
L'AQUILONE E LA NUVOLA

di e con Emilio Ajovalasit
Genere: Teatro di narrazione e musica dal vivo. 

Durata: 50 min.
                                                                        Età:  7 – 11 anni.

L'Aquilone e la Nuvola è uno spettacolo che ritorna alla tradizione della narrazione dal vivo, intrecciando 
storie che appartengono a diverse tradizioni del mondo con racconti inediti, mescolando il fantastico, la 
comicità e l'avventura. La musica della fisarmonica suonata dal vivo accompagna la narrazione creando 
atmosfere, scandendo il ritmo del racconto e accompagnando canzoni e filastrocche.

Un topo che scrive poesie, la ricerca di un tesoro perduto, l'incontro con un magico Genio, l'amicizia fra un 
aquilone e una nuvola, sono alcuni dei temi che vengono affrontati nello spettacolo, con dei racconti  che 
fanno emozionare sorridere e riflettere.

Il racconto delle storie ha affascinato gli uomini di ogni epoca ed in ogni cultura. L'ascolto di una narrazione 
dal vivo stimola l'immaginazione dei piccoli ascoltatori e li trasporta in mondi fantastici, questo acquista 
maggior valore in un epoca in cui i mezzi di intrattenimento si basano sulla visione passiva di immagini 
sempre più sofisticate.

Lo spettacolo, della durata di 50 minuti, può essere rappresentato nei locali della 
scuola (palestre, aule magne o simili) che abbiano uno spazio per la scena di 
5mx5m, un attacco corrente da 220 W e che consentano una disposizione frontale 
del pubblico (l'eventuale disposizione di sedie sarà a carico della scuola); audio e 
luci sono gestite da tecnici del Teatro Atlante.   

Il costo dello spettacolo per singolo bambino è di 3 euro, per un minimo di 50
bambini.  
 

Per info e contatti: Federica Castelli 327 17 799 66 - promozione@teatroatlante.com
www.teatroatlante.com
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