
Io rido, tu ridi e noi ridiamo… ma gli animali al circo si divertono davvero?

C’era una volta un domatore col baffo più buffo del mondo che teneva
prigionieri dentro gabbie coloratissime tanti poveri animali dell’Africa lontana.
Se il leone del circo potesse parlare...

3° Circolo Didattico “San Nicolò Politi” Adrano

SPETTACOLO TEATRALE

“Nel circo degli animali”
Centro culturale “Animal Thèatron”

Gennaio 2016

Io rido, tu ridi e noi ridiamo… ma gli animali al circo si divertono davvero?

C’era una volta un domatore col baffo più buffo del mondo che teneva
prigionieri dentro gabbie coloratissime tanti poveri animali dell’Africa lontana.
Se il leone del circo potesse parlare...

3° Circolo Didattico “San Nicolò Politi” Adrano

SPETTACOLO TEATRALE

“Nel circo degli animali”
Centro culturale “Animal Thèatron”

Gennaio 2016

Io rido, tu ridi e noi ridiamo… ma gli animali al circo si divertono davvero?

C’era una volta un domatore col baffo più buffo del mondo che teneva
prigionieri dentro gabbie coloratissime tanti poveri animali dell’Africa lontana.
Se il leone del circo potesse parlare...

3° Circolo Didattico “San Nicolò Politi” Adrano

SPETTACOLO TEATRALE

“Nel circo degli animali”
Centro culturale “Animal Thèatron”

Gennaio 2016



Un giorno NEL CIRCO DEGLI ANIMALI succede che, grazie al dono
dell'empatia, il leone e gli altri animali prigionieri del circo "parlano" con gli
alunni e le alunne e questi diventano novelli difensori dei diritti degli
animali...

Bisogna processare il cattivo domatore.
Tutto è pronto!

Il giudice, i testimoni, gli avvocati della
difesa e dell’accusa e …

la giovane giuria (alunne e alunni).
I poveri animali raccontano della loro triste vita in gabbia e del loro sogno di
vivere in libertà …

il leone l’ippopotamo la giraffa
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Il processo si conclude e il giudice condanna il domatore e libera gli animali.

La giovane giuria può finalmente festeggiare con i suoi amici animali!!!
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