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IL RIFLESSO DELL’ACQUA

Una passeggiata teatrale tra storie, fiabe e miti

a cura di Bobo Nigrone e Francesca Rizzotti

con Francesca Rizzotti

musica dal vivo di Laura Culver

Un percorso teatrale e musicale a tappe per raccontare una risorsa fondamentale: l'acqua.

L’acqua è dappertutto. Nel nostro corpo, in tutti gli alimenti, negli animali. Scorre sotto i nostri

piedi, è nell’aria, è nel ghiaccio delle montagne. L’acqua è sempre in movimento: si congela e si

scioglie, evapora e cade sotto forma di pioggia. Sembra non finire mai. 

Storie, fiabe e miti per esplorare insieme il prezioso rapporto tra l’uomo e questo elemento  vitale. 

Le tappe

1) Alice casca in mare di Gianni Rodari

Alice, innamorata del  mare, vorrebbe diventare una stella marina. È il  suo sogno segreto. Un

ragazzo, figlio di pescatori, le mostra come realizzarlo. Alice assapora così la pace e il silenzio che

regnano sul  fondo del mare. È felice,  ma qualcosa di importante le manca e decide infine di

tornare alla realtà.

2) Fiocco di Nube di Marcos

Questa è la storia di una piccola nube, derisa per le sue dimensioni dalle grandi e grosse nuvole

nere. Scacciata via, lontano da tutti e tutto, riesce sforzandosi a diventare una goccia di pioggia e

a trasformare un deserto in un’immensa foresta verde. 

3) L’acqua di Bumba di Roberto Piumini

Bumba è un bambino che, insieme alla mamma e alle altre donne del villaggio, si reca a prendere

acqua alla sorgente. Sulla strada del ritorno incontra per tre volte un vecchio con il suo cane. Le
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richieste  del  vecchio lo  inducono a fare delle  scelte  importanti  e a compiere delle  azioni  che

trasformeranno Bumba in un uomo saggio.

4) Narciso, racconto liberamente tratto dalle Metamorfosi di Ovidio

Narciso, stanco delle sue corse e dei suoi giochi, si ferma a una fonte per dissetarsi e riposarsi, ma

improvvisamente un volto appare sulla superficie dell’acqua. Colpito dalla bellezza di quel volto,

Narciso se ne innamora perdutamente, ignaro di essersi invaghito della propria immagine riflessa

nell’acqua. 

PER TUTTI DAI 6 ANNI
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