Ti racconto una fiaba … a casa!
info@recitarcantando.net – 3498440395

____________________________________________________________________________
Domenica 15 marzo h. 17:00 (sulla pagina FB e il canale YouTube di Recitar Cantando)

LA BABA JAGA
di Fiorella Colombo
narrata da Fiorella Colombo e Giuseppe Pellegrini

La fiaba della strega più cattiva del mondo: la Baba Jaga. che narra simbolicamente il
passaggio dall’infanzia alla fanciullezza, un risveglio a una nuova vita, fatta di mutamenti
profondi: sopravvivere o decidere di affrontare l'ignoto e l'ombra dentro di noi? Dallo
spettacolo teatrale “La Baba Jaga” di Fiorella Colombo e dal libro “Recitare in musica” di
Fiorella Colombo e Laura di Biase, Erga Edizioni, contenente i laboratori teatro-musicali.
__________________________________________________________________________________

Domenica 22 marzo h. 17:00

(sulla pagina FB e il canale YouTube di Recitar Cantando)

Papà Papagheno racconta IL FLAUTO MAGICO
di Fiorella Colombo
narrata da Fiorella Colombo e Giuseppe Pellegrini

La fiaba dell’opera di Mozart ci regala un racconto fantasioso e ricco di colpi di scena. Il
buffo Papagheno e il principe Tamino affrontano insieme un lungo viaggio alla ricerca della
principessa Pamina. Dopo tre difficilissime prove i nostri eroi avranno il tesoro più prezioso
del mondo. Dal volume “Papà Papageno racconta il Flauto Magico” di Fiorella Colombo,
Erga e Vesepia Edizioni, contenente le animazioni digitali sulle musiche di Mozart.

Domenica 29 marzo h. 17:00

(sulla pagina FB e il canale YouTube di Recitar Cantando)

ATTENTI AL LUPO E ALLA CAPRETTA
di Fiorella Colombo
narrata da Alessandro e Lula Gajetta

La fiaba di Giulivo, il lupo alternativo, e di Belarda, la capretta testarda, che si ribellano ai
soliti ruoli a loro attribuiti nelle fiabe e in una notte di temporale, scoprono la dualità di tutte
le cose, comprendendo che alla fine tutto è integro e completo, anche nelle differenze. Cantato
e suonato dal vivo. Dal libro-CD “Attenti al lupo e alla capretta”, di Fiorella Colombo, Erga
Edizioni, contenente i canti e le basi musicali delle fiabe.

Domenica 5 aprile h. 17:00

(sulla pagina FB e il canale YouTube di Recitar Cantando)

PIERINO E IL LUPO
di Fiorella Colombo
narrata da Fiorella Colombo e Giuseppe Pellegrini

Un’originale interpretazione della fiaba di Pierino e il lupo, dove trionfa il nuovo e
l’inesplorato a dispetto delle regole: “Pierino, non uscire dal giardino!” Dal volume “Le
avventure di Pierino e il lupo” di Fiorella Colombo, Erga e Vesepia Edizioni, contenente le
animazioni digitali sulle musiche di Sergej Prokof'ev.
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Ti racconto una fiaba… a casa 2!!
Continuano le nostre fiabe da casa, seguendo il sottile crinale tra teatro e narrazione da casa!
Buon divertimento!
____________________________________________________________________________________________________________________________________

Sabato 11 aprile h. 15:00

(sulla pagina FB e il canale YouTube di Recitar Cantando)

METTI UN POMERIGGIO A TEATRO… opera multimediale
di Fabrizio Marchesano
elaborazione tecnica di Fabrizio Marchesano

Un’avventura multimediale da vivere comodamente dalla tua cameretta e insieme ai
familiari radunati in casa. Scopriremo insieme i segreti del teatro. Allora siete pronti?
Incomincia il nostro viaggio! Dagli spettacoli “L’ultimo segreto di Houdini”, “La leggenda
di Fantaghirò”, “La notte di San Wolfango” e “Il capriccio del diavolo” di Fiorella
Colombo e Fabrizio Marchesano e dal libro “Recitare in musica” di Fiorella Colombo e
Laura di Biase, Erga Edizioni, contenente i laboratori teatro-musicali.

Domenica 19 aprile h. 17:00

(in diretta sulla pagina FB di Recitar Cantando)

DOLCETERRA
di Fiorella Colombo e Laura di Biase, adattata da Lucia Razeto,
narrata da Lucia Razeto

La fiaba, sospesa nel tempo, racconta degli alberi che vivono in pace ed armonia insieme ai
quattro elementi, Aria, Acqua, Fuoco, Terra, fino al giorno in cui arriva un Orco tiranno. Il
tiranno decide di abbattere tutti gli alberi e radere al suolo la Terra, ma loro non ci stanno e
si ribellano, imparando che davvero l’unione fa la forza!
Dal libro “Dolceterra” di Fiorella Colombo e laura di Biase, Erga Edizioni.

Sabato 25 aprile h. 17:00

(sulla pagina FB e il canale YouTube di Recitar Cantando)

L’INNO D’ITALIA raccontato ai bambini
di Fiorella Colombo
narrata da Fiorella Colombo e Giuseppe Pellegrini

Per il 25 aprile ecco la storia del nostro Inno, emblema della nostra resistenza in queste
lunghe giornate. L’Inno d’Italia raccontato come una fiaba, per scoprire tutte le storie
nascoste dentro le sue strofe e conoscere le peripezie dei personaggi storici che Mameli
ci narra nel suo Canto degli italiani. Proprio loro ci tendono la mano per dirci: forza
che ce la fai! Dal libro “L’Inno d’Italia raccontato ai bambini” di Fiorella Colombo, Erga
Edizioni, contenente le animazioni digitali delle storie dell’Inno.

Domenica 3 maggio h. 17:00

(sulla pagina FB e il canale YouTube di Recitar Cantando)

LEO IL LEONE Il Carnevale degli animali
di Fiorella Colombo
narrata da Fiorella Colombo e Giuseppe Pellegrini

Una fiaba tutta in musica, con canti sulle arie di Camille Saint-Saens, una narrazione sulla
fratellanza universale, dove la diversità diventa valore fondamentale per la comunità. Dal
volume “Leo il leone e Il carnevale degli animali” di Fiorella Colombo e Laura di Biase,
Erga dizioni, contenente tutti i canti delle arie di Camille Saint-Saens.
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