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A tutti gli organi di informazione

OGGETTO: Il mago di Oz – riparte l’11 marzo Famiglie a teatro

Riparte domenica 11 marzo alle 16,30 al teatro Sociale Villani “Famiglie a teatro” la
rassegna teatrale promossa e sostenuta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e dedicata
ai bimbi dai 3 a i 10 anni e ai loro genitori.
Lo spettacolo in programma nel week end si intitola “Il mago di Oz” ed è realizzato dal
Teatrino dell’erba matta con: Daniele Debernardi, Anna Damonte, Paolo Rossi e Lagorio Marino.
Particolare la scenografia costituita da trenta cubi colorati in scena da ognuno dei quali
fuoriuscirà una parte della storia. Questo principio nasce dall'idea di lavorare sui colori che nel
racconto sono un elemento fondamentale: il grigio del Kansas, la strada gialla, la città verde
smeraldo e così via. Ogni passaggio è accompagnato con fraseggi di pianoforte in modo tale da
rendere il racconto e la visione delle scene sempre più magica.
I protagonisti sono tutti alla ricerca di qualcosa di cui hanno bisogno, e solamente Oz li può
accontentare: Dorothy vuole tornare a casa, l'omino di paglia ha bisogno di un cervello, l'uomo di
latta desidera un cuore perché pensa di essere privo di sentimenti ed ancora un leone re della
foresta è alla ricerca del coraggio. Ma ahimè, si viene a scoprire che Oz non esiste, è una truffa, e
di conseguenza nessuno potrà ottenere quel che cerca. L'adattamento per il teatro di figura crea
un colpo di scena, perché è l'animatore di pupazzi che entra nel ruolo del mago e come nella storia
basteranno un pugno di segatura, un cuore di carta e una bottiglia con un liquido verde per
rassicurare i protagonisti di aver finalmente ottenuto ciò che cercavano.
Ricordiamo che l’ingresso agli spettacoli è gratuito fino ad esaurimento posti.
Importantissima la collaborazione con i vari partner dell'iniziativa, senza i quali non sarebbe
stato possibile realizzarla; in particolare vanno ringraziati per il supporto attivo e la concessione
gratuita del teatro di Biella:


Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Piemonte che ha messo a disposizione i fondi

regionali del circuito e per l’offerta sempre valida di spettacoli divertenti ed istruttivi;


la Città di Biella – Assessorato alla Cultura;



il Contato del Canavese;



Opificiodellarte;
Infine va ricordato che “Famiglie a teatro” si legherà come ogni anno a una causa benefica,

in questo caso infatti le offerte raccolte durante gli spettacoli verranno destinate al progetto "Le
Finestre per la casa di Annalisa" messo a punto dall’Associazione VocidiDonne, impegnata da anni
sul territorio con interventi culturali su tematiche di genere che con questa iniziativa vuole
mantenere vivo, insieme ai figli e a un gruppo di collaboratori e di amici, il ricordo della memoria di
Annalisa Sala professionista impegnata nel sociale, prematuramente scomparsa.
Una raccolta fondi per ultimare/finestrare un alloggio per l’accoglienza di donne fragili,
posto al terzo piano di un condominio solidale, “Casa Torrione”, nel pieno centro di Biella, dove la
Caritas Diocesana sta realizzando una “comunità possibile” per chi si trova o rischia si precipitare
in condizioni di marginalità.
Una struttura con 5/6 posti letto da destinare a donne inserite in percorsi di autonomia e a
donne sole con esigenza di un'accoglienza stabile; una coabitazione improntata a responsabilità,
condivisione e libertà.

Cordiali saluti
Fondazione Cassa di Risparmio di Biella

