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Natale Con Teatrodipietra
 

Sognando Natale
Animazione a due attori per primo ciclo scuola primaria e animazione per la scuola

dell’Infanzia
I due amici l’orsa Grosso e il coniglio Buffo si trovano alle prese con la scoperta del Natale…
che cos’è? Cosa si fa? Come ci si prepara? La presenza di un Babbo Natale che appare e
scompare e che li coinvolgerà in una caccia al tesoro animerà questa buffa ma poetica storia
intorno alla festa più bella dell’anno.

 

Sveglia…e’ Natale!
Spettacolo per primo ciclo scuola Primaria e animazione per la scuola dell’Infanzia

L’inverno è in corso e l’orsa GROSSO dorme della grossa. Ma il suo amico coniglio BUFFO le
ha raccontato della più grande festa dell’anno: il Natale. Così l’orsa punta la sua “sveglia”
proprio alla vigilia  per non perdersi il momento più festoso. Mentre lei cerca di capire cosa
fare, un signore pieno di energia, che ama i biscotti ed ha una strana agenda con sé, si
accomoda in casa e la coinvolgerà in un turbine di azioni e racconti. La notte arriva in fretta
ma prima che si accendano le stelle uno strano vestito rosso farà la sua comparsa e quello
sarà il primo di una serie di meravigliosi Natali.

 

Fiocchi di suoni e magie di parole!
Animazione alla lettura con musica dal vivo per la scuola dell’infanzia e primaria 

Un vero e proprio reading natalizio: suoni che fioccano come neve e parole dai contenuti
magici come solo il Natale può proporre. Fiabe dolci, divertenti e sorprendenti raccontate
dalla voce di un attore e accompagnate dalla musica intepretata da una musicista
professionista.

 

Il dono
Spettacolo per la scuola Primaria e animazione per la scuola dell’Infanzia

Il compleanno della piccola Volpe cade lo stesso giorno di Santa Klaus: nessuno se lo ricorda
e così non riceve mai nemmeno un regalo. L’ amico Elfo Taddeo prova a spiegarle che un dono
può avere mille forme, che quelli più preziosi non sono materiali e che saper aspettare ripaga
sempre. Anche Renna cerca di aiutare Elfo Taddeo attraverso piccole storie e Babbo Natale
dal suo laboratorio fa arrivare come sempre perle di saggezza. Riuscirà Volpe a capire il
significato di tutti questi insegnamenti e abbracciare così la gioia del donare?

 

Le Avventure Chilometriche 
Del Signor Piricò

Spettacolo per la scuola primaria
Il Signor Piricò, un adulto sognatore un po’ strampalato,
trova in una scatola di cioccolatini un biglietto omaggio per
un viaggio improbabile. Lui crede di andare in un luogo
meraviglioso e invece dovrà affrontare prove difficili e
momenti imbarazzanti.  Prima di tutti un viaggio in
palloncini, poi l’incontro con gli indigeni di Piro Piro che
parlano una lingua fatta di segni e parole poco chiare; il
bagno nel vulcano, la caccia per procacciarsi il cibo e  la
sua simpatica ma inaffidabile guida sicula-americana che lo
porta negli angoli più nascosti e remoti dell’isola…riuscirà
Pirico’ a cavarsela?

Gli Spettacoli 

 

R on R……
Rodari on the road

Reading per la scuola primaria
Viaggiamo insieme a Gianni Rodari grazie ad un’animazione
che comprenderà letture, interpretazioni a sorpresa, giochi
di parole, suoni e canzoni . Due attori e un musicista dal
vivo nutriranno occhi, orecchie e spirito per ricordare uno
dei nostri più grandi scrittori italiani per ragazzi.

 

La Notte Nera di Cappuccetto
Spettacolo per la scuola primaria

È una notte davvero pericolosa…una bambina si reca ad
una festa mascherata al di là del bosco. I pipistrelli volano
già nell’aria e strani rumori fanno venire i brividi. C’è anche
il lupo: ma è davvero cattivo o è solo saggio? E il porcellino
si farà mangiare oppure riuscirà a vincere il premio per la
migliore maschera? E Cappuccetto Rosso (è davvero
rosso?) è una brava bambina o semina il terrore nei boschi?
Una storia che sembra un giallo, ma fa l’occhiolino all’horror
dove nessuno è ciò che sembra perché le apparenze
ingannano sempre…e chi sbaglia la pagherà molto cara!

