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Progetto

Sfogliamo i Racconti del Bosco
Parole e foglie, suoni e presenze
tra gli alberi, sul far della sera
Il Progetto nasce dalla esperienza degli attori-operatori dei Trucioli e della Quarta
Luna con i ragazzi e con gli adulti, nei tanti laboratori tenuti nelle Scuole di ogni
ordine e grado, e presso la sede operativa di Casine di Paterno, e in altre occasioni—
spettacolo e letture animate nelle biblioteche e in Feste-eventi, nel territorio della
Provincia.
Di recente con il Progetto “L’anello del Tempo, La Festa di Beltane, (Progetto
presentato nell’ambito del Programma “Cohabitat 2010”) le Scuole ed i Cittadini per
una settimana hanno percorso i luoghi della Selva di Gallignano , dal Centro Orto
botanico, ai percorsi nel bosco, gli orti e il laghetto curati
dall’Università di Ancona, Facoltà di Agraria.
Obiettivi
Avvicinare alla natura attraverso un percorso nuovo
rispetto a quello che può essere unicamente di tipo
scientifico-didattico, che stimoli anche l’aspetto fantastico,
emotivo e poetico di ciascuno (l’uomo di oggi ha grandi occhi ed orecchie, ma poca
immaginazione, emozione e fantasia) cosi’ importante soprattutto se i fruitori sono i
ragazzi, per i quali un approccio di questo tipo riesce a
suscitare interesse e a risvegliare la fantasia.
Un lavoro sui ragazzi e per le famiglie, per amare ed
apprezzare , e giocare con le attività che si possono fare:
il gioco all’aperto, non più legato alle offerte dei media e
della tecnologia, come occasione e scoperta di un
divertimento diverso, un modo di stare insieme, e di
godere dell’ambiente naturale.
Ed inoltre allargare le proprie esperienze attraverso
l’arte e il teatro per arricchire il proprio bagaglio di conoscenze, e, perché no, di
nozioni vissute
Una maggiore attenzione nei riguardi della ricchezza che
ci viene dagli ambienti naturali , che porti ad una costante
frequenza e fruizione delle possibilità date dalla struttura e
dai luoghi.

Spettacol-azione
…una sorta di viaggio iniziatico per gli spettatori condotti dal taglialegna,
da attori-guida, e da un musicista, che daranno voce al silenzio e ai suoni
della natura, agli abitanti dell’ambiente (gli animali), per abituarci al
rispetto (noi, abitanti occasionali dei luoghi naturali) e a dare corpo a
tutto ciò che solitamente è invisibile agli occhi.
1)Un folletto accoglie il pubblico e lo introduce al ...
2 ) Percorso guidato e narrato,

I racconti del taglialegna
Che conosce il bosco, ha incontrato alberi ed animali, ed ha vissuto con i
lupi.
3) Spettacolo e musica itinerante nel bosco

Rhiannon, la dama con la lanterna
La fata Rhiannon, un po’ dea e un po’ creatura silvestre, vaga con la sua
lanterna e ci racconta la sua storia e la storia dell’incontro con le
creature degli ambienti naturali, luoghi fitti di presenze, suoni e vita.
Gli spettatori, trasformati in viaggiatori saranno coinvolti in prima
persona nel percorso, incontrando ed interagendo con le creature che lo
abitano , con la musica evocata dallo strumento dell’artista che
materializza emozioni e presenze nascoste, con la natura e i suoi cicli
stagionali, le morti e le rinascite, la variabilità sorprendente di una
giornata con un cielo terso e il sole spendente, che rapidamente muta in
burrasca.
4) Gioco-Laboratorio di manipolazione di elementi naturali e materiali di

riciclo
Nell’antro di Merlino
Costruzioni fantasiose con elementi naturali, nella casa della Natura.
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