
Il progetto prevede di costituire un cast di giovanissi-
mi attori, danzatori e cantanti per la realizzazione di 
uno spettacolo ispirato al “Mago di Oz”; il famoso testo 
di Baum che è stato scelto per il Cre-Grest Batticuore. 
Il cast sarà composto da 14 ragazzi/e provenienti dai 
diversi oratori della Diocesi. Con loro si realizzerà a 
Cremona una full-immersion con un regista, una core-
ografa, una scenografa/costumista e un tecnico luci/
audio per realizzare lo spettacolo. 

Per favorire la presenza di giovani provenienti da diversi 
territori si è pensato di fare un lavoro di creazione in-
tensivo e concentrato su tre giorni.
Il lavoro finale verrà poi presentato negli oratori che 
vorranno ospitarlo nella seconda e terza settimana di 
Grest scegliendo la possibilità pomeridiana o serale. 
Per facilitare la partecipazione dei ragazzi senza impe-
dire loro di fare l’esperienza del Grest si è pensato di 
delimitare gli orari delle prove e delle repliche garanten-
do spazi liberi per l’attività nella propria parrocchia. 

Cerchiamo
14 tra ragazze (n. 7) e ragazzi (n. 7) dai 16 ai 19 anni 
con esperienza di recitazione, danza o canto.

Quando e dove
Lo spettacolo verrà preparato nelle giornate di 15, 16 e 
17 giugno e verrà messo in scena dal 22 al 26 giugno 
e dal 29 giugno al 3 luglio al pomeriggio e alla sera 
negli oratori della Diocesi di Cremona. 

Perché
-  Per dare ai giovani un’occasione formativa e di 

espressione
-  Per offrire agli oratori della Diocesi un momento di 

animazione 

Note tecniche
Agli oratori che ospiteranno lo spet-
tacolo si chiede uno spazio scenico 
minimo di 6 x 8 metri.

Il palco non è necessario, ma è impor-
tante che lo spazio scenico sia visibile 
e accogliente per il pubblico.
Si chiede agli oratori ospitanti una 
presa elettrica 220V e gli adempimenti 
SIAE.
Impianto audio e luci sono a carico 
della Compagnia. 

Costi
Si chiede all’oratorio che ospita lo 
spettacolo un contributo di € 280 + 
IVA per le spese di trasporto e mate-
riale scenografico e tecnico.

Scadenze e contatti
Per gli aspiranti attori e attrici scrivere 
il proprio nominativo all’indirizzo
segreteria@focr.it.
Tutte le mail riceveranno risposta e 
gli interessati saranno contattati per 
un incontro in cui verrà presentato in 
maniera specifica il progetto presso 
l’ufficio Focr.

Gli spettacoli possono essere
prenotati contattando: 
compagniadeipiccoli@gmail.com
o al numero 333 8561596

in collaborazione con

ON THE ROAD


