Con il
Patrocinio e
contributo del
Comune di
Teglio Veneto

Il Mago di Oz

Spettacolo teatrale per bambini dai 2 ai 99 anni

Teglio Veneto
Palestra comunale

in collaborazione con ADC Teglio Veneto

Domenica 12 dicembre 2021
ore 17.30

Ingresso libero

Eventuali offerte
saranno devolute all’A.I.L.
Evento Patrocinato da:

Realizzato con il contributo:

Città Metropolitana
di Venezia

L'evento si svolgerà nel rispetto della normativa antiCOVID vigente compresa la verifica del cd "green pass" all'ingresso
(SIP) Il ritrovamento del presente volantino esposto in località o luoghi non autorizzati è da ritenersi fuori dalla responsabilità dell’organizzazione e comunque puramente casuale.

Compagnia Teatrale

“Dietro le Quinte Teatro
per l’AIL”

La compagnia teatrale “Dietro le Quinte – Teatro per
l’A.I.L” (Associazione Italiana per la lotta contro Leucemie,
Linfomi e Mieloma) nasce nell’autunno del 2010 da un gruppo
di genitori di bambini frequentanti la scuola materna di Cessalto
che hanno voluto proseguire, al di fuori della scuola,
un’esperienza di amicizia, solidarietà e gioco proponendo, ad un
più ampio pubblico, rivisitazioni divertenti ed a volte comiche,
delle classiche fiabe per l’infanzia come Pinocchio, Peter Pan,
Aladino, Robin Hood oltre che ad innumerevoli letture animate (Il
Babbo Verde, La bibliotecaria rapita, Puhuui, Angelina, La prima
volta che sono nata,…). Da dicembre 2018 ha presentato la nuova
iniziativa/progetto che vedrà sul palco la rivisitazione de “Il Mago
di Oz”. Complessivamente sono stati realizzati oltre 120
spettacoli. Obiettivo della compagnia, che dal 2014 è divenuta
itinerante nel Veneto Orientale, composta da circa 40 soci, tutti
tesserati/soci A.I.L, fra attori, montatori, tecnici audio e luci, è
quello di portare in scena rappresentazioni rivisitate di favole volte
a favorire e sviluppare nei bambini, ma anche negli adulti,
concetti quali solidarietà, donazione, amicizia, rispetto, tutti
valori propri dell’A.I.L. Naturalmente l’ingresso alle manifestazioni
è gratuito e qualsiasi tipo di donazione viene elargito interamente
all’A.I.L. del Veneto Orientale per gli scopi previsti dallo statuto fra
cui ricordiamo soprattutto assistenza alle famiglie, supporto ai centri
ospedalieri e di ricerca (Venezia, Padova, Aviano, Udine,…).

Evento Patrocinato da:

Città Metropolitana
di Venezia

(SIP) Il ritrovamento del presente volantino esposto in località o luoghi non autorizzati è
da ritenersi fuori dalla responsabilità dell’organizzazione e comunque puramente casuale.

Realizzato con il contributo:

