Associazione Culturale “I Trucioli”
Via Paterno,162
Ancona

Teatro della Quarta Luna
Via Bruno Buozzi, 30
60015 Falconara Marittima (AN)

PROGETTO
L’ANELLO DEL TEMPO
Il Progetto prende spunto dal desiderio dell’Associazione Culturale “I Trucioli” e il “Teatro
della Quarta Luna” di dare vita a delle storie e racconti in un luogo suggestivo come la Selva
di Gallignano, in cui le immagini assumono una dimensione onirica e magica per la possibilità
di giocare con le luci e le ombre, con i luoghi e non luoghi, con la voce umana che si unisce ai
suoni degli elementi naturali.
Il Progetto è un invito rivolto ai ragazzi ed agli adulti a visitare il luogo della Selva e le zone
limitrofe, entrando in una dimensione fantastica e divenendo parte di questa magia che
rimarrà legata all’ambiente anche al di fuori della dimensione teatrale.
Inoltre attraverso questa proposta teatrale si vuole far riemergere il significato originario
della “festa” che con la modernizzazione si sta perdendo, per assumere invece quello limitante
di “vacanza”, assenza cioè di impegni lavorativi.
Si propone una ricerca della ritualità della festa ed il suo legame con i periodi forti dell’anno,
individuati nel contatto con la terra e il cielo, le stagioni e la scadenza di un calendario più
legato alla natura.
Il connubio tra un palcoscenico naturale e la messa in scena teatrale di storie legate a civiltà e
feste antiche, ci sembrava il più interessante per questo tipo di finalità.
E’ stata scelta una realtà della nostra provincia molto importante come la Selva di
Gallignano, in collaborazione con l’Università di Agraria di Ancona. Qui si svolgeranno
spettacoli, laboratori, ed incontri-conferenze rivolte sia ai ragazzi che agli adulti.
Il simbolo dell’anno nell’antica Roma era il serpente circolare (l’uroburo), che si rinnovava
perpetuamente mangiando la sua coda, ovvero l’anno vecchio.
Annus è l’anello del tempo, un cerchio che rappresenta il ciclo della vita di un anno (la particella
an in latino sta a significare circum-intorno)
Ma quale è il giorno o il periodo in cui il serpente rinasce, e l’anno si rigenera?
Prima di arrivare all’attuale primo gennaio, il lavoro teatrale prende spunto dalle date di alcune
civiltà e feste antiche.
OBIETTIVI
Gli obiettivi sono
• Accrescere l’interesse nei riguardi della Selva di Gallignano e dare la possibilità di
entrare in relazione con le ricchezze di questo specifico territorio alle Scuole, per
avviare una collaborazione ed uno scambio che potrebbe proseguire con altre iniziative
didattiche
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•
•
•
•

Avvicinare alla natura attraverso un percorso diverso da quello che può essere un
approccio unicamente di tipo scientifico didattico, che stimoli l’aspetto fantastico ed
emotivo di ciascuno
Educare al rispetto della natura attraverso l’immagine che viene data di una Selva
abitata da personaggi misteriosi ed affascinanti, che vivono grazie alla bellezza del
luogo che va quindi mantenuta
Stimolare a livello sensoriale attraverso i suoni, gli odori e i paesaggi la sensibilità di
ciascuno verso gli elementi naturali.
Dare peso e sensi nuovi a questa nostra presenza su un luogo antico, riannodando il
filo rosso della memoria di radici antiche
ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO L’Anello del Tempo
Primo periodo: 24 aprile – 8 maggio 2010

La data centrale di questo periodo è il primo maggio, giorno in cui per i Celti si rigenerava
l’anno.
Soprattutto in questo giorno si svolgevano riti arborei con la solennità di Beltane, durante la
quale si usava appendere una corona primaverile ad un ramo sfrondato.
Sulla notte del 30 aprile vegliava la Grande Madre ed in suo onore si svolgevano danze e
banchetti

Dal 24 al’’ 8 maggio –in mattinata Visite guidate per le scuole nella selva in compagnia di
un Taglialegna che ha vissuto con i lupi e Laboratori in cui si utilizzeranno elementi naturali e
materiali di riciclo (su prenotazione)
Giovedi 29 aprile – Incontro-conferenza “Foreste, simboli e miti”,a cura di Maria Rosa Milani,
Casa del Parco, h.18: 30
Venerdi 30 aprile – “La Dama della lanterna” Spettacolo teatrale – Miti, riti e racconti attorno
alla Festa celtica di Beltane – Regia di Gemma Scarponi, partenza dal parcheggio della
selva h. 18:30
Domenica 2 maggio – Replica dello spettacolo “La Dama della lanterna”, h. 18:30
Lunedi 3 e martedì 4 maggio - Letture
laghetto della selva, h. 18:30

