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interactive theatre for children

Farfalle è uno spettacolo creato dalla compagnia teatrale TPO, che
lavora a Prato in Italia.
Il TPO nasce nel 1981 come compagnia di teatro visivo e già dai
primi anni di attività realizza opere originali di teatro d'immagine
dedicate al pubblico dell'infanzia.
Attualmente sviluppa una ricerca specifica sull’uso di tecnologie
digitali legate all’animazione di immagini e suoni in un contesto
teatrale.
Da questa ricerca sono nati spettacoli concepiti come “ambienti
sensibili” dove i performer, o il pubblico stesso, possono interagire
mediante l’utilizzo di tecnologie interattive. All’interno di queste
scenografie virtuali sono stati allestiti spettacoli di grande impatto
visivo capaci di esprimere uno stile raffinato ed originale basati su
una drammaturgia che privilegia la narrazione per immagini e la
coreografia.
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Farfalla: questa parola ci fa pensare
al colore, al movimento e rimanda
al tepore di una giornata di sole, dà
un senso di benessere e tranquillità,
fa sentire in pace con il mondo.
Il suono del suo nome in italiano è
elastico e gradevole, dolcissimo in
lingua spagnola: mariposa, pastosa
è la pronuncia del francese: papillon,
mentre la parola in tedesco:
schmetterling vibra briosa.
In inglese, invece, la parola butterfly
risale ad antiche leggende e
rimanda a fate burlone che volando
(fly) leggere entravano nelle case
per sottrarre dalle dispense panna
e burro (butter).
Come macchie di colore in
movimento, le farfalle hanno da
sempre affascinato e incuriosito gli
esseri umani, suggestionati da
quell'alone di mistero che
caratterizza il ciclo vitale di questi
insetti.

Nello spettacolo la scena è raccolta, un tappeto bianco e
due grandi ali. Le immagini vengono proiettate su piani
diversi: il piano orizzontale del tappeto e la verticalità delle
due ali oblique. Alcuni oggetti stilizzati decorano la scena.
Soggetto:
lo spettacolo ha come tema centrale il ciclo di
vita della farfalla che verrà presentato secondo
il suo ordine cronologico: l'uovo, il bruco, il bozzolo,
la pupa, la farfalla adulta.
A partire da questa semplicità del soggetto lo spettacolo
sarà invece ricco di vari linguaggi: la danza, i suoni, le
immagini, le animazioni interattive.
Ma la cosa che lo rende speciale è che, ogni scena di cui
è costituito lo spettacolo, ha un suo ambiente particolare
sensibile al movimento; è così che i danzatori, come i pittori/
musicisti della scena, andranno a comporre sulla scena i
quadri visivi e sonori che ci faranno giocare con le forme,
i colori... il mondo delle farfalle.
Lo spettacolo è diviso in due momenti che si alternano tra
di loro: una parte in cui il pubblico, seduto ai bordi della
scena, osserva l'azione dei danzatori, e una parte in cui il
pubblico, a piccoli gruppi, sarà invitato a entrare in scena e
partecipare.
Farfalle è adatto ad un pubblico di bambini dai 4 agli 8 anni
ma ricco di suggestioni anche per gli adulti.
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E’ notte, una notte d’estate, si
possono sentire le canzoni dei grilli
e di altri piccoli animali. I due
danzatori, che abitano questa
ambiente notturno e misterioso,
giocano con le lucciole e le fanno
danzare nell’aria, fanno suonare
piccoli riccioli di rami di pisello, che
appaiono e scompaiono nel buio al
loro passaggio; si incontrano e
danzano insieme sulla scia di due
grandi foglie luminose, cullando una
piccola sfera misteriosa.

scena 1 EDU
IL PUNTO DI VISTA
DELLA FARFALLA
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Ma quanto sono piccole le farfalle?

