Associazione Turistica PRO LOCO
TUTURANO
Via Stazione, 37 - 72100 - TUTURANO-BRINDISI

COMUNICATO STAMPA
XIV edizione del Torneo della Civetta,
ecco il programma di intrattenimento per i più piccoli
“Piccolo borgo dalla grande Storia” questo è il titolo del laboratorio teatrale per bambini, che prenderà il via
oggi presso la scuola elementare Paradiso di Tuturano, organizzato dall’associazione Pro Loco nell’ambito
della XIV edizione del Torneo della Civetta.
Per la prima volta saranno protagonisti della rievocazione storica anche i piccoli alunni, con l’obiettivo di
favorire, attraverso il teatro, la conoscenza storica del nostro territorio e per ricostruire il volto perduto del
piccolo bordo in epoca Medievale.
Il laboratorio sarà curato da Silvio Gioia, un giovane attore e regista pugliese, e prevede il coinvolgimento di
20 alunni delle quinte classi che, a chiusura della manifestazione, porteranno in scena una rappresentazione
che si ispira al teatro delle ombre, uno spettacolo magico, ricco di fascino, capace di alimentare
l’immaginazione di adulti e bambini.
Un gioco di ombre che parlano, raccontano, prendono vita, ombre nere e ombre colorate che crescono e si
rimpiccioliscono. Tutto questo avviene dietro a un grande telo illuminato, dove si muoveranno i corpi dei piccoli
attori e le loro trasformazioni, invitando gli spettatori a colorare, con la loro fantasia, i luoghi, i personaggi e i
simboli che appartengono alla storia di Tuturano.
Attraverso il gioco del teatro e con il supporto di altri materiali, i bambini avranno la possibilità di sperimentare
le proprie potenzialità, imparando a superare i propri limiti e a valorizzare sé stessi.
Come se non bastasse, all’interno della manifestazione, ci sarà un altro spazio di intrattenimento riservato ai
bambini, con l’allestimento del “Gran Circo dei Burattini”, per rapire l'attenzione e strappare l'applauso ai
bambini presenti e, perché no, anche agli adulti che li accompagnano.
Unico spettacolo del suo genere in Puglia, fonde due arti popolari quella dei burattini e quella del circo, per dar
vita ad uno rappresentazione ricca di colpi di scena, con numerose gags e numeri, il tutto condito con l’ironia
tipica dei burattini.
Insomma il divertimento è assicurato per tutta la famiglia.
Vi aspettiamo il 28 giugno!
Il PRESIDENTE
Italo GUADALUPI
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Prende il via oggi, presso la scuola elementare Paradiso di Tuturano, il laboratorio teatrale
per bambini dal titolo "Piccolo borgo dalla grande Storia", che coinvolge le quinte classi
nella realizzazione di rappresentazione ispirata al teatro delle ombre, nell'ambito della
manifestazione del Torneo della Civetta, in programma per il 28 giugno 2014.
Per la prima volta saranno protagonisti della rievocazione storica anche i piccoli alunni,
con l’obiettivo di favorire, attraverso il teatro, la conoscenza storica del nostro territorio e
per ricostruire il volto perduto del piccolo bordo in epoca Medievale.
Il laboratorio sarà curato da Silvio Gioia, un giovane attore e regista pugliese, e prevede il
coinvolgimento di 20 alunni delle quinte classi che, a chiusura della manifestazione,
porteranno in scena una rappresentazione che si ispira al teatro delle ombre, uno
spettacolo magico, ricco di fascino, capace di alimentare l’immaginazione di adulti e
bambini.
Un gioco di ombre che parlano, raccontano, prendono vita, ombre nere e ombre
colorate che crescono e si rimpiccioliscono. Tutto questo avviene dietro a un grande telo
illuminato, dove si muoveranno i corpi dei piccoli attori e le loro trasformazioni, invitando
gli spettatori a colorare, con la loro fantasia, i luoghi, i personaggi e i simboli che
appartengono alla storia di Tuturano.
Attraverso il gioco del teatro e con il supporto di altri materiali, i bambini avranno la
possibilità di sperimentare le proprie potenzialità, imparando a superare i propri limiti e a
valorizzare sé stessi.
Come se non bastasse, all’interno della manifestazione,

ci sarà un altro spazio di

intrattenimento riservato ai bambini, con l’allestimento del “Gran Circo dei Burattini”, per
rapire l'attenzione e strappare l'applauso ai bambini presenti e, perché no, anche agli
adulti che li accompagnano.
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Unico spettacolo del suo genere in Puglia, fonde due arti popolari quella dei burattini e
quella del circo, per dar vita ad uno rappresentazione ricca di colpi di scena, con
numerose gags e numeri, il tutto condito con l’ironia tipica dei burattini.
Insomma il divertimento è assicurato per tutta la famiglia.
Vi aspettiamo il 28 giugno!

Kicks off today at the Paradise elementary school Tuturano , the theater workshop for
children titled " Small village by the great history ," which involves the fifth class in the
realization of representation inspired by the theater of shadows , as part of the event of the
Tournament Civetta , scheduled for June 28, 2014 .
For the first time will be the protagonists of the historical re-enactment even small pupils ,
with the aim to promote, through theater, historical knowledge of our territory and to
reconstruct the face of the small board lost in the Middle Ages .
The laboratory will be edited by Silvio Joy, a young actor and director of Puglia, and
provides for the involvement of the fifth class of 20 pupils who , at the end of the event, will
stage a performance inspired by the theater of shadows, a magic show , rich charm , able
to feed the imagination of adults and children .
A game of shadows speak , they say, come to life , black shadows and colored shadows
that grow and shrink . All this takes place behind a large cloth lit , where you move the
bodies of the young actors and their transformations , inviting viewers to color, with their
imagination , places , characters and symbols that belong to the history of Tuturano .
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Through the game of theater and with the support of other materials , children will have the
chance to experience their full potential , learning to overcome their limitations and to
value themselves.
As if that were not enough , in the event, there will be another entertainment area for
children, with the staging of the " Great Circus Puppet " to steal the attention and applause
to tear the children present and , because no, even to adults who accompany them.
Only show of its kind in Puglia, folk arts that blends two of the puppets and the circus , to
give life to a rich representation of twists and turns , with numerous gags and figures , all
seasoned with irony typical of puppets.
In short, the fun for the whole family.
We look forward to June 28th !
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