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Il Teatro Selvatico è un percorso itinerante nella natura, una sorta di
viaggio iniziatico per gli spettatori condotti dal guardiaboschi, da attori-guida,
che danno voce al silenzio e ai suoni della natura, alle presenze dell’ambiente
naturale, 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, più 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 ciò che è visibile, ed anche a quello che è
invisibile agli occhi.
Il teatro selvatico si fa all’aperto, in un luogo di natura, il cielo è sopra di noi,
la terra sotto di noi, e figlia della terra e nostra sorella la vegetazione ci
circonda

1 – Visite Teatrali di Teatro Selvatico

.
.......parole e foglie, suoni e presenze all’Orto Botanico “Selva di
Gallignano” (AN)

Visite Teatrali di Teatro Selvatico per i ragazzi della Scuola
dell’Infanzia , della Scuola Primaria,
e della Scuola Secondaria di Primo Grado
anno scolastico 2018 2019
Con la Visita Teatrale di Teatro Selvatico l’ecologica e la botanica, la
narrazione e la poesia si fondono insieme. Il percorso pregno delle
caratteristiche del Teatro, cosi’ come la tradizione e la tecnica teatrale
chiedono, è particolarmente attento alla qualità, ed alla godibilità
dell’ambiente naturale che accoglie lo spettacolo teatrale.
Chi incontriamo? Dove andiamo? Cosa facciamo?
Nella magica natura della Selva di Gallignano vedrete comparire viaggiatori
provenienti da terre lontane, animali parlanti, esseri fiabeschi, spiriti e
spiritelli , sapienti conoscitori di piante ed animali che daranno voce e vita ad
alberi, piante ed a tutta la natura della Selva.
 Il guardia boschi, esperto botanico conduce i ragazzi in un
percorso, stimolando l’attenzione agli elementi naturali, gli animali, gli
alberi, le erbe spontanee, il paesaggio, verso il cuore del luogo di
natura, dove...
 I personaggi, le voci e le storie dello spettacolo teatrale sollecitano
i ragazzi a mettere in moto la fantasia, e la partecipazione emotiva, con i
racconti tra gli alberi, i cespugli, sul prato, accanto al laghetto, oltre la
siepe e le erbe odorose, dentro la Selva
 Poi i ragazzi vengono chiamati ad una partecipazione piu’ attiva, in
quanto si impegneranno nella manipolazione di elementi
naturali.
Prenotare al n. 346.89.44.850
Scheda di riconferma della prenotazione della visita teatrale
Altre info http://www.teatrotrucioli.it/teatro_d'ambiente.htm

