Gli abitanti di un paesino
decidono di scacciare gli uccellini, colpevoli
di mangiare la loro frutta e sporcare in giro.
Gli uccellini non ci stanno
e per protesta non cantano più.
Basterà a far cambiare idea a quei brontoloni?
Lettura scenica e animazione teatrale
a cura di Nora Picetti
con la partecipazione dei bambini presenti.
A seguire incontro con l’autrice
Stefania Forlani
e laboratorio di costruzione di casette
per uccelli con Roberto Bovati
www.clorofillaets.org

Nora Picetti: autrice e attrice di teatro civile, si è occupata soprattutto di migrazione, intercultra ed ecologia, con
spettacoli per bambini, ragazzi e adulti, tra cui “Rosa dalla paura all’Amrica”, “In viaggio con Giuseppina dall’Italia alla
Cina”,“La strega cl climacomando”, “Il rifiuto dei rifiuti”. Laureata con una tesi sull’animazione teatrale coi bambini,
tiene laboratori di teatro nelle scuole e corsi di lettura espressiva nelle biblioteche.
Stefania Forlani: traduttrice dallo svedese e dall’inglese, fin da piccola è stata un’avida lettrice e amante della Natura e
degli animali. Nel 2022 ha pubblicato il suo primo libro per bambini, “Lo sciopero degli uccellini”, nella collana Prime
letture di Emme edizioni. Il racconto nasce dal suo amore per il canto degli uccelli, che allieta le sue giornate di
lettura, scrittura e traduzione.
Roberto Bovati: ambientalista e autore, si è occupato di agricoltura biologica, tutela degli animali selvatici e
piantumazione di alberi. Ha gestito per diversi anni le attività di educazione ambientale e le escursioni nel bosco per
scuole e famiglie presso l’oasi WWF di Vanzago (MI). Ha costruito coi bambini decine di casette per uccelli.
Dal 2021 è presidente di Clorofilla aps.
Durata:
- lettura scenica con animazione teatrale: 20 minuti
- incontro con l’autrice 10-15 minuti
- laboratorio di costruzione di casette per uccelli 30-60 minuti (a seconda del numero di partecipanti)
Montaggio 2 ore prima dell’inizio
Scenografie, costumi, impianto audio-luci e materiale per le casette per gli uccelli sono a carico di Clorofilla aps.
L’evento si può organizzare anche all’aperto, in parchi, boschi o giardini pubblici.
Contatti: 331.1107660 nora.picetti@gmail.com www.clorofillaets.org