Ci sono tantissime specie di farfalle in tutto il mondo... di tanti colori, forme e grandezze diverse,
le più grandi arrivano a 30 cm - quasi quanto questo foglio di carta - le più piccole 2 mm - quasi
come una briciola di pane -
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Immagina di essere
piccolo come una
farfalla...
come vedresti le cose che
ti stanno intorno?
piccole o grandi ?
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scena 1 EDU
CHI STA SVEGLIO
LA NOTTE?
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Di notte ci sono degli animali che stanno svegli, le lucciole per esempio, o i grilli, le falene...
Le lucciole sono dei piccoli insetti
luminescenti, cioè che emettono luce.
Se la osserviamo con attenzione, ci
accorgiamo che la luce proviene dal
loro addome, il quale risplende come
se fosse trasparente e avesse
nell’interno una minuscola lampadina.
Ma le lucciole maschio possono anche
volare, così nelle notti d’estate è facile
vedere le loro lucine volare nell’aria e
illuminare i prati.
Le falene sono delle farfalle notturne, i
colori delle loro ali sono meno appariscenti
di quelle diurne - cioè di giorno - e restano
aperte anche quando si riposano, oppure
le chiudono in modo che formino una specie
di tetto. Anche le loro antenne sono diverse,
le farfalle diurne hanno le antenne che
terminano a forma di clava, mentre per le
falene sono ramificate come un pettine con
tanti peli, sono peli sensibili ai movimenti
e agli odori presenti nell’ambiente, così
possono sentire cosa gli succede intorno.

Anche il grillo campestre
vive nei prati, nelle radure
e nei giardini dove scava
lunghe gallerie, ma di notte
preferisce cantare
strofinando le elitre - cioè
le ali davanti - il suo è un
canto nuziale che emette
per chiamare la femmina.

antenne
farfalla diurna
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Sei mai stato in un prato ad ascoltare i suoni di notte ?
Che suoni hai sentito?
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scena 2 L’UOVO
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E’ ancora notte, la sfera che la
danzatrice porta con se è forse un
uovo?
Sui grandi riccioli morbidi ed elastici
che ora ricoprono la scena, i
danzatori con il loro movimento fanno
apparire via via tante uova di farfalla;
cullate dalla danza e dai suoni le
uova aspettano di aprirsi.
Sarà il suono emesso da due grandi
flauti arricciolati, che i danzatori
suoneranno nella notte, a svegliare
le uova che poi si dischiuderanno.

scena 2 EDU
LE FARFALLE PRIMA
DI ESSERE FARFALLE ...

pag.8
La bevanda preferita delle farfalle è il dolcissimo nettare
dei fiori. Per sorseggiarlo le golosone usano la loro
“cannuccia” incorporata, un prolungamento della bocca
chiamata spirotromba che inseriscono direttamente
nel fiore. Alcune falene lo adoperano persino per
bucare le celle degli alveari e rubare il miele alle api!

Le farfalle prima di essere
farfalle hanno una lunga
strada da fare, ma
cominciamo dall’inizio:

Nelle pause tra uno spuntino e l’altro la “cannuccia”
- che in qualche specie può arrivare a tre volte la
lunghezza del corpo - viene arrotolata sotto la testa,
dove non dà fastidio.

all’inizio c’è l’uovo, dall’uovo
esce un bruco, il bruco
mangia molto e poi si
costruisce un bozzolo
facendo un filo con cui si
fascia tutto, lì dentro al
bozzolo aspetta e aspetta
e piano piano si trasforma,
gli spuntano tutte le cose
che gli servono e diventa
pupa, quando è pronta
esce dal bozzolo... ecco la
farfalla.
Questa trasformazione che
fa la farfalla ha un nome,
si chiama “metamorfosi”
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Ogni femmina di farfalla depone le
sue uova, da cui nasceranno i
bruchi, direttamente sulle foglie della
pianta di cui il piccolo bruco
comincerà a nutrirsi dopo aver
mangiato anche i resti dell'uovo da
cui esce.
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scena 2 EDU
COMPONI LA STORIA

PRIMA
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ritaglia
le forme che trovi nella pagina
seguente......

con le forme che hai ritagliato
puoi ricostruire la “metamorfosi”
della farfalla,

come nell’esempio qui a lato

POI
oppure puoi comporre altri
soggetti, un fungo per esempio,
un pulcino buffo... e inventare
una tua storia.

