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Gentili Famiglie,

tutte le alunne e gli alunni della scuola primaria Bellini sono invitati a partecipare alla
rappresentazione teatrale dal titolo "C'era due volte il Barone Lamberto" di Gianni Rodari.
Spettacolo per bambini e famiglie: Regia di Chiara Cervati, con Antonio Panice, Ettore Oldi e
Giacomo Segulia.
Il Barone Lamberto è un uomo molto ricco, ma allo stesso tempo molto vecchio e molto malato:
fin dall’inizio la sua sembra essere una storia prossima alla fine, senza possibilità di svolte o
grandi colpi di scena.
Così, il Barone Lamberto, scopre un segreto che cambierà per sempre la sua esistenza…
Rodari ci ha lasciato questo romanzo, o novella, per ricordarci che ci sono diversi modi di
vivere la propria vita, e diversi modi per lasciare un segno nel mondo, per far sì che il nostro
nome venga pronunciato e la nostra esistenza così perduri ad libitum. Infine lo ha scritto, forse,
anche per ricordarci che ognuno di noi ha un Barone Lamberto che ha dedicato la sua intera
vita a lavorare, faticare, mettere da parte risorse per permetterci oggi di essere ciò che siamo e
di compiere quelle scelte che ci rendono liberi.
La rappresentazione si svolgerà presso il Teatro parrocchiale di Buffalora il 31 maggio 2022
alle ore 14.00 ed è aperta a tutte le alunne e gli alunni della scuola primaria Bellini.
Si ringrazia l’Associazione Centopercentoteatro e la Sig.ra Chiara Cervati per aver voluto
condividere con la scuola l’Arte e la passione per il Teatro.
https://www.centopercentoteatro.it/
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