COMUNICATO STAMPA
Compagnia Teatrale FANTACADABRA: teatroragazzi@fantacadabra.it –

cell. 3393212576 - 320 8677902 - fax 1786059355

“Insieme per i diritti delle bambine e dei bambini” - IX edizione
Un progetto in occasione del ventisettesimo anniversario dell'approvazione della Convenzione sui Diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza.

Avezzano - Castello Orsini

21al 23 Novembre 2017
La Coop. Sociale Fantacadabra e l’associazione culturale Il Volo del
Coleottero, in collaborazione con il TSA e il CVM (Comunità Volontari per il
Mondo), ricorderanno il ventottesimo anniversario dell'approvazione della
Convenzione sui Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza presentando, per il
nono anno consecutivo, un progetto speciale di teatro, gioco, studio,
riflessione sulla condizione dell’infanzia nel mondo allo scopo di costruire un
mondo che ponga al centro della propria agenda di interventi il supremo
interesse dei bambini e delle bambine.
Il progetto seguendo le indicazioni strategiche del Ministero della Pubblica
Istruzione per l’utilizzo didattico a scuola delle attività teatrali di marzo 2016,
(dette anche linee guida in riferimento alla Legge 13 luglio 2015, n. 107, la c.d.
“Buona Scuola” e gli obiettivi definiti dalle Conferenze mondiali
sull’Educazione artistica, promosse dall’UNESCO) si propone di sviluppare
proposte e metodologie di lavoro volte all’attuazione di quanto previsto dagli stessi per quanto attinente ai
punti centrali delle linee guida: Come fare teatro Come vedere il teatro

Programma
rappresentazione spettacoli:

CASTELLO ORSINI - AVEZZANO
21, 22 e 23 Novembre 2017
“PINOCCHIO” Con Santo Cicco, Laura Tiberi e Roberto Mascioletti. Scene Associazione Culturale
TELAPINTA costumi Antonella Di Camillo e Daniela Verna Musiche e canzoni di Francesco Sportelli
e Paolo Capodacqua. Ideazione e regia Mario Fracassi. Una nuova e originale versione teatrale
della storia del famoso burattino. Una lettura leggera e poetica caratterizzata da musiche e
canzoni originali, che non mancherà di guidare il pubblico nella storia, appassionando, divertendo
e commuovendo. Un altro grande appuntamento di teatro della nostra compagnia non solo per i
più giovani, ma dedicato anche a chi piace riscoprire atmosfere passate, con le quali magari è
cresciuto...sognando e ridendo con la letteratura e il Teatro . Il nostro burattino Pinocchio è una
straordinaria creazione artica di Dino Paoloni.
23 Novembre 2017
“TANTE STORIE PER GIOCARE” – omaggio a Gianni Rodari. Spettacolo di animazione
teatrale e musicale con due attori, un libro, una chitarra con Francesco Sportelli e Alessia
Tabacco Ideazione e regia Mario Fracassi. Lo spettacolo è un viaggio nell’universo creativo
della letteratura per l’infanzia, alla ricerca delle chiavi d’accesso al mondo della fantasia
nascosto in ognuno di noi. Seguendo il percorso tracciato dal maestro della creazione

letteraria Gianni Rodari, utilizzando le più svariate tecniche dell’invenzione, durante lo spettacolo si giocherà,
insieme agli attori, ad interpretare, inventare, sbagliare e rifare le storie, quelle già esistenti e quelle ancora da
scoprire, nella consapevolezza, sempre viva, di poter trovare una favola dentro ad ogni cosa.

Mostre e laboratori:
- Una mostra per le scuole dell’infanzia e primarie - 19 al 26 Novembre 2017 :
“IO, IO E GLI ALTRI”i diritti e i doveri di tutti i bambini Una mostra per illustrare il tema
dei diritti dei bambini in modo accattivante e innovativo attraverso l’utilizzo di immagini e
testi di accompagnamento. Venti autori hanno lavorato insieme scegliendo ognuno un
diritto da illustrare o raccontare, in poesia o in prosa.
- Seminari laboratoriali per insegnanti ed operatori sul teatro - 19 al 26 Novembre 2017
“A CHE GIOCO GIOCHIAMO?” Lo specifico della proposta è legata all’idea che il giocare “fare teatro” costituisca in
sé un’esperienza formativa integrale per e con la persona, poiché si considera il teatro nell’ottica dell’ “arte come
veicolo”. Il laboratorio si propone come luogo di formazione per l’Educ-Attore, il quale è prima di tutto un attore,
competente nella tecnica teatrale e nelle arti performative in generale.
Il laboratorio è gratuito e a tutti i partecipanti verrà rilasciato attestato di partecipazione.