DOPO

Fai stampare questa pagina, meglio se su un foglio un pò
spesso, tipo cartoncino e poi fatti aiutare da un adulto a
ritagliare le forme.
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scena 3 IL BRUCO
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I bruchini sono usciti dall’uovo e
sono pronti a giocare, a scoprire
le forme, il tondo, a scoprire tutti
colori, a muoversi e rotolare,
andare da una foglia all’altra,
mangiare, scoprire lo spazio che
li circonda; funghi, erba, ragnatele.

scena 3 EDU
ARTISTA IN ERBA
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Dopo un certo tempo le uova schiudono e nasce una larva detta bruco, priva di ali e
quindi incapace di volare, che si muove grazie a delle piccole zampe che ha sotto la
pancia. Il bruco ha una bocca con delle robuste mandibole, grazie alle quali si nutre
voracemente di parti vegetali, soprattutto foglie.
Il bruco mangia continuamente e cresce molto, ma il suo rivestimento, la pelle, non
cresce con lui e quindi quando diventa troppo stretta la butta via e ne fa una nuova;
questo cambio di “vestito” si chiama muta. Dopo aver subito varie mute e aver raggiunto
il suo massimo sviluppo, il bruco smette di nutrirsi e cerca un luogo adatto dove fare il
bozzolo per trasformarsi in pupa, sotto una foglia, su un ramo o a terra.
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Nel mondo ci sono tante specie di farfalle dai colori e dalle forme diverse; già
da quando sono piccoli bruchi si vede che sono delle artiste del colore!
Guardate questi buchi che disegni e colori riescono a creare...
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scena 3 EDU
CHE BRUCO SEI?
pag.13

che bruco sei? stampa la pagina e colora con i colori che più ti piacciono il bruchino...
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scena 4 IL BOZZOLO
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Torna la notte, forse è tempo di finire
i giochi e iniziare a tessere un filo, un
filo lungo con il quale dondolare per
un pò per poi avvolgersi come con
una coperta arrotolata bene intorno
al corpo.

scena 4 EDU
IL PUNTO D’ASCOLTO DEL
BRUCO
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Nel mondo ci sono tante specie di farfalle dai colori e
dalle forme diverse, così anche i loro bozzoli, possono
avere forme e colori diversi. Il bozzolo lo costruisce il
bruco, con un filo di seta che emette dalla bocca e può
essere un semplice filo a cui si appende oppure, come
si vede nelle figure a lato, può coprirsi tutto con il filo,
tanto filo che si avvolge tutto intorno al corpo.
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UN GIOCO DA FARE IN GRUPPO :
Immaginiamo di essere come il bruco dentro al bozzolo...
che suoni sentirà da là dentro?
Si formano due gruppi di bambini
Un gruppo farà i bruchi, l’altro farà i suoni.
Il gruppo dei bruchi si mette in una posizione comoda,
raccolta, con gli occhi bendati o sotto un telo di stoffa,
e le mani sulle orecchie in modo da filtrare i suoni.
L’altro gruppo di bambini a due o tre per volta, guidati
da un adulto, imiteranno dei suoni della natura:
l’acqua di un ruscello che scorre lenta...veloce,
la pioggia che ticchetta lenta...veloce,
il vento che soffia, piano...forte,
i grilli che cantano, piano...forte,
i gufi... ecc.
Poi si invertiranno i ruoli, ma prima si chiederà ai bambini
usciti dal bozzolo... di dire quali suoni hanno sentito,
come li hanno sentiti: leggeri, forti, lontani, vicini...
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scena 5 L’ATTESA
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Nell’attesa il bruco dentro il comodo
bozzolo, si addormenta cullato dal
vento e mentre dorme, cresce e si
trasforma, e poi sogna, sogna di
essere farfalla, di avere ali dai mille
colori.
Nell’attesa passa il tempo, passano
le nuvole e la pioggia ticchetta... bussa
sul bozzolo, sarà l’ora di aprire?

