L’Associazione Culturale “Oltre la Scena”
è lieta di presentare:

Il Mago Girò… e qualcosa cambiò !

Una storia magica, un omaggio alle favole di Gianni Rodari: “Mago
Girò”, “A inventare i numeri”, “Storia del regno di Mangionia”, “La
caramella istruttiva”…
Spettacolo teatrale per bambini e ragazzi dai cinque anni in su.
Durata: 60 minuti.

Interpreti: Guido Marini e Isabella Raponi (I Disguido)
Voce narrante: Franca Faggi
Scene e Costumi: Oltre la Scena
Luci: Giovanna Bellini
Soggetto e adattamento: Isabella Raponi, Guido Marini, Alvaro Cifri
Regia: Alvaro Cifri (Mago Alvi)
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Mago Girò è disperato. Da parecchio tempo non ha più clienti, ed è
convinto che ci sia in circolazione un mago più bravo di lui.
Il viaggio alla ricerca di questo mago lo porterà alla scoperta
dell’elettricità, del telefono, della televisione, di tutte quelle cose che
fanno parte del nostro quotidiano ma che sono invece un’assoluta
novità agli occhi del Mago Girò. Competere con questi “nuovi
maghi”, come li chiama lui, è davvero difficile.
Sarà grazie all’aiuto di Apollonia, la proprietaria di un ristorante, anche
lei disperata e senza clienti, che Mago Girò ritroverà la felicità.
Apollonia, che svelerà la sua “vera” identità solamente al pubblico,
farà capire a Mago Girò che abbiamo ancora tutti bisogno delle sue
straordinarie magie, ma siamo troppo disillusi per crederci ancora,
forse proprio a causa di tutte quelle comodità come la luce, il telefono
e la televisione. Mago Girò trascinerà così tutti i bambini tra sogno e
realtà nel suo magico mondo. E inizierà proprio con voi che verrete a
trovarlo a teatro!
Uno spettacolo colorato e comico, a volte poetico, certamente
magico, con un finale inaspettato e sorprendente!
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Laura Marini

Per vedere il promo dello spettacolo clicca qui:
http://www.youtube.com/watch?v=XK_dVp51NvU

Associazione Culturale “Oltre la Scena”
Vicolo V. Procolo, 1
00060 – Capena – ROMA
www.oltrelascena.it
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