Spettacoli per bambini

Nei nostri spettacoli per bambini puntiamo ad unire intento artistico
e didattico: crediamo infatti che la trasmissione dei contenuti
legati alle materie d’insegnamento possa essere accresciuta dalla
stimolazione della fantasia e delle emozioni.
Inoltre, alcuni spettacoli sono accompagnati da un breve laboratorio
creativo-didattico.
Per ogni spettacolo troverete informazioni sulla trama, sulle lingue
in cui può essere rappresentato e sulle diverse fasce d’età a cui è
rivolto.
Sottolineiamo che l’adattamento degli spettacoli in base alle diverse
fasce d’età riguarda la durata e il grado di complessità
del vocabolario utilizzato e dei contenuti veicolati.

Il pescatore
di sogni
Di Manuela Dessanti
Con Sergio Pancaldi

Età/durata

2-3 anni
(25’)

3-6 anni
(35’)

6-8 anni
(40’)

Foto di Paolo Ritossa

TRAMA
Un bambino ha un desiderio, una stella lo afferra, cade e lo porta nel fondo del
mare. Il Pescatore lo pesca e lo manda al bambino che lo aveva desiderato, che
chiude gli occhi e ... sogna, sogna, sogna!
Anche il pescatore ha un sogno che vorrebbe sognare e con l’aiuto della Luna lo
realizza: va sul fondo del mare e gioca con i suoi abitanti. Mentre sta per tornare
sulla terra, il Pescatore trova una bottiglia con tante letterine per lui, ma quelli “non
sono sogni da sognare, sono diritti da avere!”. Incoraggiato dai suoi amici del fondo
marino, decide di portarli nel mondo ed infine costruisce, con la collaborazione
del pubblico, una città speciale, dove tutti stanno bene e nessuno sta male.
L’importanza dei diritti dei bambini viene sviluppata tramite canzoni e dialoghi
con pupazzi che, in un modo molto giocoso, aiutano il pescatore a realizzarli.
Qui i bambini possono eventualmente portare in scena quanto costruito a scuola:
cartelloni, disegni, eccetera.

PAROLE CHIAVE

Diritti, bambini, lettere, mondo sottomarino

VERSIONE BILINGUE

La versione per 6-8 anni è disponibile anche in versione bilingue
italiano-sloveno

Il meraviglioso viaggio
di Gocciolina
Di Manuela Dessanti
Con Elena Delithanassis, Ilaria Santostefano

Età/durata

2-3 anni
(25’)

3-6 anni
(30’)

6-8 anni
(45’)

8-10 anni
(50’)

Foto di Vanni Napso

TRAMA
Una strega si trasforma in goccia d’acqua e si ritrova nello scarico di un lavandino,
dove incontra una goccia “esperta” che le fa da guida nel suo meraviglioso
viaggio. E così che Gocciolina arriva al mare dove incontra i pesci, si immerge
negli abissi, riemerge, evapora raggiungendo il cielo ed infine ricade sulla terra.
La scena si trasforma con il semplice armeggiare di ombrelli, che di volta in volta
diventano sottili gocce, onde vivaci del mare o nuvole birichine che fluttuano
nel cielo. Il ciclo dell’acqua diventa così un’avventura giocosa e colorata,
attraverso musiche, dialoghi e danze “perché le gocce d’acqua insieme fanno
i fiumi, i laghi ed i mari, fanno le piogge che bagnano le terre...”.

LABORATORIO

Comprensione della struttura ipotesi-osservazione-verifica dell’evaporazione, tramite la creazione di un cartellone e la messa in pratica di piccoli esperimenti. Per i bambini più piccoli, invece, sono previsti degli esperimenti sulla densità dell’acqua per verificare o meno il galleggiamento di determinati materiali.

PAROLE CHIAVE
Acqua, evaporazione, amicizia, cooperazione

Bichirì

Di Manuela Dessanti
Con Marco Palazzoni

Età/durata

3-6 anni
(35’)

6-8 anni
(40’)

8-10 anni
(45’)

Foto di 4polinka

TRAMA

Quello che un tempo era uno stagno ricco di vita ora è una puzzolente discarica
inquinata… per fortuna che c’è il folletto Bichirì! Armato di tre bidoni e di uno
straccetto con cui lucidare il mondo comincia a fare ordine: ecco che subito torna
la vita e lo stagno si ripopola di tutti i suoi piccoli abitanti. Bichirì ora può andare
avanti per cercare un altro pezzetto di mondo da ripulire e dove far tornare la vita.
Durante lo spettacolo, verranno affrontate in chiave divertente, tematiche complesse
come il rispetto per l’ambiente, la lotta alla riduzione degli sprechi ed il riciclo dei
materiali.

LABORATORIO

Rici-Creiamo! Utilizzando i materiali presenti nella discarica trovata dal folletto
Bichirì, ogni bambino imparerà a riutilizzare i materiali di scarto, dando libero
sfogo alla creatività per creare degli oggetti utili nella quotidianità.

