Peter Pan
IL MUSEO FERMO IMMAGINE PRESENTA PETER PAN, UNA FIABA PER E CON I BAMBINI.
Continua il viaggio alla riscoperta delle fiabe del Museo del Manifesto Cinematografico nell’ambito del progetto il Museo Incantato.
Domenica 25 settembre, verrà presentato per la prima volta Peter Pan con tutti i protagonisti della storia, l'appuntamento è sempre in via Gluck nella fantastica cornice del
Museo Fermo Immagine in via Gluck 45.
L’evento inizierà alle ore 15:00 con i bambini che verranno accolti e truccati dalle Make Up Artist della BCM (scuola europea storica di Milano che da 50 anni forma i mi gliori professionisti del trucco artistico) e condotti ai tavolini dove potranno disegnare i protagonisti della fiaba con pennarelli, glitter e matite colorate. Alle
16.00 si terrà la recita: Wendy, interpretata dalla nota cantautrice italiana Laura Susan, è con i suoi fratelli, Gianni e Michele, quando all’improvviso entrano
nella loro stanza Peter Pan e la sua inseparabile amichetta Campanellino e insieme inizieranno e volare verso l’Isola che non c’è. Tutti insieme con l’aiuto dei
piccoli indiani, i bambini sperduti e soprattutto il coccodrillo riusciranno a sconfiggere il cattivissimo Capitan Uncino.
Una volta sconfitto Capitan Uncino i bambini voleranno di nuovo verso l’isola che non c’è e troveranno una gustosissima merenda ad attenderli. Durante la giornata verrà
proiettato il cartone animato, nel frattempo i genitori potranno prendere parte a una mostra guidata del museo, sfogliare i libri o, tornare un po’ bambini e far si truccare dalle Make Up Artist!

Il libro di Petern Pan risale ai primi del 900 scritto da James Matthew Barrie. Il manoscritto aveva come titolo originale “Peter Pan e i giardini di Kensington” e da allora il
bambino che sapeva volare entrò a far parte della nostra vista con fumetti, serie tv, cartoni animati e film.
C’è anche un sindrome ispirata proprio a questo personaggio: la sindrome comportamentale di chi vuole rimanere per sempre bambino proprio come Peter. Peter Pan non
accetta di diventare grande perché ha paura di quello che potrà offrirgli la vita e di non saper affrontare i problemi che hanno i grandi ed è per questo che tutte le sere ascolta
le fiabe che la signora Darling, madre di Wendy e dei suoi fratelli, racconta loro.
Scappato di casa quando era molto piccolo, Peter Pan spera di trovare in Wendy una madre per sé e per i suoi amici ed è per questo che volano tutti insieme verso questa
meta sconosciuta.

Una volta giunti sull’isola che non c’è Wendy e i due fratellini sentono la nostalgia di casa e decidono di tornare da mamma e papà, ma vengono catturati dai pirati. La fatina
Campanellino avverte Peter Pan del rapimento e insieme grazie anche al ticchettio di una sveglia, inserita nella bocca di un coccodrillo, riescono a mettere in fuga il temutis simo Capitan Uncino.

Mentre Peter Pan è rimasto sull’isola che non c’è per la sua paura di crescere, Wendy e i suoi fratelli sono tornati a casa, ma con una novità tutti i bambini sperduti trovarono
nella famiglia Darling una nuova casa.

Questa fiaba ti insegna a sognare, a guardarti dentro perché in ognuno di noi c’è sempre un bambino che non vuole crescere. E ricorda: “Seconda stella a destra questo è il
cammino, e poi dritto fino al mattino poi la strada la trovi da te, porta all'isola che non c'è.”

Per tutti questi motivi il Museo del Manifesto Cinematografico è lieto di invitarvi alla rappresentazione di “Peter Pan”.

Evento: “Peter Pan” – 25 settembre 2016 dalle 15 alle 19
Per info e prenotazioni: 347 8686784 – www.museofermoimmagine.it
museofermoimmagine@gmail.com –
Ingresso: 10 euro (adulto + bambino) + 5 euro (altra persona)

