
SCHEDA DIDATTICA

SPETTACOLO: “L’ARCOBALENO DI BIANCA”
di ABC-Allegra Brigata Cinematica
di e con Serena Marossi

Lo spettacolo mette in scena la scoperta del mondo dei colori da parte di Bianca,
tutta la storia è raccontata attraverso il linguaggio del corpo e del movimento
danzato.
I temi toccati sono quindi il corpo e le emozioni.
Il corpo è uno strumento fondamentale di esperienza e crescita cognitiva,
emotiva e affettiva. Attraverso il movimento, il bambino può liberare le sue
emozioni, le sue sensazioni fisiche, i suoi disagi e le sue immagini profonde. Resta
quindi un aspetto centrale dell’educazione di ogni persona, e soprattutto un
canale privilegiato per esprimere il proprio mondo emotivo. Proprio la parola
emozione, racchiude in sé il movimento: e (fuori) moveo (muovere, agire).
Lo spettacolo abbina le emozioni ai colori.
L’emozione è il collegamento tra il mondo interno e quello esterno, è la
manifestazione esterna di un movimento interno.
Le emozioni vivono nel corpo, lo attraversano, a volte, lo scombussolano.
Con il movimento possiamo dare forma al nostro “dentro emotivo”.
E quindi con un percorso/approfondimento a partire dalla visione dello spettacolo
possiamo sperimentare quale energia e qualità ha un corpo arrabbiato, felice,
triste.
I colori.
Colore come portatore di qualità che “muovono” l’animo in maniere differenti.
Scopriamo insieme la differenza di danzare immaginando il nostro corpo colorato
di giallo o di blu. Colore come mezzo per accedere a differenti stati emotivi ed
energetici. Il tutto può essere sostenuto dall’utilizzo di musiche in relazione con i
colori analizzati.
Obiettivi perseguibili con un lavoro di approfondimento: comprendere la relazione
fra colore ed emozione, sperimentare ritmi, velocità differenti; utilizzare
l’immaginazione come fonte d’ispirazione per trovare nuovi modi per muoversi;
imparare a utilizzare il proprio corpo come canale d’espressione e comunicazione
di stati interni, stimolare l’ascolto della qualità musicale e mettere in relazione il
movimento ad essa.

● Raccolta di immagini che i piccoli spettatori e spettatrici hanno in memoria dallo
visione dello spettacolo attraverso disegni o racconti.

● In quante cose diverse si può trasformare un oggetto se si usa l’immaginazione e la
creatività?


