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Idea e
specificità

La Nuvola nel Sacco da alcuni anni è presente in ambito teatrale
con la realizzazione di spettacoli animativi ideati e prodotti in
proprio.

Ciò che la cooperativa propone si rivela una proposta autonoma e
originale rispetto sia a quella teatrale classica, nella quale il
pubblico è mero spettatore, sia a quella strettamente e rigidamente
animativa.

Il teatro di animazione richiede competenze teatrali, capacità di
ascolto e una buona dose di creatività; alla mescolanza di queste tre
caratteristiche si aggiunge la specificità dell’attore/animatore, che
sa inquadrare situazioni sceniche e risposta del pubblico plasmando
il tutto attraverso quel pizzico di improvvisazione necessaria.

Nelle nostre proposte, il teatro diventa gioco e il gioco si fa teatro;
una miscela di racconto e fantasia, di ritmo e di eventi, reali e
surreali, e la continua interazione conduce il pubblico all’interno
dell’azione scenica diventandone il vero protagonista.
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Target ed
esigenze
tecniche

Gli spettacoli di animazione teatrale proposti hanno una durata di 50
minuti circa, sono rivolti ad un pubblico famigliare,   bambini
della scuola dell’infanzia, primaria e ragazzi della scuola
secondaria di primo grado.

Ogni spettacolo è proponibile sia in spazi interni che esterni, lo
spazio scenico utile è di metri 6x4 (adattabile), è necessaria una
presa di corrente da 3 kw – 220 volt.

La compagnia è autonoma con service tecnico audio-luci.
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Gli
spettacoli

Liberamente ispirata a "Don Chisciotte della Mancia" di Miguel Cervantes.
Un incredibile viaggio degli equivoci, iniziato con la lettura di un libro di
avventure, che porterà i due personaggi della storia ad impegnarsi in
cavallereschi duelli e mirabolanti imprese.

Debutto a Seridò aprile 2008

Storia di un cavaliere tutto matto!
“Don Alonso, nobile spagnolo, amante della lettura e dell’avventura,
fantastica di luoghi lontani  e avventure cavalleresche ma…”
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Gli
spettacoli

Tratta da "I vestiti nuovi dell'imperatore" di Hans Christian Handersen.
E' la storia di Amedeo, imperatore capriccioso ed infelice, sempre alla
ricerca della cura per guarire la sua strana "malattia".

Debutto a Seridò aprile 2009

I mille capricci dell’imperatore
«L’erba voglio non cresce nemmeno nel giardino del re,

ma in quello dell’imperatore sì! E io la voglio. Subito!»
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Gli
spettacoli In uno strano deposito “bagagli dimenticati” lavorano due facchini

curiosi e pasticcioni, ci sono pacchi, valigie e bagagli di personaggi
famosi con destinazioni strane ed incredibili…

debutto a Seridò aprile 2010

Si parte!
Storie di viaggi e grandi viaggiatori.

"Viaggiare è bellissimo, andare in posti lontani, meravigliosi
e magari sconosciuti… ma non è sempre possibile. E allora come si fa?"
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Gli
spettacoli

Certe volte le cose succedono per caso altre volte per errore...
ed è proprio questo che capita a due maldestri ladruncoli.
Il luogo del misfatto diverrà “teatro” della storia di 150 anni d'Italia e la
scusa per intraprendere un piccolo «percorso di cittadinanza».

Progetto per ACLI Provinciali Brescia
con il patrocinio del Comune di Brescia

debutto marzo 2011

Italiani sì diventa!
«Facciamo l'impresa: facciamo diventare una l'Italia!»
«Ma siamo solo in due…»
«Scherzi?! Siamo 1, 2… 10… 100… 1000!»
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Gli
spettacoli

Il teatro “arte per tutti” come metafora dell’energia “bene in tutti e per
tutti”. Per comunicare l’importanza di scelte sostenibili, collettive e
personali, nel campo energetico per il bene di tutta la famiglia umana.

