Associazione Culturale “I Trucioli” – Attività Teatrali
Il teatro si ama, si vive, si crea. Si fa.

VISITA TEATRALE

“Sfogliamo i racconti del bosco”
…parole e foglie, suoni e presenze
all’Orto Botanico della Selva di Gallignano
(Progetto di Teatro Selvatico 2016‐2017)

La Selva di Gallignano è una delle poche testimonianze dell’antico paesaggio forestale sopravvissuto alla
storica deforestazione che ha riguardato l’intero settore collinare pre‐appenninico della regione. Nel
2000 presso la Selva è stato istituito l’Orto Botanico “Selva di Gallignano” dell’Università Politecnica
delle Marche, che è un centro di ricerca per la conservazione della biodiversità floristica dei territori
anfiadriatici e Centro di didatti e di divulgazione della cultura ambientale (CEA)
“Sfogliamo i racconti del bosco”, la visita teatrale all’Orto Botanico “Selva di Gallignano” è un Progetto
dell’ L’Associazione Culturale “I Trucioli”‐ Attività Teatrali , in collaborazione con il Centro Orto
Botanico dell’Università Politecnica delle Marche, Facoltà di Agraria, l’Accademia delle Erbe Spontanee e
il Comune di Ancona.
Con “Sfogliamo i racconti del bosco” l’informazione e la didattica(della visita guidata) si intrecciano con
l’immaginazione e la fantasia, veicolati dal Teatro. Un approccio particolarmente interessante per i ragazzi
della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria (e su richiesta per la Scuola Secondaria di Primo Grado),
per una coinvolgente fruizione di un luogo di natura come la Selva di Gallignano (AN) e per estensione di
tutti i luoghi di natura.
La visita teatrale è una formula che cattura l’interesse dei ragazzi, stimolando attenzione e,
partecipazione. Le attività sono organizzate in modo da coinvolgere attivamente ciascun ragazzo che:
Ascolta il guardiaboschi, e i racconti delle piante e degli animali della Selva (per tutte le classi)
Immagina e conosce con i personaggi dello spettacolo teatrale tra le quinte naturali della Selva di
Gallignano (per tutte le classi)
Esperimenta nel laboratorio Ludico manipolativo, con elementi naturali della Selva di Gallignano(per la
Scuola dell’Infanzia e la prima e la seconda classe della Primaria)
Esplora nel Laboratorio “Caccia alle piante dell’Orto” con il Gioco delle carte, materiale di supporto
strutturato per la ricerca e il riconoscimento delle piante della Selva (per la terza,quarta e quinta classe
della Primaria).

Il Progetto ha avuto una entusiastica accoglienza presso le Scuole della Provincia e della Regione Marche. A
tutt’oggi circa 7.000 ragazzi hanno visitato l’Orto con la “Sfogliamo i racconti del bosco”
Riflessioni
Il Teatro Selvatico è un percorso itinerante nella natura, una sorta di viaggio iniziatico per gli spettatori
condotti dal guardiaboschi, da attori‐guida, da spiriti e presenze del bosco, che danno voce al silenzio e ai
suoni della natura, agli abitanti dell’ambiente (gli animali), alle storie scritte nella memoria dei luogo. Il
Progetto intende sollecitare il rispetto (noi, abitanti occasionali dei luoghi naturali)dell’ambiente e
suggerisce una fruizione meno distratta, piu’ consapevole, evocativa e poetica dell’ambiente; è un
suggestivo strumento di conoscenza dell'ambiente naturale, attraverso l'emozione e il divertimento,
soprattutto per i ragazzi, particolarmente sensibili a questo tipo di approccio, per dare corpo a tutto cio’
che è visibile, ed anche a quello che è invisibile agli occhi

Da “Cenerentola” (www.cenerentola.info) “L’Associazione Culturale “I Trucioli” di concerto con il Comune
di Ancona e l’Università Politecnica delle Marche‐Facoltà di Agraria, propone questa visita, che è una sorta
di"introibo"in un biotopo, con la necessità di dire ai bambini e ai ragazzini dell'importanza mai casuale di
rispettare la natura, di vivere in essa e con essa. Se il luogo è bellissimo altrettanto importante è la
proposta teatrale all'aperto, che guida giovanissimi, insegnanti e accompagnatori in un percorso che è
sanamente lungo, senza essere pesante, che guida verso una scoperta anche culturale. Così, l’attrice gioca
con le parole e il corpo e sollecita la riscoperta della bellezza delle cose, la loro"magia", mentre il
guardiaboschi dal canto suo, fa il "saggio"guardiano dei luoghi, l'indicatore di sentieri e tracciati. Il risultato
è indubbio, perché oltre a far conoscere il luogo‐biotopo, con la sua fauna e flora, fa pensare e apprezzare
luoghi vicini ma quasi sconosciuti a chi vi abita. Si tratta di esperienze dove effettivamente il rapporto tra
teatro e didattica si invera e realizza, divertendo e istruendo(non solo il classico‐oraziano"ridendo castigat
mores", cioè"ridendo castiga i costumi" ma anche "ridendo discitur", diremmo ossia"ridendo si impara"), di
esperienze, per dirla in breve, da moltiplicare e comunque ripetere”. Eugen Galasso
Modalità di partecipazione
La Selva di Gallignano (AN) è situata a circa 5 chilometri da Torrette di Ancona (direzione Agugliano), 200
metri dopo la frazione Casine di Paterno (indicazioni sulla sinistra per la Selva)
Alla Visita Teatrale si partecipa con prenotazione al n° 346 89 44 850,
o tramite email: gr.scarponi@teatrotrucioli.it – info@teatrotrucioli.it
Tel. e fax 071 910305
Per perfezionare la prenotazione, compilare la scheda, cliccando su “COMPILA IL MODULO DI
PRENOTAZIONE ON‐LINE” nella pagina web:
http://www.teatrotrucioli.it/visite teatrali scuole/visiteselva.htm
Verrete ricontattati per i dettagli.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Associazione Culturale I Trucioli – Via Paterno 142, 60020 Ancona – info@teatrotrucioli.it
www.teatrotrucioli.it
Partita Iva 02386550426

