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COMUNICATO STAMPA 
 

 

L’Alliance Française di Basilicata, in collaborazione con l’Institut Français Italia e l’Ambasciata di Francia 
in Italia partecipa al cartellone “La Francia in Scena” ospitando due tappe della tournée internazionale del 
Camion à Histoires - Théâtre en itinérance, un camion colorato e versatile, adatto per spostarsi tra cortili, 
scuole e città, originale sede mobile di un originale laboratorio teatrale dedicato ai più piccoli, dai tre ai sei 
anni. 

Pensato appositamente per spostarsi tra parchi, ludoteche e spazi pubblici, Camion à Histoires accoglie 30 
bambini e 2 accompagnatori per ogni rappresentazione nel contesto didattico e 28 persone (un adulto, un 
bambino) negli spettacoli aperti a tutti.  È uno spazio teatrale inedito, conviviale e caloroso, adatto a 
rinnovare la capacità di ascolto dei giovanissimi e la loro comprensione delle arti dello spettacolo. 

Appuntamento quindi con “L’Orso che aveva una spada”, questo il titolo dello spettacolo: 

1. Lunedì 26 settembre 2016  presso l’Istituto Comprensivo “Domenico Savio” di Potenza, all’interno 
del Parco Baden Powell; 

2. Mercoledì 28 settembre 2016 a Corleto Perticara, presso l’ Istituto Omnicomprensivo “16 agosto 
1860”. 

“La Francia in scena”, stagione artistica dell'Institut français Italia, è realizzata su iniziativa dell’Ambasciata 
di Francia in Italia, con il sostegno dell'Institut français e del Ministère de la Culture et de la Communication, 
della Fondazione Nuovi Mecenati, della Sacem Copie Privée, della Commissione Europea (Creative Europe) 
e del Ministero dell'Istruzione italiano dell'Università e della Ricerca - Afam (MIUR - Afam).  

L’Alliance française di Basilicata è felice di far parte per il secondo anno consecutivo, dopo la brillante 
serata con i Paris Combo nel settembre 2015, di questo importante circuito internazionale. 

 

Potenza, 18 settembre 2016 

prof. Raffaele ROMANO 
(Presidente Alliance Française Basilicata) 

 


