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Sabato 23 giugno 2018
ore 17.30 - Salone Snaporaz - Piazza Mercato 15 Cattolica
Scenari del terzo millennio. L'osservatorio del Premio Scenario sul giovane teatro
Presentazione del libro a cura di Cristina Valenti, Titivillus Editore

ore 18.00 ? Salone Snaporaz
Premio Scenario infanzia 2018: Premiazione

ore 21.00 - Piazza Roosevelt
Frollo - Marco Baliani
dai 6 anni e per un pubblico di famiglie
Frollo è un bambino di pastafrolla che diventerà umano attraverso un viaggio fatto di prove di
coraggio e di privazione. La storia si svolge dentro mille ambienti ? una pasticceria, un bosco,
una sala da concerto, un nido d'aquila, in riva al mare, tra re divoratori e vecchie sapienti ?
evocati dalla sola voce di uno straordinario narratore.
Uno spettacolo cult del teatro di narrazione, appuntamento imperdibile per spettatori di tutte le
età

ore 22.30 - Piazza Roosevelt

John Tammet fa sentire le persone molto così:-? - Davide Giordano
dai 9 anni e per un pubblico di famiglie

Per John Tammet la colpa più grave è dire che è successo qualcosa quando invece è
successo qualcos?altro: ?? perché soltanto una cosa può accadere in un determinato
momento e in un determinato luogo?. John è affetto dalla sindrome di Asperger. Può fare
calcoli complicatissimi in una frazione di secondo ma non riesce a decifrare l?espressione
facciale delle persone. Un giorno scopre una verità che cambia la sua vita. Quel giorno sarà
costretto ad affrontare i suoi limiti e le sue paure.
Spettacolo vincitore del Premio Scenario Infanzia 2012

Tutti gli spettacoli sono a ingresso libero fino a esaurimento posti
leggi di più http://www.associazionescenario.it/scenario_festival%202018.htm
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