Topochef: lo spettacolo che insegna
ai bambini a mangiare sano
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Presso Teatro San Giorgio Dal 25/11/2013 Al 19/12/2013
Vai al sito
Topochef è il nuovo spettacolo per bambini che debutterà in prima
assoluta, lunedì 25 novembre al Teatro S. Giorgio di Udine per la
sedicesima edizione di TIG Teatro per le nuove generazioni, la Stagione
ideata in matinée per le scuole dal CSS Teatro stabile di innovazione del
Friuli Venezia Giulia, che ogni anno coinvolge oltre 25mila alunni e
studenti di età compresa fra i 3 i 19 anni accompagnati dai loro
insegnanti.
Topochef, ideato e scritto per i bambini dai 6 ai 10 anni dal Collettivo
artistico Cabiria, sarà in scena tutte le mattine con doppio
spettacolo (ore 9.15 e ore 11) fino al prossimo 19 dicembre e vede
impegnato, ancora una volta come produttore per le nuove generazioni, il CSS stabile d’innovazione con il
sostegno di Goccia di Carnia, l’azienda friulana che ha creduto in questo progetto artistico capace di
valorizzare l’importanza di una sana educazione alimentare. Topochef sarà inoltre uno dei più attesi
protagonisti delle pomeridiane del 1° e dell’8 dicembre con doppio spettacolo alle ore 15 e alle ore 17, per Tig
in famiglia - domenica a teatro, la sesta edizione della rassegna dedicata ai bambini ed inserita all’interno del
percorso Udine Città-Teatro per i bambini realizzato da quattro anni grazie alla collaborazione con il Teatro
Nuovo Giovanni da Udine e con Ert Ente Regionale del Fvg teatroescuola.
Liberamente ispirato al famoso cartone animato Ratatouille, Topochef è una storia di sapori e di
amicizia, di coraggio e di passione: il topino chef ci insegna ad apprezzare i sapori, ma soprattutto ad
andare al di là delle apparenze e a sfidare i preconcetti. Perché, come dice il grande chef, un grande artista
può celarsi in chiunque, ognuno di noi può rivelare qualcosa di imprevedibile e Topochef ci insegna anche a
credere nei nostri talenti nascosti e ad avere coraggio di sfidare i propri limiti. Attraverso il gioco e il racconto
della storia, il ristorante di Topochef diventa anche metafora di vita, dove si incontrano i diversi sapori per
riuscire a creare qualcosa di nuovo e di buono. Tutti seduti intorno a un grande tavolo da pranzo su cui
vengono proiettate immagini video e proiezioni animate, i piccoli spettatori (50 bambini a replica)
seguiranno le avventure del famoso topino che diventa chef, giocando con lui nella preparazione delle
pietanze, imparando e scoprendo il senso del gusto, i sapori e l’educazione alimentare. Protagonisti in
scena gli attori Manuel Buttus, Giorgio Monte e Roberta Colacino condurranno i piccoli spettatori, assieme ai
loro insegnanti e ai loro amici e famigliari, ad esplorare il vasto mondo dei sapori e a comprendere
l’importanza dell’alimentazione per sfidare preconcetti non solo culinari. Dal sapore all’emozione è il tema che
si svilupperà nella fase di preparazione con una visita durante le prove il 20 novembre 2013 dalle ore 17.00
alle 19.00 al Teatro S. Giorgio e in un secondo momento di approfondimento, dopo la visione dello
spettacolo, sull’educazione alimentare il 16 gennaio 2014 dalle ore 17.00 alle 19.00 al Teatro S. Giorgio
di Udine. L’ingresso agli incontri è libero e aperto a tutti

