Piccoli Universi Sentimentali
da un’idea di Antonio Catalano
con Cinzia Morandi
dai 3 anni

SCHEDA DIDATTICA
Lo spettacolo
I bambini disegnano uccelli che sembrano pesci e pesci che sembrano uccelli.
Questa idea che i bambini ci donano sarà la traccia che lo spettacolo seguirà per portarci in un mondo al
contrario: le stelle per terra e in alto peperoni, cipolle e foglie autunnali. Ciò che sta in alto starà in basso e
viceversa.
Agiremo nel mondo di mezzo, tra cielo e terra costruendo piccoli universi sentimentali.
Il personaggio si ritroverà in un sogno dove il suo sguardo sarà meravigliato, pieno di stupore e curiosità.
Un luogo dove il tempo è sospeso e non scorre. Uno spettacolo fatto dei silenzi e dei sorrisi di
un’esploratrice dell’anima.
Suggerimenti per i docenti
Lo spettacolo trae spunto dall’osservazione della natura circostante fatta di elementi riconoscibili come
foglie fiori frutta e verdura per poi trasportali in un universo sensibile in cui i sensi, in particolare la vista
creano assonanze con un mondo altro.
Tematiche e spunti per sviluppare i sensi e l’osservazione della natura:
a)
b)
c)
d)
e)

Forme e colori
Gli elementi tra cielo, terra e mare
Riconoscere i sentimenti
Fantasia e immaginazione assonanze di forme degli elementi in natura
Esempi di attività

Forme e Colori
Le forme degli elementi che riconosciamo sono essenziali per poi ricollocarle in contesti diversi tramite la
fantasia. Si possono riconoscere tondi, quadrati e semi cerchi per poi associarli ad elementi che troviamo in
natura così come i colori.
Gli elementi tra cielo, terra e mare
Riconoscere gli elementi in base alla loro ubicazione in natura. Dove si trova la frutta sugli alberi o per terra,
dove i pesci, dove gli uccelli, dove le verdure.
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Riconoscere i sentimenti
L’assenza di parole durante lo spettacolo amplificherà l’espressione dei sentimenti, quindi parte della
preparazione alla visione può orientarsi in questo senso. Quando si è tristi quali sono le espressioni del
nostro viso? Disegno ed espressioni tipiche dei sentimenti, bocca in giù o in su e riproporle attraverso l’uso
del corpo.
Fantasia e immaginazione assonanze di forme degli elementi in natura
Durante lo spettacolo elementi come frutta e verdura assumeranno nuovi significati. La banana diventerà
una luna nel cielo, un peperone rosso diventerà il naso della protagonista. Giocando a riconoscere le forme
si possono ascrivere in contesti diversi.
Con l’aiuto delle maestre introduciamo gli argomenti che saranno toccati dallo spettacolo giocando
insieme. Troveremo colori e forme, somiglianze e sentimenti ed infine dove si trovano gli elementi che
incontriamo nella vita di tutti i giorni e in natura, dando la preferenza all’espressione libera, giocosa e
fantasiosa dei bambini.
Esempi di attività
1. Disegna una foglia con la forma che vuoi tu
2. Disegna un frutto a seconda di come ti senti
3. Inventa la tua luna
4. Crea un universo con elementi della natura trovati in un bosco o giardino
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