- Laboratori di Arti Sceniche per le scuole, gli insegnanti e i ragazzi
IL GRANDE GIOCO DEL TEATRO
Anche per il 2017/18 l’attività con le scuole, gli insegnanti e i ragazzi rappresenterà uno dei momenti di maggiore
impegno delle nostre associazioni.
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21,22 e 23 Novembre 2017

“PINOCCHIO”
Con: Santo Cicco, Laura Tiberi e Roberto Mascioletti.
Scene: Associazione Culturale TELAPINTA
Maestro Artista Falegname Dino Paoloni
Costumi: Antonella Di Camillo e Daniela Verna
Musiche e canzoni di Paolo Capodacqua.
Ideazione e regia: Mario Fracassi

Una nuova e originale versione teatrale della storia del famoso burattino tratta dall’omonimo
romanzo collodiano dove l’uso dell’ironia è accompagnato dal non-sense o il grottesco, che ne
amplificano gli effetti e pervadono lo spettacolo per intero.
L’originalità del nostro “Pinocchio” sta nel presentare l’immortale testo di
Collodi con il linguaggio della Commedia dell’Arte. Pinocchio è soprattutto
l’ultima maschera, l’ultimo erede della tradizione della Commedia dell’Arte, il
teatro della finzione per eccellenza; la sua, è la parabola tragica della decadenza della
menzogna nella modernità, quella menzogna che non si occulta ma che mostra il naso.
Una lettura leggera e poetica caratterizzata da musiche e canzoni originali, che non
mancherà di guidare il pubblico nella storia, appassionando, divertendo e commuovendo.
Un altro grande appuntamento di teatro della nostra compagnia non solo per i più giovani,
ma dedicato anche a chi piace riscoprire atmosfere passate, con le quali magari è
cresciuto... sognando e ridendo con la letteratura e il Teatro. Un omaggio al Pinocchio della
tradizione. Il lavoro è infatti dal testo di Collodi, pur con gli adattamenti necessari si
immerge appieno nel romanzo pedagogico ottocentesco di Collodi che ancor’oggi
mantiene inalterato il suo fascino e le rocambolesche avventure del simpatico
burattino di legno appassionano ancora il giovane pubblico.
Lo spettacolo sarà un lungo viaggio insieme ai personaggi, le situazioni e le emozioni
delle “Avventure di Pinocchio”per ritrovare, in particolare, il cammino di crescita
percorso dal personaggio Pinocchio nel suo divenire: da burattino a bambino. Il tutto
in una scenografia mutevole ed essenziale. Proprio come i grandi classici, i drammi di
Shakespeare, o l'Odissea, Pinocchio racconta infatti un rito di iniziazione, il passaggio
dall'infanzia all'adolescenza di un burattino-bambino alla scoperta del mondo. Dal bisogno dell'uomo solo nasce
l'avventura del bambino, che riflette anche quella del padre.
Lo spettacolo è un continuo passaggio da momenti di teatro povero a soprassalti di fantasia. Nel suo viaggio alla
scoperta del mondo Pinocchio s'imbatte nel Paese dei Balocchi, nel Circo, nel Teatrino di Mangiafuoco, vere
esplosioni di scenografie e di colori che stravolgono la scena disadorna nella sua povertà quotidiana".
Il nostro burattino Pinocchio è una straordinaria creazione artica di Dino Paoloni.
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23 Novembre 2017

