Curriculum dell’Associazione Culturale “I Trucioli”
per il Teatro d’Ambiente (Teatro Selvatico)
(al luglio 2017)
L’Associazione 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 (AN), 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. Da
allora ed ha continuato ad organizzare e produrre eventi di Teatro d’Ambiente .
Poiché luogo di particolare elezione, dove si sono svolti il maggior numero di
spettacoli di Teatro d’Ambiente, è stata la Selva di Gallignano ha chiamato questo
teatro “Teatro Selvatico” per sottolineare il legame dello spettacolo con un luogo di
natura, in particolare la Selva. in cui l’ambiente naturale non è soltanto un elemento
scenografico, ma è il primo “attore” della rappresentazione teatrale stessa.
In particolare gli eventi e gli spettacoli di Teatro Selvatico sono stati:


Progetto “L’anello del tempo” un ciclo di eventi teatrali presso la Selva di
Gallignano (AN), sede dell’Orto Botanico del Dipartimento di Scienze
Ambientali dell’Università Politecnica delle Marche, Facoltà di Agraria, in
collaborazione con la Provincia di Ancona che è stato inserito negli eventi di
Cohabitat 2010, finanziati dalla Provincia di Ancona, con gli spettacoli e gli
eventi:
 “La dama della lanterna”Miti, riti e racconti attorno alla Festa celtica di
Beltane (30/4/2010)
 Letture tratte dalla Letteratura sulla Natura (3 e 4/5/2010)
 Laboratorio per lo Spettacolo del Solstizio, aperto alla cittadinanza (1927 giugno 2010)
 Caccia al tesoro, per ragazzi, per conoscere con il gioco l’ambiente
(26/6/2010)
 Esperienza artistica all’aperto con la pittura paesaggistica “en plein air”
(per ragazzi ed adulti) (27/6/2010)
 Conoscenza e manipolazione di colori naturali (per tutti) (22/7/1010)
 Scoperta del paesaggio sonoro – Passeggiata e rielaborazione dei suoni
della natura con un musicista (per i ragazzi) (23/7/2010)
 “La festa del raccolto” Spettacolo itinerante nella Selva”(24/7/2010)
 “Paesaggio sonoro”, Concerto per la Selva con il sole nascente con i
musicisti degli Etnoarmonia (25/7/2010 h.5:30))

 Festa sul prato per il raccolto, con racconti, musica, danze e degustazioni
(25/7/2010 h.18:30)
E gli Eventi Estivi alla Selva di Gallignano, ed in altri ambienti naturali, come
sotto descritto
 “I racconti della gazza” Spettacolo teatrale itinerante, Parco comunale di
Camerata Picena, (26/06/2011)
 Caccia al tesoro-fotografica”, Selva di Gallignano (3/7/2911)
 “Naturalmente immagini - Omaggio alla Selva”Mostra fotografica di Riccardo
Mencarelli, tenutasi presso la Ex Scuola Eleementare C.Lorenzini di Casine di
Paterno (3-17/7/2011)
 “Volta la carta – alla ricerca del bello della naturalezza” Racconto ed
immagini nella selva (10/07/2011)
 “Gardan-la-ndovai” Spettacolo itinerante alla Selva di Gallignano (1/07/2012)
 “Tra l’erba l’insalata ed un pomodoro, un fico sfranto, una fratta ed un
moro” Spettacolo itinerante nella Vallata San Francesco a Castel D’Emilio
(AN)(7/10/2012)
 “L’opinione del rosmarino” Spettacolo itinerante di Teatro Selvatico alla Selva
di Gallignano”, e alle Grotte di Camerano (16/6/2013 e 28/6/13)
 “Gli orti e la gloria delle erbe. Tra passato e presente:Mandragola ed altre
spezie” Passeggiata naturalistica con il Prof.Taffetani, e Teatro “alle erbe
selvatiche”, alla Selva di Gallignano (21/6/2013)
 “Passeggiata alla zona del laghetto con il guardiaboschi, racconto tra gli
alberi, ed incontro con la fata”. Alla Selva di Gallignano. Per ragazzi che
accompagnano i genitori. (22/6/2013)
 Saluto all’estate, “Concerto di suoni armonici” con le campane tibetane,
tamburi e didjeridoos, flauti e percussioni, Gruppo AlmaVisu di Susanna Ricci .
Alla Selva di Gallignano. (23/6/2013 h.6:30)
 Nel cinquecentesimo anniversario del “Principe” di N.Machiavelli,
“Conversazione al profumo di rosmarino e delle altre erbe dell’orto, a
partire dei temi del Principe . Ovvero: “Stare in scena per restare in
scena. Strategie di comunicazione del politico, dell’attore, del cittadino
comune”. Con intervento di musici e contorno di degustazioni al profumo di
rosmarino. Alla Selva di Gsallignano. (23/6/2013 h.17:30)
 “Al chiaro di Luna” Vagabondaggi narrativo-poetici e musicali alla luce della
luna e delle stelle , Selva di Gallignano, maggio-luglio 2014,


“Humus” Spettacolo al lume della luna, e di fuochi fatui, spettacolo teatrale
del Gruppo Teatrale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, Sez.di
Ancona, Selva di Gallignano, 15 giugno 2014
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“Sotto le stelle mia nonna cantava”, teatro tradizione popolare e Compagnia
Folk “La staccia”, alla Selva di Gallignano, 3 agosto 2014.



