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Il cartellone “In riva ai monti – tre teatri una grande
stagione” ospita a Dronero una ﬁaba tradizionale
“ribaltata”
Lunedì 11 febbraio 2019

Dronero. Avete mai pensato alla celeberrima storia di Hansel e Gretel dal punto di vista
della strega? Si proprio quella povera strega affamata di bambini che ha escogitato tanti
trucchi per catturare le sue piccole vittime ed infine rimane vittima essa stessa delle sue
prede gettata nel forno a bruciare! Ebbene, nella nostra storia di streghe non ce n’è solo
una, ma ben tre e sono qui per raccontarci, molti anni dopo, dei giorni belli in cui non
correvano “tempi così bui e i bambini erano buoni da mangiare”.
Le streghe, come tutti ben sanno, amano travestirsi per non farsi riconoscere dai bambini.
Hansel e Gretel, che sono due bambini bravi ed intelligenti che hanno appreso dai loro
genitori e dai libri come va la vita, hanno subito dei forti sospetti, ma le streghe ahimè
hanno dalla loro la magia e non solo riescono a catturare chi decidono di avere come
pranzo, ma coinvolgono tutti quelli che avvicinano in un terribile confusione di rime,
assonanze e ritmi – perché dovete sapere che le streghe parlano solamente inversi – e così
dalla fame delle streghe e dalla rima facile non ci si salva più, neppure volendo. Ma è più
potente la Magia o l’ Intelligenza? Voi che dite?
La versione teatrale è un libero adattamento dall’omonima fiaba dei Fratelli Grimm, adatta
a bambini dai tre anni.
Teatro Civico di Caraglio – Via Roma 124, Caraglio (CN)
Teatro Civico di Busca – Piazzetta del Teatro 1, Busca (CN)
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Cinema Teatro Iris di Dronero – Piazza Martiri 5, Dronero (CN)
Biglietti: intero € 12 – ridotto € 10 – ridotto extra € 8 – Domenica pomeriggio posto unico
€6
Inizio spettacoli ore 21.00 – domenica pomeriggio ore 16.30
Apertura cassa un’ora prima dello spettacolo.
Per tutta la stagione nel foyer dei Teatri sarà allestito un banchetto della Libreria
Passepartout di Caraglio, dall’apertura della cassa fino alla chiusura del teatro.
Informazioni, prenotazioni, vendita carnet
– Residenza Teatri Civici “Il teatro fa il suo giro” è su Facebook
– Comune di Caraglio – Biblioteca Civica: +39.0171.617714 – www.comune.caraglio.cn.it
– Comune di Busca – Ufficio Cultura: +39 0171 948624 – www.comune.busca.cn.it
– Comune di Dronero – Ufficio Turistico Valle Maira: +39 0171 917080
www.comune.dronero.cn.it
– Santibriganti Teatro: +39.011.645740 (da lun a ven h. 12.30-16.30) –
www.santibriganti.it | santibriganti@santibriganti.it | Santibriganti è su Facebook
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