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IVREA
SCUOLE DELL’INFANZIA 

 REPLICHE PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA CHE NE FANNO RICHIESTA DA
REALIZZARSI NELLE SCUOLE STESSE SE APPROVATO DA DIRIGENTE

DATE DA DEFINIRE TRA FINE DICEMBRE E MARZO

TEATRO DEL PICCIONE  

presenta 

ESCARGOT 
L’eterna bellezza delle piccole cose

 di e con Danila Barone 
Regia Antonio Panella

Musiche e Luci Cosimo Francavilla
Con la collaborazione di Cristina Cazzola.

Co-produzione Fondazione Luzzati – Teatro della Tosse all’interno del progetto Tandem Europe -
Project What is Home? - Segni d’infanzia - Museo Benaki di Atene .

Da un’idea di Cristina Cazzola e Sophia Handaka 

Età consigliata 3 - 6 anni
Teatro d'attore 

durata 40’

Casa è il luogo sicuro, la tana, il focolare.
Casa è il punto fermo che dà sicurezza. Da cui partire e a cui ritornare.
E’ l’archetipo dello stare, del costruire.
Ma se la casa è una chiocciola, se il punto fermo è in continuo movimento allora stare e muoversi si
intrecciano e si sovrappongono.
La forma è quella della spirale,  che incarna perfettamente il bisogno di mutamento costante,  di
ricerca e di scoperta .
Il ritmo è quello lento e costante, che si impone alla frenesia del mondo civile ma al tempo stesso si
adatta alle regole del ritmo naturale
Lo spazio è quello possibile, quello che segue i limiti ed i confini delle proprie risorse, energie e
necessità. Si arriva fin dove si vuole e si può.
Una chiocciola -una Escargot- una creatura di genere, età e provenienza indefinita, si aggira con
andamento costante e leggero. Porta con sé una casa-bagaglio. Nel suo viaggiare, nel suo migrare,
nel suo attraversare le stagioni incontra persone , luoghi e mondi. 
Li porta con sé. Li conserva nel suo guscio di memoria e li regala in un incontro poetico e lieve,
restituendoli in forma di racconto. Lasciando dietro di sé il segno del suo stare.
Senza fretta e con stupita meraviglia.
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RITORNA LO 
SPETTACOLO IN TEATRO DEDICATO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA 

IVREA

TEATRO GIACOSA

COMPAGNIA PROGETTO G&G  

presenta 

VALENTINA VUOLE 
piccola narrazione per attrici e pupazzi 

7- 8 o 9  MAGGIO 2098 h 10

di e con 
Consuelo Ghiretti e Francesca Grisenti 

pupazzi Ilaria Commisso 

Età consigliata 3 - 5 anni
Teatro d'attore con pupazzi 

durata 50’

VALENTINA VUOLE nasce da un progetto di ricerca teatrale che ha voluto indagare il
tema delle regole e della libertà.  Il  progetto ci ha permesso di  guardare al  mondo delle
regole  e  al  delicato  rapporto  tra  grandi  e  piccoli  attorno  al  senso  di  libertà.  Abbiamo
ascoltato  quello  che  i  bambini  hanno da  dire,  abbiamo guardato  il  loro  punto  di  vista,
ricercando nel  loro  immaginario le  tante  soluzioni  possibili.  E  come sempre lo  sguardo
attento dei bambini ci ha suggerito risposte.  

 La scena riproduce l’interno di una casa, che forse è anche una gabbia e forse è anche “una
voliera così grande che ci si può abitare dentro”.  In scena  due narratrici- animatrici, donne,
madri forese.

Lo spettacolo è la storia semplice di una bambina. Che è anche una principessa. Lei ha tutto.
Vive in un posto sicuro, dove non manca niente. Ma è sempre arrabbiata e urla, urla sempre,
perché tutto vuole sempre di più. Valentina Vuole. Forse le manca qualcosa. Ma cosa non
sa. E i grandi? Sembrano non capire. A volte la cosa più importante è anche la più difficile
da vedere e da trovare.  E per farlo Valentina dovrà cercare nel  mondo,  perché è lì  che
bisogna  andare  per  diventare  grandi.  VALENTINA VUOLE è  una  favola  di  desideri  e
sogni. vizi, capricci e regole. E del coraggio che i piccoli e i loro grandi devono avere per
poter crescere. Una storia di gabbie che non servono a niente, di frulli di vento e di libertà. 


