LA CASA DEL PANDA
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theatre for
children
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...ma anche entrare in
scena e fare!

Per vedere questo spettacolo
bisogna andare in teatro,
mettersi a sedere e guardare...
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Ma perché questo
spettacolo si chiama
LA CASA DEL PANDA?
Perché il panda è un
animale che abita in Cina,
e solo in Cina! Quindi la
sua casa è proprio lì.

Ma allora questo spettacolo
parla della Cina?
Sì, a passi di danza, seguendo
un piccolo di panda entreremo
nella sua “casa” e, in questo
viaggio immaginario, andremo
anche indietro nel tempo a
scoprire storie molto antiche che
provengono dalla Cina.
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Ma prima di
tutto facciamo
conoscenza
con il panda!
Il panda gigante (Ailuropoda melanoleuca) appartiene alla famiglia degli orsi!
Originario della Cina centrale, vive nelle regioni montuose del Sichuan.
Questo particolare orso è stato una specie a rischio di estinzione, ma ora è
molto curato e vive protetto in grandi parchi a lui dedicati.
E’ lungo 120 /150 cm e pesa dai 75 ai 160 kg. Può vivere di solito fino a 35/40
anni.
A differenza di molti altri orsi, non va in letargo, ma soprattutto si distingue
dagli altri orsi perché è vegetariano!
Infatti si nutre quasi esclusivamente di bambù!
Non stupisce che la sua dieta sia oggetto di studio proprio per capire quando e
perché questo animale sia diventato vegetariano.
Il panda ha quindi delle caratteristiche tipiche degli erbivori come: la
muscolatura della mascella e i denti che sono adatti a mangiare vegetali. Inoltre
ha un insolito palmo, ha cinque dita e un cosiddetto “falso pollice” che gli
consente di afferrare le canne di bambù. Sembrerebbe quindi che avesse sei
dita ma, dal punto di vista anatomico, quel “pollice” non è considerato un dito!
Il panda molto amato dalla gente, in buona parte perché ha un aspetto
amabile che lo fa assomigliare ad un orsacchiotto di peluche vivente. In Cina è
così amato che è diventato il loro emblema nazionale. È addirittura raffigurato
sulle monete d’oro cinesi!
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LA CINA
Dicevamo che il panda abita in Cina, ma la Cina cosa è?
È un paese del mondo, grande... molto grande, ENORME!
È il terzo paese più grande del mondo per superficie.
L’antica civiltà cinese è una delle prime al mondo.

CINA

I Cinesi chiamano il loro paese Zhongguo che vuol dire “paese
di mezzo” e anche Zhonghua che vuol dire “fiore di mezzo”.
Ma allora perché lo chiamiamo Cina?
Il nome proviene dal portoghese China perché i primi
esploratori portoghesi che viaggiavano per i mari sentirono
questo nome dagli Indiani.
Con ogni probabilità deriva da Qin una dinastia di imperatori
sotto il cui dominio la Cina, che prima era formata da tanti
stati, venne unificata.
La capitale della Cina è Pechino (Běijīng)

ecco come si
scrive Cina
in Cina...

中國 北京
e come
si scrive
Pechino !
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LA SCRITTURA
La scrittura cinese è particolare.... è una lingua che si disegna!
Non è alfabetica, come la nostra, ma è costituita da caratteri indipendenti.
Alcuni di questi caratteri sono il disegno stilizzato di un oggetto: pittogrammi.
Ad esempio: l’evoluzione del carattere 山 che vuol dire montagna

Altri caratteri sono
ideogrammi, cioè
rappresentano
un’idea, come:
Altri sono
l’accostamento
di due caratteri,
come:

Altri ancora
sono l’unione
di due caratteri,
come:

上

下

SU

GIÙ

ma... come
funziona la
scrittura?

女 王 女王
donna +

re

=

REGINA

日月 明
sole

+

luna

=

LUMINOSO

I caratteri cinesi funzionano un po’ come i numeri nelle lingue europee.
Il simbolo 7 gli italiani lo chiamano sette, i tedeschi sieben, gli inglesi seven,
ma per tutti significa la stessa cosa... 7

Grazie a queste caratteristiche la lingua scritta
cinese diventò uno strumento per unire il popolo
che, sparso in un territorio grandissimo, parlava
moltissimi dialetti.
La scrittura cinese è vecchia almeno 3.500 anni,
ma i cinesi, ancora oggi, adottano questo tipo di
scrittura anche se molti segni sono stati aggiunti o
cambianti nel corso degli anni.
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Il poetare cinese è stato definito un
dipingere a parole, e il quadro che viene
dipinto agisce direttamente sul su chi lo
guarda e lo legge. Molti poeti cinesi sono
stati del resto anche pittori, e la calligrafia
era una sorta di ponte tra le due arti.
Nella visione cinese la “cosa” non è
separata dalla ”azione”. Se diciamo
“l’albero è verde”, per i poeti cinesi è
una immagine ferma, la realtà non è
mai statica. Essi direbbero: l’albero si
“inverdisce”.

ma... cosa è
la calligrafia?

