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SCHEDA DIDATTICA

Lo spettacolo
Uno spettacolo interattivo nel quale i bambini ricevono significanti oggetti, fantasiosi simboli del mondo
della natura: uova sonore, piccoli specchi nei quali specchiarsi come fossero pozze d’acqua, piantine da far
nascere in primavera, piume come farfalle …. I doni della terra vengono distribuiti da due gentili
personaggi, le custodi del giardino per compiere, insieme ai bambini, un viaggio all’interno delle quattro
stagioni e del mutare del tempo con i suoi elementi, il sole, la pioggia, le foglie che cadono, la neve …
Intanto, un pulcino attende il momento propizio per uscire dall’uovo.

Indicazioni per i docenti
Viviamo nello spettacolo, anche con il mutare delle musiche e delle luci, le atmosfere diverse delle
stagioni: la vivacità e generosità della terra dell’estate, la pioggia e il volare delle foglie e i colori
nell’autunno, il silenzio, il tempo di riposo e il bianco dell’inverno, la rinascita, il risvegliarsi e germogliare
della natura in estate. E, in questo trascorrere, viviamo il tempo dell’attesa del momento giusto per
nascere.
Possibili approfondimenti/attività da proporre
1.

Per ogni stagione: che cosa si fa in ...? Che cosa vedi in particolare? Che colore? Che profumo?
Suono?

2.

In che stagione ti piacerebbe nascere? Perchè?

3.

Per ogni stagione: se la dovessi rappresentarla con il corpo, come sarebbe?

4.

Disegna la tua estate, il tuo autunno, il tuo inverno, la tua primavera
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5.

Attività a coppie
A: un bambino si rannicchia a terra tipo ‘semino’, un altro bambino fa la parte della terra e,
accanto a lui, lo contiene delicatamente con le mani. Con l’accompagnamento di una musica
dolce, il docente potrà guidare i bambini nel racconto breve del trascorrere delle stagioni
durante il quale il ‘bambino terra’ avrà ricevuto l’indicazione di rilasciare e allontanare piano piano
le mani dal ‘bambino seme’ e il ‘bambino seme’ l’indicazione di, nel sentirsi via via meno contenuto,
aprirsi e crescere/alzarsi fino a prendere la forma con il corpo che più gli piace.
B: un bambino si distende a terra, seguendo le indicazioni del conduttore, l’altro bambino
picchietta delicatamente sul suo corpo il cadere di una pioggia leggera che via via si fa più insistente
per tornare poi leggera.
C: un ‘bambino vento’ e un ‘bambino foglia’. Uno di fronte all’altro.
Con l’accompagnamento di una musica dolce, il ‘bambino vento’, con tocchi su varie parti del
corpo del ‘bambino foglia’, lo spingerà leggermente, come fosse appunto, vento. Il ‘bambino foglia’
reagirà ai tocchi lasciando che il suo corpo reagisca all’impulso ricevuto.
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