UN TEATRO PER LA SCUOLA 2022/2023
rassegna di teatro per le scuole di ogni ordine e grado
SCHEDA DELLO SPETTACOLO PER LA
SCUOLA PRIMARIA CLASSI I, II e III

“ACCADUEÒ”
COMPAGNIA:
TESTO E REGIA:
INTERPRETI:
LINGUAGGIO PREVALENTE:
DURATA DELLO SPETTACOLO:

GIALLO MARE MINIMAL TEATRO (Empoli)
VANIA PUCCI
VANIA PUCCI e GIULIA RUBENNI alle immagini eseguite dal vivo
TEATRO D’ATTORE E IMMAGINI DAL VIVO
50 MINUTI

LO SPETTACOLO
L’acqua è un bene prezioso, bisogna averne cura, ma l’acqua contiene anche la nostra memoria.
L’acqua conosce tutte le storie del mondo perché l’acqua è l’origine del mondo.
In questo spettacolo si raccontano otto piccole storie originali sull’acqua.
Appare la colomba che cerca di scappare dal diluvio universale… la balena che si ammala per avere ingoiato un
sacchetto di plastica… la goccia della sorgente imprigionata in una bottiglia…
Accadueò è uno spettacolo costruito con una tecnica originale che fa interagire differenti linguaggi: la narrazione e
l’immagine, infatti nel cast dello spettacolo è presente un’artista multimediale che, con straordinaria abilità, scolpisce,
modella e disegna con la sabbia, immagini che, tramite una videocamera, vengono proiettate in diretta sulla scena.
Le forme, veri e propri quadri, diventano quindi la scenografia multiforme nella quale l’attrice si muove e racconta.
LE TEMATICHE PRINCIPALI
Il tema che sta al centro dello spettacolo è evidente: il valore e la preziosità dell’acqua.
In questi anni nei quali cominciano a manifestarsi in modo evidente gli effetti del disastro ecologico perpetrato dagli
esseri umani, diventa necessario infondere una sensibilità ecologica nelle nuove generazioni.
“L’acqua è un bene prezioso e bisogna averne cura”, queste sono le parole che emergono dal fluire delle narrazioni
raccontate con forza e delicatezza dall’attrice in scena, è il senso che sgorga in modo semplice ed efficace dalla fonte
del teatro e dalla sua forza comunicatrice.
LE TECNICHE E I LINGUAGGI
Teatro d’attore e performance figurativa dal vivo.
Da molti anni la compagnia lavora su una drammaturgia nella quale l’arte della narrazione si mescola con il linguaggio
tecnologico, in questa produzione le mani dell’artista/performer creano gli ambienti, sempre nuovi e sorprendenti, nei
quali l’attrice s’immerge per raccontare le sue storie d’acqua.
FONTI
Il testo originale dello spettacolo è frutto di un’approfondita ricerca sui temi ambientali.
Sull’argomento alcuni testi:
Elisa Mazzioli - Acqua evviva
Gabriele Clima e Antonio Boffa - Amica Acqua
Emanuela Bussolati - Marta e l’acqua scomparsa

TEATRO INCONTRO – Via Caprilli, 31 – Pinerolo
GIOVEDI’ 30 e VENERDI’ 31 MARZO 2023 – ore 10.30
•
•
•

Durata dello spettacolo:
Costo del biglietto:
Scadenza prenotazioni:

50 minuti
€ 5,00 (gratuità per gli accompagnatori e per i bambini e le bambine con disabilità)
16 dicembre 2022

Si consiglia alle scuole interessate di prenotare al più presto telefonicamente ai numeri 011.19740275 o
337446004 e inviare successivamente (entro il 16 dicembre 2022) la conferma scritta e firmata dal dirigente
scolastico utilizzando la scheda di prenotazione allegata.

UN TEATRO PER LA SCUOLA 2022/2023
rassegna di teatro per le scuole di ogni ordine e grado

SCHEDA DI PRENOTAZIONE
DESTINATARIO
UNOTEATRO S.C.S.E.T.S.
Formazione NONSOLOTEATRO
C.SO GALILEO FERRARIS, 266
10134 TORINO
info@nonsoloteatro.com

SCUOLA
INDIRIZZO
CITTA’ E C.A.P.
TELEFONO SCUOLA
TELEFONO SEGRETERIA
E-MAIL
INSEGNANTE RESPONSABILE
CON LA PRESENTE CONFERMIAMO LA PRESENZA ALLO SPETTACOLO:

TITOLO
LUOGO DI RAPPRESENTAZIONE
IN DATA

Teatro Incontro – Via Caprilli, 31 - Pinerolo

N° CLASSI
(specificare anche le classi)
N° TOTALE BAMBINI e BAMBINE
(esclusi i bambini e le bambine con disabilità)
N° TOTALE BAMBINI e BAMBINE CON DISABILITA’
N° TOTALE ACCOMPAGNATORI
COSTO DEL BIGLIETTO PER OGNI BAMBINO/BAMBINA

Euro 5,00 (i.v.a. 10% compresa)

Gratuito per gli accompagnatori e per i bambini e bambine con
disabilità

Il buono d’ordine andrà intestato a:
UNOTEATRO S.C.S.E.T.S – C.so Galileo Ferraris, 266 - 10034 Torino – P.IVA/C.F. 07794130018
Unoteatro emetterà regolare fattura

DATA………………………

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

……………………………………
NOTE:
1. LA PRENOTAZIONE SI RENDE NECESSARIA IN CONSIDERAZIONE DEL LIMITATO NUMERO DI POSTI;
2. E’ POSSIBILE PRENOTARE TELEFONICAMENTE AI NUMERI 011.19740275 o 337446004;
3. LA PRENOTAZIONE E’ DA PERFEZIONARSI CON L’INVIO DELLA SCHEDA A info@nonsoloteatro.com;
4. LE PRENOTAZIONI DOVRANNO PERVENIRE ENTRO IL 16 DICEMBRE 2022;
5. E’ POSSIBILE USARE PIU’ SCHEDE DA PARTE DI UNO STESSO ISTITUTO.

