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Diciotto compagnie - straniere, italiane e pugliesi - con oltre

cinquanta repliche di spettacoli per piccolissimi (da 0 a 3 anni),

piccoli e grandi spettatori, tra teatro, danza, circo, nuove

tecnologie e linguaggi innovativi della scena contemporanea, un

"village" con incontri, laboratori, performance e attività di

formazione.

Da lunedì 27 dicembre a Lecce è tornato a "Kids": dopo una

speciale e inedita versione interamente online, infatti, l'ottava

edizione del Festival del teatro e delle arti per le nuove

generazioni è di nuovo in presenza. Il tema scelto è "Ricostruire",

abitando molti luoghi del capoluogo salentino (Teatro Apollo,

Manifatture Knos, Museo ferroviario, ex Convento degli

Agostiniani, Teatro Paisiello, Convitto Palmieri, Museo

Castromediano, Castello Carlo V). Kids è una festa del teatro che

coniuga un ricco e variegato programma a una vocazione sociale

con grande attenzione all'inclusione.
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Lecce torna città
"Kids":  no al 6
gennaio il festival
dedicato ai bambini
fra teatro, giochi, lab
e il village
Un lungo calendario di appuntamenti partiti dal 27 dicembre che segue il tema del
"Ricostruire". In azione 18 compagnie che metterenno in scena oltre 50 spettacoli. Tutte le
info su www.kidsfestival.it

Leggi anche

Bari, rimosso un tumore del cranio
su un bambino di 7 anni: 14 ore di
intervento per ricostruire anche le
ossa

Lecce, 19enne con disabilità
vittima di bulli: lui finisce in
ospedale, il video sui social.
Indagati sei minorenni

Lecce, accoltella fratello alla
schiena dopo una lite per gelosia:
47enne in gravi condizioni
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https://bari.repubblica.it/cronaca/2021/12/28/news/lecce_torna_citta_kids_fino_al_6_gennaio_il_festival_dedicato_ai_bambini_teatro_giochi_lab_e_il_village-331934979/

