COMUNICATO STAMPA

Natale in Favola
brunch teatrale a Villa Widmann
sabato 22 e domenica 23 dicembre
Un family play teatro e movimento creativo per bambini ed adulti insieme è la proposta di San Servolo s.r.l.
e Città metropolitana di Venezia per il Natale a Villa Widmann.
Il percorso si articola in due appuntamenti giocati tra animazione e fantasia in programma per sabato 22 e
domenica 23 dicembre a partire dalle ore 10.00, condotti da Bhakti Valentina Fornetti e Silvia Piovan
dell’Associazione Playy/La Via dell'Arte
Con le chiavi magiche del teatro e della danza creativa si apriranno così le porte di Villa Widmann per entrare
nel Tempo delle Favole: un tempo colmo di stupore, meraviglia e mistero. Un tempo in cui aspettare Natale
insieme, adulti e bambini, attorno al camino di una grande sala, al calore di una voce che richiama luoghi e
tempi lontani…
Villa Widmann invita a trascorrere due giornate speciali immersi nel gioco teatrale delle favole che grandi e
piccini sono chiamati a “raccontare” con il corpo, con la voce, con oggetti di uso quotidiano per entrare
insieme nel mistero che le favole evocano ed avvicinarci al Natale ascoltando il suono della magica atmosfera
così insieme ricreata.
Gli incontri sono dedicati alle famiglie, a genitori e figli, a nonni o zii e nipoti
Family Play® nasce dal desiderio di fare condividere a genitori e figli un tempo di gioco creativo da trascorrere
insieme. Attraverso giochi di teatro e movimento espressivo verranno in parte scardinati gli abituali rapporti
quotidiani con l’obiettivo principale di “giocare” con i ruoli che ogni giorno, soprattutto i genitori, sono
chiamati ad interpretare affinché possano ritrovare una dimensione infantile lasciandosi andare al piacere di
abbandonare le tensioni, la preoccupazione di fare sempre la cosa giusta, di dare il buon esempio.
Dopo i laboratori, per chi lo desiderasse, si potrà degustare una ricca colazione o un originale brunch nella
Caffetteria usufruendo di uno sconto del 10% e continuare così la giornata in Villa.

INFO E PRENOTAZIONI
Età minima consigliata: 5 anni
E’ richiesta la prenotazione ai due incontri. Quota adulto e bambino per i due incontri: euro 15,00
La quota include l’ingresso a: Giardino storico, Parco monumentale e Villa padronale per l’intera giornata e
dell’accesso alle altre attività natalizie organizzate in Villa Widmann.
Ass. Playy/La Via dell'Arte: info@playy.it, cell 340 6672043 - www.playy.it
Ufficio IAT di Villa Widmann: villawidmann@servizimetropolitani.ve.it - T 041 5600690
Il programma completo di “Natale a Villa Widmann” è disponibile sulla pagina FB
https://www.facebook.com/events/509374329536941/ o consultando il e sul sito
http://villawidmann.servizimetropolitani.ve.it/
Villa Widmann è facilmente raggiungibile: in auto con possibilità di ampio parcheggio riservato gratuito o
con i mezzi pubblici ACTV, linea 53 da Venezia a da Padova (fermata Mira distributore).
Iniziativa organizzata e promossa da San Servolo s.r.l. in collaborazione con Città metropolitana di Venezia,
Mio_Catering e You Christmas
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