L’Associazione Culturale

è lieta di presentare

La Compagnia degli Asini Volanti

La compagnia teatrale produce da anni spettacoli rivolti ai bambini e a chi
si sente tale, sia all’interno delle scuole che nelle manifestazioni in giro
per l’Italia. Ha sempre privilegiato l’utilizzo di materiali riciclati nella
costruzione dei burattini e degli oggetti di scena, con lo scopo di
contribuire ad una coscienza sociale ed ecologica che favorisca una
migliore qualità della vita di tutti.

Gli spettacoli che proponiamo si prestano per ogni tipo di
ricorrenza all’interno delle scuole, come la festa di fine anno,
carnevale, Natale, ecc., e per tutti gli eventi dedicati ai bambini
(e non solo) in contesti quali sagre, feste di piazza, feste
private, festival di strada, ecc.






“La regina Pomodoro”
“Rina la Rana e il bosco di Ombraverde”
“La Rivolta dei Burattini”
“Le avventure della formica Lilli”
“Campanellino Cuor Felice”

 “Kiki e la Jungla Misteriosa
 “Il canto di Sophie e Nassim”
 “I Mascalzini”

Ricordiamo, inoltre, che la compagnia si rende disponibile, su richiesta,
a realizzare uno spettacolo “ad hoc”, che segua, ad esempio, i contenuti
presenti nel programma dell’anno scolastico, o qualsiasi tipo di
argomento si voglia sviluppare. In tal caso, sarà vostra premura
informare le operatrici almeno tre mesi prima, per permettere la
preparazione del nuovo spettacolo.

“LA FAVOLA DELLA REGINA POMODORO”

“In un bel castello, non molto lontano da qui, viveva una regina
circondata dai suoi servitori.

Si chiamava Regina Pomodoro perché quando si arrabbiava, e questo
accadeva molto spesso, diventava rossa come un pomodoro.
Una mattina…….”

“RINA LA RANA E IL BOSCO DI OMBRAVERDE”

Il cantastorie Semolino ed i suoi magici strumenti musicali, vi
accompagneranno nel mondo delle favole. Canzoni, suoni ed effetti speciali,
faranno da contorno a questa avventura nella quale la Regina Pomodoro
affronterà prove che supererà solo grazie alla fiducia nei confronti della
natura e all’amore verso gli altri.
La durata dello spettacolo è di 40 minuti.
Lo spazio necessario è di 3 m x 2 m, e comprende lo spazio per il teatrino
e per il cantastorie con i suoi strumenti musicali. È necessaria una presa di
corrente per le luci e l’amplificazione.

“LA RIVOLTA DEI BURATTINI”

.

Il Bosco di Ombraverde è in pericolo!!!
Riusciranno Rina la Rana, Tuco Tucano e i loro amici a salvare il luogo dove
vivono? E se dipendesse da tutti noi?
Lo spettacolo è stato creato per portare un messaggio di amore verso la
natura, che si può concretizzare in diversi modi: per esempio utilizzando
materiali meno inquinanti, aumentando la responsabilità personale nelle
piccole azioni quotidiane, sostituendo il riciclo al consumismo sfrenato.
Questo messaggio verrà consegnato dagli animali del bosco nelle mani di
ciascun bambino.
La durata dello spettacolo è di 40 minuti. Lo spazio necessario è di 4 m
x 5 m, e comprende lo spazio per il teatrino e per gli oggetti di scena. È
necessaria una presa di corrente per le luci e l’amplificazione

