LUNA
Produzione Teatro all’improvviso 2014
Di e con Dario Moretti
Musiche di Marc Ribot, Yeahwon Shin, Aaron Parks e Rob Curto
Con il sostegno di NEXT – Regione Lombardia

Luna è una maestra molto speciale,
che si dedica ai suoi bambini donando loro tutta la sua anima.
Anche il modo in cui insegna è particolare, decisamente fuori dagli schemi:
niente numeri e verbi da imparare, niente fiumi e montagne da studiare,
Luna insegna la vita, mostrando semplicemente sé stessa.
Senza una parola, è in grado di affascinare suoi "piccoli tesori",
che restano estasiati e quasi ipnotizzati dalla sua sola presenza.
Attraverso i vestiti che indossa, i suoi movimento e gli oggetto che porta in classe,
Luna racconta ogni volta qualcosa di diverso ai suoi allievi.
Ogni suo gesto è un insegnamento,
una traccia che indica un percorso che li accompagna
alla scoperta di sensazioni, di emozioni e di passioni.
Luna vive in un mondo fatto di curiosità e leggerezza, privo di oppressione e violenza,
ma quando si scontra con la crudeltà e la stupidità la sua reazione è potente:
non si lascia sopraffare, aumenta in maniera esponenziale la materia di cui è fatta e l’intensità
delle proprie emozioni, crescendo a dismisura e coprendo ogni cosa con la sua ombra.
La rottura dell’equilibrio è però solo temporanea, non lascia traccia nella memoria di Luna,
che ritrova la propria serenità con le persone e la natura.
Luna è un inno alla bellezza, alla purezza, all’amore e alla gioia di vivere.
Attraverso il proprio corpo, instaura un rapporto sensibile con il mondo, indicando ai
bambini la strada per vivere con semplicità la scoperta di sé stessi.
In 10 quadri dall'atmosfera lieve e surreale, attraverso il linguaggio della pittura e degli oggetti,
un attore racconta le esperienze di Luna e l’insegnamento che offre ai suoi bambini:
una scuola che rinuncia al rigore e al senso logico,
per accogliere la bellezza e la purezza della vita.

Tecnica utilizzata: teatro d’attore e d’oggetti
Durata: 40 minuti
Età consigliata: 4 -10 anni

