SCHEDA TECNICA
Compagnia CreAzione

FAVOLE DAL MONDO
di Giacomo Armaroli
con Elena Cristiani, Enrico Jacopo Testoni
Allestimento Scenografico Carmela Delle Curti
Regia Giacomo Armaroli
SINOSSI
Dove vanno gli ombrelli che si perdono? Viaggiano per il mondo, trasportati dal vento, cullati dalle onde del
mare, spolverati di sabbia e schizzati di fango. E arrivano tutti dal Mastro Ombrellaio, un uomo saggio e antico
quanto le storia che racconta. Eppure, il Mastro Ombrellaio non può fare tutto questo lavoro da solo, occorre
un aiutante, la buffa Tartarella. Insieme raccolgono gli ombrelli e li ascoltano. Ascoltano le storie provenienti
da tutto il mondo e le conservano con cura.

NOTE DI REGIA
L'obiettivo è stato quello di raccontare storie nuove, poco note o del tutto sconosciute che raccontino un pezzo
di mondo lontano ed esotico. Il lavoro è partito dall'improvvisazione con un oggetto versatile e strano come
l'ombrello. Grazie all'utilizzo di teatro di figura e la costruzione di ombrelli ad hoc per le storie da raccontare
abbiamo creato un impianto scenografico funzionale alla vicenda “ombrello” (mai termine fu più giusto come
in questo cosa!) del Mastro Ombrellaio e Tartarella. La suggestione degli ombrelli colorati, che a seconda del
momento saranno giovani ragazze, animali o anche meravigliosi alberi carichi di frutta, unita alla capacità
narrativa degli attori fa nascere immagini suggestive capaci di trasportare la mente e il cuore nei punti più
lontani del mondo.

LA COMPAGNIA
La compagnia CreAzione è una compagnia teatrale attiva a Bologna e provincia da più di sei di anni. Sin dalla
sua nascita propone spettacoli per ragazzi sia dentro che fuori dalle scuole, unendo al piacere della narrazione
teatrale anche lo spirito dell'educazione e dell'arricchimento culturale del giovane pubblico. La forza degli
spettacoli della compagnia si fonda non solo nelle capacità artistiche dei suo attori e sceneggiatori, con anni di
formazione alle spalle, ma anche nel fatto che la maggior parte degli stessi siano anche educatori e formatori
teatrali all'interno di scuole pubbliche e associazioni private. Dalla sua nascita la compagnia ha portato in scena
un gran numero di spettacoli sia in lingua italiana che inglese riscuotendo il premio più appagante: l'applauso
sincero dei giovani spettatori.

DATI TECNICI
Durata spettacolo
45 minuti
Allestimento
L'allestimento necessita di un palco o di uno spazio scenico di dimensioni minime 6x4 metri.
L’allestimento della scenografia è gestito autonomamente dalla compagnia.
Impianto Luci
Standard con possibilità di puntamenti oltre ai piazzati. Se possibile, necessari i controluce da schermare con
gelatine colorate.
Impianto Audio

Standard con collegamento audio tramite cavo jack piccolo.
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