Comunicato stampa

TEATRO D’ATTORE A BASSANO
CON “IL GIRO DEL MONDO IN TANTE FIABE”
Martedì 5 agosto alle 21.15 al Castello degli Ezzelini a Bassano, va in scena lo
spettacolo IL GIRO DEL MONDO IN TANTE FIABE della compagnia Viva Opera
Circus. Lo spettacolo è inserito nel cartellone del MINIFEST, la rassegna di teatro
per le famiglie di Operaestate Festival Veneto, il lungo festival estivo promosso
dalla Città di Bassano del Grappa con la Regione del Veneto e le altre città
palcoscenico, in collaborazione con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
Giovanni, Jean, Giovannino, Ivan, Zuan.. questi i nomi degli eroi di tante fiabe. Un
fantastico viaggio, quello ideato da Gianni Franceschini, di racconti in cui il personaggio
principale, l’eroe Giovannino, scopre i vari continenti grazie a straordinari incontri.
Cinque fiabe, cinque divertenti sequenze di avventure, ci conducono con Giovannino alla
scoperta dei popoli Pellerossa dell’America del Nord, tra l’immaginario fiabesco dell’antica
Cina, nella magia della cultura africana, passando per gli straordinari racconti russi, per
finire con le storie più note della nostra tradizione popolare.
Il narratore, come un cantastorie, porta con sé le nuove amicizie nate, le avventure
affrontate, le atmosfere della grande storia del mondo. Ecco che, nelle diverse culture,
appaiono protagonisti simili. Un piccolo guerriero pellerossa assomiglia a un principe russo
o, addirittura, a Giovannino Senza Paura.
La tradizione magica e fantastica, il ruolo del racconto e della fiaba nell'avventura
dell'uomo non hanno confini o limiti, la vita e l'immaginazione accomunano la ricerca del
senso dell'esistenza e cercano di avvicinarsi al mistero.
La narrazione è accompagnata, a volte, dal coinvolgimento di alcuni spettatori che
diventano protagonisti del gioco teatrale.
Un teatro, quello della compagnia Viva Opera Circus, senza confini predefiniti, che da
grande attenzione al mondo dell'infanzia e gioventù, ma che guarda anche ai temi che
coinvolgono gli adulti, la società, la memoria e il contemporaneo, il popolare e il colto. Un
teatro per i teatri, ma anche per i luoghi d'incontro delle persone, la scuola, la piazza, il
giardino, la strada, la corte, il campo, la città.
Giann Franceschini da anni si occupa con passione di teatro ragazzi, dando vita ad un
teatro che porta pensieri, immagini, azioni, parole e sogni, un teatro che diverte sia grandi
che piccini.
I biglietti si possono acquistare alla biglietteria del festival a Bassano al numero
0424524214, info anche al num. 0424 217819 www.operaestate.it.
In caso di maltempo Il giro del mondo in tante fiabe andrà in scena al teatro Astra.

