diesis teatrango
FORMAZIONE, RICERCA E CREAZIONE TEATRALE

Produzione per bambini (6-11 anni)

IL SEGRETO DI SIAM
LIBERAMENTE TRATTO DA IL GIARDINO DEGLI 11 GATTI
RACCONTO CURATO DA LUCIANO MORATI, EDIZIONI FATATRAC

Il racconto, indirizzato ai bambini e scritto con la consulenza scientifica dell'Associazione Italiana
contro la Diffusione della Droga, si propone come contributo alla prevenzione dell'uso di droghe o
di nuove dipendenze. Un racconto indirizzato ai bambini, per i quali, pur essendo generalmente
lontano “il problema della droga” vero e proprio, è invece estremamente attuale la presenza di
pulsioni negative che potrebbero in futuro trasformarsi in scelte autodistruttive.
In scena due attori ed oggetti che evocano un giardino, il luogo dove i gatti conducono la loro vita.
I gatti, ognuno con i propri desideri, piccoli o grandi problemi, modi di essere, sono concretizzati
dagli attori in un'atmosfera quasi surreale e naif. Amicizie, conflitti, risate, subiscono il fascino del
“filtro magico” di Siam, un segreto da tenere nascosto …
Il “filtro magico”, assieme al mondo rappresentato dal giardino, evidente metafora dei rapporti
tipici dell'infanzia, prendono corpo sulla scena in una struttura che privilegia una immediata
comunicazione con i bambini e diventa specchio di tipiche caratterizzazioni: la gatta che vuol fare
la velina, il gattino pauroso, i gatti rapper, la gattina chiacchierona, ecc…
Spettacolo prodotto dai Comuni di Arezzo e Montevarchi (AR), nell'ambito di un progetto sulla
prevenzione alle dipendenze, promosso in collaborazione con il Ser.T - ASL8 e Diesis Teatrango,
rivolto ai bambini della scuola primaria.
con:
Barbara Petrucci, Daniele Guaragna
scrittura drammaturgica e scenica:
Piero Cherici, Barbara Petrucci, Daniele Guaragna
luci e regia:
Piero Cherici

Durata: 45 minuti
Esigenze tecniche: Spazio oscurabile di almeno m. 6x8; potenza elettrica: 15 kw con almeno 10
spot da 1000w, 3 spot da 500w; impianto fonico con lettore CD.
SPETTACOLO REALIZZATO CON IL CONTRIBUTO DELLA REGIONE TOSCANA, SEZIONE SPETTACOLO.

