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domenica 3 dicembre 2017, 
Teatro centro Sociale casvegno, 
Via agostino maspoli, mendrisio 
in collaborazione con il club ‘74

ore 16.00
Famiglie, per tutti

Uno spettacolo da vedere, da ascoltare e da cantare. Un invito agli adulti a ritrovare l’incanto e la fantasia della fanciullezza, e ai bambini a 
coltivare la curiosità e la voglia di conoscenza, a fare esperienza di ciò che è nuovo e diverso.

Il piccolo principe è un bambino solo, tiene pulito il suo piccolissimo pianeta, guarda i tramonti più volte al giorno, conosce una rosa per cui 
sente qualcosa che non sa definire, finché sente l’impulso a viaggiare per i mondi alla ricerca di qualcosa di celato e indicibile.
E’ un rito di passaggio, il suo percorso tra i mondi, ma non lo sa, come non lo sa nessuno di noi quando lo compie, quando attraversa più o 
meno a occhi chiusi il camminamento tra infanzia e adolescenza, e poi giovinezza e poi…

«L’essenziale è invisibile agli occhi», quello che ciascuno cerca non lo troverà mai se non sarà capace di chiudere le palpebre nel momento 
opportuno per vedere davvero, forse con il cuore.

La vicenda è narrata dalla viva voce del pilota d’aereo sperduto nel deserto a causa di un’avaria e la storia è scandita dalle canzoni liberamente 
ispirate al libro, composte dagli stessi protagonisti dello spettacolo, i Sulutumana e Giuseppe Adduci.

Prezzi: adulti CHF 15.- / 10.- (soci ACP), bambini CHF 8.- / 6.- (soci ACP)

Informazioni e prenotazioni: ACP, Balerna, acp@acpnet.org, +41 (0)91 683 50 30 oppure +41 (0)79 579 21 61 
Programma completo della rassegna e  schede spettacoli su www.acpnet.org
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GUARdA Le STeLLe
Di e con Giuseppe Adduci e i Sulutumana

Fernando Cattaneo SA, Balerna • Chiesa figli di Pancrazio SA, Balerna • Un sostenitore 
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