L’accademia teatrale del grande Maestro Amleto si propone di formare
all’eccellenza nuovi e valenti attori nell’arte del teatro drammatico.
La scuola ha un solo allievo Gastone detto Gas, che molto presto avrà  tanti
nuovi e simpatici compagni di corso. L’azione teatrale, espressione dell’energia
interiore dell’attore, ci permette di “passeggiare” fra risorse naturali e fonti
rinnovabili.
Saranno insegnanti e allievi all’altezza dell’arduo compito?
"Ai posteri l’ardua sentenza!"

Energia che Magia!

Prodotto in collaborazione con Fondazione Cogeme Onlus
2012 Anno internazionale dell’energia sostenibile per tutti
promosso dall’ONU

Debutto settembre 2012
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«Una volta per davvero…» Seridò aprile 2007

Animazioni
ad hoc

«La storia del Mago Pallino» Seridò aprile 2000

«Il canto di Natale» Biblioteca Tignale dicembre 2002

«Smeraldina e il sacco delle favole»
Scuola Infanzia Collebeato marzo 2003

«I Tre Porcellini» Scuola Infanzia Sant’Eufemia febbraio 2004

«Il prato magico» Progetto Viavai Comune di Brescia giugno 2006

«La cicala e la formica» BCC del Garda Seridò 2008 - 2009

«Il canto di Natale - racconto animato con burattini»
Oratorio Mompiano dicembre 2012
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FACCIAMO UN MUSICAL

Il musical è uno “strumento” teatrale coinvolgente
particolarmente adatto ad un progetto di animazione per
adolescenti.

La varietà dei linguaggi offre l’opportunità di coinvolgere
un buon numero di ragazzi dando loro la possibilità di
esprimere la personale anima artistica in un mix di
recitazione, musica, canto, danza, scenografia e supporto
tecnico.

Un percorso di crescita personale e di gruppo.

Progetti di
animazione
teatrale su

misura

Progetto di animazione teatrale per adolescenti
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DALL’IDEA AL PALCO

Il laboratorio teatrale è l’inizio del gioco.

Un gioco con le sue regole e gli spazi di fantasia e di
creatività.

Il terreno dove far nascere l’idea di uno spettacolo
teatrale,  da far crescere insieme dando vita e
carattere a  personaggi che con le loro azioni
sceniche sapranno raccontare una storia,
un’emozione che parte dal palco e arriva al pubblico.

Progetti di
animazione
teatrale su

misura

Ideazione e messa in scena di un testo teatrale
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C’ERA UNA VOLTA

C’era una volta… per tutti è l’inizio di una storia, da
ascoltare e in cui immedesimarsi, diventandone  via
via protagonisti e riuscendo a “vedere quello che non
c’è”.

I personaggi, il loro corpo e i loro abiti, il tempo e il
luogo in cui vivono percependone suoni e odori.

Un teatro senza scena, un’emozione prodotta soltanto
dal suono della voce.

Progetti di
animazione
teatrale su

misura

Lettura animata con drammatizzazione della storia
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Roberto Manenti

La Compagnia

Alberto Ghisoni

Dramma-terapeuta,  danza-movimento-terapeuta, attore,  regista, clown.
Animatore teatrale e conduttore di laboratori in tutta Italia sulle tecniche
teatrali. Fondatore di tre compagnie teatrali di teatro integrato con persone
disabili, esperienze con le quali ha ottenuto premi e riconoscimenti nazionali
e internazionali.

Responsabile dell’Area Teatro della Cooperativa di cui è  socio fondatore.
Animatore teatrale e conduttore di percorsi di animazione teatrale per
bambini e ragazzi delle scuole dell’infanzia e primarie di primo e secondo
grado, per insegnanti, animatori e operatori del settore sociale.
Autore, regista ed interprete delle produzioni teatrali della Cooperativa.
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LA NUVOLA NEL SACCO Società Cooperativa Sociale
Via Padova 12 - 25125 Brescia

Telefono 030.2452016 - Fax 030.2452017

coop@nuvolanelsacco.it

Responsabile Area Teatro:

Roberto Manenti 320.2894173

roberto.manenti@nuvolanelsacco.it

Contatti


