Chicco di caffè

di Bruno Cappagli e Roberto Frabetti - regia di Bruno Cappagli e Valeria Frabetti
con Bruno Cappagli
regia video di Roberto Passuti e Maria Ellero
immagini video di Franco Ferioli disegni e immagini di Enrico Montalbani,
Roberto Passuti e i bambini della scuola Alemania di Pantasma (Nicaragua)
Chicco di caffè vuole parlare ai bambini di altri bambini, vuole
raccontare di bambini lavoratori, di infanzia, di giochi e di sogni:
il chicco di caffè è simbolo di qualcosa di piccolo, delicato,
importante, che vuole crescere. Parlare di caffè significa anche
affrontare il tema del commercio etico. È stato importante
andare in Nicaragua e raccogliere immagini che da sole
sapessero raccontare.
Lo sfruttamento del lavoro nelle piantagioni del caffè interessa
molti paesi del mondo e Chicco di caffè, pur prendendo spunto
dalla situazione del Nicaragua,
vuole testimoniare il dramma di tutti i popoli che ne sono vittima.
La regione di Pantasma è un’area montuosa del Nicaragua

6 - 10 anni
scuole primarie

tra Managua e il confine con l’Honduras: è la zona più povera
e anche quella dove il caffè è più buono. Qui sono nate le
immagini e le suggestioni che hanno dato vita allo spettacolo.
Chicco di caffè è frutto dell’incontro tra il progetto Ambasciatore
de La Baracca - Testoni Ragazzi e il progetto dell’associazione
non governativa Gruppo di Volontariato Civile (GVC).
Ambasciatore è un progetto nato allo scopo di portare spettacoli
teatrali ai bambini che vivono nei paesi poveri o colpiti da
conflitti, ma Ambasciatore significa anche produrre spettacoli
che parlano delle condizioni, spesso taciute o dimenticate, in cui
si trovano i bambini in molti luoghi del mondo.

Esigenze tecniche: buio assoluto in sala e sul palco - palco 8x8x6 mt
quintaggio nero - graticcio attrezzato - carico elettrico 15 kw - scala palco/platea
tempo di montaggio 4 ore -tempo di smontaggio 2 ore

contatti:
Stefania Bonso
tel +39 0514153704
cell +39 3666430127
stefania@testoniragazzi.it
www.testoniragazzi.it

