamente al laboratorio teatrale c'è stato
anche quello musicale.
Lo spettacolo ci sarà venerdì 27 maggio alle ore 10,00 al Teatro Manlio di Magliano Sabina.
I laboratori sono realizzati con il contributo dei genitori e del Comune di Magliano Sabina.
Un grazie particolare va agli insegnanti che hanno reso possibile la realizzazione di tutto ciò, considerando il
laboratorio teatrale un valore aggiunto al loro quotidiano insegnamento.
I testi, la regia, le scene, i costumi, gli elementi di scena, le luci e le musiche sono a cura de la Mirabilis
Teatro societas

Per ulteriori info: 3203120850 (Vera Soledad Minestrella)

