
PuPAZZI che divulgano la scienza! 

“Mi racconti una storia?” nasce dalla volontà di coniugare arte e scienza: i nostri spettacoli si basano sul linguaggio del teatro di figura e su interazioni divertenti e curiose che condurranno i 
giovani spettatori ad avvicinarsi a concetti scientifici. 

SPETTACOLI
Età 5-10 anni, durata 1H

“Tutti i perché della Pecorella Erminia” 
La ricetta vincente di tutte le grandi scoperte scientifiche si basa su: un’irrefrenabile ed entusiastica curiosità, buono spirito di osservazione condito dalla consapevolezza che solo 
innumerevoli prove porteranno alla verità.
La gioiosa Pecorella Erminia è inconsapevolmente dotata di questo “carburante” della scienza, per cui fare domande è la cosa che le riesce meglio! E allora chi se non il Gufo 
Melchiorre, dotto professore, può aiutarla a capire meglio il mondo che la circonda? 

Età 5-10 anni, durata 1H

“2021: PECORELLA Erminia nello spazio” 
In questa avventura il saggio Gufo Melchiorre, emerito professore dell’Università di Boscologna, sarà alle prese con la nuova fissa della Pecorella Erminia: diventare astronauta! 
Ma come si diventa astronauti? Quale sarà il prossimo obiettivo dell’esplorazione spaziale? I bambini conosceranno meglio il nostro angolo di universo, il sistema Solare, 
e diventeranno loro stessi i protagonisti di questa giostra celeste.. Siete pronti?  Allacciate le cinture e 3..2..1.. decolliamo! 

Età 5-10 anni, durata 1H

“Animal’s Got Talent”
“Meglio vivere un giorno da leone che cento anni da pecorella..” questo è il motto che spinge Erminia a partecipare ai provini dello show televisivo Animal’s Got Talent, decisa a 
riscattare l’immagine delle sue simili! Pronta a partire si imbatterà in uno sciopero dei treni e in tutti gli aspiranti partecipanti.. Scopriamo allora le caratteristiche peculiari che 
rendono unici e per questo motivo speciali tutti i protagonisti di “Mi racconti una storia?” 

Età 3-6 anni, durata 1H

“WOW, SIGH, GULP!”- un’arcobaleno di emozioni
Il Gufo G77 arriva sulla Terra da un pianeta molto, molto lontano! Il nostro gufo alieno conosce solo due emozioni: gioia e tristezza. Così grazie all'incontro con i protagonisti 
di "Mi racconti una storia?" ritroverà la gioia nella Pecorella Erminia e la tristezza nella Giraffa Gisella. 
Scoprirà poi la paura del Pipistrello Vladimiro, il disgusto del Leone Jean Pierre e la rabbia del Gufo Melchiorre! Un viaggio in un arcobaleno di emozioni!

Spettacoli con le “finger puppet”

Età 3-8 anni, Durata 1h 

“Lo strano caso della popò nel cortile” 
La quiete di una placida fattoria verrà scombussolata quando nonna Clara scoprirà che uno screanzato animaletto ha fatto nel suo adorato cortile la.. popò! Corre in suo aiuto la 
nipotina Matilde, che da aspirante naturalista, già sa che la cacca per gli animali è un messaggio: dice molte cose sulla vita di chi la fa! Che l'indagine abbia inizio. 

Età 3-8 anni, Durata 1h  

“Ci pensa il coniglietto Oreste” 
Nella fattoria di Nonna Clara, il vivace coniglietto Oreste, che da grande sogna di diventare uno scienziato, aiuterà i suoi amici a risolvere una serie di insoliti problemi. 
Come ci si comporta nelle sabbie mobili?  Perché alcune cose galleggiano e altre no? Ma soprattutto come è fatto il dentifricio di un elefante?

Età 3-6 anni,  Durata Durata 1 h

“Cappuccetto Rosso, verde, giallo..
Nella fattoria di Nonna Clara il topolino Alfio, la rana Gertrude, il pulcino Teo e l’ippopotamo Frank discutono animatamente: qual’è il colore più bello? 
Questo bisticcio ci porterà alla scoperta dei colori (primari/secondari - caldi/freddi) raccontando le storie di quattro Cappuccetti ispirate al racconto "Cappuccetto Rosso, Verde, 
Giallo, Blu e Bianco" di Bruno Munari.

Come prenotare le attività
E’ possibile prenotare telefonicamente al numero tel. 347-1102398.

Necessità tecniche: Spazio 4 metri per 3 e presa di corrente 220v • Adatti a teatri, palestre e cortili. 
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