“ MusicArTeatro”
Nell'ambito dei progetti selezionati sul bando “EduCare” a
seguito dell'avviso pubblico per il finanziamento di progetti di
educazione non formale e informale e di attivita’ ludiche per
l’empowerment dell’infanzia e dell’adolescenza, l'associazione
Mikrokosmos presenta
” MusicArTeatro - I linguaggi artistici come giocoso
strumento di crescita e veicolo di valori “
Obiettivi
Il progetto vuole:
– offrire momenti di apprendimento non formale, che
contribuiscano a recuperare il senso dello stare insieme
divertendosi e imparando;
– veicolare, attraverso la lettura, l'ascolto e
l'approfondimento di testi per l'infanzia e la
preadolescenza appositamente scelti ( tra cui alcune delle
Favole al telefono di Rodari, di cui ricorre nel 2020 il
centenario della nascita ), valori di solidarietà, equità e
giustizia sociali;
– educare alla bellezza, sollecitando l'uso del senso critico e
delle capacità intellettuali ed emotive, attraverso l'ascolto
guidato e partecipato della musica .
Destinatari Alunni delle ultime classi delle scuole dell'Infanzia
– Alunni delle scuole Primarie – Alunni delle classi prime della
scuola Secondaria
Metodologia Il progetto prevede la realizzazione di spettacoli
di teatro e musica ( lettura animata di fiabe con commento
musicale dal vivo ) e, per i soli alunni delle scuole Primarie
secondo ciclo e Secondaria classi prime, la realizzazione di
lezioni-concerto. Il progetto si avvale della collaborazione degli
attori dell'Associazione IlfiloTeatro di Lecco.

Nell'ambito del progetto MusicArTeatro, finanziato dal bando EduCare 2020
del Ministero per la famiglia, l'associazione Mikrokosmos, in collaborazione
con gli attori dell'associazione IlfiloTeatro, offre i seguenti spettacoli gratuiti
per gli alunni del Comprensivo Lecco 3, del Comprensivo di Bellano e di
Costamasnaga; gli spettacoli saranno realizzati nella primavera 2021
secondo un calendario concordato con le scuole.
Tutto in una notte - Scuola dell’Infanzia
Lettura musicale teatralizzata tratta dal libro “In una notte di temporale” di
Yunichi Kimura, dove si racconta di due animali, solitamente nemici, che si
ritrovano in una grotta buia per ripararsi da un temporale.
Il non vedersi perché c’è buio pesto e il non annusarsi perché hanno entrambi
il raffreddore, dà loro la possibilità di conoscersi e comunicare come non
avrebbero potuto fare se si fossero visti.
Cosa accadrà quando si incontreranno con la luce? …
Alice - Scuola Primaria
La storia è quella di “Alice nel Paese delle Meraviglie”, con tutti i suoi
personaggi strampalati e le vicende bizzarre, ma a raccontarla non ci saranno
dei lettori, bensì due personaggi della storia stessa: il Bianconiglio, sempre di
corsa e impaurito perché la Regina gli vuole tagliare la testa, e il Brucaliffo,
pacato e tranquillo come è anche nel romanzo.
Questi due personaggi, però, sono comandati a bacchetta dalla musica
(suonata dal vivo) che rappresenta la Regina di Cuori.
Riusciranno Bianconiglio e Brucaliffo a raccontare tutta la storia prima che la
Regina tagli loro la testa?
Favolando Esopo - Scuola Primaria
Due lettori e una musicista racconteranno alcune favole del famoso autore
greco Esopo. Si scopriranno animali furbi, altri inteligenti, alcuni cattivi,
ingenui, vanitosi e chi più ne ha più ne metta...
La musica aiuterà a farsi coinvolgere dalle diverse atmosfere e gli attori
faranno vivere agli spettatori una nuova avventura ad ogni favola.
Ad ogni finale di racconto i ragazzi saranno invitati a scoprire la morale che la
favola suggerisce.
La durata di ogni lettura musicale è di 45/50 minuti
Esigenze tecniche: attacco corrente 220v (presa domestica)
Spazio scenico 6m X 4m
Per contatti: associazionemikrokosmos@gmail.com

