
 

 

 

 

 
COMUNICATO STAMPA DEL 16 MARZO 2013 

 
Domenica 17 Marzo c.m. alle ore 18, presso il Teatro Centrale Alidos di Quartu, avrà inizio 
la rassegna di Cinema e Teatro “GULP!” dedicata al mondo dell’infanzia e alle famiglie che 
ogni Domenica propone un film e un “breve” di teatro, Primo appuntamento della rassegna  
col cinema è il film di Penelope Spheeris “Piccole canaglie” che verrà preceduto da un 
estratto di 15 minuti dello spettacolo “Hope! Hope! Hoplà! Del Teatro del Sottosuolo di 
Carbonia. 
 “Piccole canaglie ”, prodotto dalla Universal Picturses e 
interpretato unicamente da bambini, prende spunto dalla celebre 
serie televisiva statunitense “ Our Gang ” che ha visto nel tempo 
diversi remake. E’ la storia di una banda di monelli che vive in 
un mondo apparentemente privo di adulti: ha giurato eterna 
incompatibilità con le bambine del quartiere; i guai cominciano 
quando uno di loro s’innamora proprio di una graziosissima 
nemica... C’è soltanto una cosa che li può fermare: l’ora di 
andare a nanna... 
 
Il “breve ” teatrale che precede la proiezione, dal titolo “HOPE! 
HOPE! HOPLA’! ” di e con Vincenzo De Rosa e Pasquale Imperiale, è 
uno spettacolo del Teatro del Sottosuolo che presenta Piumino e 
Putipù, due clown giocolieri che conquistano subito il pubblico 
dei più piccoli ma anche dei più grandi. Tra semplicità, stupore e 
meraviglia lo spettacolo accompagnerà i bambini in un viaggio 
nella terra dell’immaginazione dove le piccole magie diventano 
realtà. 
 
 
 

 

 



 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.  
 
Il film e lo spettacolo sono adatti ad un pubblico di tutte le 
età. 
L’ingresso è di 5 euro, l’abbonamento per otto serate è di 30 
euro. 

 

 C on preghiera di pubblicazione. 
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