“Tarli e gatti, volpi e grilli” Racconti nel bosco di Pinocchio, spettacolo
teatrale per ragazzi, alla Selva di Gallignano, 27 giugno 2015



“Riflessioni naturali” il paesaggio e l’anima, Ascolto meditativo del paesaggio
naturale, Selva di Gallignano, 28 giugno 2015 h. 0:600



“La casa nel bosco” Aggiungi un posto alla tavola della fata. Concerto di
letture, racconti, storie e musica dal vivo, Selva di Gallignano, 4 luglio 2015



“Passeggiata al naturale” tra i legni del bosco e le erbe spontanee, con il
Prof. Taffetani, e le contadine del campo dei miracpoli, Selva di Gallignano, 5
luglio 15



“All’osteria del Gambero Rosso. Racconti attorno alla tavola del Gambero
Rosso, spettacolo teatrale itinerante alla Selva di Gallignano, 11 luglio 2015



“Quando gli occhi non vedono”, il risveglio del corpo attraverso le sensazioni
sotto la quercia grande. Il teatro come coscienza di sé, con il Dott. Carmine
Grimaldi. Alla Selva di Gallignano, 12 luglio 2015



Le Visite Teatrali alla Selva di Gallignano (AN) 2010-2017 che hanno
portato i bambini della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria ad
avvicinarsi all’ambiente naturale, sollecitandone l’interesse e la fantasia : a
tutt’oggi sono circa 8.000 i ragazzi della Provincia di Ancona che hanno
partecipato alle Visite teatrali







Visita Teatrale della selva di Gallignano con gli attori del Teatro Selvatico, e
Gioco di
Esplor-azione delle piante della Selva con la Prof.ssa Paola
Filipponi. Per i ragazzi e le famiglie, per tutti . Selva di Gallignano, 25 giugno
2016 –
Passeggiata per famiglie su quattro rotelle! Una passeggiata tra i colori e i
profumi della Selva particolarmente dedicata alle neo-mamme con i loro piccoli
in carrozzina; itinerario e laboratorio sensoriale per i bimbi più grandi; teatro
per gli adulti. Consigli tra gli alberi in presenza di un esperto di massaggi e
coccole terapeutiche. Selva di Gallignano, 2 luglio 2016
“Andiamo a mietere il guado”, con il Professore Fabio Taffetani
dell’Università Politecnica delle Marche, Direttore del Centro Orto Botanico
“Selva di Gallignano”– Raccolta del guado (isatis tintoria) nei campi del Centro
Orto Botanico - Pic-nic all’ombra del grande Frassino, Zona del laghetto e
Racconti tra gli aceri e la rosa canina- Laboratorio di colorazione con il guado












al Centro Visite- Passeggiata al naturale con il Professor Fabio Taffetani - 8
luglio 2016Serata “Astrologia”: un breve viaggio astrologico con soste tra i miti e gli
archetipi a noi più conosciuti, a cura di Paolo Cortucci. Con l’incursione degli
attori del Teatro Selvatico in una originale pièce teatrale. Selva di Gallignano,
9 luglio 2016
“La meditazione e gli alberi della selva” con Corrado Manzotti – e una pièce
teatrale. Selva di Gallignano, 10 luglio 2016
Replica della Performance teatrale “Mica recitiamo per noia!” Con gli attori
del Laboratorio VIP 6. All’ Ex Casa colonica Ripanti. Casolare “Ripanti” alla
Selva di Gallignano, 16 luglio 2016
“Alla ricerca del tesoro di Peter Pan…aspettando la luna”
Caccia al tesoro, animata dai personaggi di Peter Pan, Sabato 1 luglio 2017
h.17:30
“M’illumino di luna” Osservazioni celesti con l’esperto. Racconti sul mito.
Degustazioni sul prato con i prodotti dell’Azienda Agricola Ortolanostrano, e i
vini naturali con i sommelier della F.I.S.A.R. Zona del laghetto alla Selva.
Venerdi’ 7 luglio 2017
“Otello e Iago, le due facce della luna” Performance teatrale de “I
Trucioli”. Nella serata:”Sensazioni ed emozioni dal teatro allo spettatore nella
coscienza del sè” con il Dott. Carmine Grimaldi , Itinerante alla Selva,Sabato 22
luglio 2017 h.21:00

Nota: L’Associazione Culturale “I Trucioli” ha al proprio attivo numerose altre attività di teatro ed attorno al
teatro: Laboratori con ragazzi e adulti, Spettacoli di Teatro rivolti a ragazzi ed adulti, ed organizzati per le
Scuole, con le Circoscrizioni, i Comuni e gli Enti della Provincia

Info: 346.89.44.850 – 333.36.56.567 fax 071.91.03.05 - info@teatrotrucioli.it
www.teatrotrucioli.it

