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

Storie
di Teatro per bambini
piccoli
eroi

La principessina Romilda e re Tullio
vivono in un castello circondato da un
bellissimo parco, curato da Gardenia, la
giardiniera più ordinata e pignola del
mondo. Gardenia non permette che nel
parco crescano fiori diversi da quelli
scelti da lei.
In particolare i fiori gialli; di questi non
vuole sentir parlare. Finché un mattino
Romilda, giocando in giardino, trova
proprio un piccolo fiore giallo, spuntato
misteriosamente. La principessina è
felice di questa scoperta; ora ha un
nuovo amico. Gardenia invece, appena
viene a sapere la notizia, ha altri piani…
Liberamente ispirato al racconto di Renate Schupp e Marie-José Sacré

Fascia d’età

Interpreti

Durata

Dai 5 anni

Tre

45 minuti
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A proposito di …
Questa favola, dal tono ora buffo ora delicato, narra dell'amicizia tra una
bambina un po' sola e un fiore giallo; narra dell'arte e dell'abilità che un
giardiniere mette nel curare i fiori, ma anche delle sue piccole manie.
Le loro vicende ci parlano della bellezza e dell'impegno necessario per
prendersi cura non solo dei fiori, ma di ogni essere che nasce e cresce, di
cosa è necessario fare (o non fare) affinché possa crescere e diventare
grande.
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?
Di fronte a qualcosa o qualcuno di nuovo, di diverso, possiamo avere tanti
sentimenti: fastidio, paura, indifferenza, desiderio di accoglienza, rifiuto,
curiosità.
Sicuramente possiamo anche scegliere di osare e avere il coraggio di
conoscere qualcosa di nuovo.
Questa favola ci dice che possiamo scegliere fra tanti semi, e ci invita a
decidere quale giardino desideriamo.
I giardini sono sempre figli di una terra sotto la cui coltre è impaziente il futuro.
Jacques la Carrière

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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