PER TUTTE LE ETÀ

NARRAZIONI

SCENICHE
LETTURE.TEATRO FISICO.MUSICA DALVIVO.MASCHERE DI COMMEDIA.TREKKING.EOLTRE

AMICINEMICI

UNA VALANGA DI EMOZIONI
Primo giorno di scuola. Matilda
e Olivia lasciano il nido alla
scoperta del mondo. Un mondo
fatto di altri bambini e bambine. Ciascuno diverso ma tutti
alla scoperta dell’altro.
Un viaggio alla scoperta di
quali emozioni regolano le
relazioni: quando siamo emozionati per una nuova amicizia
o quando litighiamo perchè
vogliamo lo stesso gioco.
Abbiamo tutti lo stesso modo
di reagire alle emozioni?
Quanto è difficile fare pace?
Qual’è il segretto per volersi
bene?

Di e con Elisa Mazza e
Martina Pilenga
anni

2+

Liberamente tratto da: “Argh!Uffa!Urrà” di Muriel Zurcher e
Stéphan Nicolet
“Due mostri” di David Mckee

C’erano una volta due bambine
una diversa dall’altra, ma entrambe assai simpatiche. A volte un
po’ monelle. Intelligenti. Agitate.
Divertenti.
Olivia è alta, ha i capelli ricci tutti
cotonati e indossa una salopette
tutta sgangherata.
Matilda è più bassa, ha i capelli
lisci sempre sistemati e indossa
una salopette tutta ordinata.
Olivia adora la pasta al ragù e il
suo colore preferito è il blu.
Matilda la torta al cioccolato
della nonna Mariarosa e il suo
colore preferito è il rosa.

NARRAZIONE
e TEATRO FISICO
durata: 40 minuti

VOLEVO FARE
IL PRESIDENTE
Di e con Marco Pedrazzetti e Mario Pontoglio

Liberamente tratto da:
“Il presidente Mattarella, i giovani e la costituzione” di Stefano Catone
“Sei stato tu?” di Gherardo Colombo e Anna Sarfatto
anni
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Un bambino di 5 anni scorrazza per il cortile della cascina del
nonno con un cappello da bersagliere in testa per portare avanti,
con costanza e valore, la tradizione di famiglia!
Nonostante quel cappello continuasse a cadere per la sua corporatura minuta, lui si sentiva davvero un bersagliere ...perchè la verità è
che, da grande, voleva fare il presidente!

Le peripezie socio-politiche di un ragazzo che cresce
in una famiglia dai forti principi politici e sogna,
giorno dopo giorno, fra vittorie personali e sconfitte
tragicomiche, di promuovere la giustizia per tutti.
Un inno alla custodia responsabile della COSA
PUBBLICA, accompagnati dalle note di famose
canzoni della tradizione Italiana.
LETTURA SCENICA con MUSICA DAL VIVO
durata: 60 minuti

SOS

TERRA
CHIEDE
AIUTO!

Uno spettacolo itinerante immerso nel verde
Il ghiaccio si sta sciogliendo, le specie animali scomparendo!
La terra viene disboscata, l’acqua dei mari e dei fiumi inquinata.
L’Aria si fa irrespirabile, il surriscaldamento è globale.
Tutta colpa dei “grandi”, di quelli che fanno finta di ascoltare.
C’è nessuno che ci può salvare? Ma certo! Saranno i bambini a poterlo fare!
Sono proprio loro che ai grandi possono insegnare come fare.
anni

Un’avventura all’inseguimento di Polly, un piccolo
granello di polline, in viaggio verso la rigenerazione della vita. Ci accompagneranno il professor
Ico Pico, esperto di riciclo e ascolto della natura e
Gaia, impavida ape esploratrice. Tra campi di fiori,
ghiacciai sconfinati e boschi verdeggianti, conosceremo coraggiosi personaggi che ci insegneranno
come ascoltare la voce della natura, per poter
diventare “Sentinelle della Terra” e poterla - tutti
insieme - salvare !

