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Oggi al Cafaro di Latina «Fantasia a fiocchi»

Si torna a teatro
con mamma e papà

CHI l’ha detto che il teatro è una cosa da grandi?
Oggi, alle ore 17, presso il Teatro «Cafaro» di
Latina va in scena lo spettacolo «Fantasia a
fi o c c h i » , realizzato dalla compagnia «Tandem» di
Roma per la regia di Daniela Remiddi e destinato
ai bambini dai 3 ai 7 anni. Il Teatro Ragazzi di
Latina, unitamente alla Fondazione Palazzo della
Cultura, torna a proporre l’invito alle mamme e ai
papà, di accompagnare i propri figli in sala. In
scena la storia di
una bambina che,
per la troppa paura
del buio, dice al
nonno di non spe-
gnere la luce in ca-
mera quando va a
dormire. Il nonno
le spiega che non
c’è niente da teme-
re, perchè nel buio
accadono cose bel-
lissime. Il cielo e le
sue stelle, le risate
dei gufi, il canto
delle cicale, le
campane che suo-
nano a mezzanotte,
l’arrivo di Babbo
Natale sulla slitta
trainata dalle renne
il 24 dicembre, la
Befana che vola
sulla sua scopa con
un sacco pieno di
sorprese! Insomma il buio della notte come meta-
fora della vita, in cui l’essenziale, molte volte, è
invisibile agli occhi e se si decide di non guardare,
di spegnere la luce, si perde il lato B della vita,
quello magari più nascosto ma per questo più
sorprendente. Il messaggio è quello di non aver
paura di quello che non si conosce ma di cercare
avvicinarsi con gioia ed entusiasmo alle nuove
avventure. Lo spettacolo verrà replicato anche da
domani fino a mercoledì 5, alle 10,00 e alle 14,00.
Il costo del biglietto è di 7,50 euro. Per info e
prenotazioni: 0773/623011 - 3358421929.
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