tratte dalla letteratura sulla natura, presso il

Secondo periodo 19-27 giugno 2010
Questo periodo per le tradizioni precristiane era un tempo sacro che culminava con il
24 giugno, solstizio d’estate in cui si festeggiava il matrimonio tra la Luna e il Sole. Le usanze
connesse alla sua festa hanno la funzione di proteggere il creato, come i falo’ sulle cime delle
colline, le processioni per i campi con le torce accese. Questi fuochi, simboli del sole solstiziale,
scacciano demoni e streghe che sorvolano il cielo in questa notte, e proteggono dalle malattie.
Anche nella nostra cultura ritroviamo un ricordo di questa festa pagana trasformata in cristiana
con il festeggiare la nascita di San Giovanni Battista
Da Sabato 19 a Giovedi’ 24 giugno - Laboratorio per lo Spettacolo del Solstizio, con la
partecipazione dei cittadini interessati ad un percorso di preparazione teatrale – Primo
incontro Sabato 19, Casa del Parco, h. 15:00
Giovedi’ 24 giugno - Spettacolo del Solstizio itinerante nella Selva con danzatori e musica
h:17:30 (partenza dal Parcheggio della selva)
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Venerdì 25 giugno - Narrazione “La memoria e il paesaggio: evocazioni ed immagini”,a cura
di M.Rosa Milani, Casa del Parco h. 18:30
Sabato 26 giugno – Caccia al tesoro, per ragazzi (6-12 anni), per conoscere con il gioco
l’ambiente, Zona del Laghetto, h. 17:30
Domenica 27 giugno – Esperienza artistica all’aperto con pittura paesaggistica “en plein air”
(per ragazzi ed adulti) Zona del Laghetto, h.17:30
Terzo periodo 22-25 Luglio 2010
Il raccolto, e la festa dei raccolti, era un periodo determinante per la popolazione anche in tempi
più vicini a noi, di cui alcuni di noi, quelli che hanno avuto la possibilità di viverli direttamente, o
di sentirne parlare dalle persone care, conservano memoria.
Attraverso i racconti da parte dei personaggi che hanno vissuto l’esperienza del bosco e della
natura si instaura un contatto emotivo tra chi racconta e chi vive l’esperienza. Si tratta di
“prendere” dalla memoria delle persone che hanno vissuto le esperienze e di passarle attraverso
la parola, nella tradizione orale e in ascolto, a chi ascolta e che rivive l’esperienza.
Qui la comunità ha una partecipazione attiva; prende parte alla Festa, gli spettacoli sono sempre
coinvolgenti, e prendono spunto dagli avvenimenti di cui i luoghi conservano ancora le tracce.
Il pubblico sarà coinvolto nel teatro, nel canto e nella danza, nel cibo, nei sapori, nei colori
naturali che adopereremo nei laboratori, ad esempio per tingere i tessuti.
Prendendo spunto dalle Festività che si ricordano riscopriremo i costumi che hanno caratterizzato
il nostro territorio non solo del mondo contadino
Giovedi’ 22 luglio - Attività di conoscenza e manipolazione dei colori naturali con un’esperienza
di disegno e colorazione (per tutti), Zona del laghetto, h. 17:30
Venerdi’ 23 Luglio - Scoperta del paesaggio sonoro con una passeggiata per la Selva e
rielaborazione dei suoni con un musicista attraverso un laboratorio di musica e natura per i
ragazzi (6-12 anni), partenza dal parcheggio della selva h. 18:30
Sabato 24 luglio- Spettacolo itinerante per permettere al pubblico di conoscere bene il luogo,
accompagnati da personaggi affascinanti, partenza dal parcheggio della selva h.18:30
Domenica 25 luglio mattino - Concerti per la Selva con il sole nascente. Nella scaletta dei
Concerti anche le rielaborazioni del “Paesaggio sonoro” del 22 luglio; a seguire colazione e sit-in
per i partecipanti, partenza dal parcheggio della selva, h. 6:00
Domenica 25 sera - Festa di chiusura nella Selva e ai margini della stessa, con racconti,
musica, danza e ballo, degustazioni di agriturismi locali, intorno al fuoco che celebra il periodo
dei raccolti, Zona del Laghetto, inizio Festa h.18:30

REFERENTI DI PROGETTO. Gemma Rosaria Scarponi 3398860963 gr.scarponi@teatrotrucioli.it
Elena Moretti 3409297886 lena.e@libero.it
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