
LETTURE – SPETTACOLO PER BAMBINI E FAMIGLIE

Le nostre letture-spettacolo traggono ispirazione dai libri sotto elencati, ma aprono strade a nuove
interpretazioni e nuovi significati. 
La volontà è di stimolare nel pubblico la curiosità di leggere il libro che ha ispirato lo spettacolo.

Sono letture nelle quali i personaggi prendono vita, ricche di azione e di trovate scenografiche.

E' possibile far seguire alla lettura un momento di laboratorio - gioco con i bambini.

Tutte le  proposte prevedono musica dal vivo.

LA MAGIA DEI COLORI

liberamente ispirato a “Il mago dei colori” di Arnold Lobel, edizione Babalibri, con 
un'incursione in “Stranalandia” di Stefano Benni, edizione Feltrinelli

Nella notte dei tempi, tanto, tanto tempo fa, i colori non esistevano ancora.
Quasi tutto era grigio e quello che non era grigio era nero. 

Era chiamato il periodo grigio del mondo.
Una maga, per  sfuggire alla noia, fa esperimenti dai quali nascono animali straordinari.

Ma tutto resta sempre grigio... che tristezza.
Mescola e rimescola nel suo catino magico si crea un colore, e così il mondo diventa prima

tutto blu, poi tutto giallo, poi tutto rosso.. ma il mondo monocolore non funziona, ha sempre
qualche problema.

Il mondo diventerà davvero bello solo quando tutti i colori troveranno il loro posto, 
con l'aiuto dei bambini!
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UNA VITA PER LA MUSICA

liberamente ispirato a “Il gatto che amava la musica” di Tor Seidler, edizione Piemme, Il 
battello a vapore

Settedita è un gatto speciale: estremamente intelligente e capace di apprendere. 
I suoi fratelli, un po' per invidia, non lo sopportano, anche per un suo difetto fisico. 
Costretto ad abbandonare la casa natia, il gatto trova accoglienza da una musicista. 

Ne nasce una profonda amicizia e un grande amore per la musica classica. 
Settedita riuscirà in un'impresa eccezionale: fare emergere il talento della sua amica e

concludere la sua vita facendo musica! 

Nello spettacolo grande spazio è dato all'ascolto della musica: diversi brani verranno eseguiti
al clarinetto avvicinando i bambini alla musica classica.

ZAMPE CHE HANNO FATTO STRADA

liberamente ispirato a “Il pinguino senza frac” di Silvio D'Arzo, edizione Bompiani

Limpo è un pinguino molto educato, ma non può andare a scuola perché è  povero 
e senza frac non si è ammessi a lezione. Il babbo e la mamma sono molto tristi, 

ma il piccolo è coraggioso e decide di partire per guadagnarsi quello che gli serve 
per comprare il frac ed essere come gli altri.

Il piccolo pinguino imparerà così tanto della vita che, quando tornerà al paese, il suo sarà 
il frac “più morbido e bello e distinto e elegante e lucente che fosse mai dato vedere 

e tutti gli altri erano poveri e goffi, e al confronto facevano pena”

seguito da “L'orso Hops......e il vestito nuovo” di Chris Webster e Richard Williams, edizione 
Fratelli Fabbri

I bambini formeranno una piccola orchestra che suonerà la colonna sonora 
dell'avventura dell'orso bianco Hops il cui gioco preferito è spaventare un vecchio tricheco.

Ma il suo gioco non sarà più divertente quando si lascerà convincere da un pappagallo
a cambiare il suo aspetto e indossare un cappotto variopinto perché, in fondo,

non ha bisogno di essere diverso da quello che è.
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IL NIPOTE DEL LUPO DI CAPPUCCETTO ROSSO

liberamente ispirato a “Lo straordinario incontro con il lupo Hokusai” di Erminia Dell’Oro, 
edizione Piemme, Il battello a vapore

Una nonna e una bambina si addentrano nel bosco, scoppia un temporale, è buio, è freddo...
 dove rifugiarsi? Nella tana del lupo Mossonguai, grande amico della nonna!

Nipote del famigerato lupo di Cappuccetto, ma di diversa indole, Mossonguai racconta la sua
storia che l'ha visto spesso incontrare gli uomini.

E sempre, nelle sue avventure, c'è stata una piccola vecchina che è apparsa in suo soccorso...

Artemista è un’associazione culturale senza scopo di lucro costituita nel 2004 che si occupa di progetti
artistici, culturali, ambientali e socio educativi. Nasce dall’incontro di artisti di diverse discipline, con l’obiettivo
di sviluppare le possibilità di unione di linguaggi differenti (musica, teatro, danza, scrittura, fumetto) all’interno
di progetti unitari, di ricerca, di produzione, di formazione. L’attività cardine di Artemista è la produzione di
spettacoli. Ogni spettacolo nasce da una precisa esigenza di intervento sul presente. Accanto agli spettacoli
teatrali vi è la produzione musicale (colonne sonore per cinema e teatro, dischi e concerti) e la formazione
artistica in varie discipline dedicata a giovani, scuole, formatori e professionisti.
Artemista gestisce un Centro Culturale e di produzione artistica all’interno della Cascina Castello di Spessa
(PV), dove dispone di sale prove per teatro e danza, uno studio di registrazione con diverse sale di ripresa,
anche  per  grandi  ensemble.  All’interno  del  Centro,  Artemista  programma  corsi,  workshop,  rassegne  e
residenze artistiche con compagnie nazionali ed internazionali grazie all’ospitalità offerta dall’ostello.
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