SCHEDA TECNICA DELLO SPETTACOLO

LA SCATOLA MAGICA
storia di Ninetta e di Dorina, sua vice
vice-mamma
spettacolo per bambini e non solo sul tema dell’affido familiare
con:
carmela pesimena, elena pavesi, elisabetta presotto, alessia ruggeri, paola esposito, giorgio
paulli, andrea medaglia

Produzione: Messinscena Teatro
Titolo: "LA SCATOLA MAGICA""
Autore: Barbara Massa
Regia e Adattamento: Fabio Cercone
Cercone, Barbara Massa
Scene: Greta Botteghi
Trucchi: Massimiliano Cappellini e Greta Botteghi
Costumi: Carmela Pesimena
Tecnico audio/video: Fabio Cercone
Tecnico luci:
uci: Massimiliano Cappellini
Durata dello spettacolo: 60
0 minuti circa
N. atti: 1
Area per lo spettacolo:
Spazio agibile minimo richiesto: mt 6 x mt 6 x m 3.30
Lo spettacolo può eventualmente adattarsi a spazi diversi. E’ però necessario chiarire i
dettagli con l’organizzazione. Scenografia modulabile a seconda della grandezza del palco.
Impianto di amplificazione richiesto:
1 Mixer audio
2 Casse audio adeguate allo spazio
Impianto luci richiesto:
Consolle luci minimo 12 canali
Dimmer a 12 canali 2,5 KW DMX
Carico impianto: 16KW
Impianto video richiesto:
video-proiettore dotato di collegamenti e cavi per pc
SIAE
Le musiche hanno
anno necessità di pagamenti dei diritti SIAE
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Tempi
Tempi di montaggio: 6 ore
Tempi di smontaggio: 2 ore
Durata dello spettacolo: 1 ora
Trama:
Ciao, io mi chiamo Ninetta e sono una principessa! Non ci credete?
“Ciao,
Guardate: questo è il mio letto principesco
principesco, questa è la mia seggiolina principesca e questo
è il mio orsacchiotto principesco
cipesco: Pilù è il suo nome principesco.
E questa… beh, questa è la mia scatola principesca!!! Si, avete capito bene, una scatola.
Ogni principessa ha una scatola principesca.
Volete sapere che differenza c’è tra una scatola principesca e una scatola normale?
norm
La
scatola principesca è MAGICA!!!
Si, si, avete capito bene: magica! Guardate
Guardate: basta che io disegni qualche cosa su questo
foglio, lo metto nella scatola e …
…Puff!!!
Quello che ho disegnato compare magicamente nel mio castello!! Vi piace? E’ bellissima!
bellissi
E sa fare proprio tutto sapete… cioè.. non proprio tutto in verità… tutto quello che so
disegnare… “
Ninetta è una bimba come tante, spensierata e fantasiosa. Ma a differenza di altre
bambine, ha una mamma che da tempo è malata “di tristezza” e lei n
non
on sa come fare per
riportarle la gioia e la voglia di giocare con lei.
Dorina è una mamma, ha fatto la mamma per tutta la vita: “questo
questo so fare…la mamma”
mamma e quando
i suoi figli sono ormai grandi, le rimaneva tanto tempo libero a disposizione. E decide di occuparsi
di un altro bambino. Ma non un bambino suo, un bambino… “in affido”!

E così, la storia di Ninetta e Dorina si incrociano e la loro storia diventa la storia di una
bellissima amicizia, fatta di amore
amore, esperienze da condividere e una nuova possibilità
possibi
di
vita per entrambi.
Spettacolo realizzato in collaborazione con le Associazioni “La Vita Onlus”, “Il Melograno”
e “Genera Onlus” nell'’ambito
ell'’ambito del progetto ““Famiglie
Famiglie e minori, due voci che si incontrano”
incontrano
finanziato dalla regione Lombardia
ombardia ai sensi de
della l.r. 2399
Note di regia:
Spettacolo adatto a bambini e famiglie (bambini dai 6 anni in su).
Il tema centrale dello spettacolo è l’istituto dell’”
dell’”affido familiare”” e viene affrontato
ricorrendo, naturalmente, alla sstruttura narrativa della favola: attraverso questo strumento
stru
vengono trattati i temi principali legati a questo istituto – purtroppo – non molto conosciuto
ed utilizzato in Italia.
Spettacolo adatto anche ad essere rappresentato nelle scuol
scuole,
e, sia elementari che medie.
medie
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Materiale disponibile:
Locandina in pdf
Foto di scena
Promo dello spettacolo
Video della rappresentazione su DVD

MessinscenaTeatro
www.messinscena.it
info@messinscena.it
tel. 349 4221068 dalle 15.00 alle 21.00 / tel. 335 6766461 (Fabio Cercone)
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