ll Teatro Selvatico de “I Trucioli” - è il Teatro che nasce dalle evocazioni di un
particolare ambiente (tradizioni, storia, ricordi, immagini, presenze e suoni
di natura…). Con il T.S. l’ambiente naturale diventa una presenza immediata ed
ineludibile: attori e spettatori si trovano immersi ed in relazione con l’ambiente
naturale. Così il teatro diventa particolarmente immediato e mantiene una
freschezza che riesce a sorprendere ogni volta gli spettatori, e anche gli attori.
Poiché la Selva di Gallignano è luogo di particolare elezione del nostro Teatro
d'ambiente, abbiamo chiamato questo teatro "Teatro Selvatico" per sottolineare il
legame dello spettacolo con un luogo di natura, in particolare con la Selva.
L’Associazione Culturale “I Trucioli” ha una lunga esperienza nel Teatro d’ambiente:
già nel 2010 con Il Progetto “L’anello del tempo” ha realizzato un ciclo di eventi
teatrali presso la Selva di Gallignano, ed è stata inserita nel Progetto Cohabitat
2010, finanziato dalla Provincia di Ancona. Ha continuato poi ad organizzare e
produrre eventi di Teatro d’Ambiente dal 2011 fino ad oggi. Ogni anno ripropone
inoltre ad apertura dell’anno scolastico Le VISITE TEATRALI con racconti e proposte
diversificate di anno in anno.
“Sfogliamo

i racconti del bosco” il Progetto di Visite Teatrali ,

ha avuto una entusiastica accoglienza presso Le Scuole dell’Infanzia e della Scuola
Primaria sin dalla sua prima attuazione, nell’A.S. 2009/2010. Ogni anno il Progetto è
stato riproposto, naturalmente con contenuti diversi, a tutt’oggi circa 6000 ragazzi
hanno visitato la Selva.
Gli attori de “I Trucioli”, oltre ad avere una formazione nel Teatro d’ambiente,
vantano anche una lunga esperienza con i ragazzi, nei tanti Laboratori Teatrali tenuti
nelle Scuole, che si somma all’esperienza di insegnamento per la referente di
Progetto, e attrice, già docente di ruolo nella Scuola Primaria.
INFO:
Referente di Progetto Gemma Rosaria Scarponi, cell. 346 8944850
TEL E FAX 071 910305
Email: gr.scarponi@teatrotrucioli.it - info@teatrotrucioli.it
www.teatrotrucioli.it
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