
acquerella

di alice mantegazza

Acquerella, lo spirito dell’acqua, ha scoperto il terribile piano del signor Beone 
e di strega Cunegonda: rubare l’acqua di tutto il mondo per rivenderla a peso 
d’oro. Con l’aiuto di Madre Natura e dei bambini, Acquerella riceverà i consigli 
per risparmiare l’acqua e troverà l’antidoto al sortilegio. Solo dopo aver 
vinto Beone e Cunegonda in varie sfide, la magia sarà annullata. Attraverso 
il linguaggio simbolico ed immediato della favola, questo spettacolo pone 
l’attenzione sulle peggiori debolezze dell’uomo, che per avidità, cupidigia e 
stupidità saccheggia per il proprio tornaconto le risorse della natura.
È uno stimolo a riflettere, affinché i bambini abbiano maggior consapevolezza 
sulle risorse della natura e soprattutto sull’acqua, una fonte esauribile da 
presetvare e proteggere. “Acquerella” fa parte del progetto di educazione 
ambientale proposto da Must.

SpettAColo  (progetto eduCAzioNe AMBieNtAle)

 durAtA  50 minuti – atto unico

 fASCiA d’età  scuole dell’infanzia e primarie

 SpAzio  4 mt. profondità x 4 mt. larghezza con quadratura nera

 ServiCe  impianto + mixer audio con connessione mini-jack pC 
  + eventuali ingressi microfono (3 archetti o 2 panoramici)
  portata elettrica: minimo 8 KW – 380v pentapolare 32 o 63 A – presa 220v

 luCi  impianto + mixer luci: piazzato (min. 8 riflettori 1000 watt.)

 teMpiStiChe  – tempo di allestimento e puntamento luci: 2 ore circa
  – tempo di smontaggio: 1 ora circa

 loCAtioN  lo spettacolo si presta ad essere rappresentato in teatri, auditorium e palchi  
  anche all’aperto così come in luoghi non convenzionali come saloni scolastici,  
  palestre e cortili. data la natura dello spettacolo, boschi, parchi e location
  esterne sono ideali alla messa in scena dello stesso. la compagnia si riserva
  altresì di adattare lo spettacolo alle disponibilità dello spazio ospitante.

 CodiCe SiAe  870037A
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il bosco magico

di ottaVio bordone e marco clerici

Cosa succede nel bosco più bello e magico che sia mai esistito? Chi sta 
minacciando il bosco? perché e con quali stratagemmi stanno cercando di 
distruggerlo? perché il Commendatore Mangiaverde è così intimamente amico 
del ragionier truffa? Chi potrà salvare il bosco dai rifiuti e dall’inquinamento?
lo scopriremo attraverso l’aiuto dei bambini spett-attori e con i tre 
protagonisti: pino, Querciolina e dondolo, un vento un po’ particolare 
che solo il richiamo dei bambini sa ascoltare ... i bambini sono coinvolti 
attivamente nello spettacolo e sono offerti loro spunti di riflessione sui 
danni dell’inquinamento procurato dall’uomo. partendo dalla fiaba, in cui i 
protagonisti sono impegnati a difendere il bosco che loro stessi animano 
(insieme a personaggi ben più noti delle classiche fiabe) si pone l’attenzione 
ai più semplici e quotidiani gesti che possono inquinare e degradare la 
natura. i bambini imparano così giocando il rispetto per l’ambiente e le sue 
risorse e saranno loro stessi, una volta tornati a casa, a spiegare ai genitori 
l’importanza del riciclo. “il bosco magico” fa parte del progetto di educazione 
ambientale proposto da Must.

