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Regia: Mauro Simone
Direzione musicale: Shawna Farrell

Productions
d i r e z i o n e  a r t i s t i c a  S h a w n a  F a r r e l l



         Musiche & liriche di Gary Kupper 
Il musical, scritto da Rose Caiola and Gary Kupper e andato in scena per la 
prima volta nell’ottobre del 2010 a New York, è tratto dall’omonimo romanzo per 
bambini del 2007 di Julianne Moore, attrice vincitrice del premio Oscar. Il titolo 
riprende il soprannome con cui l’autrice si era vista etichettare in tenera età, per 
le sue lentiggini e per i suoi capelli rossi. Esattamente come la scrittrice, anche la 
piccola protagonista di soli sette anni è ricoperta di lentiggini e ha i capelli rossi 
e le sue peripezie riguardano proprio i tentativi della bambina di cancellare quei 
piccoli puntini per sentirsi uguale agli altri. La storia di Fragola parla a bambini, 
adolescenti e adulti. Insegna ad accettare le diversità e a prendere atto di una 
verità semplice ma sconvolgente: chi siamo e ciò che abbiamo da offrire sono le 
nostre armi migliori! 

“Se hai le lentiggini, puoi provare queste cose: 1) Mandarle via. A meno che il 
lavaggio non funzioni. 2) Nasconderle. A meno che la tua mamma non si arrabbi 
per aver fatto uso di un correttore. 3) Scompaiono. Um, Dove siete? Oh, siete qui. 
C’è un’altra cosa che puoi fare: 4) VIVI CON LORO!”

Tendone MagdaClan Circo
Parco di Villa Angeletti, via de Carracci 73 - Bologna
Gli spettacoli si terranno anche in caso di maltempo.

Prenotazione dei posti obbligatoria:
Tel: 338 9832476 (dalle ore 10 alle ore 20) 
Mail: info@magdaclan.com

Prezzo biglietti:
Posto unico: 8 € (ingresso gratuito per i bambini sotto i 4 anni)
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