Goccioline

spettacolo d’acqua per l'infanzia
con Guglielmo Papa e Tsveti Potchekanska
regia di Guglielmo Papa
Ci sono paesi dove l’acqua è tanta e dà fastidio.
Ci sono paesi dove l’acqua non c’è…
ci sono solo sassi, sabbia, deserto.
E un lungo cammino…
Goccioline è uno spettacolo sull’acqua come bene primario da non sprecare, rispettare e amare.
L’azione, fatta di parole e suoni, si snoda lungo un viaggio tra il nostro mondo e l’Africa, alla ricerca di
suggestioni e magie.
Un cammello assetato, l’attesa di una nuvola e la gioia per l’arrivo della pioggia saranno solo alcuni
elementi intorno ai quali si articola lo spettacolo.
Con la semplicità dell’azione teatrale, i due attori invitano a mettersi in ascolto dell’acqua. Acqua
che scorre in abbondanza o acqua che non c’è e va raccolta goccia a goccia.
…..dove l’acqua è un bene raro e la pioggia un evento atteso, ogni singola goccia riveste un’importanza
vitale. Ogni piccola gocciolina ha un suono da accarezzare ed amare. Ogni singola gocciolina è un’amica da
conservare e custodire….
Goccioline è uno spettacolo con poche parole centrato sul gioco degli attori in scena: un gioco
teatrale fatto di sguardi, silenzi e piccole azioni che immerge il pubblico in un’atmosfera delicata e
divertente, ricca di situazioni e significati simbolici.
Goccioline è uno spettacolo di successo rappresentato da oltre dieci anni in Italia e in rassegne e festival internazionali
(Svizzera, Finlandia, Irlanda, Turchia, Romania, Spagna, Stati Uniti, Inghilterra, Russia, Corea del Sud, Canada, Iran,
Israele e Malta). Goccioline è adatto per un pubblico di asili nido, scuole materne e primo ciclo elementari.
durata: 40 minuti + introduzione e gioco finale
età consigliata: da 12 mesi a 8 anni (scuole dell'infanzia e
primo ciclo elementari – molto adatto anche per sezioni
primavera)
spazio scenico: min. 3x3 (lxp) - si realizza negli spazi
scolastici

Per informazioni e contatti:
La Società della Civetta associazione culturale
Via Mengoli, 1 – 40138 Bologna
Tel.: 3495956071
www.lasocietadellacivetta.it
scuola@lasocietadellacivetta.it

Africana

Un viaggio tra suoni e parole dal continente nero
di e con

Guglielmo Papa

«Il mio più profondo desiderio è che in Africa la voce del cantastorie
possa non morire mai». Nelson Mandela
“Africana” è un intreccio di micro-storie dal continente nero: Il babbuino vanitoso, Il Terribile
Guerriero, La Giraffa vanitosa, Le zampe nere della scimmia ed altre ancora...
Sono favole che descrivano mondi diversi e affascinanti, dando voce agli animali e alla natura, con
tanti spunti per comprendere la ricchezza di un continente ricco di storia, cultura e tradizioni, un territorio
pieno di mistero e di magia...
Ad ogni fiaba si alternerà un momento musicale di carattere giocoso con canti e strumenti musicali
della tradizione africana: lo djembe, il balafon, la barà, la m'bira, le calebasse, le percussioni ad aqcua,
sonagli e campanacci dal mercato di Ouagadougou e al termine dello spettacolo i bambini saranno invitati ad
esplorare gli strumenti e a giocare con i suoni.
“Africana” è un bel viaggio per conoscere realtà nuove e diverse dalla propria, un viaggio di
conoscenza in un clima festoso.

durata: 45 minuti (più gioco finale)
età consigliata: dai 3 anni (adatto per scuole dell'infanzia ed
elementari)
spazio scenico: min. 3x3 metri
si realizza negli spazi scolastici

Per informazioni:

La Società della Civetta associazione culturale
Via Mengoli, 1 – 40138 Bologna
Tel.: 3495956071
www.lasocietadellacivetta.it
scuola@lasocietadellacivetta.it

