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CASALPALOCCO La magia del circo per raccontare quando i migranti eravamo noi

VolaVoilà, daGenovaaNewYork

d ANTOLOGIA DI VITA MODERNA
Ripercorrere, dalle origini ai giorni nostri,
le conquiste che hanno cambiato il no-
stro mondo. Tra spazio, ruote, numeri,
materiali, energia e vita. Dai 10 anni.
100 passi nella scienza di Lisa J. Gille-
spie, Editoriale Scienza, 15,90 euro

BOOKIDS

Federica Piccini

A
l via la terza edizione
di Project Scuola, ras-
segna teatrale dedica-

ta agli studenti curata dall’As-
sociazione Ariadne-Teatro A
diretta dalla regista Valeria
Freiberg. Ogni mese, fino a
febbraio, uno spettacolo di-
verso. Per avvicinare bambi-
ni e ragazzi alla letteratura e
alla storia. Per riflettere, e
confrontarsi, su tematiche
d’attualità. Dalla violenza sul-
le donne al bullismo, dalla

memoria dell’Olocausto
all’emancipazione femmini-
le. Oggi e domani, in occasio-
ne della giornata mondiale
contro la violenza sulle don-
ne, in scena per un pubblico
di adolescenti, la pièce Suo-
na solo per me, per dare vo-
ce, memoria e giustizia alle
donne che subiscono violen-
za, ieri come oggi.

Dal 18 al 22/12 La regina
delle nevi (foto), tratto
dall’opera di H.C. Andersen,
dai 5 anni. Una favola che
racconta, in un mix di musi-

ca e colori, di un’amicizia
sincera e piena di calore
umano, della solidarietà tra
bambini. Dal 23 al 26/1
Ascolta, Israel (dai 12 anni),
dedicato al giorno della me-
moria, il 27 gennaio, per
non dimenticare le vittime

dell’Olocausto. Con le testi-
monianze di sopravvissuti.
Dal 12 al 15/2 Remarque-Tre
camerati (per adolescenti),
spettacolo-storico a cento an-
ni dallo scoppio della Prima
Guerra Mondiale, per riper-
correre la follia della guerra.

riproduzione riservata ®

Sette personaggi un po’ acro-
bati un po’ giocolieri. Note
jazz e atmosfere anni Tren-
ta. Il Circo VolaVoilà porta
in scena Valigie di sogni,
spettacolo di circo-teatro
che vuole far riflettere, con il
sorriso, i piccoli spettatori
su cos’è l’immigrazione. E di
quando a cercare fortuna
lontano da casa eravamo
noi italiani. E per farlo pren-
de in prestito la magica at-
mosfera circense. E così a
bordo del transatlantico Au-

gustus, in viaggio da Genova
a New York, troviamo un ca-
meriere che è un abile gioco-
liere, le ballerine che volteg-
giano sul trapezio, una ladra
misteriosa che si destreggia
tra i bauli, mentre il capita-
no in seconda e il signor
Marte si contendono la bella
étoile a colpi di magie e bol-
le di sapone. Domani, inve-
ce, dalle 11 appuntamento
in compagnia di mamma e
papà con lo Yoga della risata
- ideato ventidue anni fa dal

medico indiano Madan Kata-
ria - che si articola sui quat-
tro elementi della Gioia, gio-
care, ridere, ballare e canta-
re. Perché ogni volta che ri-
diamo per almeno dieci mi-
nuti, nel nostro organismo
si sviluppa un mix di endorfi-
ne, dopamine e serotonine
che ci mette di buonumore.

Via dei Pescatori, Casalpa-
locco, il 3/12 alle 18, dai 3
anni, 12 euro, 3421949903 -
3425451353. (F.Pic.)
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DOVE, COME

QUANDO

Teatro Cometa
Off fino al 15/2,
dal lunedì al
venerdì, alle 10
e in replica alle
12, via Luca
della Robbia
47, biglietti da
10 a 12 euro.
Info e prenot.
3486952550;
associazionea-
riadne@g-
mail.com

I nostri figli sono sempre più coinvolti dal-
le tecnologie. Prima era solo la televisio-
ne, ora si moltiplicano stimoli, schermi,
possibilità. Capita di vedere bambini pic-
colissimi che giocano con i telefonini o i
videogiochi. Che il tempo non si possa
fermare è diventata considerazione sem-
pre più banale. Ma altrettanto dovrebbe
essere banale, e quindi ovvio, che si deb-
ba cercare di rivolgere altrove le loro at-
tenzioni. Suggerire, invitare, coinvolgere
in giochi, andare fuori con loro. Lasciare
anche che si annoino, e imparino dalla lo-
ro noia. E così accade – con dolcezza e il-
lustrazioni deliziose – in “Uff…”. Un papà
porta via ai suoi piccoli un gioco elettroni-
co, e i due si annoiano annoiandosi della
noia. Persino la piscina perde il suo fasci-
no, dopo qualche tuffo. Eppure proprio la
noia insegnerà qualcosa, a ridere e torna-
re a divertirsi senza sentire la mancanza
di nulla, in pratica, solo giocare.

Uff…, di Claude K. Dubois, Babalibri,
12 euro

Ufff ... la noia
come maestra
di divertimento

dPOLLICINA, CLASSICO RIDISEGNATO
Un classico delizioso di Hans C.
Andersen che invita a sognare tra
fiori e bambini piccolissimi, ma pieni
di sentimento, dai tre anni.
Pollicina, illustrazioni di Elena
Ceccato, Carthusia, 15,90 euro

WEbambini

Project Scuola, il teatro
come finestra sul mondo
La rassegna sui temi d’attualità di Ariadne-TeatroA

28
venerdì

24 novembre 2017