 

 

 

 

 

I Corsi

 

 

Recito.. Ma non troppo!
Un animatore della compagnia procederà al laboratorio teatrale con un
gruppo classe proponendo un copione adeguato, preceduti da esercizi
teatrali propedeutici fino ad arrivare ad un’esibizione finale. 
Chi? Adatto a bambini dalla scuola primaria
Quanto? minimo 12 ore
  

Corso di Recitazione Teatrale
Attraverso i metodi classici quali Stanislavskij e Meisner,  intraprenderete
un corso che vi avvicinerà al teatro come viaggio per indagare se stessi e
‘usare’ il nostro corpo e le nostre esperienze per interpretare personaggi
che decideremo di affrontare, attraverso le scene dei migliori autori
teatrali stranieri. Il corso propone anche esercizi di improvvisazione, 
teatro-danza e letture ad alta voce…insomma tutto ciò che serve per farvi
SCOPRIRE!
Chi? Adulti
 

 

Corso di Lettura ad Alta Voce
Corso Basic e Corso Avanzato 

Se avete voglia di mettervi in gioco, imparerete a dare suono alle storie
che leggete, a creare l’atmosfera con l’intonazione, usare ritmi differenti,
e partecipare col corpo. Un approccio simpatico e fresco per interpretare
i mille personaggi che affollano i libri per ragazzi. Se volete creare un
gruppo di lettura volontario e crescere nel tempo vi diamo la possibilità di
essere seguiti da un TUTOR che vi stimolerà nel percorso di crescita e
sviluppo delle vostre idee.
Chi? Adulti e ragazzi

 

 

 

 
 

E poi ancora...
Su richiesta disponibili anche percorsi
monografici sulle emozioni, sul corpo, sulla
concentrazione, sul ritmo, sul risveglio sensoriale. 

Eventi, reading e letture sceniche per grandi e piccini
 

Il Carnevale Degli Animali
Reading con accompagnamento musicale del Duo Borali
5-11 anni         Durata 50 minuti circa 

Lo Schiaccianoci
Reading con accompagnamento musicale realizzato da quartetto con
pianoforte o quartetto d’archi con voce recitante.
5-11 anni              Durata 50 minuti circa

 

Il Flauto Magico
Reading con accompagnamento musicale realizzato da quartetto con
pianoforte o quartetto d’archi con voce recitante.
5-11 anni              Durata 50 minuti circa

 

  Il Violino di Aushwitz
Di Anna Lavatelli, ed. Interlinea
La storia vera, narrata dalla voce di un violino, di una famiglia ebrea
realmente esistita. Eva Maria è stata costretta ad intraprendere un
viaggio senza ritorno nei campi di concentramento ma troverà la forza di
resistere alla fame, agli stenti, alla crudeltà e ad atroci sofferenze solo
aggrappandosi alla sua musica.
Reading con accompagnamento musicale del Duo Borali
+10 anni - Possibilità di organizzare anche incontri con l’autrice.
 

 

 

Le Donne della Costituente
Testi a cura delle Prof.ssa Broglia e Prof.ssa Borali
Ricordiamo le storie di alcune donne che, nella discrezione più assoluta,
hanno gettato le fondamenta della nostra Repubblica. Dopo
un’introduzione storica lo spettacolo alterna brani tratti delle biografie e
musica.                   
Reading con trio violino, violoncello e pianoforte e voce recitante.
 +18 anni                    Durata 70 minuti circa.

 

Il Tempo delle Parole Sottovoce
Lettura scenica
Ispirati dalle parole di Anne-Lise Grobéty, scrittrice belga, la storia
racconta una commovente amicizia svoltasi durante il nazismo. Una
famiglia ebrea e una tedesca profondamente legate verranno sconvolte
dal brutale affermarsi delle leggi razziali. Ha inizio così il tempo delle
parole sottovoce. Un colpo di scena lascerà un’apertura verso la speranza,
aspettando che la voce dell’odio lasci il posto all’ascolto e alla
comprensione.
+11 anni                      Durata 45 minuti circa.

