
Quest’anno lo spettacolo… 

E’ DELLE QUINTE! 
 

* Spettacoli teatrali musicali * 
 
 
 
Un percorso di espressività corporea e musicale per preparare e allestire uno spettacolo 
finale con le classi V, alle prese con: 

 
 Attività ritmiche - motorie 
 Utilizzo espressivo della voce  
 Percussione corporea 
 Utilizzo di materiali coreografici (teli, nastri, fili, burattini, luci di Wood, costumi, ecc.) 
 Utilizzo di alcuni strumenti musicali  

 

LE PROPOSTE 
 

Ritmo! – La storia di tutti noi 
“Ritmo!” è la storia di tutti noi.	  
E’ parte di noi sin dalla creazione attraverso il battito del cuore, i primi   
passi, la scoperta delle mani e scandisce i movimenti del corpo in 
ogni nostra azione. 
Una storia raccontata dal corpo in movimento rappresentando 
immagini, con un collage di colonne sonore e canzoni italiane per                                           
descrivere ciò che più ci appartiene. 
Pronti a ballare e suonare per riscoprirsi pieni di vita e soprattutto di    
ritmo! 

* SPETTACOLO AL BUIO CON L’UTILIZZO DELLE LUCI DI WOOD! * 

 
Claps – Uno spettacolo fatto di mani! 

Che siano ferme o in movimento le nostre mani “parlano” in 
continuazione.  
Dicono chi siamo, esprimono, anche senza che ce ne rendiamo conto, 
stati d’animo e sentimenti. 
Mani che raccontano, mani che suonano, mani che ascoltano, mani 
che partecipano.  
La rappresentazione mette in scena quattro quadri in una storia fatta di 
suoni e immagini accompagnate “solo” dalle nostre mani. 

* UNO SPETTACOLO IN GRADO DI TRASMETTERE FORTI EMOZIONI! * 



 

Generechegeneri – Da una radio sento un suono che non è sempre lo stesso. 
Siamo in un locale di musica dal vivo, dove tutto può 
succedere: qui suonano e ballano un po’ tutti, dal barman 
agli ospiti, dai musicisti agli spettatori... difficile stare fermi e 
non battere il piede per tenere il tempo. 
Andiamo alla scoperta dei principali generi musicali, che 
hanno fatto la storia della musica: Jazz, Pop, Rock, Blues, 
Rap e Folk. Sperimentiamoli con semplici melodie, canti, 
balli, danze popolari e costruzione di strumenti musicali per 
poi esibirci nel locale più famoso della nostra città! 

* CANTI, BALLI, COSTUMI E STRUMENTI A FIATO PER UNO SPETTACOLO DAVVERO COINVOLGENTE! * 

 

 
Sonorizz…AZIONI! – Ritmica ed espressività corporea con l’utilizzo di oggetti! 

“Un bar…da sogno”, una spesa fatta al “Super Ritmato”, una “Multa 
Sonora” presa per la voglia di andare veloce in macchina, tutto 
questo e altro ancora per parlare in scena a suon di ritmo.  
Prendendo libero spunto dal gruppo teatrale “Stomp”, 
Sonorizz…AZIONI! è un percorso di espressività corporea e musicale 
alle prese con l’utilizzo di oggetti, per la produzione di dialoghi ritmici 
che drammatizzano diverse storie con un ingrediente comico 
davvero divertente! 
Gli oggetti di uso comune se manipolati con cura possono produrre 
una vastissima gamma di suoni e diventare strumenti musicali a tutti 
gli effetti. 

* RITMO, TEATRO E COLORE PER UNO SPETTACOLO A SUON DI PERCUSSIONE! * 

 
MODALITA’ 

 
o Ogni spettacolo è strutturato su un laboratorio di 12-14 incontri per classe. 

 
o Per lo svolgimento del laboratorio si richiede un’aula o uno spazio ampio, dove 

poter suonare e fare attività di movimento. 
 
 
 

ÜPer maggiori informazioni e richiedere  
il progetto specifico di uno spettacolo  

 sandro@ilcastellodeisuoni.it 
333 6106563  

 

  
 


