Comunicato stampa
Biella, 02/01/2017

A tutti gli organi di informazione

OGGETTO: Ritorna domenica 8 gennaio con “L'omino della pioggia” la
rassegna “Famiglie a teatro”
Riprenderà domenica 8 gennaio con lo spettacolo “L'omino della pioggia” la rassegna
“Famiglie a teatro” dedicata ai bimbi dai 3 a i 10 anni e ai loro genitori e promossa e sostenuta
dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella.
Lo spettacolo, in programma alle 16,30 al Teatro Sociale Villani, è realizzato da Michele
Cafaggi che torna sulle scene dopo il successo di “Ouverture des saponettes”, concerto per bolle
di sapone replicato oltre 800 volte tra Europa e Asia.
Ancora una volta questo artista consolida la collaborazione con Davide Baldi che cura le
musiche originali che accompagnano lo spettacolo che come sempre sa accompagnare i bambini
all'interno di un magico mondo interiore fatto di sogno e poesia perché, come ben diceva Italo
Calvino, “La fantasia è un posto dove ci piove dentro”.
E la pioggia, con la sua musicalità, è l'elemento che accompagna la narrazione sin
dall'inizio e lo sfondo sul quale si svolge lo spettacolo: la scena si apre infatti su un uomo inseguito
da un temporale improvviso fin dentro la sua abitazione dove dovrà lottare con gli elementi per
raggiungere il sereno anche attraverso spettacolari effetti con acqua e sapone.
Protagoniste in scena ed elemento che sempre incanta gli spettatori le bolle di sapone che,
nascendo da oggetti di uso quotidiano, diventano elementi magici e quasi onirici, un classico per la
felicità di grandi e bambini. Uno spettacolo comico e poetico dunque, senza parole, ma con molte
emozioni e in cui gli elementi dominano la scena.
La rassegna “Famiglie a teatro” proseguirà poi con un nuovo appuntamento in programma
il 22 gennaio; come sempre tuitti gli spettacoli alternano e riadattano i classici temi per l’infanzia
rappresentandoli con scenografie e costumi originali nell’arco di 5 appuntamenti che verranno
presentati sui palchi del Teatro Sociale Villani di Biella (2), di Opificiodellarte Biella (2) e del Teatro
Comunale di Cossato (1) e saranno tutti ad ingresso 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 dei teatri di Biella e Cossato:

•

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;

•

la Città di Cossato;

•

il Contato del Canavese;

•

Opificiodellarte, Arcipelago Patatrac;
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 all'Associazione
Comunità Papa Giovanni XXIII per l'ampliamento di una delle case per contrastare
l'emarginazione e la povertà sita nel comune di Verrone. Si tratta di un'associazione internazionale
di fedeli di diritto pontificio fondata nel 1968 da Don Oreste Benzi che attiva ogni giorno per fornire
pasti e accoglienza ai più poveri e, in senso più alto, una famiglia a chi non ce l'ha. Attualmente nel
Biellese sono presenti 4 realtà di accoglienza a Biella, Sandigliano e Verrone.
Cordiali saluti
Fondazione Cassa di Risparmio di Biella

