UN FIORE FRA LE MANI
Il fiore che avete fra le mani lo avete raccolto da terra alla fine di un
ballo.
Immaginatelo caduto dall'occhiello di una giacca o dai capelli di
una donna , è un fiore donato, un fiore coltivato, un fiore raccolto,
un fiore spuntato in un posto insensato e ...... a ritroso con
l'immaginazione, recuperate il filo di questo spettacolo formato da
scene diverse per durata, origini,
materiali e modalità di
recitazione.
A raccontare sono le mani che
animano i burattini e
s'interrogano sulla loro
espressività di movimento, sulla
loro forma e sul loro senso. I due
presentatori Destro e Sinistro,
nella figurazione essenziale delle
mani, richiamano gli archetipi del clown bianco autoritario e
dell'augusto pasticcione.
Così la mano si domanda come essere angelo o diavolo o come
travestirsi da papara, diventare un albero o impersonare la signora
morte che danza......
Con i diversi movimenti e travestimenti ( guanti, pupazzi, burattini)
lo spettacolo racconta le possibili storie del fiore che avete fra le
mani
“Un fiore fra le mani” si compone di brevi quadri
accompagnati da un attore recitante. Le scene si possono
articolare variabilmente con le esigenze di pubblico e
situazione.
“......e adesso mi viene in mente che con

questa lettera potete fare un fiore di
carta e metterlo all'occhiello o nei
capelli, secondo i casi, e andare a ballare
con un così incantevole adorno.....”

Lo spettacolo è adatto sia ad
un pubblico misto che a
gruppi di bambini di tutte le
età, anche molto piccoli (asili
nido).
Durata: 50 minuti circa
Lo spettacolo può essere
accompagnato da un
laboratorio manuale

Per informazioni:DE AMBROGI SILVIA via Caprera 5, 21014 Laveno Mombello (Va)
0332-669588 oppure 333 7986899
e-mail: silvia-dea@libero.it
TUROLLA DANILO: 0332-618016 (ore serali) 333- 7705890

UN FIORE FRA LE MANI
La mano, buon terreno,
ha visto spuntare in un baleno
una manciata di dita
ed è diventata una mano fiorita.
E' il fiore che fa l'occhiolino
dalla tasca del giacchino,
è il fiore donato,
è il fiore trovato,
è il fiore per sbaglio calpestato,
è il fiore nato in un posto insensato
come quello che sotto il divano è
spuntato.
Il vento del mattino,
ah! Birichino...
ha aperto la finestra del cucinino
ed ha lasciato il fiore nel giardino del teatrino.
Si animerà in un complotto, in questo
spettacolo ridotto
per otto o sessantotto
da gustare in cucina o in salotto.

