
L'Aquila e la principessa e Lo specchio della scimmia

DUE SPETTACOLI ALLA SCOPERTA DEL
MONDO DELLE FIABE POPOLARI

Spettacolo

“C’erano un Re e una Regina che non avevano avuto figli…”
Inizia così la storia de L'Aquila e la Principessa, fiaba della tradizione popolare
livornese, che narra la storia della bella giovane che tutti credevano lattaia e che si
scoprì alla fine esser regina. 
Uno spettacolo delicato e magico interpretato da Alba Grigatti, che fa riscoprire il
sapore delle fiabe di una volta, trasportando lo spettatore in un mondo segreto e
incantato, attraverso voci e suoni di un tempo in cui la Natura era al centro del mondo.

L'AQUILA E LA PRINCIPESSA

età consigliata: 
6-10 anni

promozioneartu@gmail.com -  3920689906



LO SPECCHIO E LA SCIMMIA
Spettacolo

Uno spettacolo liberamente ispirato alla fiaba Toscana "Il palazzo delle scimmie" di Italo
Calvino.
Uno spettacolo in cui la realtà e l'immaginazione si intrecciano, raccontando la storia di
un Re coraggioso  che prenderà in moglie una scimmia, liberandola dall'incantesimo che
ha condannato lei e il suo regno per molti anni.
Una storia che afffascina grandi e piccoli, attraverso le atmosfere magiche e oniriche del
mondo dei sogni e della  fantasia.
Il tema dello specchio, come emblema di vanità e idealizzazione della perfezione,
accompagna tutta la performance, fin dalla sua prima comparsa come oggetto di scena. La
rappresentazione  si apre con una raccontastorie, Virginia Billi, e il suo baule, dal quale
usciranno i molteplici specchi che contribuiranno ad arricchire la narrazione. In tal
modo la narratrice, venditrice di specchi, di sogni, tempo e storie  riuscirà a dar vita ad
una fiaba ricca di personaggi e spunti di riflessione.
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6-10 anni
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INFORMAZIONI UTILI E CONTATTI

Tutti gli insegnanti di Art-U sono professionisti che,
attraverso il confronto e lo studio costante, hanno
sviluppato metodologie diverse in relazione alle diverse
esigenze ed età dei partecipanti. 

Il costo del laboratorio varia in base al numero di ore di
lezione, variabili in base alle esigenze della classe. 
Contattaci per un preventivo personalizzato, e per dirci a
quale spettacolo e laboratorio sei interessato.

Per ogni informazione, contattare Virginia Billi e Riccardo
Caroccia, responsabili del progetto "Teatro a scuola".
email promozioneartu@gmail.com - 392 0689906

✓Chi sono gli insegnanti dei laboratori? 

✓Quanto costano gli spettacoli e i laboratori? 

✓Chi posso contattare per avere più informazioni? 
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