FIOR DI LATTE
Rassegna teatrale per piccoli spettatori
(dai 15 mesi)

Domenica 8 novembre 2015 ore 10,30 e 16,30

MILOEMAYA

Scarlattina Teatro
Un percorso che coinvolge i bambini da 0 a 36 mesi in una scoperta multisensoriale.
L’osservazione iniziale porta l’attenzione sui suoni nel loro stato originario, sulla parola
come significante e coinvolge lo sguardo: lo spazio scenico, a pianta centrale, è
organizzato in modo da avere un rapporto quasi personale non solo tra attore e spettatore
ma anche tra spettatore e spettatore, in un gioco di simmetria che coinvolge tutti i
partecipanti seduti attorno al tavolo che domina la scena. Ed è attorno a quel tavolo che i
bambini iniziano l’esplorazione di utensili, stoviglie; una ricerca che si trasforma anche in
un evento comunitario grazie al continuo confronto tra io e l’altro. Accanto a me, di fronte
a me.
“Tutto diventa musica canto gioco.

I piccolissimi sanno ascoltare. Infilare, spostare, accumulare, portare, tirare, infilare,
aprire, contare, pestare, correre, provare, chiudere, imitare, trasportare, ordinare,
dividere, riempire, sollevare, nascondere, impilare, sbattere, suonare,coprire, correre,
pestare, nominare, cantare, tagliare, assaggiare, rovesciare,sussurrare.
Sono loro lo spettacolo!”
Domenica 15 novembre 2015 ore 10,30 e 16,30

DUETTO

Teatro Prova
Musica senza musicisti, note senza pentagramma, un dito per accendere immagini
sonore, un balzo e rimbalzo tra gesti e gesture.
Due mondi che si incontrano scontrandosi, due linguaggi che imparano ad ascoltarsi, due
suoni diversi da accordare.
La storia di un incontro che nasce come uno scontro: lui con i suoi suoni giocosi e colorati,
lei con i suoi movimenti leggeri e ricchi di immagini. Una performance che racconta della
diversità di due linguaggi: quello sonoro e visivo creato in diretta grazie all'uso di un tablet
e quello evocativo del movimento danzato. A fare da specchio all'evolversi della relazione
il cambiamento dello spazio scenico: da luogo esclusivo di uno solo a spazio condiviso di
giochi e scontri. I due mondi si scrutano, si attraggono, si mescolano, entrano in relazione
per dare vita a un vero e proprio duetto.

Domenica 22 novembre 2015 ore 10,30 e 16,30

UN PEZZETTINO D’INVERNO

compagnia teatrale nuvole in tasca

C’è un bosco.
Un fiocco di neve cade e poi un altro, un altro e un altro ancora.
Tutto diventa bianco e silenzio. E’ inverno.
Gli alberi infreddoliti vibrano al vento, i frutti si nascondono sotto terra e gli animali
assonnati si riscaldano nelle loro tane. E’ il tempo del grande sonno.
L’inverno è lì fermo, in attesa che tutto si riposi, in attesa che tutto si trasformi.
Il Riccio ha molto sonno. Anche per lui è arrivato il momento di andare in letargo.
Il Riccio e il suo amico Coniglio si salutano. Si rivedranno in primavera.
La loro amicizia, però, non andrà in letargo.
Dopo gli spettacoli è prevista una semplice interazione finale con i bambini.
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