LATIUM VOLCANO Associazione Ecologica Ambientale

DIDATTICA AMBIENTALE

COMPAGNIA TEATRALE POLYMNIA Associazione Culturale

PROGETTO DIDATTICO TEATROAMBIENTE: Il Regno di Re Albero.

In questo particolare settore di didattica ambientale
«TeatroAmbiente», Latium Volcano, in collaborazione con la
Compagnia Teatrale Polymnia presenta il progetto didattico:
IL REGNO DI RE ALBERO.
Lo spettacolo è stato scritto ed ideato dalla Compagnia Teatrale
Polymnia con il coordinamento della Latium Volcano per quanto
riguarda le tematiche ambientali da trattare.
La Compagnia Teatrale lavora da oltre 20 anni nel settore ed ha
messo in scena diversi spettacoli per studenti come:
- Pinocchio;
-Il gatto con gli Stivali;
- Cenerentola e tanti altri... .
Il Progetto Didattico Teatroambiente «Il Regno di Re Albero»
è la storia di un piccolo paese montano dove da qualche
tempo accadono cose strane; si incontrano personaggi
divertenti e fantasiosi e si tratta con ironia e semplicità la
tematica della raccolta differenziata e dell’inquinamento
ambientale. Tra gag e filastrocche si affronteranno delle
tematiche attuali e fondamentali atte a sensibilizzare le
future generazioni sulla salvaguardia ed il rispetto
dell’ambiente in cui viviamo. Un grande successo del 2015
che ha fatto ridere e riflettere centinaia di studenti e
docenti.
Lo spettacolo narra la storia di Martina, una bambina curiosa
e spiritosa che intraprende un lungo cammino alla ricerca del
misterioso bosco di Re Albero dove, da diverso tempo, si avverte un lamento spaventoso che disturba
il sonno e le quotidiane attività e abitudini della ridente cittadina Rocca Padellina; abitata da
personaggi divertenti e comici. Il Pescatore e sua moglie, la Contadina e la gallina Coccodichè, l'orso
golosone, il poeta e il Pagliaccio Roccoleo animano la storia con gag esilaranti… una storia che fa ridere
ma con l'intento di far riflettere gli studenti sul discorso attuale della raccolta differenziata dei rifiuti;
sensibilizzandoli sul corretto riciclaggio degli stessi giocando e sognando attraverso la magia unica del
teatro.
La rappresentazione teatrale è stata ideata nel 2015 per il progetto «Generazioni ECOsostenibili» svolto e realizzato in collaborazione con la Città
Metropolitana di Roma Capitale-Regione Lazio, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale.

SCHEDA TECNICO-INFORMATIVA
TARGET: studenti della SCUOLA MATERNA e della SCUOLA PRIMARIA
DURATA E ORARIO:

Durata: 1 ora e 15 minuti circa
Orario di inizio: 10.30

PERIODO:

La data sarà concordata con la scuola quando sarà raggiunto il numero minimo di partecipanti.
Realizzabile in qualsiasi periodo dell’anno scolastico.

LOCATION:

Teatro Aurora VELLETRI (almeno 8/10 classi insieme)

Il contributo di partecipazione comprende:
- trasposto A/R scuola - teatro
- Ingresso Teatro
- Rappresentazione teatrale

Presso il Vostro Istituto Scolastico
Nel caso in cui l’Istituto Scolastico è dotato di una sala «teatro» interna è possibile organizzare lo spettacolo direttamente nella Vs Scuola. In
questo caso siete pregati di contattarci per avere un preventivo ad hoc.

CONTRIBUTO RICHIESTO:

Presso il Teatro Aurora di Velletri: 13,50 € oppure 8,00€ (escluso trasporto) per gruppi di almeno 9/10 classi.
Presso il Vostro Istituto Scolastico contributo da concordare con Voi in base al numero di partecipanti.
Gratuito per: docenti, accompagnatori e diversamente abili.

