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Luce/Buio

Hell/Dunkel

A volte il buio fa brutti scherzi alla nostra immaginazione, perché riesce a far
sembrare mostruose e terrificanti cose che si trovano normalmente intorno a noi.
Ma è anche utile, per riposare meglio e vedere le stelle.
Was wäre das Licht, wenn es das Dunkel nicht geben würde? Das Dunkel ist nicht
unser Feind und vor den Schatten müssen wir keine Angst haben, auch wenn sie
manchmal merkwürdige Formen annehmen.
Con queste ombre si può giocare e inventare storie.
Il racconto di Renate Rauter, Kunigunde und Vladimir, parla proprio di una coppia di
fantasmi che, superato lo spavento iniziale, scoprono quanto è divertente giocare
con le loro ombre. Lo stralunato Battista il musicista questa volta porterà con sé
tantissimi strumenti e sonorizzerà la storia con grande maestria.
Insieme al geniale Manrico costruiremo ein Schattentheater, una fantastrabiliosa
idea per animare le storie, anche quelle della buona notte.
Buona visione und viel Spaß!

Libri Racconti Storie
Vi è piaciuta la puntata e volete approfondire il tema? In questi libri troverete
interessanti spunti narrativi:
Bal Vincent, Shadowology, Lannoo, 2017.
Boyd Lizi, Giochi di luce, Terre di Mezzo, 2017.
Cottin Menena, Faria Rosana, Il libro nero dei colori, Gallucci, 2011.
Dorlèans Marie, Auf leisen Sohlen durch die Nacht, Gerstenberg, 2019.
Hau Kerstin, Völk Julie, Das Dunkle und das Helle, Nord Süd, 2019.
Schneider Christine, In punta di piedi, Orecchio acerbo, 2019.
Sjöberg Lena, Luci nella notte, Camelozampa, 2020.
Snicket Lemony, Klassen Jon, Dunkel, Nord Süd, 2014.
Stark Ulf, Bondstam Linda, Graugrau und Fünckchen, Fischer Sauerländer, 2016.
Tullet Herve, Il gioco del buio e Il gioco della luce, L´Ippocampo, 2019.
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Kreative Ideen
Volete costruire anche voi un teatro delle ombre?
Seguite queste semplici indicazioni!
Materiale occorrente:
una cassetta della frutta
carta velina bianca
colla o scotch di carta
cartoncino nero
forbici
bastoncini dei ghiaccioli
Procedimento
Tagliare il fondo della cassetta della frutta e coprirlo con la carta velina bianca
fissandola ai bordi con la colla o lo scotch.
Su un cartoncino nero, disegnare le figure della storia che si vuole animare e
ritagliarle con le forbici.
Attaccare con la colla o lo scotch i bastoncini dei ghiaccioli su un lato della figura.
Ora non vi resta che spegnere la luce, accendere una torcia e animare il vostro
originale teatro delle ombre!

Gioco Musica Movimento
Sonorizzare storie - Klanggeschichten
E' possibile unire storie e sonorizzazioni attraverso molteplici strumenti: mit der
Stimme, mit dem Körper, mit unterschiedlichen Materialien und natürlich mit den
Musikinstrumenten.
Welches Buch wählen wir aus? Quello che ci ha rapiti, la cui storia ci ha regalato
emozioni. Quasi tutti i racconti, infatti, possono essere sonorizzati, perché si
prestano ad un'esplorazione sensoriale dei personaggi, degli incontri e delle
ambientazioni.
Gli animali possono essere pesanti/leggeri, veloci/lenti, grandi/piccoli; le andature
possono essere rappresentate con passi, saltelli o strisciate; i luoghi possono
essere cupi o allegri (suoni da grave a acuto, suoni che raschiano, campanelli, ecc.).
Geräusche und Klänge können uns Angst einjagen oder erschrecken, uns fröhlich
stimmen, uns wütend machen und uns zum Staunen bringen.
Ma solo con gli strumenti musicali si può fare musica? No, con oggetti di uso
comune, come mestoli, coperchi, barattoli, spugne, giornali, bicchieri, palloncini, è
possibile ottenere un´ampia gamma di suoni e rumori interessanti.
Lasciamo spazio all'esplorazione!
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Ora mettetevi alla prova! Sapreste riconoscere tutti gli strumenti che ha usato
Battista il musicista? Um die Geschichte zu beginnen, hat er auf dem Chimes
gespielt. Das sieht so aus:

Questa è la lista degli strumenti che ha usato Battista, erkennt ihr die Instrumente
wieder? Se avete voglia li potete disegnare, costruire e suonare.
Bastone della pioggia
Piatto
Tamburo del tuono
Campana tubolare

Regenstab
Becken
Donnertrommel
Windspiel

Carta di giornale

Zeitungspapier

Flauto a coulisse

Lotusflöte

Raganella
Maniglia con sonagli
Salterio
Vibra Slap

Ratsche
Schellenring
Kastenzither
Vibra Slap

