Evento
straordinario
Il giorno MERCOLEDI’ 13 DICEMBRE,
nell’ambito del progetto Viaggio
nella fantasia la scuola organizza
per gli alunni delle classi SECONDE
sez. A e B una fantastica al

Legato inesorabilmente all’atmosfera natalizia in cui è immerso, il piccolo regno
incantato è un evento che non ha precedenti, è la prima teatrale in cui non c’è
distanza tra attori e pubblico, che interagiscono e si accompagnano creando un
intreccio magico.
Cosa andrà in scena? Le favole classiche, quelle della nostra infanzia, quelle che
conosciamo tutti e che crediamo sia importante tramandare ai nostri piccoli:
Biancaneve, Cappuccetto Rosso, Peter Pan e tante, tante altre.
Al Complesso Monumentale di San Domenico Maggiore, nel cuore del centro
storico di Napoli, i nostri alunni seguiranno un percorso incantato per ritrovarsi
dialogare con Cenerentola, Pinocchio, il Cappellaio Matto ed altri ancora…
Gli attori li accoglieranno e li accompagneranno scena dopo scena, in cui non si sentiranno dei semplici spettatori, bensi protagonisti,
in scenari unici, sapientemente progettati per immergersi in un contesto… da favola! L’obiettivo è semplice: salvare la fantasia.
I personaggi delle favole vi dimostreranno che con la fantasia si può avere un lieto fine, vi dimostreranno che se ci credi, esiste!

Gli alunni verranno accompagnati dalle rispettive insegnanti e dal personale della scuola, dovranno
indossare rigorosamente la divisa scolastica (tuta) ed essere provvisti di colazione a sacco.
Ritrovo dei partecipanti a scuola alle ore 8,30 (massima puntualità)
Rientro previsto a scuola ore 13,30 circa
(per maggiore precisione chiamare dopo le ore 12,30 al numero indicato sul retro)

ESCLUSIVO
CONDIVIDI CON NOI QUESTA ESPERIENZA
Seguici su Facebook

Moscati Tour Napoli
I genitori interessati a far partecipare i
propri figli a tale iniziativa sono pregati di
compilare e firmare modulo ricevuto a casa
o disponibile in segreteria riconsegnandolo alle
rispettive maestre unitamente alla quota di partecipazione

e sarai dei nostri in diretta
nei seguenti orari
10,30 – 11,30 – 12,30

ENTRO NON OLTRE MARTEDI’ 12 DICEMBRE