 

Donne nell'Oblio
Reading in collaborazione con l’ass. IRIDE DI PAN
Testo di Nuccia Malescio e Antonella Rando
Un reading sulla storia di grandi donne assenti dalla memoria
contemporanea. A confronto donne di epoche diverse, pensatrici e artiste,
scrittrici, giornaliste e sindacaliste. Nonostante queste figure importanti
abbiano dedicato la loro intera esistenza all'arte, alla poesia, alle battaglie
politico-sociali e alla letteratura, ancora oggi sono “messe a tacere” da una
cultura dominante che mal tollera le virtù sottili e tenaci dello spirito
femminile. In scena quattro lettrici.
+18 anni                      Durata 90 minuti circa.
Su richiesta anche con accompagnamento musicale

 

Legalità è sempre un'Opportunità
Lettura scenica
La legge è un’opportunità e non un limite. E grazie ad essa possiamo
difendere quei valori che ci rendono cittadini singoli in una comunità e non
dispersi nel ‘caos’. Tutti noi abbiamo però una grandissima responsabilità:
essere esempi di giustizia e ricordarsi sempre di coloro che hanno fatto
della legalità uno scopo della loro vita e con il loro sacrificio ci hanno reso
uguali e liberi.
+11 anni  -  Durata 90 minuti circa
Su richiesta anche con accompagnamento musicale

Le Animazioni
 

Umore Straziante...  Umore Traballante!
Animazione per scuole e biblioteche

L’orsa russa in modo insopportabile, Picchio picchietta
contro l’albero per farsi il nido, la tartaruga è troppo lenta
e nel bosco c’è troppo rumore. Il coniglio Buffo perde le
staffe e decide di agire. Basta disturbi. Ma il mondo è bello
così com’è, basta solo guardarlo con occhi diversi..
Riuscirà Buffo a ritrovare la calma interiore e a godersi la
vita insieme alla sua saggia amica orsa Grande?

 

A Spasso con il Riciclo
 (Parte Seconda)

Animazione per scuole e biblioteche
Vi fanno ribrezzo cerume, catarro e caccole? E se fossero
invece risorse di energie alternative e non inquinanti? Il
futuro cammina sempre un passo avanti a noi e scoprirete
che il riciclo comincia proprio “dentro di noi”. Una
scienziata francese e una conduttrice televisiva vi
catapulteranno nei MISTERI DEL RICICLO dove tutto
quello che viene raccontato non è solo straordinario ma
possibile. Una divertente animazione per non dimenticare
che la natura e la scienza sono piene di sorprese!

 

R on R……Rodari on the road
Animazione per scuole e biblioteche

Viaggiamo insieme a Gianni Rodari grazie ad
un’animazione che comprenderà letture, interpretazioni a
sorpresa, giochi di parole, suoni e canzoni. Un attore e un
musicista dal vivo nutriranno occhi, orecchie e spirito per
ricordare uno dei nostri più grandi scrittori italiani per
ragazzi.

 

Chi trova un amico trova un dolce tesoro
Animazione per scuole dell’infanzia e biblioteche

Il t-rex TIRO piagnucolone non riesce a coltivarsi un amico
perchè prima che possa instaurare un vero rapporto la sua
fame lo precede e finisce per mangiarsi tutti coloro che
vogliono giocare con lui. Questo lo rende inconsolabile fino
al giorno in cui un misterioso Topo di nome MOLLO
risolverà il suo problema: basta avere pazienza e imparare
a controllarsi e nel giro di poco tempo diventeranno amici
per la vita. Tra farina, zucchero e cioccolato cucineranno
muffin e scopriranno che un amico si coccola come un
tesoro.

 

 
 

E poi ancora...
Gli episodi di  "ENRICA la formica senza sedere"

e tanti altri titoli sul sito
                                      

TEATRODIPIETRA ONLUS  è in grado di allestire eventi
o momenti  a seconda degli spazi e delle necessità del
luogo del numero di utenti (letture; caccia alle storie;
l'allestimento di una stanza a tema con decori, profumi,
atmosfere, letture e attività manuali). Ogni volta questo
progetto cambia  perché è costruito in base alle vostre
richieste e per questo rimane un'esperienza  intensa e
molto  coinvolgente per bambini e adulti.

Presidente
Adriana Milani 
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       teatrodipietraonlus@gmail.com
 
Progetto  Telethon
Alessandra Camurri   
       +39 339.2624113       
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Pavia e Oltrepò
Elisa Mandirola 
        +39 334.3696525  
        elisamandirola@gmail.com
 
 Teatrodipietra Onlus associazione culturale
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Specifiche disponibili sul sito 
www.teatrodipietra.org

Altri spettacoli sul sito
www.teatrodipietra.org www.teatrodipietra.org


