SCUOLA DELL’INFANZIA – Auditorium 9 aprile 2018 ore 10.00
RACCONTO ALLA ROVESCIA
MOMOM ASSOCIAZIONE CULTURALE, COMO
infanzia, primaria | eta: 3-8 anni
narrazione e sorprese visive, 50 minuti, in teatro
Perche fai un conto alla rovescia? Lo faccio per fare un tuffo nel
mare, per partire in una gara di corsa, per spegnere le candeline
sulla torta, per stappare lo spumante a fine anno, perche ho finito
di aspettare.
Il conto alla rovescia e la fine di un’attesa. L’attesa e tutta la vita che c’e
tra un conto alla rovescia e l’altro. Il Racconto alla rovescia e un conto alla
rovescia, metafora del tempo che scorre e scandisce la vita in desideri e
appuntamenti importanti.
Nel giorno del suo compleanno Arturo schiaccia i piedi alla Morte. La
Morte passava di li perche aveva perso la sua farfalla… Ogni mattina,
infatti, la Morte si mette una farfalla tra i capelli e la sera la farfalla vola
via. La Morte regala ad Arturo sei pacchetti: ogni pacchetto contiene una
sorpresa e corrisponde a un quadro dello spettacolo.

SCUOLA PRIMARIA PRIMO CICLO- Auditorium 7 febbraio 2018 ore 10.00
BIANCANEVE, LA VERA STORIA
CREST, TARANTO
primaria | eta: 6-11 anni
teatro d’attore, 55 minuti, in teatro
Personaggi, sentimenti, azioni talvolta buoni, talvolta cattivi.
Quasi mai sempre l’uno o l’altro.
Le fiabe sono eterne e di tutti, ma nascono in luoghi precisi. Biancaneve,
una delle fiabe piu conosciute al mondo, nasce in Germania; le
montagne innevate e le miniere profonde di quella terra ci allontanano
dall’immaginario di Walt Disney ridandole la luce che le e propria.
Nello spettacolo l’ultimo dei sette nani diventa testimone dell’arrivo di una
bambina coraggiosa, che preferisce la protezione del bosco sconosciuto
allo sguardo, conosciuto ma cupo, di sua madre. Una madre che diventa
matrigna, perche bruciata dall’invidia per la bellezza di una figlia che la
vita chiama naturalmente a fiorire. Nel bosco Biancaneve aspetta come
le pietre preziose che, pazienti, restano nel fondo delle miniere, fino a
quando un giorno saranno portate alla luce e potranno risplendere ai
raggi del sole.

SCUOLA PRIMARIA SECONDO CICLO- Auditorium 21 febbraio 2018 ore
10.00
MOUN. PORTATA DALLA SCHIUMA
DELLE ONDE
TEATRO GIOCO VITA, PIACENZA
primaria | eta: 6-11 anni
teatro d’ombre, teatro d’attore e danza, 45 minuti, in teatro
Mentre la guerra non smetteva di rimbombare, i genitori di Moun
costruirono una scatola di bambu, vi deposero la loro creatura e la
strinsero al cuore.
Moun arriva dal mare dentro una cesta di bambu, fino alla spiaggia dove
trova una nuova casa. Cresce in una famiglia che la ama profondamente,
circondata da fratelli e sorelle sempre piu numerosi. Il giorno in cui la
sua storia le viene rivelata, Moun non puo esimersi dal fare i conti con le
sue origini, con le sue radici e con la grande domanda: perche mi hanno
abbandonata? La tristezza e la sofferenza di quel momento si trasformano
in comprensione e la portano a sentire che anche dall’altra parte del
mare qualcuno la amava. Compie cosi un simbolico ritorno al suo Paese
e alla sua famiglia di origine, affidando al mare la cesta di bambu dove
ripone tutte le cose che nella sua infanzia ha amato, assieme all’affetto
sconfinato dei suoi genitori adottivi.
Moun e una storia profonda che affronta temi importanti, raccontata con
grande leggerezza e serenita, ritmi calmi e distesi.

