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Uno  spettacolo  itinerante  recitato,  suonato  e  danzato,  site  specific  nella  natura,
andando a scoprire le bellezze di quel particolare territorio dal parco naturale al parco
cittadino o della scuola.

Cosa succede se modifichiamo con semplici  oggetti  la  nostra  percezione visiva e ci
muoviamo in un ambiente naturale? Se ci affidiamo ad una mano che ci accompagna
alla scoperta di  nuove sensazioni,  alla percezione di  particolari  che spesso passano
inosservati?
È un po’ il gioco del perdersi e dello stupirsi, ma anche dell’avere fiducia e dell’avere
cura. Un gioco che è un po’ come camminare sulle nuvole. Dopo tanto stare a guardare
il mondo attraverso uno schermo o attraverso il vetro di una finestra, è il momento di
uscire per un’esperienza che ci fa tornare a giocare con gli altri sensi e ingannare un po’
la vista. 
Un’esperienza outdoor, un percorso teatrale ed esperienziale che può farci riconnettere
con la natura e con i nostri sensi, giocando con essi, facendoci vedere il mondo naturale
così come forse non lo abbiamo mai visto: ad occhi chiusi, spalancati, moltiplicati. 

Dei performers accompagnano e ritmano il  percorso nell’ambiente, interagiscono coi
partecipanti  invitandoli  ad  ascoltare  suoni,  parole,  storie,  seguire  passi,  suggestioni,
cogliere movimenti, forme. Per arrivare a vedere e sentire l’invisibile.
Le tappe dell’esplorazione:
Lo sguardo dentro (gioco con bende)
A testa in giù (gioco con lo specchio)
Uno o centomila (gioco con il prisma)
Cucù, vedo solo te! (gioco col tubo)

La proposta per le scuole è strutturata per gruppi classe.
La successione temporale per la partenza dei gruppi dipende dallo spazio (percorso ad
anello, percorso lineare, ampiezza del parco,…).
Durata: 1h 30’ circa a seconda dei tempi di spostamento tra le tappe del percorso

Link alla galleria fotografica e al video trailer
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Chi siamo
Associazione Culturale delleAli 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
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Alessandra Anzaghi
3408553422
distribuzione@delleali.it
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