LA LANTERNA DI SANTA LUCIA
con Romina Alfieri/Cristina Zanetti e Marco Menghini/Andrea Rodegher
regia Francesca Poliani | luci Marco Raineri
costumi Marilena Burini | scenografie Anita Ubbiali e Marco Raineri

Quella tra il 12 e il 13 dicembre è
la notte dei desideri: i bambini
hanno scritto le letterine e ora
aspettano di ricevere i doni che
hanno chiesto.
Lucia è la Santa della luce, però i
suoi occhi non vedono... e allora
come fa a consegnare i regali a
tutti i bambini? Che cosa
succederebbe se non ricevesse le
loro lettere?
La magia di Santa Lucia è nella
luce della sua lanterna, con cui
può illuminare ogni luogo, reale o
di fantasia.
Lo spettacolo racconta la storia di
un padre che si perde proprio la
notte tra il 12 e il 13 dicembre, la
sua macchina si è rotta e non
parte più.
All’improvviso si ritrova in un
luogo da favola, dove incontra una
donna che ha bisogno del suo
aiuto…
In un'atmosfera incantata, il papà
avrà l'occasione di tornare
bambino, per conoscere la Santa che tutti i piccoli (e i grandi) amano.

Età consigliata: 3 +
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SCHEDA TECNICA
Spazio scenico: 6 mt. di larghezza x 6 mt. di lunghezza x 5 mt. di altezza
Necessario uno spazio oscurabile
Tempi di montaggio: 3 ore 30 minuti.
Tempi di smontaggio: 1 ora 45 minuti
Tempo variabile a seconda delle situazioni offerte dal teatro ospitante.
Elettricità: 15 Kw 380 v - 5 poli - 16,32 o 63 A
Gradita scatola nera

Durata: 50 minuti circa
Genere: Teatro per Ragazzi
Tecnica utilizzata: Teatro d'attore
Siae: i testi non sono tutelati, ci sono musiche.

Distribuzione
Viviana Messina
tel. 035 42 43 079
organizzazione@teatroprova.com
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