TANTE STORIE PER GIOCARE
– omaggio a Gianni Rodari -

Spettacolo di animazione teatrale e musicale con due attori, un libro, una chitarra
con Francesco Sportelli e Alessia Tabacco
Ideazione e regia Mario Fracassi
Tante storie per giocare è un viaggio nell’universo creativo della letteratura per l’infanzia, alla
ricerca delle chiavi d’accesso al mondo della fantasia nascosto in ognuno di noi.
Seguendo il percorso tracciato dal maestro della creazione letteraria Gianni Rodari, utilizzando le
più svariate tecniche dell’invenzione, durante lo spettacolo si giocherà, insieme agli attori, ad
interpretare, inventare, sbagliare e rifare le storie, quelle già esistenti e quelle ancora da
scoprire, nella consapevolezza, sempre viva, di poter trovare una favola dentro ad ogni cosa.
Al centro della scena un grande libro che si trasformerà in una spettacolare macchina delle
storie.
Si partirà per un viaggio a tappe fatto di progressive trasformazioni ed adattamenti a scene,
racconti, giochi, ritmi, musiche e animazioni legate al nostro tempo da cui scaturisce uno
scoppiettante spettacolo, ricco di filastrocche giocate e suonate in chiave moderna e di racconti
animati nel segno della creatività.
Siamo convinti che un avvicinamento al teatro attraverso le storie dei maestri della creazione
letteraria, costituisca non solo una base indispensabile per la formazione dei ragazzi, ma anche
un’occasione irrinunciabile per lo sviluppo delle loro capacità linguistiche e cognitive, per
l’ampliamento delle conoscenze e delle esperienze, assumendo un ruolo significativo per la loro
crescita affettivo/emotiva.
Tante storie per giocare vuole entrare nell’universo della parola alla ricerca di
quell’istante di meraviglia e di quello spazio incantato che l’approccio giocoso dell’arte
sa dare, usando le parole in maniera creativa ed espressiva per appropriarsi della realtà,
per essere fautori di cambiamento.
Le Storie e le Filastrocche, testimoni privilegiate dell’evoluzione sociale dei tempi in cui
viviamo, permettono di riflettere sulle tematiche fondamentali del nostro tempo: la
pace, la natura, l’amicizia, la famiglia… Rodari (e anche noi), non ha mai considerato i bambini attori passivi, ma
soggetti attivi nell’immaginare i mondi e i future; il suo, non è quindi uno scrivere per scrivere, ma per immaginare il
cambiamento e in questo modo renderlo possibile.
“Vorrei che tutti leggessero, non per diventare letterati o poeti, ma perché nessuno sia più schiavo”
G. Rodari
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“Insieme per i diritti delle bambine e dei bambini” - IX edizione
Un progetto in occasione del ventisettesimo anniversario dell'approvazione della
Convenzione sui Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

i diritti e i doveri di tutti i bambini
Una proposta per le scuole dell’infanzia e primarie
Una mostra per illustrare il tema dei diritti dei bambini in modo accattivante e innovativo attraverso l’utilizzo di
immagini e testi di accompagnamento. Venti autori hanno lavorato insieme scegliendo ognuno un diritto da
illustrare o raccontare, in poesia o in prosa.
I testi sono degli autori
Stefano Bordiglioni, Fabrizio Calì, Giuseppe Caliceti,
Sofia Gallo, Vivian Lamarque, Francesca Longo, Giusi
Quarenghi, Susanna Tamaro, Ugo Vicic e Giovanna
Zoboli mentre i disegni sono realizzati dagli illustratori
Raffaella Bolaffio, Nicoletta Costa, AnnaCurti, Adriano
Gon, Claudia Melotti, Giulia Orecchia, G. Rodriguez
Cometta, Febe Sillani, Agostino Traìni, Manuela
Timboli.