SpettAColo  (progetto eduCAzioNe AMBieNtAle)

 durAtA  60 minuti – atto unico

 fASCiA d’età  scuole dell’infanzia e primarie

 SpAzio  4 mt. profondità x 4 mt. larghezza con quadratura nera

 ServiCe  impianto + mixer audio con connessione mini-jack pC 
  + eventuali ingressi microfono (3 archetti o 2 panoramici)
  portata elettrica: minimo 8 KW – 380v pentapolare 32 o 63 A – presa 220v

 luCi  impianto + mixer luci: piazzato (min. 8 riflettori 1000 watt.)

 teMpiStiChe  – tempo di allestimento e puntamento luci: 2 ore circa
  – tempo di smontaggio: 1 ora circa

 loCAtioN  lo spettacolo si presta ad essere rappresentato in teatri, auditorium e palchi  
  anche all’aperto così come in luoghi non convenzionali come saloni scolastici,  
  palestre e cortili. data la natura dello spettacolo, boschi, parchi e location
  esterne sono ideali alla messa in scena dello stesso. la compagnia si riserva
  altresì di adattare lo spettacolo alle disponibilità dello spazio ospitante.

 CodiCe SiAe  870038A
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la montagna

riciclona

la problematica della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti è di scottante 
attualità: in quest’ottica si inscrive “la Montagna riciclona”, un gioco animato 
rivolto ai ragazzi delle scuole elementari e medie inferiori. 

l’animatore dispone di una lavagna magnetica su cui sono disegnate:
■ una montagna, che rappresenta la discarica;
■ i diversi tipi di contenitori da utilizzare per il conferimento dei rifiuti;
■ i luoghi deputati al riutilizzo o smaltimento delle diverse tipologie di 

materiali.

Avvalendosi di cartoline che rappresentano i diversi tipi di rifiuti, si dimostra 
in modo pratico e immediato come la discarica è presto riempita, a causa 
della mancata applicazione della raccolta differenziata. il mancato riutilizzo 
dei materiali comporta la chiusura della discarica e la necessità di reperire 
un’altra area per i rifiuti.

Contemporaneamente si dimostrano gli aspetti positivi della raccolta 
differenziata:
■ la riduzione dei materiali di scarto, con conseguente allungamento della 

vita di una discarica;
■ la riduzione di sprechi, grazie al riciclaggio e/o al riutilizzo dei materiali 

raccolti in maniera differenziata;
■ lo stoccaggio controllato dei rifiuti tossico nocivi.

Nozioni di base sulla costruzione delle discariche e degli inceneritori sono 
fornite durante l’incontro. tutto sarà volto a fornire spunti per approfondire la 
riflessione del problema, che i ragazzi potranno affrontare a scuola con l’aiuto 
degli insegnanti e a casa con il coinvolgimento dei genitori.

lezioNe ludiCo didAttiCA (progetto eduCAzioNe AMBieNtAle

 fASCiA d’età  Scuole elementari e medie inferiori

 NuMero pArteCipANti  Max 30/40 bambini

 loCAtioN  la proposta si può però adattare alle diverse esigenze di spazi, tempo  
  e budget, concordando il numero di incontri, la possibilità o meno di svolgere 
  ciascuna fase del percorso didattico e adattarlo alle diverse fasce d’età cui si 
  intende rivolgersi. 
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strumenti

di recupero

i bambini saranno guidati alla costruzione di strumenti musicali utilizzando 
materiale di recupero e riciclato: trombette, katzoo, maracas sono  solo alcuni 
degli strumenti che verranno costruiti, insegnando anche ai bambini più 
piccoli l’importanza di riciclare i materiali senza sprecare nulla, dalle bottiglie 
di plastica ai cartoni, dalle coppette del gelato ai fogli di giornale.

l’ animatrice aiuterà i bambini a personalizzare il proprio strumento con 
colori e carta crespa per poi guidarli in una delle bande più fantastiche ed 
ecologiche mai esistite.

Strumenti di recupero fa parte del progetto di educazione ambientale ideato 
da Must del quale fanno parte anche spettacoli e lezioni ludico didattiche 
rivolte a bambini e ragazzi di tutte le età. 

lABorAtorio di CoStruzioNe 

(progetto eduCAzioNe AMBieNtAle

 fASCiA d’età  Scuole elementari e medie inferiori

 eSigeNze teCNiChe tavolo o piano d’appoggio

 loCAtioN  la proposta si può però adattare alle diverse esigenze di spazi, tempo  
  e budget, concordando il numero di incontri, la possibilità o meno di svolgere 
  ciascuna fase del percorso didattico e adattarlo alle diverse fasce d’età cui si 
  intende rivolgersi. 
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