
 

 

 

 

 
COMUNICATO STAMPA DEL 14 MARZO 2013 

 

 “GULP!”, che piacevole sorpresa! Il Teatro Actores Alidos ha 

programmato un nuovo progetto rivolto al mondo dell’infanzia che avrà 
inizio Domenica 17 Marzo, alle ore 18, al Teatro Centrale Alidos di Quartu S. 
Elena.  

 D opo il grande successo della rassegna “ Il Teatro 
delle Meraviglie ”, che per otto anni ha regalato ai 
bambini e le loro famiglie numerose piacevoli serate 
ricche di personaggi e situazioni magiche, il Teatro 
Actores Alidos rivolge ancora una volta la sua attenzione 
verso i piccoli spettatori con il progetto “Gulp! ” che 
vede come punto d’attrazione il CINEMA: infatti per otto 
Domeniche (dal 17 Marzo al 5 Maggio 2013) verranno 
proiettati otto bellissimi film per bambini di grande 
valore artistico, scelti tra quelli più famosi e che sono 
stati programmati in diverse importanti rassegne di film 
d’essai per bambini, prima fra tutte al Giffoni Festival, 
che viene definito “un marchio di garanzia, un sigillo 
che ne attesta la qualità e la adeguatezza rispetto a un 
pubblico di teenager e famiglie ”. 
 T utti i film sono opere realizzate da grandi registi 

ma anche di autori emergenti che hanno firmato la regia 
di film importanti di livello internazionale. 

 M a non mancherà neanche il TEATRO: infatti, prima di 

ognuna delle otto proiezioni, altrettante compagnie 



teatrali si alterneranno per presentare un frammento di 
15 minuti di un loro spettacolo che parteciperà al 
concorso !Gulp! ”. 
Ma c’è ancora un’altra novità: saranno proprio i bambini 
e i loro accompagnatori che, esprimendo il loro 
gradimento con un voto dato ai “brevi ” teatrali, 
determineranno il vincitore, il quale, come premio, verrà 
inserito di diritto nella rassegna “Il teatro delle 
meraviglie ” che si terrà nella prossima stagione. 
 L a rassegna di cinema e teatro “GULP! ” nasce dalla 
convinzione che la sensibilizzazione verso le varie forme 
d’espressione artistica debba essere alimentata fin dalla 
prima infanzia, e che il pubblico dei giovanissimi debba 
partecipare all'arte in tutte le sue forme ed 
espressioni, praticare esperienze culturali e 
condividerle con la famiglia e con le strutture 
educative; di qui la necessità di creare una sensibilità 
diffusa nei confronti della cultura cinematografica e 
teatrale, per consolidare e favorire la crescita di un 
pubblico in grado di apprezzare prodotti culturali “al 
di fuori ” della grande distribuzione, ma che siano fonte 
di arricchimento e scambio culturale.  
 

 C on preghiera di pubblicazione. 
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