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Scheda artistica dello spettacolo "Sognando le 5 leggende"

DATI DELLO SPETTACOLO 
Titolo: Sognando le 5 leggende
Autori: Lucia Amourso e Caterina Di Leo
Attori:  Lucia Amourso, Caterina Di Leo, Miriam Di Bartolomeo e Tiziana
Serio 
Regista: Annamaria Di Pinto 
Numero atti: 1 
Durata: 55 minuti circa 
Persone impegnate: 4 attrici e 1 tecnico 
Diritti S.I.A.E.: testo non tutelato e musiche di scena non tutelate.

Sinossi:

Due bambine Cate e Lucia stanno per andare a dormire quando ad un certo
punto nella loro stanza arriva l'uomo nero che ruba i loro piccoli 
dentini da latte. Riusciranno le bambine a recuperare i loro dentini e 
a continuare a credere nell'esistenza di Babbo Natale, dell'Omino del 
sonno, della Fatina dei denti, del Coniglio pasquale e di Jack Frost?

Soggetto:

Una stanzetta, due bambine Cate e Lucia stanno per andare a dormire 
quando improvvisamente la piccola Lucia in una rocambolesca caduta si 
accorge di aver perso il suo primo dentino da latte. Anche sua sorella 
più grande, Cate,ha perso un dente e insieme decidono di metterlo sotto
al cuscino cosi la Fatina dei denti può trasformarli in soldini di 
cioccolata. Quella che le due bambine stanno per vivere è una notte 
speciale in compagnia dell'Omino del sonno prima e del cattivissimo 
Uomo nero che ruberà i dentini delle bambine affinché tutti possano 
credere alla sua esistenza. Lucia, tuttavia sia accorge che i dentini 
sono spariti e arrabbiata crede che la Fatina dei denti sia un' 
invenzione di sua sorella maggiore, ma la piccola tornerà a credere 
nelle 5 leggende grazie ad un dono speciale fatto dal Coniglio di 
pasqua: uova di cioccolato per consolazione. Lucia e Cate finalmente si
addormentano con le parole che narrano la storia di Babbo Natale. 
Questi personaggi sono frutto dell'immaginazione delle bambine oppure 
esistono realmente? Sarà Jack Frost a svelare questo antico segreto. 
Una storia che parla di amicizia e di antiche credenze e tradizioni 
ormai andate perse, la fantasia e l'immaginazione sono alla base della 
vita di ogni bambino e di ogni adulto rimasto tale. 
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Vi aspettiamo a Trani, in Corso V. Emanuele 242, per scoprire la
nostra  sede  e  le  nostre  attività,  di  cui  potete  trovare
documentazione ed informazioni sia sui principali Social Network,
sia sul sito www.ilcielodicarta.net: per prenotazioni, iscrizioni,
per proposte artistiche e di collaborazione potete contattarci al
numero 347/9395652 od attraverso l'e-mail info@ilcielodicarta.net.
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