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Eccolo che arriva: il cantastorie giramondo che vive sopra un drago e ha la testa sempre
in aria. Quando decide di far scendere la testa sulla terra, trova sempre qualcuno a cui
raccontare le sue storie e lo fa con l’aiuto della sua più cara amica: la fisarmonica
regalatagli da suo nonno.
Succede, quando finisce di raccontare, che anche i bambini abbiano voglia di stare un po’
con la testa per aria… Allora si rimane lì, insieme, a guardare cosa c’è sopra le nostre
teste, in mezzo ai nostri pensieri di fantasia e, quando avranno voglia, il Cantastorie e il
suo pubblico, scenderanno per riprendere le proprie strade più leggeri e pieni di
meraviglia; la meraviglia della musica e delle parole delle storie che ti rimane addosso e
quella meraviglia che solo lo stare insieme e condividere del tempo può donare.
Per la festa di Halloween il Cantastorie narrerà storie paurose e divertenti al tempo
stesso, storie che faranno ritrovare ai bambini il “piacere di avere paura”

La Paura è un’emozione primaria, uno dei sentimenti più forti dell’uomo.
Da sempre l’uomo racconta le Storie di Paura per Conoscersi e Riconoscersi.
Lo spettacolo si articola in alcune storie brevi di paura per bambini narrate dal
Cantastorie con L’aiuto della Musica da Vivo suonata dalla Fisarmonica.
Sono storie in cui i bambini possono creare tra loro una piccola solidarietà per aiutare a
vincere insieme la loro “paura”.
Le storie sono anche molto divertenti dove spesso la “Paura” sfocia in una risata.
I bambini sono coinvolti direttamente durante tutte le storie e alla fine dello spettacolo
inventeranno con il cantastorie una Piccola Storia di Paura.

Elemento fondamentale dello spettacolo è il coinvolgimento e l’interazione del pubblico.
I Bambini si troveranno insieme a “Raccontare con il Cantastorie”.
Tutto sempre all’insegna del Divertimento, della Leggerezza e Della Meraviglia.

SCHEDA TECNICA
Genere: Teatro di Narrazione con Musica dal Vivo
Età: dai 3 anni/pubblico familiare
Il Cantastorie adatta lo spettacolo in base al contesto in cui è
ospitato (bambini o adulti)
Durata: 45 Minuti circa
Montaggio: 30 minuti
Smontaggio: 30
minuti Allacciamento
220V
Testo e musiche non sono tutelate SIAE
Sono autonomo per luci e audio

Per informazioni: Matteo Curatella cell: 3478599506
curatellamatteo@gmail.com