scena 5 EDU
NINNA NANNA
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Quando è dentro al bozzolo il bruco sta fermo,
riposa, ma anche si trasforma, gli spuntano le
ali, la bocca si trasforma in quella cannuccia
che si chiama spirotromba, e tante altre cose
che lo faranno diventare una pupa.
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Nell’attesa che il bruco si trasformi forse
possiamo cantargli una ninna nanna, te ne ricordi
una? o ne vuoi inventare una tu?
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Ma soprattutto i colori... starci dentro
ed essere colore e come colore
dipingere tutto, in alto in basso, di
qua, di là...

scena 6 LA FARFALLA

F

Quando si esce dal bozzolo il
mondo è diverso, vola via, l’aria è
leggera come vento che scivola e
corre; le cose, l’erba, i fiori, vanno
veloci, sembra di volare.

scena 6 EDU
I COLORI DELLE FARFALLE
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Quando la pupa esce dal bozzolo finalmente è una farfalla e aperte le ali, prende il volo...
Ma come fanno le farfalle ad avere tutti questi colori sulle ali ?
Le ali delle farfalle sono coperte di scaglie minute, (come puoi vedere
nella foto) nelle scaglie ci sono dei piccolissimi cristalli che catturano la
luce e a seconda di come sono inclinati fanno vedere un colore oppure
un altro, per esempio il blu oppure il marrone.
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Ma perché le farfalle hanno tutti questi colori e queste forme sulle ali?
I colori e i motivi delle ali delle farfalle rappresentano nella maggior
parte dei casi una protezione, per confondersi con l’ambiente, le foglie,
i fiori, i sassi; per ingannare o per non essere viste da altri animali che
vorrebbero mangiarle, i predatori.
Confondersi nell’ambiente che ci circonda si chiama MIMETIZZARSI

Vi sentite osservati? Niente paura!
Questo non è un occhio vero, ma una
delle due macchie circolari, dette
“ocelli”, che decorano le ali della
“farfalla gufo”, diffusa in Sud America.
Per alcuni studiosi queste chiazze
servono a spaventare le lucertole e
i piccoli uccelli, che sono ghiotti di
questa farfalla.
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scena 6 EDU
NASCONDERSI O MOSTRARSI?
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Vista a “testa in giù” infatti,
questa farfalla forma con le ali
una figura che ricorda la faccia
di un temibile gufo.

Ma la farfalla quando imita il gufo non lo fa proprio come è realmente, più che altro ce lo fa
immaginare, e questo fa ancora più paura. Alcuni studiosi di insetti definiscono gli ocelli dei
“trucchi teatrali”, come in una recita, uno spettacolo bello e pauroso...
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Ma questo colorarsi di mille forme che fa la farfalla, sarà solo mimetismo o sarà anche
“arte del diventare meravigliosa”?
Come quando indossiamo una maschera, un po’ ci nascondiamo perché il nostro viso non
si vede dietro la maschera, ma un po’ ci facciamo anche notare...
Facciamo un gioco:
fai stampare la pagina seguente, meglio se su un foglio un po’ spesso, tipo cartoncino e
poi fatti aiutare da un adulto a ritagliare la forma della farfalla con la quale farai una
maschera. Per sistemare lo spago o l’elastico che ti serve per legarla alla testa, puoi usare
la pinzatrice o dello scotch.