In Cina la calligrafia occupa una posizione
speciale nel campo delle belle arti, una
tradizione radicata in secoli di pratica.
Non solo è un modo per scrivere e comunicare
un messaggio, ma è anche e soprattutto un
modo per esprimere il sentimento dell’artista e
il suo senso estetico. È un’arte!!

ANTICO LIBRO CINESE FATTO DI CANNE DI BAMBÙ

Originariamente si scriveva da destra a sinistra
e in verticale perché il supporto di scrittura più
utilizzato era proprio la canna di bambù.

Per praticare la calligrafia occorre sapere
padroneggiare i cosiddetti “quattro tesori dello
studio”: pennello, bastoncino di inchiostro,
calamaio e carta. Oltre a ciò è necessario
raggiungere un alto grado di concentrazione
che è indispensabile per poter guidare
correttamente il pennello in gesti più o meno
rapidi in modo da ricreare effetti diversi.
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Ma ora vi raccontiamo una cosa importante perché
tutto lo spettacolo INIZIA (e finisce) da qui.....
Migliaia di anni fa, gli antichi studiosi cinesi, osservando la natura delle cose del
mondo, hanno sviluppato un pensiero e che poi nel tempo fu definito e scritto
in libri importanti: la Teoria dei cinque movimenti.
Questa teoria aiuta a comprendere i fenomeni e le trasformazioni del mondo e
dell’universo ed è importante nella comprensione della tradizione cinese.
La teoria spiega che cinque elementi primari
– legno, fuoco, terra, metallo, acqua –
costituiscono tutte le cose nell’universo.

Ma l’importanza di questi elementi è
nel loro movimento l’uno verso l’altro
e questo movimento segue due cicli:
Il ciclo della generazione e il ciclo
della distruzione.

i cinque
movimenti
GENERAZIONE

Il ciclo della GENERAZIONE dice:
“il legno dà origine al fuoco, il fuoco dà origine alla
terra, la terra dà origine al metallo, il metallo dà
origine all’acqua, l’acqua dà origine al legno”.
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i cinque
movimenti
DISTRUZIONE

Il ciclo della DISTRUZIONE dice:
“il legno è tagliato dal metallo, il fuoco
è spento dall’acqua, la terra è penetrata
dal legno, il metallo è disciolto dal fuoco,
l’acqua è interrotta e bloccata dalla terra.”
Un elemento non può esistere senza
tutti gli altri, si generano e si controllano
a vicenda, mantenendo un armonioso
equilibrio di forze.
Anche l’uomo racchiude in sé questi
cinque elementi poiché è il prodotto del
Cielo e della Terra.

Questa teoria sembrerebbe semplice ma in
realtà è molto ampia e complessa.
La sua forza è che è si può applicare ad
ogni aspetto della vita: dalla medicina
tradizionale, alla musica, dalla cucina,
all’architettura, alla filosofia.
È una teoria completa che armonizza tutta la
cultura cinese.
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Nello spettacolo
“La casa del panda”
ogni scena è dedicata
ad un elemento

Seguendo il panda
ENTRIAMO NEL
PRIMO ELEMENTO

ELEMENTO LEGN O
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木

ma cosa è il
bambù?

LEGNO

IL LEGNO
Il colore è il verde, la stagione
corrispondente la primavera.
Ad ogni elemento corrisponde anche
un punto cardinale, per l‘elemento
Legno il punto cardinale è l’Est.

IL BAMBÙ
Anche il bambù, come il panda, è un po’ particolare...
Nonostante sia della stessa famiglia della gramigna,
che è una erba, queste piante sempreverdi in genere
sono molto forti e possono raggiungere grandi
dimensioni, anche 40 m di altezza e 30 cm di
diametro... come degli alberi!
Il bambù viene chiamato “acciaio vegetale” perché
è molto resistente. Il legno del bambù dentro è vuoto,
quindi è leggero, ma essendo anche resistente viene
usato da secoli per tantissimi usi diversi, dai telai per
gli aquiloni alla costruzione di case e ponti!

Nello spettacolo
i danzatori
fanno una danza
“flessuosa” come
il bambù.

Come il panda anche gli uomini mangiano il bambù,
ma non lo mangiano proprio come lui, ne fanno dei
cibi e lo usano anche per fare dei vini.
Oppure ne ricavano delle fibre per poi tessere delle
stoffe o per fare delle corde, insomma il bambù è
una pianta che è molto utile.
Il bambù può vivere molti anni per questo per i cinesi
è un simbolo di lunga vita.

ANCHE VOI SARETE INVITATI
AD ENTRARE IN SCENA per
suonare dei flauti di bambù

con il bambù si
fanno tante cose
anche i flauti!
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Che vuol dire FLESSUOSA?
Che si piega con facilità.
Una danza flessuosa è una danza che ha forme o
movimenti sciolti, elastici, morbidi, armonici.

GIOCO

IL CONTRARIO di flessuosa è: rigida, dura, dritta
FACCIAMO LA DANZA FLESSUOSA DEL BAMBÙ
Tutti siamo un bambù, meno un bambino che fa il
vento.
Se il vento non si muove, stiamo fermi, dritti!
Se il vento si muove ci muoviamo, ma con i piedi
fermi a terra, come se fossero le nostre radici...
Se il vento si muove piano ci muoviamo piano, se il
vento si muove veloce, ci muoviamo veloce.

