
I nodi educativi della zona senese
I segreti del teatrino della Mezzaluna

Luogo/luoghi di esperienza
Teatro Alfieri di Castelnuovo B.ga
Le biblioteche aderenti alla rete provinciale Re.Do.S: Asciano, Castellina in Chianti,
Castelnuovo Bga, Gaiole in Chianti,Monteriggioni, Monteroni d'Arbia, Monticiano,
Radda in Chianti, Rapolano Terme, Sovicille

In collaborazione con
Re.Do.S          Biblioteca comunale degli Intronati
Biblioteche comunali di: Radda in Chianti; Castellina in Chianti; Gaiole in Chianti;
Castelnuovo b.ga; Poggibonsi; Monticiano.

Scuola dell'infanzia e scuola primaria 5-10 Classi da Grandi

Finalità
1) diffondere una storia creata da una giovane artista del territorio e l'esperienza
teatrale che ne è scaturita;
2) introdurre i ragazzi ai “segreti” del teatro accompagnandoli dietro le quinte e
spiegando loro i tanti meccanismi che permettono la messa in scena;
3) valorizzare i teatri del territorio;
4) ricreare con una rielaborazione manuale i personaggi che sono rappresentati sul
libro, ricavati da arnesi da cucina addobbati e abbigliati.
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Durata e periodo

Prenotazioni
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I nodi educativi della zona senese

Luogo/luoghi di esperienza

In collaborazione con

Classi da

Finalità

Descrizione nodo

Chiara Unisoni ha creato una storia per bambini sulla guerra e da questa esperienza è
poi nata la Compagnia della Mezzaluna che porta in giro i personaggi del racconto (cfr.
www.pleiadesociale.it/compagniadellamezzaluna), ossia arnesi ed oggetti da cucina
vestiti ed abbigliati come d'uopo in una fiaba.

Prima modalità
Il nodo si propone di far conoscere ai ragazzi questa interessante esperienza nata sul
territorio e che ha visto successivamente il coinvolgimento di altri giovani teatranti,
costumisti e falegnami. Adesso la Nocciolina viene portata in scena regolarmente
ineventi per bambini con un teatrino per burattini costruito per essa.
Una parte dell'attività, soprattutto per i bambini più piccoli (5-8 anni) sarà dedicata,
dopo la lettura animata del racconto, a ricostruire manualmente i protagonisti. Ciò
consentirà agli insegnanti di dare di nuovo vita al racconto nelle ore di scuola (una
copia verrà lasciata gratuitamente). La Nocciolina nasce da una forte spinta verso le
tematiche della pace, così importanti fin dalla prima infanzia e rappresenta un
momento di creatività dalla forte spinta sociale nato interamente all'interno della
provincia senese.

Seconda modalità
Da destinarsi esclusivamente ai più grandi (9-11 anni) è impostata sulla visita ad un
teatro di cui un operatore esperto spiegherà i segreti ed i meccanismi che ne stanno
alla base, mettendo in scena una parte del libro insieme ai ragazzi stessi, in un
allestimento veloce ma partecipativo. Il teatro è uno dei luoghi più onirici, sia per i
bambini che per gli adulti, e questa proposta mira a risvegliare in loro un interesse e
una curiosità che li spingano ad entrare in contatto con questa realtà.

Nel caso in cui non vi fosse la possibilità di accedere ad un teatro, Pleiades metterà a
disposizione la struttura del teatrino della Mezzaluna, per introdurre i ragazzi a questo
tipo di drammaturgia.
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I nodi educativi della zona senese

Luogo/luoghi di esperienza

In collaborazione con

Classi da

Finalità

Descrizione nodo

Durata e periodo 2 ore

Prenotazioni con adesione

Altre informazioni utili

a

Ente proponente / referente da contattare per prenotare il nodo
Pleiades Società Cooperativa sociale a r.l. O.n.l.u.s.
Silvia Ciccarelli
Via G.Donizetti, 10-16 – Siena

0577. 530045 0577. 530045 340.3755778

silvia@pleiadesociale.it
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