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COMUNICATO STAMPA
La COMPAGNIA TEATRALE SENTICHESTORIA presenta :

FATA MATA AZZURRRA e L’ORCO GRIGIOTUTTO
scritto e diretto da M. Cristina Ceresa
con Alessia Bedini

domenica 19 dicembre 2010 ore 11.00 e 16.30
Teatro Arca ,
Corso 22 Marzo, 23/15
Milano
tel. 3479704557
età : 4-10 anni
ingresso : bambini : € 5
adulti : € 8

Debutta al Teatro Arca il nuovissimo spettacolo di Fata Mata AzzurRra che stavolta dovrà
sconfiggere niente di meno che... l’OrcoGrigioTutto, un terribile mostro fatto di inquinamento e
sporcizia.
Sulla città incombe infatti un personaggio nero e puzzolente che Fata Mata Azzurrra insieme a
Fata FogliolinaD’Autunno e ai piccoli spettatori combatteranno con attacchi di “guerrilla
gardening” .

Nel nuovo spettacolo scritto e diretto da M.Cristina Ceresa si parla di buone pratiche
ambientaliste raccontate ai bambini semplicemente, con leggerezza e un pizzico di divertimento.
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Le musiche sono di Luca Rovelli e le scenografie di Loris Frezzato.

Continua inoltre “IO LO BARATTO…LO”, ovvero un barattolo per barattare: i piccoli/grandi
spettatori di SentiCheStoria quest’anno avranno un motivo in più per andare a divertirsi a teatro:
perché potranno barattare un gioco, un libro, delle figurine. Un cappellino? Perché no…
Basterà compilare un bigliettino (che sarà loro consegnato o scaricato dal sito di SentiChestoria)
e inserirlo nel barattolo del baratto. A fine spettacolo gli attori leggeranno i bigliettini e daranno il
via al baratto.
Non mancheranno neppure gli oggetti di Fata Mata AzzurRra che ha già dichiarato «Io di cose
da barattare ne ho a bizzeffe: una piuma di orco indiano, una figurina del pirata
SalataboscoIlLosco, un dolcetto impazzito di quando mi dedico a fare la pasticcera pasticciona».
Cimeli di una fata proprio mata.

Info e prenotazioni :
www.sentichestoria.it
info@sentichestoria.it
tel. 3479704557
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