ELEMENTO FU OC O
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火

MA CHI E’ NIAN?
siete sicuri di
volerlo sapere?

FUOCO

IL FUOCO
Il colore è il rosso, la stagione
corrispondente l’estate. Il punto
cardinale che rappresenta il fuoco è il
Sud.

Nello spettacolo i
danzatori si preparano
per affrontare Nian
con lanterne rosse,
tamburi, petardi e
fuochi d’artificio.

ANCHE VOI SARETE INVITATI
AD ENTRARE IN SCENA per
giocare con i petardi
NIAN E IL CAPODANNO CINESE
La tradizione popolare dice che nei
tempi antichi viveva in Cina un mostro
chiamato Nian, si dice che vivesse nel
fondo del mare, altri invece dicono sulle
montagne... In ogni caso, Nian usciva
dalla sua tana una volta sola all’anno, in
primavera, ed era molto, molto feroce...
si aggirava per i villaggi per... mangiare
animali e persone, uomini, donne e...
bambini!
Per fortuna il punto debole di Nian era
quello di essere sensibile ai rumori forti e
di essere terrorizzato dal colore rosso.
Quindi per spaventare Nian ogni 12 mesi
i cinesi festeggiano l’anno nuovo con
canti, strepitii, fuochi d’artificio e con
l’uso massiccio del colore rosso.
LE INVENZIONI

LE INVENZIONI CINESI
CHE HANNO CAMBIATO IL MONDO
Il mondo non sarebbe lo stesso senza le invenzioni
dei cinesi che, in tempi antichissimi, hanno avuto idee
geniali per materiali e oggetti che ancora oggi sono di
uso comune.
Fra le invenzioni più famose provenienti dalla Cina c’è: la
carta, gli spaghetti, i caratteri mobili per la stampa,
la bussola, la campana, i fiammiferi, la seta e la
polvere da sparo... con cui si fanno i fuochi d’artificio!
Infatti inizialmente l’uso della povere da sparo non
avvenne per scopi militari, ma per feste e riti.
Gli scoppi e la luce che creava servivano soprattutto per
scacciare i mostri maligni (come Nian), spaventandoli
con il frastuono provocato dalle esplosioni.
Il passaggio all’impiego della polvere da sparo per fare
armi da fuoco fu però abbastanza rapido, queste armi
avevano dei nomi incredibili: palle di fuoco, catapulte
tuonanti, tuoni che scuotono il cielo!
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LA MASCHERA DI
NIAN DA RITAGLIARE
ED INDOSSARE NEL
GIOCO DELLA DANZA
ESPLOSIVA
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GIOCO

IL CONTRARIO è: aspettato, lento, graduale.

LCANO...
VU

Che vuol dire un movimento ESPLOSIVO?
Un movimento esplosivo è un movimento
improvviso, intenso, forte.

FUOCO
L
A
D
D
EL

FACCIAMO LA DANZA ESPLOSIVA!
Tutti siamo un petardo, meno un bambino che fa il
NIAN e indosserà la maschera.
Se NIAN non si avvicina, stiamo fermi in posizione
raccolta.
Se NIAN si avvicina e ci tocca facciamo subito un
salto esplosivo.. buuum e poi si torna in posizione
raccolta.
NIAN allora scapperà per poi tornare e toccare un
altro petardo...

Nello spettacolo
lo scoppio di un
grande vulcano darà
origine alla terra

ELEMENTO TERRA
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土

Nello spettacolo la
danzatrice da forma
ad un paesaggio che
potremmo chiamare
”il giardino delle 4
stagioni”

TERRA, SUOLO

LA TERRA
Il colore corrispondente a questo
elemento è il giallo.
La Terra è situata, in una
rappresentazione grafica, al
centro degli altri elementi.

INVERNO - SUSINO

Nello spettacolo
i danzatori
raccontano, con
movimenti e
immagini, l’antica
storia di una
imperatrice e come
fece a scoprire la
seta

PRIMAVERA - ORCHIDEA

ESTATE - LOTO

AUTUNNO - CRISANTEMO

MA...COSA E’
LA SETA?
La seta è un filo che si ricava dai bozzoli di certe farfalle
chiamate: Bombyx mori.
Con questo filo si tessono delle stoffe meravigliose,
apprezzate per la loro lucentezza, resistenza e per la loro
capacità di essere fresche d’estate e calde d’inverno.
Ebbene queste stoffe di seta sono state inventate,
tantissimo tempo fa, proprio dai cinesi. Si narrano
molte storie intorno alla sua scoperta, quella che vi
racconteremo ha come protagonista un’Imperatrice...

