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Favolando per le valli, al via la rassegna di spettacoli per i
più piccoli
Giunge alla dodicesima edizione “Favolando per le valli”, la rassegna pensata per i più piccoli
quest’anno fa tappa per tre serate a Castiglione dei Pepoli
21 luglio
Per tre serate estive Piazza della Libertà di Castiglione dei Pepoli sarà completamente dedicata ai
bambini, che troveranno quindi uno spazio pensato per loro e per i loro genitori, grazie alla rassegna
“Favolando per le vallI” organizzata dalla Associazione Ca’ Rossa. Tutti gli spettacoli cominciano alle
21,15.
Si comincia il 24 luglio con il “Duo Kaos” che presenta“Time to loop” con Giulia Arcangeli e Luis
Paredes, adatto ai bambini dai 5 anni in su. Uno spettacolo di circo contemporaneo che unisce con
grande eleganza le discipline del mano a mano, manipolazione di ruote e bicicletta acrobatica. Una
storia di movimento, trasformazione e amore che trasporterà gli spettatori un mondo immaginario.
Il 7 agosto è la volta de ““Il Drago Bianco” che presenta “Etna” con Antonio Bonura, per bambini dai 4
anni: faville, fuochi colorati, fumi, lapilli e danza sono i protagonisti di questa performance dedicata al
vulcano Etna e alla terra che lo ospita.
Lunedì 14 agosto si conclude con il “Clap Clap Circo” e lo spettacolo “Alto Voltaje” con Joaquin Caride
e Irene Carrier, adatto dai 5 anni in su. Humor, musica e coreografia accompagneranno il pubblico in
diversi mondi, attraverso l'utilizzo di numerose tecniche circensi: giocoleria, hula-hoop, escapologia
stramba ed illusionismo.
La rassegna è organizzata in collaborazione con i Comuni di Alto Reno Terme, Castiglione dei Pepoli,
Loiano, Monghidoro, Pianoro e Sasso Marconi, e il contributo di Regione Emilia-Romagna e Fondazione
del Monte di Bologna e Ravenna e prevede numerosi appuntamenti nelle valli del Savena e del Reno.
L’assessore alla cultura di Castiglione dei Pepoli Davide Mazzoni spiega che la scelta programmare
questi spettacoli deriva dall’attenzione rivolta dall’amministrazione ai più piccoli e alle loro famiglie. Per i
genitori infatti rappresenta l’occasione di trascorrere alcune serate in tranquillità, per i bambini è
l’opportunità di avvicinarsi gradualmente al mondo del teatro con una proposta pensata specificatamente
per loro.
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