scheda presentazione spettacolo

CAPPELLINO ROSSO
COSA RACCONTA
Cappellino Rosso è un bambino di strada, cui capita un giorno di commettere un furtarello e di finire in
tribunale. Il giudice, nel lodevole intento di redimerlo, lo assegna in affido a una famiglia per bene, quella dello
stesso poliziotto che aveva catturato il nostro eroe e che si occuperà della sua rieducazione. Comincia così una
nuova vita per Cappellino Rosso, che con il fratellino adottivo all’inizio avrà qualche problema, finché un
giorno…
Una storia un po’ strampalata, con personaggi bizzarri, improbabili intermezzi pubblicitari e i valori un po’
rovesciati, tanto per divertirsi un po’ e, magari, osservare in modo diverso dal solito alcuni fenomeni che
riguardano la vita familiare e sociale di ognuno di noi.
Lo spettacolo, giocato su una comicità surrealista e paradossale, si presta a diversi piani di lettura, riuscendo
così a raggiungere sia il bambino di tre anni che sarà colpito soprattutto dalle gags nelle scenette, sia lo
spettatore un po’ più grandicello che magari a scuola sta lavorando proprio sulla tematica della diversità e della
contaminazione tra le diverse culture come valore positivo. Ma anche l’adulto, liberato dal ruolo di semplice
accompagnatore, può divertirsi in prima persona e trovare magari qualche spunto di riflessione interessante per
se stesso.

INFORMAZIONI TECNICHE
Nome della Compagnia

Gruppo Teatro Fragile

Titolo dello spettacolo

Cappellino Rosso

Tipo di spettacolo

Teatro d’attore per bambini dai 3 anni

Testo e regia

Carlo D’Addato

Durata
Esigenze tecniche minime

40 minuti circa
Spazio scenico 5x5 mt - attacco elettrico 220V 3KW

Tempo di montaggio

Due ore

Tempo di smontaggio

Un’ora

Posizione Siae

Non tutelato

È disponibile un video dimostrativo dello spettacolo
Tutti gli spettacoli del Teatro Fragile sono concepiti per spazi anche non propriamente teatrali (saloni,
palestre, cortili, ecc.), allo scopo di “portare teatro” anche laddove, magari proprio per mancanza di strutture
apposite, non esistono tradizioni di questo genere.

RECAPITI PER ULTERIORI INFORMAZIONI E PREVENTIVI
Indirizzo postale

Via XXIV Maggio n. 18 - 24048 Treviolo (BG)

Telefono e fax

035.69.33.17

Indirizzo e-mail

direzione@teatrofragile.it

Url del Sito

www.teatrofragile.it

NOTE SULLA COMPAGNIA
Il Gruppo Teatro Fragile di Treviolo pratica dal 1996 attività di ricerca teatrale, concentrando la propria
attenzione non solo sull’originalità dei linguaggi espressivi, ma anche sulle forme di aggregazione sociale nel e
intorno al teatro. In particolare, oltre alla produzione di spettacoli, esso si impegna nella realizzazione di eventi
teatrali per e con gli adulti e i ragazzi, nella gestione di un’intensa attività didattica e nella direzione artistica
delle rassegne teatrali “Calderone” (per gli adulti) e “Frescofresco” (per i bambini).