Bombyx mori

BOZZOLO
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IL BOZZOLO
DELLA SETA

L’imperatrice Lei-Tsu (嫘祖), La madre del baco da seta
Lei-Tsu era la giovanissima moglie dell’Imperatore Giallo.
La leggenda narra che Lei-Tsu stava prendendo il tè in giardino, quando... il bozzolo di un baco cadde proprio nella
sua tazza! Lei-Tsu, infastidita, afferrò il bozzolo per toglierlo dal suo tè ma questo, complice anche il calore della
bevanda, cominciò a sfilarsi e... metro dopo metro, coprì l’intero giardino.
Allora Lei-Tsu lo osservò meglio, vide la sua lucentezza, la sua resistenza e capì che quel filo misterioso si prestava
ad essere tessuto, ma non solo, notò che all’interno del bozzolo si nascondeva un baco e che quel baco si nutriva
delle foglie dell’albero del gelso che cresceva nel suo giardino. Allora, invece di liberarsi dei bruchi, fece piantare
tanti alberi di gelso per poterli coltivare e prendere poi il filo del loro bozzolo. Questo filo venne chiamato SETA.
Fu così che Lei-Tsu divenne non solo la scopritrice della seta, ma anche la prima sericoltrice (cioè creò gli
allevamenti del baco da seta) e anche l’inventrice del telaio per tessere la seta. Insegnò alle donne della sua corte a
tessere la seta per fare meravigliose stoffe.
Tanto importanti furono queste scoperte che Lei-Tsu venne considerata quasi una Dea, e soprannominata “Madre
del baco da seta”.

LA VIA
DELLA SETA

la seta
antico dipinto
cinese

Quando gli altri paesi scoprirono che i cinesi avevano questa bellissima stoffa
la vollero anche loro, ma i cinesi tenevano nascosto come facevano a farla.
Iniziarono allora a venderla, ma per portarla in tutti i paesi che la volevano,
lontano laggiù fino al Mediterraneo, doveva fare una lunga strada...
Furono creati dei luoghi percorsi che poi furono chiamati la via della seta.
Grandi carovane di cammelli percorrevano questi percorsi portando la seta,
ma anche altre merci, spezie, giada, porcellana... La via della seta fu molto
importante non solo per il commercio, ma anche per gli scambi culturali tra
tutti i paesi che attraversava.

carovana
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I primi AQUILONI furono creati
probabilmente in Cina. Anticamente una
delle applicazioni della stoffa di seta,
grazie alla sua leggerezza e resistenza al
vento, era quella di costruirci gli aquiloni!
Gli aquiloni sono un altro elemento
significativo nella cultura cinese, simbolo
dell’unione tra la terra e il cielo, elemento
ricorrente in alcune feste tradizionali.

MA...COSA E’
LA GRANDE
MURAGLIA?

Nello spettacolo gli
aquiloni sono un
elemento scenografico
che ci accompagna lungo
una passeggiata verso la
Grande Muraglia.
ANCHE VOI SARETE INVITATI
AD ENTRARE IN SCENA
con gli aquiloni
GLI AQUILONI

Torniamo a parlare della dinastia Qin. L’imperatore Shi
Huangdi, primo imperatore di questa dinastia, fece costruire
un immenso muro di difesa che toccava tutte le altre vecchie
fortificazioni: sorse così la grande muraglia, un’opera
colossale che raggiungeva i 7000 chilometri di lunghezza
e altezze variabili dai 5 ai 10 metri e sul quale si ergevano
15.000 torri e 25.000 castelli in grado di ospitare ognuno
più di 100 soldati.
Le carovane dei mercanti dovevano sostare sotto le porte di
transito della muraglia e, in questi luoghi, sorsero importanti
mercati. Della Grande Muraglia restano, al giorno d’oggi,
circa 2500 chilometri; nonostante questa riduzione resta
comunque la costruzione più grande della terra, una delle
sette meraviglie del mondo.

SE HAI VOGLIA DI
USARE FORBICI E
COLLA...
CLICCA QUI PER
SCARICARE IL
MODELLO DELLA
GRANDE MURAGLIA

Nello spettacolo
appare la luna
piena... perché in
Cina c’è una festa
dedicata a lei!
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Cosa è la
festa della
luna?
La Festa della Luna, ricca di significato poetico, è una delle grandi feste
tradizionali cinesi. Conosciuta anche come il Festival di metà autunno.
Come per tutte le feste cinesi, la data varia in base al calendario lunare.
In questo giorno la luna si trova alla massima distanza dalla Terra e, come
dicono i Cinesi, la luna è perfettamente rotonda. Nei villaggi i lavori del
raccolto estivo sono già finiti e il lavoro autunnale non è ancora iniziato.

ANCHE VOI SARETE INVITATI
AD ENTRARE IN SCENA
con la luna per giocare con il
coniglio lunare

月

MA COSA E’
IL CONIGLIO
LUNARE?

Immagina qui il
coniglio che, con
il suo pestello,
pesta le erbe per
l’elisir di lunga
vita...

Le offerte alla Luna e la sua contemplazione sono le attività principali della
Festa. La sera, tutte le famiglie si riuniscono all’aperto attorno a una tavola
per ammirarne il chiarore e mangiare i dolci della Luna, delle melagrane,
delle giuggiole, delle pere ecc. Chi è lontano da casa cerca di rientrare...
è per questo che questa festa è chiamata anche la Festa della Riunione
Familiare.
Ma c’è un’altra cosa che rende questa festa particolare...
IL CONIGLIO LUNARE!

