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PRESENTAZIONE DELLO SPETTACOLO

Lo spettacolo si apre con la presentazione del personaggio di Acchiappastorie, che è 
il filo conduttore che permette di dare continuità a storie dall'intento ludico ed 
educativo. In questa rappresentazione pone l'attenzione sull'importanza di ascoltare 
in quanto atteggiamento necessario alla scoperta e all'apprendimento. In "Una 
storia colorata" l'obbiettivo di Acchiappastorie è quello di spiegare in modo creativo 
e divertente come nasce l'arcobaleno, favorendo così la conoscenza di un fenomeno 
scientifico in maniera ludica.
Successivamente la narrazione pone l'attenzione su come alcuni elementi che 
possono spaventare vengano superati in maniera leggera e concreta, portando così a
una trasformazione della visione della paura: da ostacolo a opportunità di crescita. 
Viene mostrato inoltre il tema educativo dell'errore, la possibilità di sbagliare e 
rimediare, del superamento della paura e dell'inclusione.
Il personaggio di Arcobaleno si presenta come simbolo di pace e di unione.
Tutto questo viene rappresentato sotto forma di gioco e dialogo tra i personaggi 
della storia e i bambini-spettatori.



OBBIETTIVI

-Proporre un gioco educativo attraverso un momento di concentrazione
-Ascolto e attenzione prolungata
-Partecipazione attiva in forma di voce e movimento
-Coinvolgere i bambini attraverso il linguaggio teatrale che cerca di avvicinarsi al loro
mondo

STRUMENTI E MODALITÀ OPERATIVE

Spettacolo fruibile dai 3 agli 8 anni. Durata 45 minuti.
Modalità di rappresentazione: teatro d'attore e teatro di figura.
Materiale necessario a carico dell'associazione.
Montaggio e smontaggio scenografia 60 minuti.
Lo spazio scenico (sia interno che esterno) deve avere una grandezza minima di 4x4 
metri munita di prese elettriche e prolunghe. 

CONTATTI

Per ogni chiarimento o necessità specifica del vostro Istituto in merito alla presente 
proposta si prega di contattare i seguenti recapiti:

frazionemondo@gmail.com
tel. 0287176899
Fb: Frazionemondo 
www.frazionemondo.it

mailto:frazionemondo@gmail.com
http://www.frazionemondo.it/

