“ANIMAGIA”
IL MIGLIOR MUSICAL INTERATTIVO DELL’ANNO!
Molto di più che un semplice spettacolo!

“ANIMAGIA” è il musical con i personaggi Disney pensato per tutti i
bambini delle scuole dell’infanzia, primarie e non solo!!!!
“ANIMAGIA” porta in scena in un eccitante viaggio trasversale, le sensazionali storie e le
indimenticabili atmosfere dei più famosi film d’animazione targati Disney. Le fiabe e i personaggi che
hanno coinvolto e continuano ad affascinare i bambini di tante generazioni, che ci ricordano quali sono
i valori della vita e i buoni sentimenti, vi aspettano nella splendida cornice del TEATRO VITTORIO
EMANUELE di Messina!!!!
Il musical “ANIMAGIA” è l’occasione ideale per un’uscita didattica, dove si potranno unire
sinergicamente l’attività ludica con il momento culturale, permettendo la scoperta delle arti teatrali
e ricordando sottovoce che l’amore, la generosità, l’altruismo e la fratellanza sono i pilastri delle
nostre vite.

“ANIMAGIA” è uno spettacolo unico nel suo genere!
Per rendere speciale questo spettacolo abbiamo pensato di spostarci dal classico schema spettatoreattore, facendo diventare i vostri bambini parte integrante dello spettacolo! Un musical per
stimolare la fantasia e la creatività dei vostri alunni, senza dimenticare di farli divertire.
E non è tutto. Le spettacolari coreografie interpretate da un corpo di ballo d’eccezione, gli
straordinari effetti speciali, le celebri colonne sonore Disney e tante stimolazioni multisensoriali
renderanno questo spettacolo letteralmente travolgente! “ANIMAGIA” porta in scena in uno stile del
tutto innovativo le fiabe Disney, coinvolgendo appieno i giovani spettatori, dandogli l’opportunità di
vedere dal vivo e toccare con mano i loro personaggi ed eroi preferiti!
Gli innumerevoli momenti d’interazione che i mitici personaggi creeranno con il pubblico, e le tante
straordinarie sorprese in itinere (tutte da scoprire!), lasceranno i vostri bambini, e anche voi
accompagnatori, senza parole! E se dopo questo spettacolo mozzafiato i nostri piccoli ospiti non
saranno ancora del tutto sazi, potranno scattare gratuitamente delle foto ricordo con i loro eroi!

“ANIMAGIA” è il musical Disney che vi lascerà a bocca aperta!
Lo spettacolo avrà luogo il giorno 13 Marzo 2014 presso il Teatro Vittorio
Emanuele di Messina, in doppia replica giornaliera: ore 9:30 e ore 11.30.
Il prezzo del biglietto è di 10 € per bambino (posto unico). Gli insegnanti
entrano gratuitamente nell’ordine di 1 ogni 10 bambini.
Per info e prenotazioni contattare il numero: 339 2996094.

