Sfogliamo i racconti del
bosco”
…parole e foglie, suoni e presenze
alla Selva di Gallignano
(Progetto 2013-2014)
Un calendario di visite teatrali nella natura, rivolto ai ragazzi delle
scuole dell’Infanzia e della Scuola Primaria, e della Scuola
Secondaria di Primo Grado presso la Selva di Gallignano (AN)

“Sfogliamo i racconti del bosco” è un Progetto dell’
L’Associazione Culturale “I Trucioli”- Attività Teatrali , in

collaborazione con il Centro Orto Botanico dell’Università
Politecnica delle Marche, il Comune di Ancona, e con il Patrocinio
Con
il Progetto si intende
della Provincia di Ancona.

accrescere l’interesse nei riguardi della Selva di Gallignano, e in
generale dei luoghi di natura attraverso un percorso che stimoli
anche l’aspetto fantastico, emotivo e poetico di ciascuno cosi’
importante se a visitare questo speciale ambiente sono i ragazzi
della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria, e dall’anno
scolastico 2013-2014 anche i ragazzi della Scuola Secondaria di
Primo Grado; per tutti un approccio di questo tipo riesce a
suscitare
interesse
e
a
risvegliare
la
fantasia.
Attraverso la visita teatrale si lega l’apprendimento delle nozioni
e dei dati informativi alle emozioni e al divertimento, in un
percorso di "integrazione tra arte e natura" come nuova
modalità di scoperta degli ambienti naturali.

Spettacol-azione
per
la
Scuola
dell’Infanzia e la Scuola Primaria

Prima tappa – La visita inizia al Parcheggio del Centro Visite
della Selva di Gallignano, dove il guardiaboschi accoglie i
ragazzi e mentre li intrattiene con i suoi racconti del bosco li
conduce
alla…..
Seconda Tappa – Il racconto teatrale tra gli alberi, in cui
l’attrice evoca suggestioni e presenze, crea attenzione ed
ascolto attraverso la formula del racconto teatrale,
Terza tappa – La fata dei boschi porta i ragazzi nel suo
antro, dove i ragazzi diventeranno un po’ maghi, perché
conoscitori dei segreti del bosco. Ciascuno porterà con se’ al
ritorno a scuola un manufatto che riassume un po’ il percorso di
una mattina speciale nel bosco.

Spettacol-azione
per
la
Secondaria di Primo Grado

Scuola

Prima tappa – La visita inizia al Parcheggio del Centro Visite
della Selva di Gallignano, dove il guardiaboschi accoglie i
ragazzi e li introduce alla conoscenza della Selva di Gallignano,
speciale luogo di natura, uno dei pochi lembi relitti di
vegetazione forestale autoctona ancora presenti nella parte
collinare sub costiera delle Marche , e alla fine della passeggiata
in avvicinamento della selva, consegna i ragazzi alla …..
Seconda Tappa – dove Il botanico dell’Università Facoltà di
Agraria porta i ragazzi alla scoperta delle erbe della “roccaglia”
dell’Orto Botanico Selva di Gallignano relazionando circa le
caratteristiche e gli usi che le erbe esistenti in questa zona

speciale della Selva
epoche storiche

hanno suggerito agli uomini delle

varie

Terza tappa – Il racconto teatrale tra gli alberi, in cui
l’attrice porta i ragazzi a considerare le atmosfere e gli intrighi
di un tempo in cui le erbe erano medicamento e rimedio, molto
spesso l’unico a disposizione, per le malattie del corpo e dello
spirito dalle attribuzioni quasi magiche, interessanti per i
potenti, usate sbrigativamente per eliminare un avversario, ma
anche dagli innamorati per creare complicità e suscitare
passione. Alle erbe, in particolare “La Mandragola” Nicolò
Machiavelli dedicherà la sua piu’ famosa opera teatrale,
concepita proprio in un “Orto”: gli Orti Oricellari di Firenze

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)
Il Trasporto dei ragazzi va effettuato con gli Scuolabus o con
altri mezzi che la Scuola intende utilizzare, e sarà gestito
direttamente

dalla

Scuola

La visita teatrale dura circa un’ora e mezzo, a partire dal
momento

in

cui

i

ragazzi

arrivano

al

Centro

Visite.

Con le attenzioni dovute al luogo si puo’ fare merenda e giocare
sui

prati.

Le visite teatrali verranno effettuate il mattino in orario
scolastico nei mesi di settembre/novembre 2013 e aprile/giugno
2014. .

Link per effettuare la prenotazione
http://www.teatrotrucioli.it/visite%20teatrali%20scuole/visiteselva.htm

Verrete ricontattati per i dettagli
INFO:
Referente di Progetto Gemma Rosaria Scarponi,
cell. 346 8944850
TEL E FAX 071 910305
Email: - gr.scarponi@teatrotrucioli.it
gemmascarponi@libero.it
www.teatrotrucioli.it
www.anconacultura.it
http://www.anconacultura.it/anconacultura/it/index.html
www.ortobotanico.univpm.it