Gli autori consapevoli dell’importanza di far conoscere e far parlare anche i bambini di questo importante tema,
presentano così la mostra:
“I bambini sentono spesso parlare di diritti, ma non altrettanto spesso
vengono aiutati nel delicato passaggio dalla conoscenza del diritto alla
consapevolezza del dovere che ne deriva. Il classico esempio sono gli
sprechi e la tendenza a non prendersi cura dell’ambiente. Sanno che cibo
e acqua gli spettano (come i giocattoli e i vari materiali di consumo) e
che strade e verde sono di tutti, ma non capiscono che buttare via la roba
o sporcare un marciapiede danneggia la comunità, e alla fine si ritorce
contro di loro. I nostri piccoli futuri cittadini sembrerebbero quindi
tristemente avviati a diventare consumatori passivi e inquinatori. Per
fortuna c’è chi si ostina a informarli e educarli. In questa ottica nasce la
mostra “Io, io, io... e gli altri?”, che abbina messaggi verbali e messaggi
figurati. Parole e immagini, il binomio più efficace per proporre ai più
giovani anche argomenti seri e complessi. La mostra, sarà l’occasione per
riesaminare i diritti dell’infanzia, dai diritti basilari legati alla
sopravvivenza in condizioni decorose (traguardo planetario ancora
lontano), a quelli forse meno evidenti ma altrettanto fondamentali. Si
pensi ad esempio al diritto dei bambini delle società cosiddette evolute a non essere sfruttati e bersagliati dalla
pubblicità, specialmente televisiva. O il diritto a essere educati come cittadini del mondo, imparando la solidarietà, la
tolleranza, il rispetto, grazie alla capacità di ragionare con la propria testa. O il diritto di non essere travolti dall’ansia
degli adulti, perennemente in fermento e poco presenti qui e ora.
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IL GRAN GIOCO DEL TEATRO
Laboratori di Arti Sceniche
proposte e progetti di attività di laboratori teatrali per l’anno scolastico 2017/18
Anche per il 2016/17 l’attività con le scuole, gli insegnanti e i ragazzi rappresenterà
uno dei momenti di maggiore impegno delle nostre associazioni. Riteniamo, infatti,
importante il contatto diretto e continuativo con un pubblico che, oltre ad essere
particolarmente stimolante ed accattivante, rappresenta il futuro culturale della
nostro territorio. E ciò soprattutto in relazione al ruolo fondamentale che, a nostro
avviso, il teatro può giocare sotto il profilo pedagogico e didattico. Il teatro è un
luogo magico dove ognuno di noi può diventare ciò che il pensiero ci ispira. Vogliamo
far avvicinare i ragazzi al piacere del gioco teatrale, in un'atmosfera di gruppo non
competitiva e di reciproco stimolo. I ragazzi, che sempre sono dotati di energia,
immaginazione e sogni, possono trovare nel teatro uno strumento stimolante con il quale
esplorare se stessi e il piacere di condividere un percorso creativo con intelligenza e
sensibilità. La proposta di laboratori di animazione che presentiamo parte con l'intento di
avvicinare insegnanti e ragazzi alle specifiche tecniche del linguaggio teatrale, ai codici e ai
simboli di un'arte che affonda le sue radici nella storia dell'uomo. Per questo motivo, i nostri
progetti saranno caratterizzati da una molteplicità di stimoli verso un percorso di ricerca volto
ad approfondire il ruolo del teatro nella società contemporanea e ad individuare le forme che
esso deve assumere per poter divenire elemento importante di comunicazione e crescita
culturale.
Finalità:
- Acquisire maggiore consapevolezza di sé e delle propri capacità espressive
- Sviluppare le capacità di integrazione e relazione con gli altri
- Approfondire i mezzi di espressione verbali, non verbali, gestuali e mimiche
- Imparare ad organizzare la propria creatività secondo le regole del
linguaggio teatrale
Spettacoli dei ragazzi
La definizione di un obiettivo comune a tutto il gruppo, LO SPETTACOLO, tende
alla creazione di un'atmosfera di lavoro basata sulla collaborazione, sull'aiuto
reciproco, sulla scoperta dell'altro, sulla complicità, permettendoci di mettere in
evidenza le possibilità di socializzazione legate ad esperienze di gruppo
fortemente motivanti. Lo spettacolo finale non sarà solo il momento
esibizionistico del laboratorio, ma soprattutto il momento della verifica del
percorso affrontato. Attraverso lo spettacolo i ragazzi scopriranno il reale valore
artistico delle tecniche acquisite che, pur avendo un proprio specifico valore, sono
fondamentalmente tecniche tese all'atto comunicativo.
Struttura dei laboratori
Dieci o più incontri di due ore ciascuno per ogni gruppo. Il lavoro, per lo più, consisterà nel coinvolgimento degli
insegnanti e dei ragazzi all’interno di un percorso laboratoriale sull’arte attoriale. Lo spettacolo finale verrà
presentato l’ultimo giorno di laboratorio.
Il costo dei laboratori si determina moltiplicando il costo orario che è di € 40 per il monte ore complessivo del
laboratorio. Per progetti che vedono il coinvolgimento di più classi il costo sarà proporzionalmente adeguato.
Il Responsabile MARIO FRACASSI
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