Guardati intorno, se tu volessi mimetizzarti con quali colori
e quali forme dipingeresti la tua maschera?

scena 6 EDU
COLORE E SIMMETRIA
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Guardate da vicino una farfalla; vedrete che l’ala sinistra
e quella destra sono esattamente uguali, questo è un
formidabile esempio di simmetria nella natura.
Ma cosa vuol dire simmetria?
La parola simmetria è usata per dire che una forma o un
oggetto possono essere divise in parti che sono uguali
tra di loro.
Per esempio se avete tracciato una linea alla metà di una
farfalla tutte e due le parti al di qua e al di là della linea
sono uguali (e girandole, sovrapponibili).
La linea che divide l’oggetto in parti uguali si chiama linea
di simmetria.
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Possiamo fare un esperimento per capire cosa è la simmetria, che
sarà anche un bellissimo modo per realizzare delle farfalle artistiche...
1 Per la prima volta che lo fate potete stampare il foglio qui di seguito con
la sagoma della farfalla, ma poi una volta capito il gioco, potrete farlo su
fogli bianchi. Per fare questo esperimento vi serviranno i colori a dita o dei
tubetti di tempere.
2 Piegate il foglio a metà, dividendolo in verticale sul lato più lungo (cioè
dividete la farfalla lungo la linea di simmetria).
3 Stendete nuovamente il foglio.
4 Disponete un po’ di colore al centro del foglio, con andamento verticale;
questo sarà il corpo.
5 Disponete un po’ dei colori che preferite solo su un’ala, e non importa
colorarla tutta; basta metterli un po’ qua e un po’ là dentro il contorno.
6 Richiudete il foglio, premete le due metà una contro l’altra, riaprite ed
ecco le due ali simmetriche della farfalla; ammirate la combinazione
cromatica ottenuta.
7 Lasciate asciugare. Ecco la vostra farfalla.
8 Ora che avete capito il gioco potete farlo tante volte usando dei comuni
fogli bianchi. Forse vi ci vorranno più tentativi per ottenere la farfalla che
più vi piace.

E

Nel mondo ci sono tantissime farfalle - più di 165.000
specie - con tanti colori, forme e grandezze diverse,
per ogni bambino nel mondo...
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Nella compagnia
teatrale TPO ci sono
tante persone che
lavorano per fare gli
spettacoli che voi
vedete in teatro.

ELSA ha fatto le
immagini
e
pensato a come
si dovevano
mettere nello
spazio e come si
d o v e v a n o
muovere

ROSSANO e MARTIN hanno
programmato i computer
perchè le immagini, i suoni e la
musica si muovessero insieme
al movimento dei danzatori e
del pubblico

VALENTINA, VALERIA,
FRANCESCA E LINA,
dagli uffici hanno
organizzato: orari, date,
soldi, parlato al telefono
con tante persone perché
tutto funzionasse bene

P E R

F A R E

SPARTACO ha
fatto i suoni e le
musiche

LORETTA ha
ideato e cucito
i costumi dei
danzatori

ANNA e PIERO
hanno inventato
le danze e i
movimenti

STEFANIA ha
scritto le parole
che sentite nello
spettacolo

CATERINA ha
registrato la sua
voce per far
parlare i bruchi e
le farfalle durante
lo spettacolo

L O

GREGORY, VALERIO
e LIVIA hanno costruito
le scenografie e gli
oggetti che i danzatori
usano nello spettacolo

S P E T T A C O L O

FRANCESCO e
DAVIDE hanno
diretto tutte queste
persone perché lo
spettacolo fosse
veramente bello.

“ F A R F A L L E ”

Fatti aiutare da un adulto a
stampare la pagina e a ritagliare
le farfalle.
Ritaglia le farfalle e disegna nello
spazio al centro della farfalla la tua
faccia o quella di un tuo
compagno...oppure ritaglia una tua
foto, e incollala nello spazio al
centro della farfalla.
IN GRUPPO:
Su un cartoncino grande si può
disegnare un ambiente, un prato,
o la tua classe e incollarci sopra
tutte le farfalle che avete creato...

TI E’ PIACIUTO

FARFALLE

?

scrivici qui

è il nostro libro degli ospiti

