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Le nostre proposte
per i nidi d’infanzia
In questi mesi abbiamo riflettuto molto su come e quando riprendere
la nostra attività per le scuole. Ci siamo chiesti quale potesse essere il
momento migliore e quali fossero le proposte giuste per questo periodo.
Sappiamo bene la fatica che voi insegnanti state vivendo, alle prese con
limiti e restrizioni che hanno cambiato la quotidianità, e siamo consapevoli che oggi la priorità sia garantire la scuola in presenza. Allo stesso
tempo però, crediamo che in un momento come questo poter vivere
esperienze artistiche, e permettere alle bambine e ai bambini di incontrare il linguaggio teatrale, possa essere un’occasione importante per
offrire uno sguardo differente.
E anche per noi, che facciamo teatro per la prima l’infanzia, è forte la
necessità di ricercare e mantenere sempre aperto il confronto con il
pubblico per il quale creiamo.

nostre proposte, sia in termini di contenuto che di organizzazione,
così da andare incontro a tutte le possibili condizioni che la situazione
impone.
Nello specifico vi proponiamo due possibili esperienze:
- Un’incursione teatrale nel vostro nido, una breve performance da
vivere al di là del vetro della sezione.
- Uno spettacolo, produzione della nostra compagnia per la fascia
1-4 anni, a cui assistere in teatro, presso il Magazzino Verde, o nel
giardino del proprio nido.

Sentiamo l’esigenza e l’urgenza di incontrare i bambini e le bambine e
di condividere con loro la nostra poetica e la ricerca artistica.
Abbiamo deciso quindi di formulare una nuova offerta, rivedendo le
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FRAMMENTI DI CORNICI

Incursione teatrale nei nidi d’infanzia
A partire da marzo | Prenotazioni telefoniche: 051 4153888 dal mercoledì al venerdì dalle 10 alle 14

Un’incursione teatrale davanti alle vetrate del nido. Una breve
performance per creare una complicità peculiare, silenziosa e poetica.
Le bambine e i bambini, portati “casualmente” davanti alla finestra
grazie alla complicità delle educatrici, saranno colti di sorpresa dalla
performance che decideranno liberamente se guardare o se invece
continuare nelle loro attività.
Un istante breve per vivere un incontro con il teatro. Un’occasione
preziosa per tornare a cogliere gli sguardi e la curiosità spontanea dei
bambini e delle bambine, e metterli in relazione con gli artisti.
Per essere realizzata è necessario che il nido abbia una vetrata
attraverso cui i bambini possano osservare l’azione all’esterno in
maniera autonoma.

Le due attrici propongono una breve azione teatrale, della durata
di circa dieci/quindici minuti, durante la quale evocheranno diverse
situazioni quotidiane attraverso elementi scenografici. Un’opportunità
per incontrare bambine e bambini a pochi centimetri di distanza,
separati solo da un vetro che diventa così la cornice della storia.
L’esperienza rappresenterà anche una tappa di un percorso di ricerca
che permetterà alla compagnia di approfondire alcune tematiche che
porteranno alla creazione di un nuovo spettacolo teatrale dedicato ai
più piccoli.
È visionabile il video che documenta l’esperienza nei nidi di Bologna

Medicinateatro - Magazzino Verde Via dell’Osservanza - Parco delle Mondine, Medicina (BO)
tel. 051 4153888 dal mercoledì al venerdì dalle 10.00 alle 14.00 | info@medicinateatro.it | www.medicinateatro.it

SPETTACOLO

al Magazzino Verde o nel giardino del nido
A partire da aprile | Prenotazioni telefoniche: 051 4153888 dal mercoledì al venerdì dalle 10 alle 14

LA FINESTRA DI MANDELA

(La Baracca - Testoni Ragazzi)

di e con Roberto Frabetti
regia di Valeria Frabetti
scenografie Vanni Braga
durata: 35′

C’era una volta Elefantenero che viveva chiuso dentro a un
frigorifero, bianco. Qualcuno l’aveva rinchiuso e non lo faceva più
uscire.
Quel frigorifero era stretto, stretto, ma aveva un buco per far uscire
la proboscide e respirare l’aria del mare, e una finestra piccola
piccola da cui guardare il cielo, vedere le nuvole, il sole, la pioggia
e… l’arcobaleno.
Così, quando il giorno il frigorifero si apre, Elefantenero viaggia
e viaggia, e giorno dopo giorno passa davanti a tante finestre,
grandi e piccole, e incontra altri animali, pronti a partire con lui: un
ippopotamo con la sua barca a rotelle, un gorilla di montagna che
ama saltare, un rinoceronte bianco che danza guardando le nuvole,
una leonessa e un leone che ballano lunghi tanghi appassionati, una
giraffa distratta che cavalca un razzo e uno struzzo che sa quando
arriverà la pioggia.
La finestra di Mandela è una lunga narrazione surreale ispirata
al quadro omonimo di Vanni Braga, dedicato a quella finestra
attraverso cui il prigioniero 46664, dalla sua cella, immaginava un
Sudafrica nuovo, la “nazione arcobaleno”.
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