
“carillon di fiabe”
fascia di età indicata: 6-10 anni

quando  ascolti una fiaba, puoi essere straniero, quando ascolti una fiaba puoi essere adulto o
bambino, quando ascolti una fiaba puoi essere bello o brutto,

quando ascolti una fiaba puoi essere diverso come diversi sono l'orco, la strega, o Cenerentola o
i sette nani, o il principe che è azzurro, o un rospo che tanto diventerà principe o qualsiasi altro

personaggio che incontri

di e con: Piero Cherici, Filippo Mugnai

Come il carillon ci porta alla suggestione di un viaggio fantastico nel suono, lo spettacolo è un
viaggio dove si incontrano fiabe, favole e racconti del vasto patrimonio della favolistica popolare,
classica e dei vari paesi del mondo. Un viaggio fantastico alla scoperta di storie magari lontane nel
tempo o appartenenti a popoli lontani dal nostro oppure fiabe e favole che da sempre stimolano la
nostra  fantasia  e  ci  sono vicine.  Il  meccanismo è  essenziale:  due attori  e  vari  oggetti  sonori  e
strumenti musicali; saranno le suggestioni delle azioni, dei ritmi, delle trasformazioni fisiche, delle
voci, dei suoni,  a stimolare  l'immaginazione degli spettatori ed evocare personaggi e situazioni in
un gioco quasi rocambolesco che potrà coinvolgere il pubblico anche attivamente, lasciando sempre
la possibilità di seguire un proprio viaggio alla scoperta dei mondi fantastici delle storie raccontate.

Il  repertorio  di  fiabe  può  variare,  può  essere  scelto,  individuato  in  relazione  all'età,  concordato  e  composto  per
specifiche occasioni o contesti.
Alcune  delle  fiabe  in  repertorio:  La  zuppa di  pietra,  Il  bosco  incantato,  Il  gatto  con  gli  stivali,  La  gallina  secca,
Puchettino, Stellina e Staccia,  Moudoube,,Antiche fiabe persiane, Fiabe e storie degli zingari, ecc.

Info: 055982248   Diesis Teatrango via Cennano, 103 – Montevarchi (AR)   3381539632 Piero
Cherici  direzioneartistica@diesisteatrango.it
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