famiglie

			families
di / by

Andrea Buzzetti
collaborazione alla regia / collaboration for direction

Enrico Montalbani, Carlotta Zini
con / with

Andrea Buzzetti, Lorenzo Monti
movimenti / movements

Andra Burcâ
costumi / costumes

Tanja Eick

La Baracca - Testoni Ragazzi
Teatro per l’infanzia e la gioventù
via Matteotti 16, 40129 Bologna
www.testoniragazzi.it
Elisa Semprini / Antonella Dalla Rosa
tel.+39 366 6430127 | tour@testoniragazzi.it

2-5
In uno spazio che potrebbe essere una vetrina di un negozio, due personaggi
allestiscono gli spazi espositivi. Un linguaggio non verbale li mette in comunicazione e attraverso la loro relazione, fatta di sguardi e movimenti, i due
costruiscono piccole storie.
La vestizione di alcuni manichini fa nascere diverse situazioni con cui i due
attori giocano e interagiscono, e che lo sguardo di chi osserva può riconoscere,
interpretare e connotare liberamente, facendole diventare un po’ sue.
Uno spettacolo dedicato ai bambini che iniziano ad avvicinarsi a un’idea di
famiglia, secondo il loro punto di vista e la loro personale esperienza.
Uno spettacolo che può suggerire riflessioni e stimolare domande, senza voler
fornire o influenzare risposte. Un’occasione per indagare la propria visione e
allargare lo sguardo ad altre possibili realtà.
Che cos’è una famiglia? Chi è una famiglia? Una famiglia è avere dei figli?
Una famiglia è avere una mamma e un papà? I nonni fanno parte della famiglia?
Una famiglia deve vivere nello lo stesso luogo? I componenti di una famiglia
possono far parte di altre famiglie?

In a place that could be a shop window, two characters set up the spaces.
They establish a relation through non-verbal language, and through this
relation, made of glances and movements, they tell stories.
While dressing some mannequins, different situations happen, in which the
two actors play and interact.
The gaze of the audience can recognize, interpret freely and give them a
personal meaning.
A show to let children approach the idea of family, by suggesting reflections
and raising questions, without giving easy answers.
An opportunity to investigate your point of view and open your mind to other
possible realities.
What is a family? Who is a family? Is a family having children?
A family is having a mom and a dad? Do grandparents belong to the family?
Does a family have to live in the same place? Can members of a family be part
of other families?

