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Lasciate che le donne si parlino!

Al Teatro Vascello va in scena Aladdin, una produzione firmata
Fabbrica dell’Attore
http://mammaiutamamma.it/2015/02/08/al-teatro-vascello-va-inscena-aladdin-una-produzione-firmata-fabbrica-dellattore/

Care mamme, cari genitori,

oggi il network consiglia un pomeriggio a teatro per grandi e piccoli, al Vascello di Roma fino all’8
marzo va in scena Aladdin.
La Fabbrica dell’attore propone una divertente rivisitazione della fiaba delle Mille e una Notte, il
manoscritto arabo arrivato in Occidente, alla fine del ‘700, grazie alla curiosità dell’archeologo di
Piccardia, Antoine Galland, che lo tradusse e lo arricchì di storie narrate dal suo servo maronita
Hanna.
La regia di Maurizio Lombardi e le scene di Clelia Catalano immergono gli spettatori nell’affascinante
e pauroso regno di Agrabah. Proiezioni e allestimenti vivaci creano un’atmosfera da sogno divertente
e riflessiva, che, con ironia, affronta i temi della conoscenza, dell’amicizia e dell’integrazione.
Così una brillante e simpaticissima Valentina Bonci, nel ruolo della principessa Jasmine, osa
scoprire il suo volto non preoccupandosi della shariia. I 40 emarginati ladroni e la schiava di Jafar,
interpretata

da

una spumeggiante, Isabella

Carle, si

ribellano

al

crudele

visir, Matteo

Di

Girolamo, con l’aiuto di Aladdin, interpretato da Valerio Russo, accompagnato da Chiara Mancuso,
nelle vesti dell’inseparabile scimmia Abu.
Un genio con le vesti aderenti e la capacità di esprimere 3 desideri, interpretato da un esilarante
Marco Ferrari, accompagna i protagonisti tra avventure e pericoli, per sconfiggere l’avido Jafar. Le
musiche originali sono di Luigi Parravicini. Uno spettacolo da non perdere!
Il Vascello di Giancarlo Nanni e Manuela Kustermann continua a ispirare grandi e bambini
con semplicità, creatività e innovazione.
Lo spettacolo va in scena:

dal 31 gennaio fino all’8 marzo 2015
Matinée 13 febbraio h 10.30 e 17 febbraio h 9.30 e h 11,00,
Repliche ogni sabato h 17 e ogni domenica h 15.

Le

scuole,

se

interessate,

devono

confermare

a: Cristina

D’Aquanno, Ufficio

promozione

scuole, Teatro Vascello, cell 340 5319449
Si organizzano feste di compleanno presso il teatro abbinate agli spettacoli per i bambini, info ai
numeri del Teatro Vascello.
di R. Bonani

