
PER GRANDI E PICCINI

La Befana «atterra»
oggi al Palasport
con giochi e sorprese
aQ Si rinnova oggi il tradizionale
appuntamento dell'Avis comu-
nale di Parma con la vecchietta
più amata dai bambini: la Be-
fana. Al Palasport, a partire dalle
14,30 i volontari accoglieranno i
piccoli ospiti per offrire loro un
pomeriggio indimenticabile e
ricco di giochi: potranno parte-
cipare al laboratorio di circo lu-
dico-educativo di Wanda Circus,
che permetterà di scoprire le arti
del circo attraverso giochi, sport
e tanta creatività. Il laboratorio
si propone di accompagnare i
bambini all'interno di un mondo
sempre magico come quello del
circo facendo loro sperimentare
di persona alcune delle discipli-
ne tipiche come i tessuti aerei, il
trapezio e la giocoleria con fou-
lard, palline e cerchi.

Ma non è tutto. I piccini po-
tranno infatti divertirsi seguen-
do l'esibizione di Nando e Maila
intitolata «Vanjuska Moj», uno
spettacolo in cui al grande eclet-
tismo musicale si aggiungono

acrobazie aeree con trapezio e
tessuti ed una giocoleria di estre-
ma originalità. Gags, improvvi-
sazione , comicità spontanea e
costruita, danno al lavoro un ta-
glio estremamente fresco ed ef-
ficace. Variegato e ampio il nu-
mero degli strumenti di cui fan-
no sfoggio Nando e Malla nel
corso dello spettacolo: violino,
tromba, fisarmonica, ciaramel-
la, balalaika, tamburelli e per-
cussioni di ogni tipo, oltre ad un
uso prodigioso delle voci. Ma al-
trettanto incredibile è che il tut-
to viene eseguito in contempo-
ranea a numeri di giocoleria in
cui clave, palline, tamburelli, se-
die e monocicli roteano inca-
strandosi alla perfezione tra mu-
siche e canzoni di ogni genere, di
ogni tempo e di ogni dove. «Van-
juska Moj» é uno spettacolo cal-
do e coinvolgente, ma anche
poetico e raffinato, in cui il pub-
blico viene chiamato ad una par-
tecipazione musicale diretta e
divertita.

divci ta un  iatro di sa:i larici..
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