
LLAA  SSTTOORRIIAA  DDEEII  CCOOLLOORRII
con Antonello Cassinotti

illustrazione dal vivo Rossana Maggi

Utilizzando la suggestione di parole e suoni un attore ci racconta, nella nuvola di fumo
della sua pipa, una legenda degli Indios dell’Amazzonia che narra  della creazione  dei
colori del mondo. 
Protagonisti  sono i vecchi Dei immortali  dell’inizio e dello stupore, e poi  animali,  la
foresta coi suoi grandi alberi, il verde dei pappagalli, il sole, il fiume, le piccole  donne e
i piccoli uomini. 
Una  memoria  ancestrale  che  riaffiora  accostando  al  lavoro  sonoro  l’azione  di  una
pittrice  attraverso  l’utilizzo  su  un  grande  foglio  di  colori  densi  e  materici,  ritagli  e
materiali vari in un gioco per grandi e piccoli che trasmette  sentimenti di fraternità e
rispetto delle diversità ed amore per la nostra Terra. 

delleAli associazione culturale ETS
via Tornaghi 44 - 20062 Cassano d’Adda MI Italy – C.F. 97187900150 - P.IVA 12374710155
sede operativa: Sloworking – via Cavour 74-76 – 20871 Vimercate MB Italy
+393771304141 - info@delleali.it - www.delleali.it



  

Al termine dello spettacolo è possibile abbinare un laboratorio creativo

Bibliografia consigliata
La storia dei colori del Sub comandante Marcos Ezln

Fascia d’età 
4-8 anni

Tecnica utilizzata
Teatro di narrazione
Durata 45’
Spazio scenico 4×4 mt al chiuso e all’aperto
Presa CEE 220 V.

Chi siamo
Associazione Culturale delleAli ETS opera dal 1996 nel settore teatrale con produzioni, 
attività e laboratori per adulti e per bambini. Il mondo della promozione alla lettura e l'interesse
per le produzioni rivolte alla primissima infanzia sono al centro della sua attività. 
delleAli è inoltre residenza teatrale diffusa con attività di teatro, progettazione culturale e 
programmazione sul territorio.
Tutte le informazioni su www.delleali.it

Contatti
Alessandra Anzaghi
3408553422
distribuzione@delleali.it
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