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QUANTE STORIE
Spettacolo teatrale di narrazione

per bambini dell’infanzia e della scuola primaria

Con Enrico Lombardi 
Regia, luci e scene Fadia Bassmaji

Compagnia Quinta Parete

Foto di Serena Serrani

Lo sapevi che con una semplice cassa si può scoprire un mondo?

Basta aprirla e avere il coraggio di sbirciare cosa si nasconde dentro! 

Se ci fosse una luce? 

O una patata che non vuole finire in padella? 

Oppure il piccolo Sabrino Nicolino che adorava giocare a pallone...



OGGI HA ANCORA SENSO RACCONTARE TANTE STORIE?

Il racconto fa parte della nostra cultura fin dai tempi antichi e ha la funzione di mettere
in luce per poi affrontare e superare paure, sogni, inibizioni, diversità.
Il suo valore rimane invariato anche in un'epoca in cui la tecnologia, la televisione e
internet regnano incontrastati,  per il  rapporto diretto e complice che si crea tra chi
narra e chi ascolta e per la capacità immaginifica che riesce a trasmettere.
Per i bambini il racconto rappresenta, oltre che un momento di svago, la possibilità di
conoscere se stessi, gli altri e il mondo che li circonda e così crescere con maggior
consapevolezza.
Raccontare diverse e brevi storie ci consente di utilizzare vari linguaggi, toccare tante
tematiche e aprire molte finestre nell’immaginario già molto fertile dei più piccoli. 
La  varietà  mantiene  viva  l’attenzione  e  desta  curiosità  su  personaggi,  luoghi  e
situazioni.

TEMATICHE AFFRONTATE NELLE STORIE

 Esplorare prospettive diverse
 Diversità e integrazione
 Dinamiche di esclusione sociale
 Fiducia in se stessi
 Riconoscimento delle proprie risorse
 Consapevolezza di sé, degli altri e del mondo che li circonda.
 Comunicazione e relazione con gli altri
 Distinzione e valorizzazione dei sentimenti
 Accrescimento della dimensione creativa
 Conoscenza e sviluppo del linguaggio parlato e non parlato.
 Affrancamento dell’immaginazione e del sogno come strumento di evoluzione
 Importanza dell’esperienza e valore della scoperta
 La determinazione
 Rapporto genitori-figli-fratelli, la famiglia

STRUMENTI

 Narrazione
 Luci e ombre
 Oggetti quotidiani e straordinari 
 Suoni e musiche 

A CHI E’ RIVOLTO

Ai  bambini  della  scuola  dell’infanzia  e  della  scuola  primaria  e  insegnanti.
Eventualmente è possibile coinvolgere i genitori.



E SE VENISSIMO NOI A SCUOLA?

“Se la montagna non andrà da Maometto, Maometto andrà alla montagna.”
(Sir Francis Bacon)

Attraverso queste storie vorremmo ristabilire uno spazio umano d’incontro, ascolto e
condivisione tra compagni di  classe,  di  scuola,  con le insegnanti  ed eventualmente
anche con i genitori. 
Il teatro è spesso considerato elitario e distante dalla quotidianeità: questo spettacolo
riduce questa distanza uniformando lo spazio scenico e quello riservato al pubblico,
creando fra essi una stretta relazione.
La  performance  è  perfettamente  adattabile  agli  ambienti  scolastici,  proprio  perché
vogliamo che il  teatro  entri  nei  luoghi  che  appartengono ai  bambini  valorizzandoli
attraverso soluzioni e giochi scenici.

SPAZI

Per lo spettacolo è necessario uno spazio libero, come può essere la classe con i banchi
sistemati ai lati. E' necessaria la possibilità di oscurare la stanza.

ORGANIZZAZIONE E COSTI

E’ necessario creare un gruppo di almeno 40 bambini (due classi) per ogni replica e
organizzare un minimo di due repliche a mattinata (minimo 80 bambini)
Costo di due repliche: 4 euro a bambino
Si possono svolgere più repliche in una sola mattinata fino a un massimo di quattro
repliche.
Costo di quattro repliche: 3 euro a bambino 
Se dovessero partecipare i genitori è possibile fare lo spettacolo una classe alla volta
previo raggiungimento minimo delle 40 persone. 
Il pagamento è da effettuarsi il giorno stesso esattamente nella cifra concordata.
E’  possibile  concordare  un  prezzo  se  il  numero  dei  partecipanti  e  la
situazione sono differenti.

TEMPI

Ogni replica ha una durata di circa 40 minuti.



LA COMPAGNIA 

“Crediamo che la nostra esperienza teatrale debba essere doverosamente in
movimento e soprattutto utile alla coscienza sociale e civile, nonché umana”.

La compagnia Quinta Parete nasce nel 2007 dall’incontro tra Enrico Lombardi, Fadia
Bassmaji, Luca Balbarini e Giancarlo Corcillo. Il nostro spettacolo di esordio è Le
Fondamenta dell'Impero, con la regia di Fadia Bassmaji e in scena Enrico Lombardi
tratto da un racconto di Luca Balbarini, con le musiche originali  per fisarmonica di
Giancarlo Corcillo. 
L’anno  successivo  debuttiamo la performance  itinerante  Pezzi  di  te  -TITOLO
PROVVISORIO-  con  Marianna  Esposito  e  la  regia  di  Fadia  Bassmaji.  Nel  2010  la
compagnia vince la  menzione Speciale al Premio Scenario Infanzia  con il  suo
primo spettacolo di teatro ragazzi E mantenne la parola da “Il barone rampante” di
Italo Calvino, letture per tre attori  e un palo cinese con la drammaturgia e regia di
Flavio D’Andrea, in scena con Enrico Lombardi e Silvia Di Landro. 
Dal 2007 la Quinta Parete firma la direzione artistica dello Status Quo Festival, un luogo
di confronto nato per riflettere sul contemporaneo attraverso il linguaggio teatrale, la
letteratura e le arti visive.
Fin dalla sua fondazione, sono Enrico Lombardi e Fadia Bassmaji, a dare l’impronta alla
compagnia. Il  loro percorso di formazione non accademico e condiviso è da sempre
fatto  di  incontri  con  maestri  con  cui  nel  tempo  hanno  allacciato  collaborazioni  e
costruito  progetti.  Dal  2009  entrano  nel  gruppo  di  ricerca  italiano  della  poetica
sensoriale di Enrique Vargas e Il Teatro de Los Sentidos presso il Centro Culturale
Il  Funaro  di  Pistoia  e  dal  2010  con  Maria  Consagra  hanno  creato  il  progetto  di
formazione annuale  L’attore: un corpo, una voce, un mestiere.  Anche l’incontro con
Isadora Angelini e Luca Serrani, Bruno Stori, Maurizio Cardillo e i Babilonia Teatri è per
la compagnia importante.
Questo  percorso  professionale  così  eterogeneo  ha  permesso  alla  compagnia  di
esplorare  molteplici  linguaggi  senza  legarsi  univocamente  allo  sviluppo  di  un
particolare  genere  teatrale.   La  costruzione  degli  spettacoli  è  frutto  di  un  lavoro
collettivo  dato  dall'insieme  delle  esperienze  che  ogni  individualità  al  suo  interno
intende approfondire.

Informazioni e contatti sul progetto

Katia Bruno 342 9337099 // segreteria@quintaparete.org

www.quintaparete.org
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