Il coniglio lunare è una creatura immaginaria presente
nella mitologia di molti paesi dell’Estremo Oriente, ed in
particolare in Cina.
In Cina viene anche chiamato anche coniglio di giada.
Si tratta per l’appunto di un coniglio che si dice
sia possibile vedere negli avvallamenti della Luna
piena, seduto sulle zampe posteriori a fianco di
un pestello da cucina. È considerato un compagno
della divinità lunare Chang’e, per la quale è incaricato di
produrre l’elisir di lunga vita pestandone i componenti
nel suo mortaio.
Il suo mito si ricollega ad una antica fiaba buddhista.
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pestello

antica fiaba
buddhista

In essa si narra di quattro amici animali, una scimmia,
una lontra, uno sciacallo ed un coniglio che, nel giorno
sacro buddista di Uposatha, giorno dedicato alla carità e
alla meditazione, decisero di cimentarsi in opere di bene.
Avendo incontrato un anziano viandante sfinito dalla fame, i
quattro si diedero da fare per procurargli del cibo.
La scimmia, grazie alla sua agilità, riuscì ad arrampicarsi sugli
alberi per cogliere della frutta; la lontra pescò del pesce e lo
sciacallo, sbagliando, rubò del cibo da una casa incustodita.
Il coniglio invece, privo di particolari abilità, non riuscì a
procurare altro che dell’erba. Triste ma determinato ad offrire
comunque qualcosa al vecchio, si gettò nel fuoco, donando le
sue stesse carni al povero mendicante. Il mendicante, che in
realtà era una divinità induista Śakra, commosso dall’eroica virtù
del coniglio, disegnò la sua immagine sulla superficie della Luna,
perché fosse ricordata da tutti.

GIOCO
QUANTI CONIGLI STANNO NELLA LUNA?
Metà gruppo siamo... conigli, metà gruppo siamo la
luna.
I bambini della luna fanno un cerchio tenendosi per
mano, un cerchio stretto stretto e dicendo: la luna è
perfettamente rotonda allargano il cerchio...
Allora i conigli vanno dentro il cerchio passando
sotto le braccia dei bambini luna.
Appena aperto però il cerchio viene subito riuchiuso
dicendo: Quanti conigli stanno nella luna?
Allora i conigli escono veloci, veloci dal cerchio...
Chi rimane intrappolato diventa un bambino luna
e così via... si continua...

ELEMENTO METALLO
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金
METALLO
contiene la
parola oro

L’animale simbolo dell’elemento METALLO
è la Tigre Bianca, che prende il nome da
una costellazione di sette stelle (Bai Hu)
che appare a Ovest in autunno.
Questo animale veniva chiamato
anticamente “Signore Tigre”e si diceva
che arrivasse da Ovest, scendendo dalla
Montagna e annunciando la neve, quindi
l’arrivo dell’inverno.
La Tigre Bianca, era considerata una specie
sacra, rappresenta la forza, il coraggio e
la protezione sulla quale si può contare.
Il bianco del suo mantello è simbolo di
purezza.
La tigre bianca è la guardiana dell’ovest,
la “giada della tigre” era un ornamento
riservato a comandanti di eserciti perché
come un dio della guerra proteggeva le
armate dell’imperatore in battaglia.

IL METALLO
Il colore è il bianco. La stagione che
rappresenta è l’autunno, al punto
cardinale ovest.

Nello spettacolo
il danzatore fa
una danza di
combattimento
protetto dalla tigre
bianca...
che vedrete apparire
da sotto le foglie
secche dell’autunno.

Tante cose sono di
metallo... le spade
i gioielli...
LE CAMPANE !

L’oggetto metallico destinato a risuonare che
chiamiamo “campana” nasce originariamente...
in Cina!
Quelle campane, di dimensioni assai diverse, da
molto piccole a gigantesche, e con tonalità di
suono differente, erano originariamente usate
per i riti.
Gli artigiani cinesi costruivano anche carillon.

Antico carillon
di bronzo per
la primavera e
l’autunno

LA TIGRE BIANCA
IN UN ANTICO
DISEGNO

I carillon erano di solito riservati per i rituali
e gli eventi di corte: accompagnavano le
dichiarazioni di guerra e tutte le udienze
dall’Imperatore per le quali esistevano appositi
pezzi musicali detti appunto “musica da
udienza”.
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CERCA LA TUA LINGUA E CANTA LA CANZONE!
Vader Jakob,
Vader Jakob,
Slaap jy nog?
Slaap jy nog?
Hoor hoe lui die kerkklok,
Hoor hoe lui die kerkklok,
Ding dong dell,
Ding dong dell.
Germà Jaume,
germà Jaume
Desperteu!,
desperteu!
Sonen les campanes,
Sonen les campanes,
Ding dang dong,
ding dang dong.

IL GIOCO
DELLA
CAMPANA

Il gioco della
campana si
gioca in tutto il
mondo!!

G I OCO

Jaakko kulta,
Jaakko kulta,
Herää jo,
Herää jo.
Kellojasi soita,
Kellojasi soita.
Pium paum poum,
Pium paum poum.

Bratře Kubo,
Bratře Kubo,
Ještě spíš?
Ještě spíš?
Venku slunce září,
Ty jsi na polštáři,
Vstávej již,
Vstávej již.

