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Comune di
San Giorgio in Bosco
Assessorato alla Cultura

comuni

Programma della rassegna
SABATO 3 LUGLIO | ore 21:00
CORTE DI VILLA BEMBO

Il mago dI oz
Febo Teatro e Fondazione AIDA

La piccola Dorothy, una bambina che vive nel
Kansas assieme ai propri zii e a Toto, il suo cane,
viene scaraventata da un ciclone improvviso in un
paese popolato da strani personaggi. Lungo il cammino che la condurrà dal Mago, Dorothy incontra lo Spaventapasseri, il
Boscaiolo di Latta e il Leone Vigliacco. Ce la farà a tornare a casa dalla
zia Emma e dallo zio Enrico?
In caso di pioggia gli spettacoli si terranno presso:
Tendostruttura

DOMENICA 11 LUGLIO | ore 21:00

PAVIOLA DI SAN GIORGIO (PIAZZALE DIETRO LA CHIESA)

peter pan
Febo Teatro

I cugini Moira e Paul, entrano di nascosto a
casa del Signor James, un vecchio burbero e
incattivito, per recuperare la palla del loro amico
Tommy. Proprio lì troveranno il libro delle avventure
dell’Isolachenonc’è e inizieranno a leggerlo proprio
con il Signor James, che un po’ alla volta si affezionerà ai due bambini...
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Cos’è Palchi comunI?

L’anno scorso,dopo un periodo buio in cui le persone hanno
dovuto per forza di cose mettere “distanza tra loro”, abbiamo
organizzato insieme a 9 coraggiosi Comuni delle province
di Padova, Venezia e Rovigo un calendario ricco di eventi per
grandi e piccini.
Quest’anno siamo felici di riproporre la seconda edizione
di questo progetto che si basa sulla necessità, ora più che
mai, di creare delle esperienze in cui lo “stare assieme” torni
a colorarsi solo di significati positivi. Trovare degli strumenti
per tenere le persone connesse tra loro.
È il Teatro l’antivirus che può fare la differenza in un
distanziamento che rischia di diventare sempre più alienante.
Febo mette a servizio la sua esperienza e professionalità nel
rispetto delle norme e della sicurezza di tutti.
Il Teatro infatti, tramite la prenotazione online dei biglietti
e la disposizione delle sedute a distanza di un metro, è
sicuramente tra le attività culturali quella che più permette al
pubblico di divertirsi e incontrarsi in totale sicurezza.
Seguendo le linee guida del nuovo DPCM, Febo Teatro ha
studiato una proposta teatrale che permetta ai cittadini dei
vari comuni di riappropriarsi un po’ alla volta della propria
libertà, mettendosi tutti di fronte lo stesso “palco comune”.

Febo Teatro

Febo Teatro è una compagnia teatrale padovana che lavora
con varie realtà del territorio anche in altre province. A
muovere le attività di Febo è la convinzione che il Teatro
come cultura, passione, divertimento e vita offra uno spazio
ideale di crescita e confronto.

InFo

Rassegna presso:
Sotto ad ogni spettacolo è indicata la location
dove si svolgerà l’evento.
San Giorgio in Bosco
Mail: info@feboteatro.it
Telefono: 3201430701

biglIeTtI

3€ biglietto unico

