UN POSTO ALL'OMBRA
Scritto da enrico ruocco

Mercoledì 20 giugno alle 17 al Parco degli Alberi Parlanti grande appuntamento per bambini e
famiglie
con Teatro Vivo in “GLI SPAGHETTI E L’IMPERATORE”

Mercoledì 20 giugno alle 17 divertente appuntamento pomeridiano al Parco degli Alberi
Parlanti per la XV edizione della rassegna “Un posto all’ombra”, che fa parte delle iniziative di
ESTATE AL PARCO 2012.

Teatro Vivo, compagnia teatrale di Ravenna, salirà sul palco sotto il grande cedro per
presentare “CUCCIOLI TOUR 2012”, il nuovissimo spettacolo per bambini, partorito dal
progetto di cooperazione teatrale internazionale “MASKS ON STAGE”.

LO SPETTACOLO – Per il nostro nuovo imperatore cinese, la vita a palazzo non è né
semplice né sicura.

Sarà in grado di mantenere il suo titolo malgrado le trappole organizzate dalla sorella per
usurparne il trono? Troverà la forza di prendere la sua prima, grande decisione? E soprattutto,
saprà intraprendere la strada che lo porterà a conoscere i tre saggi?

Il giovane Koublaïkan, fresco Imperatore di Cina, si trova a dover decidere di quale lunghezza
debba essere la nuova invenzione culinaria: GLI SPAGHETTI! Sarebbe una decisione
semplice se a mettergli iI bastone tra le ruote non ci fosse la sorella, Koublaisan, convinta che il
trono debba spettare a lei, seconda per nascita ma prima per capacità (e soprattutto per
intelligenza...).
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In un susseguirsi di avventure strane ed avvincenti, il giovane Imperatore si troverà di fronte i
Saggi di Cina, e cercherà di venire a capo di una questione che nasconde molto di più di quello
che sembra.

è “ESTATE AL PARCO 2012” è ideata e organizzata da Gli
Alcuni-Teatro Stabile di Innovazione con il concorso del Ministero
per i Beni e le Attività Culturali. La rassegna “Un posto all’ombra”
è realizzata nell’ambito del programma RetEventi della Provincia
di Treviso, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e
Regionale, e fa parte del progetto “TV loves ME – la Provincia dei
Bambini”.
è Informazioni e prenotazioni:
0422-694046/421142,

info.parco@alcuni.it –

www.parcodeglialberiparlanti.it – tel.
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