
5+
storie a perdicollo

racconti, favole e canzoni

STORIE ideate e tramandate per avvicinare il pubblico dei più 
piccoli al mondo della lettura, stimolando e favorendo l’educazione 
e l’ATTENZIONE all’ASCOLTO.

Durante lo spettacolo le storie sono narrate, cantate, interpretate 
e prendono VITA, trasformandosi in un vero e proprio teatrino 
all’interno del quale scoprire, viaggiare, conoscere animali 
stravaganti, ragazzini svegli e personaggi strampalati.

 I racconti e le fiabe proposti provengono da diverse tradizioni 
culturali e sono scelti sia per il loro essere divertenti, ma anche 
e soprattutto per la dimensione pedagogica che nascondono 
fra le righe. Lo spettacolo dedica anche piccoli omaggi allo 
spirito proprio dell’infanzia: ispirandosi alle sue parole, rime e 
nonsensi, le parole e le voci dei due attori-musicisti risveglieranno 
l’IMMAGINAZIONE dei bambini, sorprendendoli, facendoli 
sorridere, invitandoli a RI-PENSARE LA REALTÀ.
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mailto:info%40faberteater.com?subject=Storie%20a%20perdicollo%3A%20richiesta%20video%20integrale
mailto:info%40faberteater.com?subject=
https://www.facebook.com/FaberTeater/
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Io credo che le fiabe, quelle vecchie e quelle 
nuove, possano contribuire a educare la mente.
La fiaba è il luogo di tutte le ipotesi: essa ci 
può dare delle chiavi per entrare nella realtà 
per strade nuove, può aiutare il bambino a 
conoscere il mondo.
Gianni Rodari
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Età consigliata
a partire da 5 anni (e per giovani fino a 90 anni)

Spazio scenico
spazio scenico minimo 3x3m

Illuminazione
carico minimo necessario: 3KW, presa domestica. È possibile una versione senza illuminazione per 

luoghi non oscurati

Audio
eventuale impianto di amplificazione per collegare due radiomicrofoni, se la situazione lo richiede

Allestimento
1h

Durata
1h

Responsabile tecnico Faber Teater
Sebastiano Amadio cell. 328.3732384 - sebastiano@faberteater.com
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SCHEDA TECNICA
IN CASO DI SPAZI NON TEATRALI O DI DOTAZIONE TECNICA DIVERSA DA QUELLA DESCRITTA, 

CONTATTARE IL RESPONSABILE TECNICO
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