La Baracca - Testoni Ragazzi

chicco
di caffé

6 - 10 anni
testo e regia di Bruno Cappagli
con Fabio Galanti e Giovanni Boccomino
scene di Fabio Galanti
progetto luci ed esecuzione tecnica di Andrea Aristidi
progetto musicale di Franco Calanca e Paola Fabro

La Baracca - Testoni Ragazzi, Teatro per l’infanzia e la gioventù | via Matteotti 16, Bologna | www.testoniragazzi.it | +39 051 4153700

IL PROGETTO
Uno spettacolo che vuole parlare ai bambini di altri bambini, vuole raccontare di bambini lavoratori, di infanzia, di giochi e di sogni.
Attraverso storie affascinanti provenienti da terre lontane, lo spettacolo affronta delicatamente il tema del
commercio etico.
Lo sfruttamento del lavoro nelle piantagioni del caffè interessa molti paesi del mondo e Chicco di caffè prende spunto dalla situazione in Nicaragua, dove sono nate le immagini e le suggestioni che hanno dato vita allo
spettacolo, per testimoniare il dramma di tutti i popoli che ne sono vittima.
La regione di Pantasma è un’area montuosa del Nicaragua 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.
le collaborazioni
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), sulla produzione di caffè “etico” in
Nicaragua.
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.
Nel marzo 2012, il GVC ha avviato un progetto triennale di cooperazione allo sviluppo finanziato dall’Unione
Europea e sostenuto da Coop (Cooperative di consumo).
Lo spettacolo è stato realizzato anche grazie al lavoro sulle immagini dell’associazione Chiango onlus e al
sostegno del gruppo YODA (associazione no profit attiva nell’ambito della cooperazione allo sviluppo internazionale).
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