“LE AVVENTURE DELLA FORMICA LILLI”
Un viaggio attraverso i 5 sensi

La protagonista della nostra storia è la formichina Lilli, la quale, uscita un
giorno per fare una passeggiata, si allontana troppo dal formicaio, e non
riesce più a trovare la strada di casa. Nella sua ricerca incontra cinque
Questa volta i burattini l’hanno fatta davvero grossa. Con un colpo a
personaggi che la aiuteranno a scoprire, attraverso l’utilizzo dei sensi, come
sorpresa, questi piccoli amici decidono di prendere il potere e
tornare al formicaio.
fare……sciopero, ribellandosi alla loro burattinaia Dorè. Però, dopo
Come “colonna sonora”, ci saranno allegre canzoni dal vivo, e il suono di
aver provato da soli a recitare, cucinare e cantare, si renderanno
svariati strumenti musicali arricchiranno il viaggio di Lilli.
conto che…. le cose escono bene quando si fanno insieme!!
La durata dello spettacolo è di un’ora circa, e prevede una continua
La durata dello spettacolo è di 40 minuti.
interazione col pubblico, il quale, “interrogato” da una petulante maestra,
Lo spazio necessario è di 3 m x 2 m, e comprende lo spazio per il
dovrà aiutare la protagonista a fare la scelta giusta per andare avanti con la
teatrino e per il burattinaio. È necessaria una presa di corrente per
storia.
le luci e l’amplificazione.
Lo spazio necessario è di 3 m x 4 m. È richiesta una presa di corrente per
l’amplificazione.

“CAMPANELLINO CUOR FELICE”

“KIKI E LA JUNGLA MISTERIOSA”

Povero giullare Campanellino! Ha una missione molto importante e difficile
da compiere: dovrà cercare tre oggetti magici donati col cuore, per
salvare la principessa Boccadirosa dall’incantesimo del perfido stregone
Stramonium. Cantando e suonando,Campanellino effettuerà la sua ricerca
nelle botteghe de borgo dove conoscerà degli strani artigiani ai quali darà
un valido aiuto, grazie anche all’intervento del pubblico.
La durata dello spettacolo è di 60 minuti, ed è strutturato in modo tale
che la storia potrà andare avanti solo se dei “volontari” dal pubblico si
offriranno per aiutare Campanellino in diverse maniere (cantare una
canzone magica, costruire palle d'argilla, separare la lana dal cotone,
trovare un barattolino con la farina …).
Lo spazio necessario è di 3 m x 2 m. È richiesta una presa di corrente per
l’amplificazione.

IL CANTO DI SOPHIE E NASSIM

La scimmietta Kiki non crede molto nelle sue capacità, e sogna di avere il
coraggio del leone, la sveltezza del serpente e la saggezza dell’elefante.
Ma ben presto si accorgerà che anche lei ha grandi qualità che la
aiuteranno a togliere i suoi amici dai guai. Nella jungla tutto può
succedere!
La durata dello spettacolo è di 40 minuti.
Lo spazio necessario è di 3 m x 2 m. È richiesta una presa di corrente
per l’amplificazione.

I MASCALZINI

Uno spettacolo particolare, la storia di Sophie e Nassim è narrata con
una poesia e cantata con diverse musiche dal vivo (ci sono chitarra,
fisarmonica, darbouka, ocean drum), e racconta dell’amore nato tra due
persone provenienti da culture APPARENTEMENTE diverse. All’interno
dello spettacolo, un piccolo intervento di fuoco.
La durata dello spettacolo è di 30 minuti.
Lo spazio necessario è di 3 m x 4 m. È richiesta una presa di corrente
per l’amplificazione.

Simpaticissimi questi Mascalzini! Sono nati perché non si sapeva più cosa
fare di tutti quei calzini spaiati che giacevano solitari in fondo ad un
cassetto. Lo spettacolo si divide in tre semplici storie, ognuna con
personaggi differenti, e hanno in comune il tema “il piacere di stare
insieme”. Tra una storia e l’altra, stacchetti di musica dal vivo.
Alla fine delle tre storie, l’autrice invita i bambini a riflettere su quanti
oggetti si possono riciclare divertendosi.
La durata dello spettacolo è di 40 minuti.
Lo spazio necessario è di 3 m x 2 m. È richiesta una presa di corrente
per l’amplificazione.

