Associazione Culturale S.T.A.R. - S.torie T.erritori A.rte R.elazioni presenta:

I RACCONTI DI MAMMA L'OCA
Date disponibili per le scuole dell'Infanzia di IVREA che ne faranno richiesta.
L'attività si svolgerà presso i saloni o gli atrii delle proprie scuole.

24-25-26 e 27 gennaio 2023
Spettacolo-Laborastoria ispirata alle sculture e all’opera di Luigi Nervo
“carpentiere di immagini”

Se il teatro si trasforma in un museo, quali opere espone? Di certo opere che raccontano storie… come le macchine-fiaba dello
scultore torinese Luigi Nervo. Il racconto di alcune fiabe classiche nascerà dall’incontro delle classi partecipanti con le magiche
sculture esposte in scuola, sculture per niente statiche, ma dotate di magici meccanismi per accompagnare la narrazione.
In scena la statua lignea di un “CANIS LUPUS” esposta come se fosse in un museo, con la corda di sbarramento che non permette ai
visitatori di avvicinarsi. Una strana visitatrice si avvicina, la guarda e inavvertitamente la sfiora. La statua inizia a parlare e la cattura
con il suo fascino. Dalla base su cui è appoggiato il Lupo fuoriescono altre due “macchine fiaba”, rappresentanti un'Oca e una
Scarpina. I tre automi lignei racchiudono a loro volta in sé i quadri animati delle famose fiabe raccolte da Charles Perrault di
Cappuccetto rosso, La bella addormentata e Cenerentola.
Il personaggio , aziona a vista le tre “macchine fiaba” utilizzando differenti voci, si ingarbuglierà nelle trame e nei personaggi delle
varie storie. E' ormai completamente preda della fascinazione, è il “servo di scena” degli automi, permettendo loro di “vivere” e di
svelarsi ancora una volta al pubblico.
DURATA 40 minuti (possibile effettuare 2 gruppi nell'arco della stessa mattinata)

Spettacolo realizzato in collaborazione con CIRCI - Ferrara e ISTITUTO PER I BENI MARIONETTISTICI - Grugliasco (TO)
Attività è a titolo GRATUITO per le scuole che ne faranno richiesta entro il 20 novembre 2022 mediante il modulo allegato e fa parte
del progetto BAMBINIATEATRO - LIBRINSCENA 2022 realizzato con il contributo della Città di Ivrea.

MODULO DI PRENOTAZIONE ATTIVITA' - SPETTACOLO SCUOLE INFANZIA
CITTA’ DI IVREA “BAMBINIATEATRO -LIBRINSCENA 2022”
restituire compilato alla e-mail elettro@compagniateatralestilema.it entro il 20 novembre 22
per chiarimenti Paola Elettro 348-0158558
ISTITUTOCOMPRENSIVO/DIREZIONEDIDATTICA/PRESIDENZA:
.......................................................................................................................................................................................................................
SCUOLAINFANZIA ..................................................................................................................................................................................
INDIRIZZO:.................................................................................................................................................................................................
CITTA’:..............................................................TELEFONO

Plesso:...................................................................................................

REFERENTE:...............................................................................E-MAIL ............................................................................................
TITOLO

DATE NON N° BAMBINI
DISPONIBILI
TOTALI
*

SPETTACOLO

INSEGNANTE

CONFERMA DATA
ASSEGNATA
(NON COMPILARE)

I RACCONTI DI MAMMA L'OCA
LE DATE PREVISTE SONO IL 24-25-26-27

GENNAIO 2023 IN MATTINATA

* INDICARE SOLO LE DATE IN CUI LA SCUOLA NON PUO' ADERIRE PER SOVRAPPOSIZIONE CON ALTRE ATTIVITA'.
VI SARA' COMUNICATA LA DATA DELL'INTERVENTO entro IL 15 DICEMBRE 2022
IN CASO IN CUI I BAMBINI SUPERINO IL NUMERO DI 50 SARANNO PREVISTE 2 RAPPRESENTAZIONI h 9,30 e h 10,45
NON COMPILARE ULTIMA COLONNA DELLA CONFERMA DATA CHE SARA' COMPILATA DA NOI. GRAZIE

