COMUNICATO STAMPA
“SALTAFRONTIERA”
LETTURA ANIMATA PER BAMBINI

Domenica 31 Marzo alle ore 16.30 presso il Teatro delle Udienze di Finalborgo si terrà la
lettura animata “Saltafrontiera”, tratta dal libro Saltafrontiera di Lucia Tumiati, produzione
Associazione Baba Jaga, con Chiara Tessiore.
Lo spettacolo-lettura, organizzato dall' Associazione culturale Baba Jaga e promosso dal
Comune di Finale Ligure per la stagione teatrale ragazzi 2018/19 , fà parte della “Mostra
Itinerario Migrazioni” e allestita presso il Palazzo del Tribunale di Finalborgo dal 21 Marzo
al 1 Aprile con orario 15-19.
La trama
“Sai cosa vuol dire saltafrontiera? No? Ci credo, l'ho inventata io. C'è dentro il salto e c'è
dentro la frontiera....
Saltare le frontiere vuol dire vivere meglio, coi popoli vicini e quelli lontani. Vuol dire
saltare i pregiudizi sulle divisioni e sentirsi amico dei cinesi come dei messicani, dei neri,
dei verdi, dei rossi, dei blu...”
Dopo la lettura animata del libro “Saltafrontiera” i bambini, potranno realizzare il loro Cubo
di famiglia (a cura di Presidio Ponente Savonese di Libera - Nino ed Ida Agostino):
Un cubo di cartoncino, aperto da un lato, con stampate sulle pareti interne le varie aree del
pianeta. Con dei fili colorati si tracceranno i percorsi migratori propri, ma anche dei
genitori, nonni, bisnonni, risalendo fino a quando la memoria dei genitori lo consente. Per
questo laboratorio è richiesta una preparazione da affrontare in classe coinvolgendo le
famiglie.

Biglietto bambini : 7 euro - Ridotto*: 6 euro
Biglietto adulti : 5 euro - Ridotto*: 4 euro
*(Sostenitori #iovivoilteatrodelleudienze, studenti delle scuole superiori, Soci: Baba Jaga,
CAI, Libera, A.N.P.I.)

SALTA LA CODA E ACQUISTA IL
TUO BIGLIETTO DIRETTAMENTE SU:
www.teatrodelleudienze.org al link https://www.teatrodelleudienze.org/events/saltafrontiera
info: teatrodelleudienze@gmail.com - Tel 3274743920
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