IL TEATRO DEI RAGAZZI – XXII edizione
Conclusa la stagione teatrale 2018-2019 del Teatro Sociale “G. Busca” di Alba, come di
consueto torna il Festival di Teatro Studentesco “Il Teatro dei Ragazzi”: manifestazione
organizzata in collaborazione con la Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani onlus riservata agli
studenti albesi e del circondario che avranno modo di presentare gli spettacoli allestiti durante
tutto l’anno scolastico. Il teatro sarà letteralmente “invaso” da centinaia di studenti di tutti gli
ordini e gradi che, sfidando l’emozione, si cimenteranno su un “vero” palcoscenico esibendosi
al mattino per i compagni e in serale per un pubblico misto.
L’edizione 2019 partirà il 13 maggio per concludersi il 24 maggio ed ospiterà ben 12
spettacoli per un totale di 21 recite.
E’ ormai diventato un appuntamento fisso anche il Memorial intitolato a Dino Lavagna, a
cui possono aderire, senza obbligo, tutte le scuole che partecipano al Festival e che vedrà
riconosciuti gli spettacoli che, per stile, tematiche, tecniche di allestimento utilizzati, meglio si
coniugano con quello che fu lo spirito di Dino Lavagna, uomo che del teatro aveva fatto uno
strumento per il coinvolgimento e l’educazione dei giovani.
Nella serata del 28 maggio, alle ore 21,00, tutte le Scuole che aderiscono al Memorial “Dino
Lavagna” si incontreranno in teatro, presenteranno delle brevi scene dello spettacolo e sarà
questo un momento di confronto e di scambio reciproco.

PROGRAMMA
DA LUNEDÌ 13 A VENERDÌ 24 MAGGIO
Teatro Sociale “G. Busca”
Spettacoli in matinée riservati ad un pubblico scolastico e
spettacoli serali aperti a tutti
INGRESSO LIBERO su prenotazione
Per gli spettacoli in programma al mattino le scuole possono prenotare dalle 9,00 alle 12,00
presso l’Ufficio del teatro al n. tel. 0173/292470, mail biglietteria@comune.alba.cn.it per le
recite serali le scuole avranno a disposizione i posti per i famigliari, il restante pubblico può
prenotare telefonando al n. 0173/292470 e ritirando il talloncino d’ingresso la sera stessa.
Ulteriori informazioni 0173 292470
teatro.sociale@comune.alba.cn.it

