Voleranno i semi di notte,
vicino alle case degli esseri umani,
a portare speranza nei loro giardini,
far crescere alberi nei grandi cortili,
guardateci crescere verdi oltre il cielo,
e il nostro frutto più dolce…
…sarà il frutto più vero!

BABU’ E IL BOSCO
Di ROBERTA TRIGGIANI
Con ELEONORA MINO

“Babù e il bosco dei profumi” è un racconto con le)ura e animazione di teatro e sensi.
L’originalità dello spe)acolo consiste nell’aﬃancare alla componente teatrale, una parte animata di interazione vera e propria con i bambini, durante la quale anche
i più piccini potranno toccare, annusare, insomma “sen?re” le piante aroma?che consegnate loro in saccheA mono dose in tu)a sicurezza, e poi portarle anche a
casa. Lo spe)acolo nasce dal desiderio di regalare ai più piccoli un primo ma approfondito conta)o con i profumi, proprietà e nomi delle diverse erbe aroma?che al
ﬁne di sensibilizzarli sulle tema?che della salvaguardia della natura e della necessità di seminare e far nascere nuove piante.

UNA STORIA SEMPLICE, CHE PERMETTERÀ AI BAMBINI DI SPERIMENTARE NUOVI STIMOLI TATTILI E OLFATTIVI, E CHE REGALERÀ LORO LA
CONOSCENZA DI ALBERI, PIANTE AROMATICHE E LEGGENDE SULLA NATURA, E GLI STIMOLI PER SOGNARE E EMOZIONARSI
C’è un bosco, che ieri misurava “4 passi e 5 legni”, oggi “3 passi e 4 legni”.
Al suo risveglio fata Robinia scopre che anche oggi il loro bosco si è rimpicciolito. Ma cosa starà succedendo? L'unica soluzione è chiamare IL LIBRO, un potente
strumento magico, aﬃdato alle sue cure, che forse la aiuterà a salvare la natura. “Pronta a difendere gli alberi!” La fata racconta così la storia dell'orse)o Babù,
costre)o ad abbandonare la sua case)a perché la società Grandi Case sta per costruire nuovi appartamen? al posto del suo bosche)o. Magicamente, la storia
contenuta nel libro, sta proprio capitando nel tempo presente! Bisogna far presto, decifrare i messaggi del libro.
Ma la fata, da sola, non puòfarcela, serve l’aiuto dei piccoli cuccioli umani: tuA insieme proveranno a costruire un bosco nuovo, molto più bello di quello di prima,
e pieno di piante profuma?ssime e una nuova case)a all’orse)o Babù!
Roberta Triggiani A)rice, autrice e regista da sempre impegnata nello spe)acolo rivolto ai ragazzi. Al suo aAvo sono oltre cinquanta le produzioni teatrali dedicate
alle nuove generazioni. Nel programma di RAITRE “LA MELEVISIONE”, per qua)ro stagioni ha interpretato la terribile STREGA SALAMANDRA del Fantabosco.
Conduce laboratori teatrali e le)ure animate per le scuole e fes?val di le)eratura per ragazzi collaborando con diversi autori del se)ore.
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