Newsmessage dicembre-gennaio

Care amiche e amici di Eskenosen, come promesso, anche se con un po' di ritardo, vi
aggiorniamo sulle recenti attività dell'associazione e sugli appuntamenti per i mesi di
dicembre e gennaio.
Prossimi appuntamenti:
Giovedì 20 dicembre, alle ore 18, don Saverio Xeres ci offrirà una breve meditazione
prenatalizia, che sarà seguita da una Messa nella nostra cappella e da un aperitivocena per chi può fermarsi. Siete tutti invitati, e poiché non sappiamo quanti saremo,
chi viene, se può, porti qualcosa da condividere!
La sera del 22 dicembre festeggeremo con i nostri ospiti, in particolare per i bambini,
l'arrivo del Natale. È una cena 'in famiglia', ma se qualcuno ha qualcosa da farci avere
in anticipo per il sacco di Babbo Natale (cose utili tipo pastelli, pennarelli, mollette per i
capelli... Tranne un bimbo di 2 anni sono tutte bambine dai 3 ai 6) è ovviamente ben
accetto!
Sabato 12 gennaio, dalle 16 alle 18 si svolgerà, per i bambini che hanno partecipato e
le loro famiglie, la festa conclusiva del laboratorio di ceramica. Per l'occasione sarà
mostrato l'albero realizzato con le formelle fatte dai bambini, e scelta la sua
collocazione nei nostri spazi esterni. Cogliamo l'occasione per ringraziare tutti i genitori
che hanno collaborato attivamente e con generosità a questa esperienza
entusiasmante. Uno dei papà ha preparato uno spettacolo di ombre cinesi che
allieterà la festa!
Nei mesi di dicembre e gennaio proponiamo ai nostri piccoli ospiti e ai bambini dei
laboratori, ma anche a quelli che si volessero unire, un ciclo di spettacoli di teatro per
bambini, alla Lucernetta, con il seguente calendario:
9 dicembre «L'elfo di Natale», spettacolo a tema natalizio, tratto dalla fiaba della
tradizione irlandese «Finbar e gli elfi» e a cura della Compagnia del Teatro in Centro.

Domenica 13 gennaio La Compagnia del Teatro in Centro in «Alice nel paese dei
rifiuti» spettacolo dedicato alle energie rinnovabili che vede Alice tornare per la
seconda volta nel Paese delle Meraviglie per salvarlo dall'inquinamento;
Domenica 27 gennaio, la Compagnia Patatrak presenta «Clown sulla Luna... Il
ritorno». Due clown, una stazione. Una partenza da un luogo sconosciuto, una meta in
un luogo lontano: la Luna. Così cominciava l'avventura dei due simpatici personaggi di

«Clown sulla luna», dove finiranno questa volta i due clown?
Domenica 10 febbraio, domenica di Carnevale, andrà

in scena lo spettacolo di

burattini in tema con la ricorrenza «Truciolo e le maschere» a cura del Teatro dei
Burattini di Ivano Rota .
Chiude la rassegna la compagnia di casa, Teatro in Centro domenica 24 febbraio
con «Il labirinto» ispirato al romanzo fantasy di A.C.H. Smith, da cui e' stato tratto il
celebre film degli anni '80 «Labyrinth» con David Bowie .
Sono previste due repliche per ogni spettacolo una alle 15.30 e l'altra alle 17.30. Tutti
gli spettacoli si terranno presso il Teatro La Lucernetta in piazza Medaglie d'Oro a
Como, ingresso 3 euro per i bambini fino a 13 anni, 7 euro per gli adulti.
Chi fosse interessato a far partecipare i propri bambini può scrivere a Barbara
(barbara.seppi@teletu.it)

Continua..
Continuano le letture animate del libro per bambini Zerlina e Dendé realizzato da
Barbara Seppi e Piero Mazzoli per Jaca Book. L'ultimo incontro, nella scuola materna
di via Varesina (che ha l'85% di bambini stranieri!) è stato entusiasmante: i bambini
hanno accolto Barbara con i loro lavori a partire dalla storia di Zerlina, e la loro
partecipazione alla lettura animata è stata veramente straordinaria!
In cantiere
Ci piacerebbe proporre per l'anno nuovo un percorso di intercultura attraverso diversi
linguaggi (il cinema, le testimonianze, il contributo di chi opera nel settore) e ci stiamo
lavorando. Vi faremo sapere e se avete richieste, proposte, storie contattateci!
Intanto, per chi non potesse partecipare all'incontro del 20 dicembre per gli auguri di
persona, da tutti noi di Eskenosen BUON NATALE di pace, fratellanza e gioia a tutti.

