La vita lì dentro
Storie di semi
Di e con Marta Mingucci
Costumi Marta Mingucci, supporto scenografia Natale Riminucci
Musica Andrea Belmonte, Le canzoni da Marciapiede
Produzione Natura Teatro

Uno spettacolo di narrazione delicato e poetico
“come un bacio dato alla vita”.
Il ritrovamento di vecchi semi tenuti in un cassetto, come un tesoro antico
e poi scordati, scaturiscono fantasia e voglia di scoprire che cosa nascerà.
Un piccolo oggetto racchiudere un grande mistero.
La pazienza e la cura, la nascita e la crescita...
…cosa uscirà dalla terra?
Storie di semi che volano, nuotano e dormono ingannano l'attesa.
Basterà un po’ di terra, calda, morbida e umida, un pizzico di amore e
attenzione, per meravigliarsi ancora una volta della grande forza della vita.

Genere:
teatro scienza, teatro ragazzi
Durata spettacolo: 50 min.
Tempo montaggio: 60 min.
Tempo smontaggio: 40 min.
Caratteristiche dello spettacolo:
PUBBLICO: adatto a bambini dai 5 ai 99 anni.
TECNICHE UTILIZZATE: narrazione, teatro fisico, coinvolgimento del pubblico.
Luoghi ideali:
teatri, sale, scuole, giardini, orti, boschi e altri luoghi protetti e silenziosi…
Esigenze tecniche:
Impianto luci, impianto audio. Corrente 220 volt.
Spazio scenico minimo 4m x 6m.
Possibile materiale in dotazione: due quarzine bianche fisse a terra, una cassa a batteria,
un microfono radio ad archetto.
Viene richiesta la presenza di un Tecnico audio-luci.
Viene richiesto un tavolo di medie dimensioni (min. di 90cm x 90 cm/ max. 1m x 1,50 m).
Altre necessità:
camerino o luogo luminoso/illuminato dove cambiarsi e lasciare materiali.
Parcheggio riservato.

Marta Mingucci è diplomata come Maestra d'Arte e laureata in Scienze Naturali.
Si è formata nell'ambito di teatro fisico, narrazione e clown attoriale con maestri
internazionali (come Jean Mening, Andrè Casaca, Paolo Nani, Pepe Robledo, Pippo Del
Bono, Dario Fo, Franca Rame, Luigi D’Elia, Teatro dell’Orsa...). Si occupa di spettacoli di
teatro e teatro di strada, che propone in tutta Italia e all’estero, unendo spesso le sue
conoscenze scientifico-naturalistiche con le tecniche teatrali.

Contatti:
Marta Mingucci-Natura Teatro
+39 347/8659181
martaming@tiscali.it
www.martamingucci.com
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