dai 3 anni – teatro d’attore
di Simona Gambaro regia Simona Gambaro e
Francesca Traverso con Paolo Piano e Simona
Gambaro
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MATERNE E sCUOLE ELEMENTARI - I° CICLO
spettacoli di teatro d’attore - per SCUOLE

Tante piccole storie tenute insieme da un unico
filo: la verità delle emozioni. Storie di nere paure,
di sottili vergogne, di domande curiose, di silenzi,
di risate, di giochi, di vita vissuta e immaginata
attraverso lo sguardo di un bambino. Da un
pensiero all’altro, come pesci che si rincorrono,
giocano e si mostrano nella trasparenza del
ricordo, due fratelli raccontano la loro infanzia
bambina. Con voce poetica e comica. E con la
semplicità del lasciarsi guardare.
Lo spettacolo, al suo esordio finalista al Premio
Nazionale ETI-Stregagatto 2002, vanta molte
centinaia di repliche, in Italia e all’estero.

SPETTACOLI e FORMAZIONE
PER LE SCUOLE a.s.2014/15
La proposta di SPETTACOLI prevede:
• la possibilità di rappresentazione all’interno della
scuola, o in teatro in orario scolastico;
• un repertorio collaudato da anni di tournèe;
• titoli differenziati a seconda dell’età di riferimento;
• proposte di genere teatrale differente: spettacoli
d’attore, con un forte impatto visivo e gestuale,
e spettacoli di narrazione, con racconti agiti
teatralmente e accompagnati da musica dal vivo;
• schede didattiche di riferimento utili alla
preparazione della visione o ad una successiva
elaborazione delle tematiche affrontate dalle
storie.

TEATRO DEL PICCIONE
guarda all’infanzia per guardare all’umanità che
cresce, che ci fa da specchio e ci interroga e si affida
a noi
TEATRO DEL PICCIONE
sceglie un’arte a misura di bambino perchè ciò
significa coltivare uno sguardo: disporsi allo stupore,
cercare la semplicità e la bellezza, saper parlare a
tutti e, quindi, anche ai più piccoli. Saper parlare ai
più piccoli e, quindi, a tutti.
TEATRO DEL PICCIONE
cell.347.4467008
teatropiccione@hotmail.com
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sCUOLE ELEMENTARI e MEDIE INFERIORI

TEATRO DEL PICCIONE
si occupa di teatro per ragazzi, professionalmente da
più di 15 anni, attraverso la creazione e produzione
di spettacoli, l’organizzazione di rassegne, tournèe in
Italia e all’estero, la promozione della pratica teatrale
tramite attività formative

La proposta FORMATIVA prevede:
• l’organizzazione di laboratori di formazione
teatrale all’interno della scuola per avvicinare
l’infanzia e l’adolescenza al teatro come strumento
di socializzazione, presa di coscienza delle proprie
capacità espressive, spazio protetto in cui poter
indagare emozioni, liberare energie, ascoltare ed
essere ascoltati;
• la possibilità di concordare durata di svolgimento
e tematiche specifiche del percorso formativo
laboratoriale per ogni singola classe.

spettacoli di teatro d’attore e narrazione - per

TEATRO DEL PICCIONE
è un gruppo di artisti indipendenti che condividono
una passione, una spinta etica, una poetica, una
direzione, uno studio

