Presenta
FIABE IN TUTTI I SENSI
spettacolo itinerante
di Daniela Caratto e Claudio Del Toro
con i bambini del laboratorio teatrale

4 GIUGNO
MùSES-Accademia Europea delle Essenze
PALAZZO TAFFINI D’ACCEGLIO
SAVIGLIANO
La fiaba è il luogo di tutte le ipotesi: essa ci può dare delle chiavi per entrare nella realtà
per strade nuove, può aiutare il bambino a conoscere il mondo.
Gianni Rodari

La Barca dei Soli propone uno spettacolo itinerante in conclusione di un percorso fatto da
bambini e ragazzi dai 7 ai 12 anni da ottobre a maggio. Lo spettacolo sarà rivolto a tutti
coloro che hanno ancora il desiderio di incantarsi di fronte alla messa in scena di una fiaba
ed ai diversi livelli di lettura che la stessa fiaba può offrire.
Questo il risultato di un anno in cui i piccoli attori del Laboratorio Attori in Corso, guidati
da Daniela Caratto con la super visione di Claudio Del Toro, hanno giocato con i
personaggi delle fiabe classiche per andare oltre il visibile, oltre alla solita morale,
smontando e rimontando i personaggi come un cubo di Rubik ogni singolo colore e
tassello, per poi restituire vita e parola a personaggi fantastici conosciuti e sconosciuti.
Il pubblico verrà diviso in piccoli gruppi e condotto nelle suggestive sale di Palazzo Taffini.
Ogni stanza sarà dedicata ad una fiaba, nella quale si accenderà un quadro restituendo
vita a personaggi di fiabe classiche, tra realtà e sogno, raccontando il loro punto di vista,
la propria verità. Un’esperienza unica in cui verranno coinvolti tutti i sensi grazie alle
suggestioni olfattive, visive e uditive degli spazi del Mùses-Accademia Europea delle
Essenze.

La Barca dei Soli desidera inoltre devolvere parte dell’incasso dello spettacolo ad Anffas
Onlus di Savigliano- Centro La Rosa Blu (associazione famiglie di persone con
disabilità intellettiva e/o relazionale).
Questo evento è stato reso possibile grazie al contributo di BANCA CRS, patrocinio
dell’Assessorato alla Cultura-Città di Savigliano, in collaborazione con Mùses-Accademia
Europea delle Essenze e Le Terre dei Savoia

ORARI: (partenze a gruppi ogni 15 minuti) dalle ore 15, ultima partenza ore 16.
Ritrovo a Palazzo Taffini d'Acceglio, via Sant'Andrea 53, Savigliano.
BIGLIETTERIA
Ufficio Cultura, primo piano, Comune di Savigliano, Corso Roma 36. Dal lunedì al venerdì 8.30 12.30
INGRESSO: 5 euro
INFO: labarcadeisoli@yahoo.it / tel 328.291.9728-393.925.2612
E' consigliata la prenotazione

