A partire dal 2010 con Il Progetto “L’anello del tempo” quando
l’Associazione ha realizzato un ciclo di eventi teatrali presso la Selva di
Gallignano, sede dell’Orto botanico del Dipartimento di Scienze
Ambientali dell’Università Politecnica delle Marche, Facoltà di Agraria,
in collaborazione con l’Università, il Comune e la Provincia di Ancona,ed
è stata inserita negli eventi di Cohabitat 2010, finanziati dalla Provincia
di Ancona l’ ’Associazione Culturale “I Trucioli” ha avuto al proprio
attivo numerose rappresentazioni in cui l’ambiente naturale non è soltanto
un elemento scenografico, ma è il primo “attore” della rappresentazione
teatrale stessa.
Infatti:
• il Teatro d’ambiente (denominato “Teatro Selvatico”) - è un Teatro
nato dalle evocazioni di un particolare ambiente (tradizioni, storia, ricordi,
immagini e suoni di natura….) – Gli spettacoli sono originali e costruiti
nel luogo stesso della rappresentazione
• e le Visite Teatrali, hanno come elemento centrale il “mezzo” teatrale
che viene usato per avvicinare gli spettatori ( i ragazzi della Scuola
dell’Infanzia e della Primaria – e dall’anno scolastico 2013-2014 i ragazzi
della Scuola Secondaria di Primo Grado - e anche le famiglie in speciali
giornate-happening dedicate alla famiglia ) in modo originale agli ambienti
naturali, per rendere interessanti le nozioni, attraverso la fantasia e il gioco
del teatro.
L’Associazione ha proposto Eventi e Spettacoli di Teatro Selvatico sempre
alla Selva di Gallignano anche negli anni 2011, 2012 e 2013, come Eventi
Estivi: concerti, rappresentazioni, happening sono stati di volta in volta
frequentati da un pubblico affezionato ed attento.
“Sfogliamo i racconti del bosco” La Visita Teatrale alla Selva di
Gallignano (AN),
lega insieme informazione e salvaguardia
dell’ambiente, storia di radici e tradizioni, attraverso lo spettacolo teatrale,
il racconto del guardiaboschi, il laboratorio ludico-manipolativo, e per i

più grandi l’ approfondimento con l’esperto botanico dell’Università sui
segreti di erbe un po’ speciali
per catturare l’interesse e sollecitare la fantasia dei ragazzi, e stimolare
l’assunzione di comportamenti ecologicamente sostenibili e aumentare la
conoscenza delle scienze naturali.
Il Progetto ha avuto una entusiastica accoglienza presso Le Scuole
dell’Infanzia e della Scuola Primaria sin dalla sua prima attuazione,
nell’A.S. 2009/2010; ad aprile-maggio 2012 la selva aveva già accolto
circa 2.300 alunni,registrando poi nel giugno 2013 la bella presenza di
circa 4.000 ragazzi complessivamente.
Da questo anno scolastico 2013-2014 il Progetto si arricchisce di una
sezione specialmente dedicata ai ragazzi della Scuola Secondaria di Primo
Grado
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