Il gioco delle rime
Scritto da A cura di Associazione Culturale Youkal
Giovedì 13 Settembre 2018 07:16

Giovedì 13 settembre ore 20:45

Bologna, Giardino Gino Cervi (Zona Coop San Donato, angolo Andreini – Magazzari)

Voce: Simona Sagone

Pupazzi, burattini, ombre e proiezioni: Valentina Paolini

Fisarmonica: Salvatore Panu

Chitarra, glockenspiel, percussioni: Mirco Mungari
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Drammaturgia e progetto di Simona Sagone

A cura di Associazione Culturale Youkali nel Tavolo di progettazione partecipata del Quartiere
San Donato San Vitale

www.youkali.it

Simona Sagone ha realizzato un testo teatrale ispirato ai giochi di parole proposti dalla partitura
musicale di Mario Piatti e Marco Deflorian intitolata “C’era una volta, o forse due - fascicolo
musicale e proposte didattiche” pubblicato da Edizioni Fonografiche e Musicali Pro Civitate
Christiana - Assisi. Il tema dello spettacolo è la scoperta delle infinite possibilità dei giochi di
parole e di costruzione di storie a partire da parole che rimano tra di loro e offre interessanti
spunti per genitori e docenti che vogliano proseguire il gioco a casa o in classe con i bambini.
Lo spettacolo è stato realizzato dalle Associazioni Culturali Youkali e Teatrino a due pollici ed è
il frutto di un lavoro comune iniziato grazie al Tavolo Partecipato delle Associazioni attive nel
Quartiere S. Donato a Bologna. Le due Associazioni hanno saputo costruire una sinergia
facendo incontrare il lavoro ormai decennale di
Youkali sul teatro musicale
con la maestria di
T
eatrino a due pollici
nell’utilizzo di burattini e pupazzi.
Lo spettacolo rende la magia dei giochi di parole dei testi delle canzoni della partitura di Piatti e
Deflorian attraverso ombre, sagome, burattini e pupazzi.
“
Il gioco delle rime” è senz’altro un progetto innovativo e coraggioso, capace di unire la musica, il
canto e il teatro d’attore alle tecniche del teatro di figura.
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