
 

 

 

Favole al Museo - XII edizione 
Sabato 3, 10 e 17 dicembre 2016, ore 15.30 

 

Tornano le Favole al museo, iniziativa per grandi e piccini giunta quest’anno all’XI edizione: grazie 
agli attori della compagnia teatrale Bezoart il Salone del Museo si trasforma in uno straordinario 
palcoscenico dove i personaggi delle favole di Oscar Wilde prendono vita. Il principe felice, la 
piccola rondinella, il razzo eccezionale e tutta la corte reale saranno i compagni di viaggio per i 
piccoli spettatori. Per tre sabato di dicembre due delle favole più belle della raccolta Il principe 
felice e altri racconti del celebre scrittore irlandese Oscar Wilde prenderanno vita nelle sale 
rinascimentali del Museo: insieme agli attori i piccoli spettatori scopriranno i valori dell’amicizia, 
della fedeltà e della generosità. 
 
Sabato 3 e 17 dicembre – Il razzo eccezionale 
Sabato 10 dicembre – Il Principe felice 
 
 
BezoarT nasce nel febbraio 2014 dall'idea di dieci attori diplomati alla Scuola del Piccolo Teatro di Milano, per 
continuare, dopo il periodo di formazione accademica, a lavorare e crescere artisticamente insieme. 
L'intento comune è quello di investigare le potenzialità espressive che il teatro ci offre, esplorando diversi linguaggi, dal 
teatro tradizionale di prosa, a quello fisico e performativo; crediamo infatti che il teatro sia tutt'ora un mezzo valido ed 
incisivo, che risponda al crescente bisogno contemporaneo di comunicazione interattiva.  
Nel Dicembre 2014 la compagnia inizia una collaborazione con il Museo Bagatti Valsecchi (MI), con un progetto 
chiamato Favole al Museo, rivolto al pubblico più giovane. 
La ricerca della compagnia per il 2015 si concentra sul tema dei “sensi e percezioni”, leitmotiv delle seguenti 
produzioni: SaturAzione (uno spettacolo performativo che esplora la relazione tra uomo e cibo) e In ascolto di un re 
(uno studio sul racconto di I. Calvino Un re in ascolto) 

 
 
 
 
INFO 
Bambini dai 6 anni 2,00 euro 
Adulti accompagnatori 9,00 euro 
 
La disponibilità è limitata, si richiede pertanto la prenotazione 
da Lun a Ve: didattica@museobagattivalsecchi.org 
Sab e Dom, dalle 13 alle 17.30: 02 7600 6132 
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Ufficio Stampa 
Museo Bagatti Valsecchi 
Via Gesù 5 – 20121 Milano 

  

NON C’ È DICEMBRE SENZA FAVOLE AL MUSEO! 
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