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La trama
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 e 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.
Incontreranno un vecchio taglialegna che non ama il Natale, ma verrà
coinvolto dall’entusiasmo dei bimbi.
Incontreranno una coppia di giovani che devono sposarsi proprio quel giorno,
però hanno perso gli anelli nel bosco. Anche loro aiuteranno i bambini a
decorare il bosco. Lo sposo ha una chitarra e suona melodie fiabesche.
Nel bosco si fa buio e si accendono le lanterne. Ora il bosco è decorato e si
può tornare a casa.
Ma… uno scricchiolio attira l’attenzione di tutti. Un passo pesante e stanco…
sarà San Nicolao?

A proposito di...
Il bosco scintillante, un progetto-percorso di teatro semplice, per bambini e
genitori, è stato ideato e realizzato pensando all’unione tra il magico mondo
del teatro e quello altrettanto magico della natura, contestualizzandolo nel
periodo più speciale dell’anno per i bimbi: l’attesa del Natale.

La compagnia
La compagnia Storie di Scintille propone spettacoli teatrali e narrazioni rivolte
a bambini e ragazzi e fa parte dell'Associazione Scintille: teatro e spazio
creativo, che ha per scopo principale la promozione ed il sostegno dell’attività
teatrale in tutte le sue espressioni.
L’Associazione propone dal 1995 corsi di formazione teatrale rivolti a tutte le
fasce di età: bambini, ragazzi e adulti; intendendo il teatro come attività
ricreativa ed educativa volta alla promozione della crescita.
L’Associazione è diretta da Katya Troise (regista attrice e pedagoga teatrale)
e affonda le proprie radici nella convinzione che il teatro sia uno strumento
culturale da diffondere per un profondo arricchimento esistenziale.
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