Associazione
“Scintille: teatro e spazio creativo”
di Katya Troise

SPETTACOLI IN REPERTORIO - Stagione 2022-2023
Compagnia STORIE DI SCINTILLE
IL GRUFFALÒ (durata 30 minuti)
Spettacolo di teatro-narrazione per bambini dai 4 anni
Un giorno di sole il topolino decise che era cresciuto! Adesso che era grande poteva andare a passeggiare
nel bosco da solo. Ma sulla sua strada incontrerà diversi animali che non hanno troppe buone intenzioni
nei suoi confronti. Per fortuna che il topolino ha una grande fantasia...
LE MILLE E UNA NOTTE (durata 50 minuti)
Spettacolo di teatro-narrazione, con musica dal vivo; per ragazzi dai 10 anni
“Puoi raccontarla a me una storia; ti concedo questa notte, ma domattina, al canto del gallo, morirai.
Grazie mio sultano – disse Sherazade – vi racconterò la storia di un pescatore…. che un giorno trovò
nella sua rete una bottiglia, e dentro la bottiglia c'era un genio che... E cosı̀ via per mille e una storia...
CHISSADOVE (durata 50 minuti)
Spettacolo di teatro-narrazione per ragazzi dai 6 anni
Questa fiaba parla di un piccolo seme che non voleva partire dal suo albero. Il racconto tocca con
giocosità e delicatezza il tema della crescita con tutte le varie aspettative e le paure legate al “diventare
grandi”. Ci parla del coraggio di buttarsi e di staccarsi dalle cose che conosciamo, per tuffarci in nuove
esperienze che all’inizio possono farci un po’ paura.
NINO E SEBASTIANO (durata 75 minuti)
Spettacolo teatrale per bambini dai 6 anni
Nino abita in una roulotte verde, Sebastiano in un appartamento tutto blu. I due bambini sono amici e
giocano sempre insieme, finché le loro mamme gli proibiscono di frequentarsi.
L’amicizia tra i due sembra essere destinata a finire, ma un giorno, durante la passeggiata scolastica un
temporale obbliga Nino e Sebastiano a rifugiarsi in una capanna…
IL NATALE DI GRUMOLDO (durata 50 minuti)
Spettacolo di teatro-narrazione natalizio per bambini dai 6 anni
C'era una volta un re molto generoso e amato, perché ogni Natale invitava tutti al castello per un grande
banchetto. Invece suo figlio, il Principe Grumoldo, pigro ed egoista, detestava il Natale al punto che la
notte prima del banchetto si mangiò tutto e rovinò la festa. Il re fu allora costretto a prendere una
decisione molto dura e per il principe ebbe inizio una lunga avventura.
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IL BOSCO SCINTILLANTE (durata 50 minuti)
Percorso teatrale-natalizio nel bosco, sulle tracce di San Nicolao, per bambini dai 4 anni
Manca poco a Natale, e gli alberi del bosco sembrano spogli e tristi. C’è una strana vecchina che abita tra
questi secolari alberi.
Da molto tempo, ogni anno, il 6 dicembre, giorno di San Nicolao, la vecchina, addobbava il bosco, per
dare il benvenuto al saggio uomo, mentre lui percorreva il suo lungo viaggio a piedi.
La vecchina ha tanti oggetti costruiti da lei, raccolti negli anni. Ma ormai ora è troppo anziana; da sola
non può più decorare il bosco.
I bambini, di passaggio nel bosco, saranno coinvolti nell’aiutare la vecchina a decorare gli alberi e
rendere il bosco scintillante.
IL FIORE GIALLO (durata 45 minuti)
Spettacolo di teatro-narrazione per bambini dai 5 anni
Questa favola, dal tono ora buffo ora delicato, narra dell'amicizia tra una bambina un po' sola e un fiore
giallo che un giardiniere molto pignolo non vuole nel giardino del re.
Il racconto ci mette di fronte alla scelta di essere coraggiosi: il coraggio di abbattere i nostri pregiudizi.
Che cosa faremmo se nel nostro giardino, ben curato, un giorno arrivasse qualcosa di inatteso, forse non
voluto, non previsto, di diverso da noi?
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