Adaig shamna,
adaig shamna,
an istig, an istig!
oslaictear na síde,
oslaictear na síde,
an istig, an istig!

Bapak Jakob,
Bapak Jakob,
Masih tidur?
Masih tidur?
Dengar lonceng bunji,
Dengar lonceng bunji
Bim, bam, bum,
bim, bam, bum.
Panie Janie,
Panie Janie,
Rano wstań,
Rano wstań.
Wszystkie dzwony biją,
Wszystkie dzwony biją.
Bim, bam, bom,
Bim, bam, bom.

ANCHE VOI SARETE INVITATI AD ENTRARE IN SCENA
per giocare con la campana.
Nel saltare da un numero all’altro suonerete una
melodia che tutti conoscete...
Questa è l’originale:

Frère Jacques, frère Jacques,
Dormez-vous? Dormez-vous?
Sonnez les matines! Sonnez les matines!
Ding, daing, dong. Ding, daing, dong.

Arbër vlla-e,
Arbër vlla-e
A po flen,
a po flen?
Kumbona ka ra-e,
Kumbona ka ra-e
Ding dang dong,
Ding dang dong.

Eh Yakobo,
Eh Yakobo,
Walala?
Walala?
|: Amka twende shule :|
Haya njoo, Haya njoo.
Uyuyor musun,
uyuyor musun,
kardeş Can, kardeş Can?
Sabah Çanlari Çaliyor,
Sabah Çanlari Çaliyor,
Ding dang dong,
ding dang dong.

ﺲﺮﺠﻠﺁ ﻖﺪ ﺲﺮﺠﻠﺁ ﻖﺪ
توص هنإ ﺍﻮﻌﻤﺴﺇ ﺍﻮﻌﻤﺴﺇ
ليمج

Tonton Bouki,
Tonton Bouki,
Ou ap dòmi?
Ou ap dòmi?
Lévé pou bat tanbou-a
Lévé pou bat tanbou-a
Ding ding dong!
Ding ding dong!

Khou Hassan,
khou Hassan,
Yallah nessou,
Yallah nessou,
Hta ydouq jarasna,
Hta ydouq jarasna,
w nfiqou,
w nfiqou.
Bratec Martin,
bratec Martin
Kaj još spiš,
kaj još spiš?
Več ti ura tuče,
več ti ura tuče
Bim, bam, bom.

眠いの？眠いの？
起きなさい、起きなさい。
朝の鐘が、鳴っているよ。
キンコンカン、
キンコンカン。

Dovni Jákup,
dovni Jákup
Svevur tú, svevur tú?
Klokkan hon er átta,
klokkan hon er átta
Ding-ding-dong,
ding-ding-dong.

Fotsin Jako,
Fotsin Jako
nisbetja, nisbetja
Tinbatire linso,
tinbatire linso
Tom peng pung,
tom peng pung.

Brother Jack,
brother Jack,
are you asleep?
are you asleep?
listen to the church bell
listen to the church bell
Din, don bell
Din, don bell.

Aindí Leisciúil,
Aindí Leisciúil,
I do luí, I do luí,
Tá sé in am bricfeasta,
Tá sé in am bricfeasta,
Bí i do shuí,
Bí i do shuí.

Αδελφέ Ιάκωβε,
αδελφέ Ιάκωβε
κοιμάσαι, κοιμάσαι
σημάνετέ τον όρθρο,
σημανετέ τον όρθρο,
Ντιν, ντιν, ντονυκ,
ντιν, ντιν, ντονυκ,

Broli Jonai, Broli Jonai,
Miegi dar? Miegi dar?
Rytas, varpai skamba!
Rytas, varpai skamba!
Ding-ding-dong!
Ding-ding-dong!

Ainda dorme,
Ainda dorme
Frei João?,
Frei João?
Vá tocar o sino!,
Vá tocar o sino!
Dlin dlin dlão,
Dlin dlin dlão.

Fraire Jaume,
Fraire Jaume,
Dormissètz?
Dormissètz?
Sòna la campana,
Sòna la campana,
Din, den, dòn !
Din, den, dòn !

Frate Ioane,
Frate Ioane
Oare dormi tu,
oare dormi tu?
Suna clopotelul,
Suna clopotelul
Ding dang dong,
ding dang dong.

János bácsi,
János bácsi,
Keljen fel,
Keljen fel.
Szólnak a harangok,
Szólnak a harangok.
Bim, bam, bom,
Bim, bam, bom.

Fader Jakob,
Fader Jakob,
Sover du?
Sover du?
Hører du ei klokken?
Hører du ei klokken?
Ding, dang, dong
Ding, dang, dong

Брат Иван! Эй!
Брат Иван! Эй!
Спишь ли ты?
Спишь ли ты?
Звонят в колокольчик,
Звонят в колокольчик,
Динь-динь-динь,
Динь-динь-динь.

Bruder Jakob!
Bruder Jakob!
Schläfst du noch?
Schläfst du noch?
Hörst du nicht die Glocken,
Hörst du nicht die Glocken?
Ding, dang, dong!
Ding, dang, dong!

Kià con buom vàng,
kià con buom vàng,
xoe doi cành,
xoe doi cành?
Tung cánh bay năm ba vòng,
tung cánh bay năm ba vòng.
Ra mà xem, ra mà xem.

