
 
COMUNICATO STAMPA AI MEDIA  
 
L'Associazione Cultura Popolare (ACP) presenta: 
la sedicesima edizione della rassegna 
“Teatro in Libertà” spettacoli per grandi e piccini  
 

Primo appuntamento 
Dicembre 2019  

A teatro, per rendere l’Anima brillante e la vita migliore 
 
Con l’approssimarsi dell’inverno ritornano gli appuntamenti a teatro per grandi e piccini della 
rassegna “Teatro in libertà”, coltivata da mani, cuore e testa, con fantasia e ispirazione inventate, 
con dedizione verso il ritrovarsi insieme, bambini, genitori, nonni e artisti, da zero a 100 anni e 
oltre. 

Con garbo e sensibilità abbiamo tentato di tirare fili di storie attraverso il tempo che scorre, per 
trasportare un ascolto sensibile, fatto di silenzi, di musiche, di canti, di danza e strani personaggi. 
Lo abbiamo fatto attraverso proposte composte da linguaggi vivi, secondo la migliore tradizione 
che tutti unisce e vuole parlare a tutti coloro che sapranno ascoltare da vicino, avvolti dal tepore e 
dal fragore delle parole che creano immaginari che pulsano di vita.  

La rassegna prende il via domenica 8 dicembre 2018 e come consuetudine e tradizione lo faremo 
accogliendovi nell'Aula Magna del Centro scolastico Canavee a Mendrisio, alle ore 16.00. Lo 
faremo con lo spettacolo della compagnia Teatro Pan "Piccoli universi sentimentali" con Cinzia 
Morandi, da un'idea di un poetico Antonio Catalano.  
Lo spettacolo vuole avvicinare gli spettatori all’osservazione dell’infinitamente piccolo per scoprire 
che “le cose di ogni giorno nascondono segreti per chi li sa guardare e ascoltare.” “Cosa c’è lassù?”  
I bambini disegnano uccelli che sembrano pesci e pesci che sembrano uccelli. Questa idea che i 
bambini ci donano sarà la traccia che lo spettacolo seguirà per portarci in un mondo al contrario: le 
stelle per terra e in alto peperoni, cipolle e foglie autunnali. Ciò che sta in alto starà in basso e 
viceversa. Agiremo nel mondo di mezzo, tra cielo e terra costruendo piccoli universi sentimentali. Il 
personaggio si ritroverà in un sogno dove il suo sguardo sarà meravigliato, pieno di stupore e 
curiosità. Un luogo dove il tempo è sospeso e non scorre. Uno spettacolo fatto dei silenzi e dei  
sorrisi di un’esploratrice dell’anima, per accogliere tutta la famiglia insieme, a teatro.  
 
Il teatro vogliamo che diventi l'unico vaccino obbligatorio per salvaguardare il nostro sistema 
immunitario, rinforzando quello affettivo e emotivo. Ne abbiamo necessità, il diritto e il bisogno.  

Vi aspettiamo insieme, grandi e piccini, ancora una volta, a teatro!  
 
Monica (monci) Muraca 
Rassegna “Teatro in Libertà” 
 
Per maggiori informazioni 
http://www.acpnet.org   
Associazione Cultura Popolare, Balerna  
Prenotazioni: acp@acpnet.org - 091 683 50 30  e 079 579 21 61  
I posti per gli spettacoli non sono numerati, apertura casse alle 15.30 
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Piccoli universi sentimentali  

Spettacolo poetico per tutti dai 3 anni Durata 45’  
Idea e regia: Antonio Catalano 
Con: Cinzia Morandi 
Scene e costumi: Giulia Marchiaro e Pietro Marchiaro  
Musiche e luci: Matteo Catalano  
 

 

 
 


