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CANZONCINE UN PO'...BAMBINE
recital di canzoni e brevi storie per attore e chitarre

di e con 
Silvano Antonelli

Durata 55 minuti
Fascia d'età 3-10 anni - Pubblico delle famiglie

“Da molti anni, “giocando” al teatro con i bambini, invento canzoni.
Canzoni ideate con loro e per loro. 

Canzoni che parlano dei bambini e della loro vita.
Ogni canzone descrive un piccolo pezzo di mondo.

Canzoni divertenti. Che coinvolgono i bambini.
Ma anche canzoni piene di immagini e di contenuti. 

Come se ogni brano fosse un teatrino, un racconto in musica”.
Silvano

Una carrellata  di  canzoni e filastrocche musicate originali,  scritte  cantate  e recitate  da
Silvano Antonelli  per e sull'infanzia, che prendono spunto dalla vita e dai pensieri dei bambini .
Ascoltare i bambini e le loro affermazioni o domande,  spesso spiazzanti per la loro ingenuità,
suggerisce tematiche o metafore che rimandano a temi universali.  I bambini sono  dei  veri  e
propri  filosofi  della  vita  quotidiana.  Se  ci  soffermiamo  ad  ascoltarli  potremo  essere  degli
educatori e forse anche degli adulti migliori.
In questo spettacolo saranno le paure, i sogni, i desideri, le attese, le speranze dell'infanzia ad
essere oggetto di piccole poesie in musica. 
  “Il carrello” racconta della spesa al supermercato. In una sorta di viaggio frenetico tra scaffali e
prodotti  nel tentativo di fare più velocemente possibile la spesa i bambini osservano severi le
nostre  contraddizioni  e  la  fatica  di  resistere  alle  proposte  indotte  dalla  pubblicità  e  dal
consumismo; 
“In un cassetto” Ci racconta cosa possiamo trovare cercando nelle nostre case, quante persone
hanno lasciato tracce del loro passaggio.
“E mangia la pasta” del pranzo alla mensa scolastica. In modo ironico si susseguono valanghe di
cibi a dimostrare come spesso  nella nostra società si tenda ad esagerare nel proporre continui cibi
a bambini che stanno diventanto sempre più obesi ma ce ne accorgiamo soltanto quando il danno
è fatto; 
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“Circa un circo” è una famiglia vista con uno sguardo un po' particolare e scanzonato.
“Il lavoretto” ci fa immaginare a quante cose potrebbero essere modificate e regalate per rendere
la vita di tutti migliore.
“La Libertà”  canta della responsabilità  e  della  speranza che sono collegate  alle  lettere  che
compongono la parola LIBERTA, dell'importanza di poter dire e leggere ciò  che succede attorno
a noi; 
“Naso d’argento”  E' liberamente ispirata alla storia  di Naso d'Argento antica fiaba inserita da
Italo Calvino in Fiabe Italiane dove con l'astuzia si sconfigge e si supera la paura; 
“Siamo tutti  un po' così”  parla delle differenze e di  come è importante incontrare  persone
differenti che possono arricchirci.
“Uffa!” Parla della noia che ci ha accompagnato nello stare tanto tempo chiusi in casa e di come
superarla con l'immaginazione.

Tanti temi, come un atlante della vita e dei sentimenti dei bambini.
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