Сутрин рано,
сутрин рано
в неделя, в неделя
камбаните бият,
камбаните бият
бим бам бум,
бим бам бум.

ἔτι καθευδεις,
Ιωαννης
κώδωνες κροτόνται
ἀκούεις τους ἀδελφέ,
ἀδελφέ θεοφιλής,
δαγγ δογγ δαγγ,
δαγγ δογγ δαγγ.

Fra’ Martino,
Campanaro,
Dormi tu?
Dormi tu?
Suona le campane!
Suona le campane!
Din, don, dan,
Din, don, dan.

Djaqueu thambi,
Djaqueu thambi
Toungappa?
Toungappa?
Manihadi thambi!
Manihadi thambi!
Ding, Dong, Bell,
Ding, Dong, Bell

Gma hassan
gma hassan
yalah atgant
yalah atgant
arkih youchkad sbah

Mester Jakob,
Mester Jakob,
Sover du?
Sover du?
Hører du ej klokken?
Hører du ej klokken?
Bim, bam, bum,
Bim, bam, bam.

Meistari Jakob,
Meistari Jakob!
Sefur þú?
Sefur þú?
Hvað slær klukkan,
Hvað slær klukkan?
Hún slær þrjú,
Hún slær þrjú.

Broder Jakob,
Broder Jakob,
Sover du?
Sover du?
Hör du inte klockan?
Hör du inte klockan?
Ding, ding, dong
Ding, ding, dong

Anai xanti,
Anai xanti...
ezkilak jotzen du
ezkilak jotzen du
din dan don
din dan don.

Vader Jakob,
Vader Jakob,
Slaapt gij nog?
Slaapt gij nog?
Alle klokken luiden,
Alle klokken luiden,
Bim bam bom,
Bim bam bom.
Mojster Jaka,
mojster Jaka,
al’ že spiš,
al’ že spiš,
Al’ ne slišiš zvona?
Al’ ne slišiš zvona?
Bim, bam, bom.
Bim, bam, bom.

S’chrücht es Schnäggli,
s’chrücht es Schnäggli,
s’Bergli uf,
s’Bergli uf,
änne wider abe,
änne wider abe,
Uf de buch,
uf de buch.

Sama raka modou,
sama raka modou
Yéwougham,
Yéwougham
Gnoundé yayou diné,
gnoundé yayou diné
Ding dong dong,
Ding dong dong.

Ruman Jacobo,
Ruman Jacobo,
Ainda bo ta drumi?
Ainda bo ta drumi?
Tend’e bel ta bati,
Tend’e bel ta bati,
Ding ding dong!
Ding ding dong!
¡Fray Santiago!
¡Fray Santiago!
¿Duermes tú?
¿Duermes tú?
Suenan las campanas,
Suenan las campanas.
¡Ding, dong, dang!
¡Ding, dong, dang!

Puak tur yu nai,
puak tur yu nai,
yu nai camp, yu nai camp?
|:Tam mai mai ma sanuk kan, :|
Din dan don,
din dan don.

Utata uJacob,
Utata uJacob
Usalele, Usalele
Mamela intsimbi iyakhala,
Mamela intsimbi iyakhala
Dieng dong del,
Dieng dong del.

Baba Jacob,
Baba Jacob
Usalela, Usalela
Amasilongo esonto ayakhala,
Amasilongo esonto ayakhala
Ding dong del,
Ding dong del.
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IN CINESE

Nello spettacolo vediamo
l’animazione della
piccola barca bianca
e sentiamo la canzone
cantata da bambini cinesi

Due tigri, due tigri
两只老虎，两只老虎，
davvero strane, davvero strane!
真奇怪，真奇怪!
一只没有头脑，一只没有尾巴， una non ha la testa, una non ha la coda
davvero strane, davvero strane!
真奇怪，真奇怪!

Ma un’altra canzone è famosa tra i bambini cinesi...
LA PICCOLA BARCA BIANCA, che parla di un coniglio,
della luna, delle stelle e di un albero di osmanto.

ma cosa è
l’albero di
OSMANTO ?

La Cina è la terra di origine dell’osmanto, dove è chiamato
gui hua (桂花). I suoi fiori hanno un profumo meraviglioso
e vengono usati sia per fare profumi, sia per aromatizzare
il tè o cibi. In Asia rappresenta il simbolo dell’amore e del
romanticismo.
CANZONE
LA PICCOLA BARCA BIANCA (testo)
Nel cielo blu e blu, nella via lattea, c’è una piccola barca bianca
Sulla barca c’è un osmanto profumato, e un coniglio bianco ci sta giocando
I remi, non si vedono e la barca, non ha vele
Galleggia, galleggia
Galleggia verso ovest, attraverso il fiume della galassia verso il regno delle nuvole colorate
Dove andrà dopo?
In quel luogo lontano dove splende una luce dorata
La stella del mattino è un faro di luce splendente, brillante brillante

CLICCA QUI
PER ASCOLTARE
LA CANZONE

ELEMENTO ACQUA

Il carattere
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水
ACQUA
contiene i
significati
di “acqua,
freschezza,
freddo”.

