
ASSOCIATION “GREAT OAK MALTA” VO/1489

Progetto Storytelling  con  “ Teatro delle veline sovrapposte ”

Great Oak Malta presenta lo spettacolo 'Teatro delle veline sovrapposte' un approccio alla fiaba
davvero coinvolgente, dove oltre la voce narrante, le immagini sono affidate a una sequenza di quadri
realizzati con la tecnica della sovrapposizione delle veline colorate e del cartoncino nero ritagliato.

Il “Teatro delle veline sovrapposte” è stato ideato da Rudolf Gaiger riprendendo una tradizione che
risale al 1700 in Germania, di cui il coordinatore dell' associazione Emanuele Reti è stato allievo ed ha
portato quest'arte in Italia più di 25 anni fa divenendo, tra l' altro,  uno dei pochi narrafiabe di
professione. Ora quest' eredità è stata raccolta da Maria Baroni e dalle altre giovani artiste di Great
Oak Malta.

Le fiabe dei fratelli Grimm nella cultura europea sono molto conosciute, basti pensare a Cappuccetto
rosso, Biancaneve, Hansel & Gretel, così come altre fiabe popolari e di massimi autori come Tolstòj o
Selma Lagerloef. In esse è indicata in forma di immagine  una profonda saggezza. I personaggi sono
rappresentanti e portatori di specifiche qualità interiori, in essi la molteplice vita psichica dell'uomo
viene scomposta nei suoi elementi: ciò che nell' essere umano è riunito come pensieri, sentimenti,
impulsi, ideali, nella fiaba è suddiviso nei personaggi. Così come ogni colore esprime una diversa
caratteristica costruendo un dialogo cromatico per creare diverse atmosfere, contrasti, effetti
prospettici, arricchire i movimenti e proprio per questa loro diversità si valorizzano a vicenda, gli uni
risaltano la bellezza degli altri, creando una totalità.

Con l' arte narrativa e figurativa si crea uno spettacolo dove questi due diversi linguaggi artistici
vengono a fondersi. Parole e colore si sostengono e si completano a vicenda durante tutto il racconto. 

Questo tipo di approccio alla fiaba, dove il coinvolgimento va a toccare la più profonda interiorità,  dà
la possibilità di approfondire in classe l' esperienza, quale sussidio didattico al fine di aiutare gli
studenti ad aprirsi e diventare più consapevoli dei propri vissuti. La proposta intende dare un
contributo al benessere dell'anima, quell'anima così segnata dalle restrizioni covid degli ultimi due
anni ed in un tempo dove la tecnologia, seppur utilissima, sta rubando l'attenzione e l'interesse delle
nuove generazioni, lasciando in cambio... che cosa? Ormai sotto gli occhi di tutti, un fenomeno
dilagante che parla di dipendenza ed aridità psichica.

Video che parla del Teatro delle veline sovrapposte    https://vimeo.com/783933289
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Programma “Storytelling” : 3 lezioni di 45 min per due pomeriggi durante la settimana

linguistica presso le aule della scuola:

1 GIORNO

visione dello spettacolo “Hansel & Gretel” realizzato dagli artisti di Great Oak Malta

lettura del testo in inglese e comprensione

scelta dei vari personaggi e parti narranti da interpretare – prove di narrazione in piccoli gruppi

2 GIORNO

prove di narrazione individuali ed in piccoli gruppi

videoriprese a spezzoni dei vari personaggi, narratori, cori recitanti

spettacolo con videoripresa integrale dello stesso

Cordialmente

Debora Comper – presidente Great Oak Malta

greatoak.malta@gmail.com

cell 0039 370 3386891

mob 00356 79401969
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