A LECCE UN'ALTRA RICCA GIORNATA DI APPUNTAMENTI PER KIDS
“Per tutti.” è il tema della quinta edizione del “Festival internazionale del teatro e delle
arti per le nuove generazioni”, promosso da Factory Compagnia Transadriatica e
Principio Attivo Teatro realizzato con il sostegno di Regione Puglia, Comune di Lecce,
Teatro Pubblico Pugliese e in collaborazione con Manifatture Knos, Museo Ferroviario
della Puglia, Castello Carlo V, Polo BiblioMuseale di Lecce e altri partner. Il programma
di mercoledì 2 gennaio ospiterà le attività di formazione del Kids Village allestito
nel Chiostro dei Teatini, la narrazione di "In viaggio con le storie" nel Museo
Ferroviario e un ricco programma di spettacoli per tutte le età. Alle 21 al Teatro
Apollo, in prima regionale, "Imagine toi - immagina" dell'artista francese Julien
Cottereau che per oltre dieci anni ha fatto parte della carovana del Cirque du Soleil ed
è considerato da Le figaro, l’erede di Marcel Marceau. In scena anche la compagnia
spagnola Fares Brothers con "Tripula - Viaggio fantastico ai confini del mondo", La
luna nel letto con una nuova versione di "Cappuccetto Rosso" diretta da Michelangelo
Campanale, Claudio Milani con "Bu' una divertente storia di paura". Info e
programmakidsfestival.it
Dopo la pausa di Capodanno riprende l'articolato programma della quinta edizione di
"Kids. Festival del teatro e delle arti per le nuove generazioni" che, dedicata al
tema "Per Tutti", si concluderà domenica 6 gennaio alle 18 su Via Palmieri con il
grande tiro alla fune in collaborazione con il Festival dei Giochi di Ceglie Messapica e
con la festa finale. Mercoledì 2 gennaio alle 21 ilTeatro Apollo ospiterà, in prima
regionale (in replica anche il 3), "Imagine toi - immagina" di e con l'artista
francese Julien Cottereau che, con semplicità e grazia, dà vita a un mondo di mostri
e principesse, di tenerezza ed emozioni. Uno spettacolo poetico e adatto per tutte le
età che celebra la gioia e la meraviglia dell’essere bambini. Cottereau, che per oltre
dieci anni ha fatto parte della carovana del Cirque du Soleil, ha vinto numerosi premi
ed è considerato da Le figaro, l’erede di Marcel Marceau. La giornata proporrà sin
dal mattino una serie di interessanti spettacoli per tutte le età. Alle 11 e alle 12, tra i
vagoni e le locomotive del Museo Ferroviario, "In viaggio con le storie" prosegue
con "Il Fantasma di Canterville" con Angela De Gaetano, "La straordinaria storia
di Schlemihl, i suoi piedi e altri animali" di Valentina Diana con Giuseppe
Semeraro e "Rosafiore. La figlia dell'imperatore" di e con Daria Paoletta. Alle 16
e alle 18:30, nella Sala D’Enghien del Castello Carlo V (in replica anche giovedì 3 alle
11 e alle 16) la compagnia spagnola Fares Brothers propone "Tripula - Viaggio
fantastico ai confini del mondo" con Jordi e Pep Farrés. Un viaggio estatico in un
globo aerostatico. Uno spettacolo per viaggiare fuori dal mondo, lasciandosi condurre
attraverso aria dall’immaginazione. Due scienziati illuminati hanno inventato un nuovo
modo di viaggiare e lo espongono ad un gruppo di passeggeri. Dopo molti sforzi posso
mostrarci l’evoluzione del loro mezzo di trasporto: il Globo Estatico. Alle 17:30sul
palco del Teatro Paisiello (in replica alla stessa ora anche il giorno dopo), La luna nel
letto sarà in scena con una nuova versione di "Cappuccetto Rosso". Michelangelo
Campanale dirige un gruppo di danzatori-acrobati affrontando la più popolare tra le
fiabe che arriva da lontano e grazie alla scrematura del tempo racconta argomenti
legati alla vita, in maniera semplice, ma esatta. Al via anche "La parola nelle
mani", focus su Claudio Milani. Dalle 18.30 nell'auditorium della Chiesa di San Sabino
in scena "Bu' una divertente storia di paura". Nel Bosco Nero vivono il Ladro, il
Lupo, la Strega e il padrone di tutti: il terribile Uomo Nero. Nel Bosco Verde c’è una
mamma rotonda come le torte, un papà forte, sette fratelli grandi come armadi… e
anche un bambino, il piccolo Bartolomeo. Sarà proprio lui, accompagnato
dall’inseparabile copertina, a dover affrontare le creature del Bosco Nero. Fino a
sconfiggerle una per volta. Nel Kids Village, allestito nel Chiostro e nelle sale dei
Teatini, proseguono workshop, performance e giochi condotti da operatori e artisti

nazionali e internazionali. Sarà possibile sperimentare le arti circensi come trampoli,
discipline aeree, equilibrismo e giocoleria grazie alla scuola Cirknos, utilizzare in
maniera creativa materiali di recupero con l’associazione Bla Bla Bla, ammirare le
foto di cinque anni di storia del festival grazie al percorso di Fermenti lattici, scoprire
il mondo dei burattini con Tina Aretano e il teatro d’ombra con Maria Rosaria De
Benedittis, studiare insieme inglese con Kids&Us.
“Per Tutti.”, oggi più che mai, è un manifesto artistico, etico e politico. In un mondo
sempre più orientato alla differenza, alla contrapposizione e alla messa in discussione
dei diritti umani, Kids intende affermare attraverso la molteplicità dei linguaggi della
bellezza e dell’arte, che tutti siamo parte fondamentale e insostituibile del vivere
comune. Grazie all’Operazione Robin Hood, anche quest'anno, il Festival propone
una raccolta di “biglietti sospesi” per accogliere tutte le famiglie più bisognose e
favorire le associazioni che lavorano con persone in situazione di disagio. Kids è un
progetto di Factory Compagnia Transadriatica ePrincipio Attivo Teatro, con la
direzione artistica di Tonio De Nitto e Raffaella Romano, realizzato con il sostegno
di Regione Puglia (Assessorato all'Industria culturale e turistica - FSC 20142020), Comune di Lecce, Teatro Pubblico Pugliese, e in collaborazione
con Manifatture Knos, Museo Ferroviario della Puglia, Castello Carlo V, Polo
BiblioMuseale di Lecce e altri partner.
Info e prevendite
Infopoint Corso Vittorio Emanuele
Orari: 10 – 13 e 16 – 20
Castello Carlo V
(per tutti gli spettacoli) tel. 0832246517
orari: feriali 9/19:30 domeniche 9:30/19:30
vigilie 9/19 - festività 10/13 - 17/20

