“SUSSURANDIA“
Lettura animata con suoni dal vivo

Sussurandia è un villaggio in cui gli abitanti non conoscono la musica perché hanno
orecchie molto grandi e voci abituate solo a bisbigliare. Una famiglia di musicisti
viaggiatori, capace di fare musica in ogni forma, decide di fermarsi a vivere proprio lì.
Solo la condivisione di un momento di grossa difficoltà porterà gli abitanti del villaggio
ad accogliere la famiglia, sentire e comprendere la loro arte. La musica finirà con il
dar anima e voce al villaggio, che non potrà mai più fare a meno di essa.
Età di lettura: dai 4 anni in su (adatto fino ai 9)
Durata: 30 minuti circa
Due attori con utilizzo di travestimenti e strumenti musicali

La lettura si svolge a leggio e con l'ausilio di strumenti musicali ed include momenti di
recitazione di coppia con elementi di costume per creare i personaggi.
Il pubblico sarà coinvolto nell'esplorare il mondo dei suoni in diverse forme: dagli oggetti di
uso quotidiano, alla body percussion, all'ascolto attivo di strumenti musicali più o meno
convenzionali.
Tutte le letture del Teatro della Zucca sono ideali per spazi non teatrali al coperto, come ad
esempio biblioteche, scuole, etc. e sono riservate ad un pubblico limitato (max 50/60
PERSONE)
Per l’estate: è possibile realizzare le nostre letture anche all’aperto in occasione di feste,
sagre e rassegne estive, purché in luogo non acusticamente disturbato.
E’ possibile abbinare le nostre letture ad un laboratorio breve creativo, per portare a casa un
piccolo ricordo della storia appena ascoltata, oppure svincolati dalla favola, come evento a sé,
la durata sarà di 2 ore circa e saranno presenti due operatori/attori.
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