ARENA YOUNG

IL TEATRO SI RACCONTA

Rassegna di teatro musicale dedicata agli alunni della
Scuola primaria
e secondaria di primo e secondo grado

13, 14 e 15 marzo 2019 ore 10.30
Sala Filarmonica

LE ESOFAVOLE

Spettacolo di musica e animazione ispirato alle favole di Esopo
Direttore
Regista
Attore
Attrice
Animatrice teatrale

Massimo Longhi
Gianni Franceschini
Solimano Pontarollo
Anna Benico
Gloria Busti

Flauto
Oboe
Clarinetto
Fagotto
Tromba
Trombone
Contrabbasso
Percussioni

Gino Maini
Marco Barontini
Giampiero Sobrino
Lanfranco Martinelli
Elena Foroni
Diego Gatti
Marco Graziola
Alessandro Carobbi
Gianluca Ubaldi

Esopo, uomo dallo spirito argutissimo e geniale vissuto nel VI secolo a.C., ha
composto la prima e più famosa raccolta di favole del mondo ed è considerato il
padre della favola come forma letteraria scritta.
Si tratta di componimenti brevi, in genere con personaggi che sono animali
personificati, con lo scopo esplicito di comunicare una morale. Ciascuna favola
infatti contiene alla fine un motto di spirito o una morale atta ad educare ragazzi, e
non solo, ai valori della vita, a comportarsi con onestà e a rifuggire il pericolo e le
cattive azioni. Nelle favole sono usate varie metafore e trasformazioni per
rappresentare la vita di tutti i giorni.
In questo spettacolo gli attori racconteranno la sempre attuali favole di Esopo con i
disegni animati di Gianni Franceschini e le musiche fiabesche di Walter Morelli
eseguite dai Professori dell’Orchestra dell’Arena di Verona.
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Il Segugio e il Leone
IL Toro e il Topo
Il cane e la sua immagine
La Cornacchia e la brocca
Il Lupo e la Capra
I Buoi e il carro
La Volpe e la Cicogna
La luna e sua Madre
L’Asino e la sua ombra
Il Ragazzo e il Lupo
La Volpe e l’Uva
Il Topo di campagna e il Topo di città
La lepre e la Tartaruga
La Cicala e la Formica
Mercurio e il Boscaiolo
La Lampada
Il Vento e il Sole
Lo spendaccione e il Sole
L’Indovino

Biglietti: posto unico numerato € 3,00
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Ufficio Formazione Fondazione Arena di Verona
Tel. (+39) 045 8051933 - scuola@arenadiverona.it

