
COSI' LONTANI COSI' VICINI
OVVERO DI COME L’ANATROCCOLO IMPARO’ A VOLARE

Spettacolo per attori e palloncini!

 Il Teatro nel Baule

Sabato 11 Settembre 2021 per Famiglie nell'area a verde de La Fabbrica del Divertimento 

Due goffi venditori, un palloncino e una storia da raccontare. Un uovo gigante che ritarda a schiudersi, un 

anatroccolo spelacchiato che decide di mettersi in viaggio nella speranza di incontrare qualcuno che gli insegni a 

volare. Tra anatre maldestre, cani affamati, gatti arroganti… Riuscirà il nostro anatroccolo a diventare abbastanza 

forte e allo stesso tempo leggero leggero, per poter spiccare il volo?!

TEMA

“Ognuno è un genio. Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi, lui passerà tutta la sua

vita a credersi stupido.” (Albert Einstein)!

Cosa significa la parola “normale”? Chi stabilisce cosa lo è e cosa non lo è?! Uno spettacolo che, attraverso la 

favola, avvicina i bambini al delicato e sempre più attuale tema dell’integrazione e dell’accettazione di sé stessi.

con Giuseppe Borrelli e Angelica di Ruocco

Regia: Simona Di Maio - Una Produzione del Teatro nel Baule

QUANDO:  Sabato 11 Settembre 2021. Ore 18.30 (durata circa 50 min)

ETA' CONSIGLIATA: 4-10 anni 

COSTI: € 15 bimbo + genitore; € 7 per componente aggiunto della famiglia 

DOVE: Nell'area a verde de La Fabbrica del Divertimento, Via Madonnelle 29 Ercolano (uscita Portici Ercolano)

PER PARTECIPARE Gruppi a numero chiuso. Necessari la prenotazione e il prepagamento. E' richiesto il Green

Pass dai 12 anni in su (Green pass attestante vaccino o attestazione tampone delle 48 ore) . 

08119573973 / 3381131661
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