PAROLE CHIAVE
Riciclo, responsabilità, rispetto, riuso, ecologia

Il teatro magico
Di Manuela Dessanti
Con Ivo Huez

Età/durata

3-6 anni
(35’)

6-8 anni
(40’)

8-10 anni
(45’)

Foto di Emanuela Incarbone

TRAMA

In un teatro abbandonato torna la vita quando per magia una maschera, che una
volta aveva rappresentato il vento, incomincia a soffiare: gli oggetti cominciano a
muoversi da soli e, come per incanto, un vecchio buratto si trasforma in un attore!
Tutto è rinato, ma serve uno spettacolo! L’attore sarà il principe azzurro e il resto
lo farà la fantasia: una scopa verde sarà il fedele cavallo che aiuterà il principe
a sconfiggere il terribile mago cattivo, interpretato da un mocio, per arrivare alle
fatidiche parole “e vissero felici e contenti” e baciare la sua bella ... scopa di
saggina!
Lo spettacolo reinterpreta la più classica delle fiabe, mostrando ai bambini
come, grazie alla fantasia, si possono vivere incredibili avventure partendo dalla
semplicità.

PAROLE CHIAVE

Fantasia, amore, favola, avventura

Buio

Di Manuela Dessanti
Con Kevin Bianco

Età/durata

2-3 anni
(25’)

3-6 anni
(30’)

6-7 anni
(40)

Foto di Vanni Napso

TRAMA
I bambini, si sa, hanno paura del buio, ma anche Buio non è proprio coraggioso!
Buio è un piccolo folletto fifone e un po’ pazzerello che ogni notte si rimbocca le
maniche per far sì che il cielo si riempia di stelle. Gufo, Civetta e qualche lucciola
gli fanno compagnia, giocando con lui e ricordandogli le buone maniere. Ci sono
però tre cose che Buio proprio non sopporta: svegliarsi al crepuscolo, andare a
dormire all’alba e Luce! Anzi, di Luce ha proprio tanta paura! Chissà se Mamma
Luna e tutti i suoi amici notturni riusciranno a fargli cambiare idea?
Lo spettacolo parla principalmente della paura del diverso che, se affrontata,
riesce anche a diventare un’occasione per far nascere nuove amicizie. Tratta
inoltre il tema della routine e dello scandire del tempo tramite le attività quotidiane
che tutti noi facciamo: mangiare, lavarsi i denti, lavarsi la faccia e andare
al bagno.

LABORATORIO

Il folletto Buio, con l’ausilio della musica classica, coinvolge i bambini in dei
ballli che trasmettonoprincipalmente atmosfere di paura o gioia. L’obiettivo è
che i bambini imparino a riconoscere nelle musiche le diverse atmosfere e
che queste vengano espresse dai loro movimenti in stati d’animo, seguendo
cinque semplicissime regole.

PAROLE CHIAVE

Diversità, Amicizia, Paura, Routine

L’uomo delle stagioni
Di Manuela Dessanti
Con Ivo Huez

Età/durata

3-6 anni
(35’)

6-7 anni
(40)

Foto di Paolo Ritossa

TRAMA

Il tempo scorre e le cose cambiano: l’albero durante l’anno
indossa un “vestito” sempre diverso, due pulcini diventano grandi...
ma l’uomo delle stagioni non cambia mai! É uno spaventapasseri buono e
pasticcione e non si separa mai dal suo baule, che contiene tutto il necessario per
il cambio delle stagioni. Danzando al ritmo della musica di Vivaldi, veste l’albero di
fiori e foglie in primavera, di frutti in estate, lo spoglia in autunno e lo trasforma in
una nuvola bianca in inverno e intanto vedrà i suoi amati pulcini crescere.
Acrobazie, giocoleria ed interventi di clownerie accompagnano armoniosamente
l’evolversi lineare della storia che permette ai bambini di entrare in contatto con
tematiche quali la ciclicità delle stagioni ed il passare del tempo.

PAROLE CHIAVE

Tempo, stagioni, ciclicità, crescita

Babbo Natale e la Befana
van su Marte!
Di Kevin Bianco
Con Kevin Bianco,
Ilaria Santostefano,
Tommaso Zanella

Età/durata

3-8 anni
(40’)

Foto di Fabio D’Odorico

TRAMA

Il piccolo Babbo Natale, Natalino, e la giovane Befana, Befanina, hanno ancora
molto da imparare se vogliono diventare i beniamini di tutti i bambini, infatti si
cacciano sempre nei pasticci! Questa volta Natalino e Befanina, spinti dalla
curiosità, volano (per errore) su Marte, ma a causa di un parcheggio mal riuscito,
vi restano bloccati e finiscono per litigare. Per fortuna sul Pianeta Rosso non sono
soli: ci penserà il robottino Curiosity a mettere a posto le cose, riparando scopa
e amicizia!
Lo spettacolo regala ai bambini un viaggio nello spazio, un mondo poco quotidiano
ma che di fatto ci circonda. Natalino e Befanina vivono insieme un’avventura in
cui capiscono il valore dell’amicizia e del perdono.

PAROLE CHIAVE

Amicizia, curiosità, spazio, telescopio

		

Contatti
email: info@teatrodeglisterpi.org
segreteria: +39 388 398 0768
sito: hangarteatri.com

