COMUNICATO STAMPA

“Teatro per merenda”, una stagione di successo per le famiglie
Domenica 17 marzo ultimo spettacolo della stagione al “Santuccio”,
organizzato con la collaborazione del Centro Gulliver e di Solevoci Academy
Metti una domenica a teatro con i tuoi bambini. Metti un teatro alternativo, con una forma
ad anfiteatro greco, che, per sua natura, favorisce la condivisione e la vicinanza tra attori e
pubblico. “Luogo, spazio, occasione a Varese”, recita il pay off del Teatro Santuccio. Metti
dei bravi attori che sanno coinvolgere, divertire, raccontare storie, suscitare emozioni…
sempre con grande professionalità. Metti una buona strategia di comunicazione. Questi gli
ingredienti che hanno fatto di “Teatro per Merenda” una rassegna di successo. “Siamo
partiti nel 2014 un po‘ in sordina – ci racconta Fausto Caravati, direttore artistico del Teatro
e organizzatore della rassegna – come si fa con tutte le nuove esperienze. Ma la proposta ha
avuto successo e quindi abbiamo deciso di riproporla, sempre con lo stesso format. Anno
dopo anno è cresciuta, sia come pubblico, sia come compagnie intervenute: in questa
stagione i sei spettacoli a cartellone hanno sempre registrato il tutto esaurito. Lo scorso 17
febbraio, addirittura, abbiamo dovuto proporre il doppio orario 16.00 e 17.30, per poter
soddisfare le richieste. Quest’anno poi ci sono state compagnie importanti, provenienti da
tutto il territorio nazionale “.
Un appuntamento mensile per molte famiglie con bambini, che hanno vivacemente colorato
il “Santuccio”, provenendo da Varese, ma anche dai comuni limitrofi. Una bella occasione
per condividere un pomeriggio divertente e spensierato in famiglia. Un momento di
aggregazione a tutti gli effetti. Perché il benessere passa anche attraverso una domenica
pomeriggio a teatro. Per il Centro Gulliver, che ha in gestione il Teatro Santuccio da 8 anni, è
questo il senso: “promuovere occasioni di benessere”. Come ricorda don Michele Barban,
presidente del Centro Gulliver: “Per noi fare prevenzione è favorire tutte quelle occasioni che
portano ad un uso sano del tempo libero. Musica, arte, teatro, cultura, natura, gioco,
rapporto con i pari: ecco per noi tutti questi possono essere ambiti per stare bene.“ E
condividere un’esperienza con i propri bambini e con altre famiglie di amici è un ottimo
momento di prevenzione.
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La rassegna è stata organizzata dal Teatro Santuccio in collaborazione con il Centro Gulliver
e Solevoci Academy, in qualità di partner, con la direzione artistica di Valentina Maselli e il
patrocinio del Comune di Varese.
Domenica 17 marzo sarà la volta di «Lo specchio sincero», la storia di uno specchio che fa
belli i brutti e brutti i belli… liberamente ispirato alla fiaba “Agata e gli specchi bugiardi”. Le
due artiste che sono creatrici e protagoniste dello spettacolo sono Stefania Ventura e Gisella
Vitrano, mentre la produzione è di Quinto Equilibrio di Torino. Adatto ai bambi dai 3 anni.
A tutti i bambini sarà gentilmente offerta la merenda da Natura Sì di Varese.
Inizio spettacolo ore 16: 30 costo 7,00€
Info e prenotazioni Teatro Santuccio (Via Sacco 10 Varese) +39 342 1343593
info@teatrosantuccio.it
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