Di e con Elisa Mazza
e Marco Pedrazzetti
Liberamente tratto da: “Accipolline!” di Giancarlo Oldani, “Winston”
di Jean Davies Okimoto, “Grande
Orso abbraccia tutti” di Nicholas
Oldland

3+
TREKKING
LETTERARIO
durata:
45 minuti

IL TESORO DI PRAGA
L’AMORE AI TEMPI DELLA SHOAH
Di e con Elisa Mazza e Marco Pedrazzetti
Liberamente tratto da: "La pioggia porterà le violette di Maggio" - di Matteo Corradini
“I bambini raccontano la Shoah” di Sarah Kaminski e Maria Teresa Milano
“Liliana Segre, il mare nero dell’indifferenza” a cura di Giuseppe Civati

Un antico clarinetto e un biglietto
d’amore sono gli indizi che spingono
Clara, una bambina dei nostri giorni, ad
intraprendere un’avventura memorabile.
Una caccia al tesoro alla ricerca di un
amore lontano nel tempo. E quale miglior
mezzo di trasporto se non un furgoncino
scassato di una band punk-rock come
macchina del tempo? Clara e la band
sfrecciano per le vie di Praga incontrando
persone che li porteranno dentro le storie
e le Memorie del Ghetto di Terezìn.

[...] “C’era una Clara innamorata di un Samuel anche tanti
anni fa, a Praga. E quella
Clara misteriosa suonava il
clarinetto? Proprio come me!
Gli indizi fanno pensare che
sia passato molto tempo, ma
quanto? E come si erano
conosciuti? Come è andata a
finire?”.
ann

i

9+

LETTURA SCENICA
sulla SHOAH
durata: 60 minuti

MISSIONE
COSTITUZIONE
NON
GETTARLA
NEL BIDONE!

Elda! Guarda cosa ho trovato nella
spazzatura: la mia mamma, me la
leggeva sempre prima di andare a
dormire ...
La Costituzione? Cartastraccia!
Da buttare.
No! Non si può buttare!
E invece decido io!
Caro Nico, si butta.
Non puoi decidere tu per tutti.
Siamo in un paese democratico.
Votiamo: la maggioranza vince!
Ma noi siamo in due,
non finirebbe pari?
E allora facciamo votare tutti no?!

Di e con Elisa Mazza e Marco Pedrazzetti
Liberamente tratto da: "La Costituzione spiegata ai
bambini” di Francesca Parmigiani e Dora Creminati,
“Sei stato tu?” di Gherardo Colombo e Anna Sarfatti

Ripulire il mondo è il loro mestiere, salvarlo
da chi lo imbratta la loro missione. Le armi?
Pinze raccogli-sporco e uno strano bidone.
Elda e Nico, due insoliti operatori ecologici, in
una giornata di lavoro come tante, fanno una
scoperta sconcertante: qualcuno ha gettato un
- a detta di molti - importante libricino nella
spazzatura... Tra pericolosi bidoni, battibecchi
e discussioni, si troveranno a parlare di
libertà, rispetto, diritti e doveri e dei principi
fondamentali su cui si fonda quel libretto
trovato nel bidone: la Costituzione.

ann

i
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TEATRO D’ATTORE
e MUSICA DAL VIVO
durata: 55 minuti

SMASCHERATI
ORDINARIE STORIE DI BULLISMO
Di e con Elisa Mazza e Marco Pedrazzetti
Liberamente tratto da: “Passare col rosso” di Helene VignalI, “I topi ballano” di Jacqueline Wilson
E racconti di vita ordinaria di adolescenti di oggi

Gli anni delle elementari
sono ormai lontani per Paolo e Giulia,
amici per la pelle fin dall’infanzia. La vita
si è fatta sempre più complicata, soprattutto a scuola. Bullizzato per la prima
volta, Paolo, per poter sopravvivere si
dovrà separare da Giulia e diventare
amico di chi è la causa delle sofferenze
dei suoi compagni.
Dove si nasconde il bullo?
Chi c'è dietro a quella maschera?
Tra emozioni e maschere, colpi di scena e
assodate verità si entra nel vivo
delle complesse relazioni degli adolescenti e della loro solitudine.
Perché a scuola come nella vita, non
bisogna rimanere da soli mai.
Se rimani da solo sei finito.

LETTURA SCENICA
e MASCHERE di COMMEDIA
durata: 55 minuti

[...] Io sono Paolo e sono
diventato amico di Kevin,
mentre prima non lo ero.
Perché se Kevin vuole che
diventi suo amico, tu lo
diventi. C’è poco da fare. Con
lui non si discute. E poi mi
conviene esserlo. Perché
prima, venivo trattato così.
anni
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[...] Io sono Giulia e non sono
né amica di Kevin né di
Samba. Ero amica di Paolo. La
sua migliore amica. Ora Paolo
è diventato amico di Kevin.
Non so perché.
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