UN SOGNO NEL CASTELLO
Compagnia Teatrodaccapo
con Max Fenaroli e Marcello Nicoli
“La vita nel paese di Sorrisolo scorreva tranquilla, serena e felice finché arrivò Stressone,
lo Stregone Mangiatempo, che rubò a grandi e bambini tutto il tempo dedicato allo svago
e al divertimento per trasformarlo in tempo di lavoro, lavoro, lavoro!
La gente di Sorrisolo divenne molto triste.
Un giorno, giunse nella piazza del paese una Compagnia di Artisti Girovaghi per
presentare il suo spettacolo ambientato in un Castello: la Sala del Trono con il capriccioso
Re Vanesio e Bastian il fedele Pittore di corte; la Torre dove vive la Principessa
Orchidea corteggiata da Birlingo Drago Vichingo; il Cortile in cui Rafael lo scultore,
Nico l’ammaestratore, i Danzator Dé Corte, insieme ad altri “Artisti di giro” si
esibiscono nelle loro arti.
Più lo spettacolo cresceva e più le persone accorse in piazza riconquistavano il tempo da
dedicare al gioco e al divertimento e più Stressone lo Stregone Mangiatempo si indeboliva
al punto che dovette svignarsela a gambe levate!
E perché se ne stia definitivamente lontano, da più di cinquecento anni, ogni giorno, a
Sorrisolo, c’è uno spettacolo!!!”

Al termine dello spettacolo nel foyer del teatro verrà offerta una merenda a grandi e piccini
Offerta da

Panificio Fiameni
Via XX Settembre - Soresina
INGRESSO 5 EURO

BIGLIETTERIA
Castelleone - Ufficio Turistico, via Roma 58 mercoledì e sabato 17.30-19
Soresina - Informagiovani c/o Biblioteca, via Matteotti 6 martedì, venerdì 15.30-18.30
Orzinuovi - Cartoleria Gardoni, p. V.Emanuele 75 - ogni giorno 8-12.30 15-19.30 (serv cons 1euro)
Crema - Il Nuovo Torrazzo, via Goldaniga 2 - Lun-ven 8.30-12.30 14-17.30 (serv cons 1euro)
Bagnolo Cremasco - La calzorapid, C. C. La Girandola - orari di negozio (serv cons 1euro)
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