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  Teatrodaccapo  
        presenta    

 

 
La maestosa Rocca Sforzesca accoglie le classi per 
un’emozionante giornata in sapore medievale. 
Su il sipario per lo spettacolo teatrale UN SOGNO 
NEL CASTELLO e, a seguire, l’avventura continua con 
laboratori creativi, danze e una suggestiva visita alla 
Rocca accompagnati da guide in costume d’epoca. 
 

:  Soncino CR; 

 

:  mercoledì 22 e giovedì 23 maggio 2019; 

 
 

:  
 
Ore 9.30/9.45: arrivo a Soncino CR.  
- A seguire: Spettacolo Teatrale (durata 60 min.) dal titolo:  
  
  

  Un Sogno nel Castello 
Genere: teatro d’attore, coinvolgimento attivo del pubblico.  
Durata: 60 minuti.  
Tematiche: Il castello, la corte in festa, racconti e tradizioni. 
Spettacolo: Bon Bon e Gratta Gratta, i protagonisti dello spettacolo.  
Sono artisti girovaghi, raccontastorie e imbonitori, personaggi buffi, pronti ad  
intrattenere il pubblico con uno spettacolo divertente, di repertorio giullaresco 
e saltimbanco, ritmato dal continuo cambio di personaggi. L’immediatezza delle azioni  
sceniche e l’incontro con ogni personaggio permetterà al pubblico di interagire direttamente e attivamente con i 
protagonisti in scena, il tutto, per dar vita ad una grande festa a Corte! 
 

Lo spettacolo sarà allestito presso la Sala della Ciminiera, nei locali della suggestiva ex-filanda adiacente la rocca. 

 

- Pic-nic con pranzo al sacco; 
 

Ore 12.30: inizio attività pomeridiane, una guida dedicata accompagnerà i gruppi nelle diverse attività, 
affinché sperimentino tutte le proposte: 

 Visita guidata alla Rocca; 

 Laboratorio creativo; 

 Danze tradizionali; 
 

Ore 15.00: termine attività, saluto e ripartenza delle classi. 
 

 

 

I pullmann lasceranno alunni/e ed insegnanti in prossimità del castello, al limite dell’area pedonale, guide 
in costume li condurranno nel breve tragitto sino alla sala dello spettacolo.  
Il pic-nic con pranzo al sacco è previsto presso i giardini della Rocca (a disposizione uno spazio coperto in 
caso di condizioni climatiche avverse). Le attività sono confermate anche in caso di maltempo.  
 

€ 15,00 a bambino – OMAGGIO insegnanti; 
La cifra non comprende trasporti e pranzo al sacco. In caso di variazioni numeriche/alunni assenti 
verificabili il giorno dello spettacolo, verrà riconosciuto uno sconto dal totale pari a € 10,00 a bambino 
assente. 
 

TEATRODACCAPO 0363-902836 - segreteria@teatrodaccapo.it 
 