Ma... da sotto la
neve, l’acqua con
i suoi rigagnoli,
riaffiora!

L’ACQUA
Il colore corrispondente a questo
elemento è il nero. Il punto
cardinale il nord. La stagione è
l’inverno periodo in cui tutte le
differenze scompaiono sotto uno
spesso strato di neve. La natura
entra in letargo e conserva l’energia
che permette di creare nuova vita.

Sugli schermi appaiono
proiettati i versi del
poeta cinese Du Fu
好雨知时节 当春乃发生
che dicono:
“La pioggia benefica
conosce la stagione, e
cade in primavera al
tempo dei germogli”
Nello spettacolo
i danzatori prima
si muovono con
movimenti “fluidi”
poi, quando la neve
gela, si muovono
con movimenti
“rigidi”

ANCHE VOI SARETE INVITATI
AD ENTRARE IN SCENA
a giocare con l’acqua
Il bambù riprende a germogliare...
Si chiude un ciclo dei cinque elementi e se ne
riapre un altro...
Ma il nostro viaggio è finito e
l’apparizione giocosa del piccolo panda
conclude lo spettacolo.
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GIOCO

CLICCA QUI
PER ASCOLTARE
LA MUSICA E...
DANZA!

LA DANZA DELL’ACQUA
L’ACQUA è fluida, ma se riscaldata diventa vapore, NUVOLA,
se si raffredda diventa solida, NEVE e più fredda ancora GHIACCIO!

SIAMO NUVOLA,
DANZIAMO UNA DANZA
SOFFICE...

SIAMO ACQUA,
DANZIAMO UNA DANZA
FLUIDA...

SIAMO GHIACCIO,
DANZIAMO UNA DANZA
RIGIDA...

Che vuol dire un movimento
SOFFICE?
Un movimento soffice è un
movimento morbido, leggero.

Che vuol dire un movimento
FLUIDO?
Un movimento fluido è un
movimento liquido, sciolto, facile,
naturale, variabile.

Che vuol dire un movimento
RIGIDO?
Un movimento rigido è un
movimento duro, stecchito.

IL CONTRARIO è: duro, resistente.

IL CONTRARIO è: solido, fermo,
definito.

IL CONTRARIO è: sciolto, facile,
naturale.

FINE
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LA CASA DEL PANDA
compagnia TPO
in coproduzione con:
TONG PRODUCTION | TEATRO METASTASIO DI PRATO
direzione artistica Francesco Gandi, Davide Venturini
basato su un’idea di Lizhu Ren
coreografia Daniele Del Bandecca, Martina Gregori
danza per due performer
visual design Elsa Mersi
sound design Spartaco Cortesi
computer engineering Rossano Monti
costumi Chiara Lanzillotta
oggetti di scena Livia Cortesi

Il TPO (Teatro di Piazza o d’Occasione) ha
sede a Prato presso il Teatro Fabbrichino
ed opera come compagnia in residenza
specializzata nel teatro per l’infanzia. Le
opere più significative della compagnia
nascono in un rapporto di coproduzione
e collaborazione artistica con il Teatro
Metastasio di Prato.

Il TPO E IL TEATRO INTERATTIVO
Teatro visivo, emozionante, immersivo: negli spettacoli del TPO il protagonista
è lo spazio scenico, le immagini, i suoni, i colori. Grazie all’uso di tecnologie
interattive ogni spettacolo si trasforma in un ambiente “sensibile” dove
sperimentare il confine sottile tra arte e gioco. Danzatori, performer e il pubblico
stesso interagiscono insieme esplorando nuove forme espressive oltre le barriere
di lingua e cultura. Il lavoro della Compagnia TPO è frutto della collaborazione
di un team poliedrico e affiatato di autori provenienti da diverse discipline
delle arti visive e performative. Gli spettacoli prodotti si caratterizzano per l’uso
di proiezioni di grande formato, la creazione di ambienti teatrali immersivi e
l’impiego di tecnologie interattive alcune delle quali specificatamente sviluppate
dalla compagnia per i propri spettacoli.
Lo spazio scenico è concepito come ambiente dinamico e reattivo in grado di
coinvolgere il pubblico in azioni individuali o di gruppo: è infatti dotato di sensori
che permettono sia ai performer che al pubblico di modulare suoni o interagire
con le immagini attraverso il movimento o la voce. Grazie a queste tecnologie
vengono creati ambienti teatrali “sensibili” dove i bambini possono esplorare lo
spazio e scoprire così che questo risponde in un “certo modo” alle loro azioni;
si crea quindi una relazione attiva tra loro e la scena, una forma di dialogo con
spazio, forme e suoni, che diventa esperienza artistica. Negli spettacoli del TPO il
ruolo dei performer assume una valenza particolare: grazie agli effetti interattivi i
danzatori “dipingono” e “suonano” in scena usando il corpo o il movimento ma
soprattutto invitano i bambini ad esplorare lo spazio con un approccio teatrale
che privilegia l’uso del corpo e dello sguardo.

Compagnia TPO
via Targetti 10/8
59100 Prato - Italy
tel. +39 0574/461256
fax +39 0574/468988
tpo@tpo.it
www.tpo.it

