Oltre all'amichevole partecipazione di Angela Demattè e Andrea Chiodi,
gli ATTORI Stefania Caldognetto, Antonio Panice, Francesca Franze', Jessica Leonello,
Barbara Pizzetti, Alessandro Calabrese, Daniele Squassina, Gianni Rossi, Massimo Politi

del

TEATRO TELAIO DI BRESCIA
in collaborazione con Campsirago Residenza

portano il teatro nelle famiglie con bambini in queste settimane di emergenza.

Vuoi sentire raccontare Le favole al telefono
… al telefono ?
Le Favole al telefono di Gianni Rodari, davvero al telefono! Una lettura interattiva, interpretata al
telefono da un attore o un’attrice, proprio come nel libro di Rodari.

scrivi a info@campsiragoresidenza.it e indica il numero di telefono
al quale una delle nostre attrici o attori chiamerà all’orario prefissato.
Ogni lettura dura circa 20 minuti.
Il telefono squilla e dall’altra parte della cornetta c’è per davvero quel Ragionier Bianchi di Varese che
Rodari immagina chiamare la sua bambina tutte le sere per raccontarle una storia. Interagendo al
telefono con l’attrice/attore i bambini giocano, scegliendo, tra le storie che il Ragionier Bianchi propone,
quelle che vogliono ascoltare e trasformando, insieme all’attrice o attore, le favole di Rodari attraverso
un gioco ispirato alla Grammatica della fantasia. Alla fine, se lo vorranno, i bambini potranno poi,
insieme ai loro genitori e nonni, inventare altre storie, scriverle a mano e inviarle per posta al Ragionier
Bianchi presso il Teatro Telaio o presso Campsirago Residenza. Un'esperienza interattiva che, anche in
questo momento di chiusura dei teatri e dei luoghi di socializzazione, vuole "custodire" la specificità
dello spettacolo "dal vivo". Non ci si accontenta di far sentire un attore che legge in radio (o in tv, o su
youtube), quello che si propone è una conversazione, un interloquire uno ad uno, tra attrice/attore e
bambino. Del teatro si vuole continuare a riprodurre la relazione e la presenza concreta di attore e
spettatore.
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