RACCONTI ANIMATI
Letture, filastrocche, favole, storie, leggende, poesie
LETTURE ANIMATE PER LE SCUOLE E FAMIGLIE
Ci sono mille modi per raccontare una storia. E mille storie per scoprire il piacere
di stare insieme. I Racconti animati sono storie bellissime ed ogni volta diverse,
per scoprire il piacere di leggere, ascoltare, raccontare, capire, pensare, inventare,
discutere... vivere insieme sogni e viaggi fantastici.
Raccontati con voce, corpo e l'ausilio di oggetti, in pieno stile teatrale, i Racconti
animati sono aperti al coinvolgimento del pubblico, fino a contemplare, qualora
possibile e desiderata, la possibilità di realizzare un piccolo laboratorio teatrale
per i partecipanti e/o un ciclo di più incontri.
Le letture possono affrontare tematiche specifiche: ambiente, integrazione e
diversità, favole popolari, pace, acqua, montagna, le emozioni, il Natale e le altre
feste…
DESTINATARI e DURATA. I racconti e le letture varieranno a seconda del
pubblico, della fascia d’età, del contesto e delle esigenze, rendendo così lo
spettacolo estremamente adattabile, anche nella durata: da 45 a 75 minuti circa.
Ecco alcuni esempi:
GLI ECORACCONTI. Lo spettacolo si compone di racconti e letture su tematiche
ambientali, affrontate con lo strumento del teatro e raccontate con voce, corpo e l'ausilio
di oggetti naturali e materiale di riciclo. Un approccio alla sostenibilità, intesa come rispetto
per noi, gli altri e il mondo che ci circonda, libero da retoriche, aperto al coinvolgimento
del pubblico e ad un'interpretazione condivisa del lieto fine che vorremmo.
RACCONTI A FILO D'ACQUA. L'acqua che dà vita e si trasforma, l'inquinamento di mari
e fiumi, il risparmio idrico e il rispetto per l'ambiente, il ciclo dell'acqua, l'acqua e l'uomo...
Uno spettacolo per raccontare con il corpo e con la voce la risorsa più preziosa per la vita.
Storie e letture in cui l‘acqua si fa protagonista e guida di un viaggio alla scoperta della
sostenibilità e degli affascinanti cicli della natura.
IL SIGNOR TAGLIADRITTO. Il Sig. Tagliadritto abitava in un piccolo paese sulle
montagne e faceva il boscaiolo. Era un uomo forte e robusto, ma tutti lo conoscevano, più
che altro, per avere un fiuto eccezionale per gli affari e per essere molto avaro…
Il Signor Tagliadritto è un racconto per scoprire cosa succede veramente nelle foreste di
tutto il mondo, quando i soldi ci fanno dimenticare il rispetto per gli altri e per l’ambiente.
LA REGINA DEL BOSCO. In un bosco lontano, ma tanto lontano, è in corso una strana
riunione, le sorti di tutti i suoi abitanti sono in gioco: la vecchia quercia deve decidere a chi
lasciare il suo regno, ma la scelta è difficile… Un viaggio per sorridere, stupirsi e per
conoscere la magia che avvolge le piante e gli animali attorno a noi e l’importanza che da
sempre hanno avuto per l’uomo.

