LA MAGICA LIBRERIA
PICCOLA PICCOLA
... Dove le storie prendono vita

e saltano fuori dalle pagine dei libri...
UNO SPETTACOLO PER RAGAZZI (età consigliata 7 – 10 anni)
DI ASSOCIAZIONE CULTURALE BABA JAGA
SCRITTO E INTERPRETATO DA CHIARA TESSIORE
__________________________________________
Associazione Culturale a Scopo Sociale Baba Jaga
Sede: Piazza Aycardi 9-17024 Finale Ligure (SV)
Uffici: Piazza del Tribunale 11,17024 Finale Ligure (SV)
tel: 3274743920 - e-mail: segreteriatdu@gmail.com
C.F: 90050090092 – Part.IVA 01636130096

C'era una volta il signor Primo, un libraio piccolo piccolo che, nella sua libreria piccola
piccola, teneva i libri in ordine di ... simpatia ...
COSA VUOL DIRE IN ORDINE DI SIMPATIA?!
E’ semplice: nella libreria piccola piccola ciascun libro doveva avere accanto soltanto libri
con cui andare d'accordo e stare tranquillo!
...ESEMPIO:

L come "Le avventure di Pinocchio" ...
M come "Moby Dick"? ...
... ma può il nostro povero burattino trovarsi accanto alla terribile balena bianca?!

“L’isola del tesoro” di Stevenson
accanto a “Dracula” di Bram Stoker,
... ma come si fa a mettere un vampiro vicino al sole di un’isola tropicale?!

Riuscire a far star bene tutti quanti non era certo un compito facile, ma il signor Primo
amava così tanto i suoi meravigliosi libri, i personaggi, gli autori e le storie, che riusciva
sempre a capirne il carattere e i gusti e sapeva come tenere tutti al posto giusto.

C’era solo un piccolo problema: il signor Primo non riusciva mai a trovare i libri che i
clienti volevano comprare! E, per questo, la libreria Piccola Piccola rischiava il fallimento!

Un giorno arrivano dei signori ricchi ricchi, proprietari del "Big Big Market" e comprano la
libreria piccola piccola e per prima cosa tutti i libri in ordine alfabetico, classificandoli
scientificamente per autore, genere e collana. Quella notte, quando i libri si risvegliano (...
Eh sì, in questa storia i libri si risvegliano!) succede un cataclisma. I personaggi prendono
vita, cominciano a litigare e, tra pagine strappate e copertine lacerate, scoppia un vero
finimondo, fino a che ... tutti i libri realizzano che c'è solo un modo per far tornare la pace:
cacciare via i signori ricchi ricchi, cancellare quell'orrendo Big Big Market e fare ritornare il
signor Primo. Riusciranno nella loro impresa?
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"LA MAGICA LIBRERIA
PICCOLA PICCOLA" è uno
spettacolo che propone al giovane
pubblico la grande letteratura in
un modo avvincente e giocoso,
una grande favola che fa scoprire
e riflettere.
Ogni libro, ogni storia, ha un
carattere; e così, incontrando i
buffi personaggi che balzano fuori
dalle pagine di carta, i bambini
potranno conoscerli, avvicinarli,
ridere di loro e con loro, per poi
riuscire - forse- ad innamorarsene
da grandi...

VIDEO PROMO: https://youtu.be/0t7gZaE580U

CHIARA TESSIORE

Si diploma nel 2011 presso la Civica Accademia d’Arte Drammatica Nico Pepe di Udine, dove lavora con
registi, attori e pedagoghi provenienti dal panorama teatrale italiano ed internazionale. In seguito al diploma
segue il lavoro di Jean-Paul Denizon (storico attore ed assistente alla regia di Peter Brook, attualmente tra i
maggiori pedagoghi teatrali internazionali) nell’ambito di stage di tecniche di recitazione e regie.
Dal 2012 è attrice per Assemblea Teatro - Centro di Produzione Teatrale di Torino. Dal 2013 è parte di
Associazione Culturale Baba Jaga come attrice, drammaturga, regista ed insegnante. Collabora inoltre con
altre compagnie del panorama teatrale nazionale tra le quali Teatro Cargo di Genova, Trabateatro Compagnia
Teatrale Indipendente, O.p.s – Officina per la scena. È autrice ed interprete di numerosi spettacoli di Teatro
ragazzi e degli spettacoli : “Cara Virginia” (spettacolo vincitore del bando “Casa con vista Fringe” di Torino
Fringe Festival e Casa del Teatro Ragazzi e dell'edizione 2019 di “MaldiPalco” organizzato da Tangram
Teatro e TPE –Teatro Piemonte Europa) , “Occhi Nudi” e “La Mosca-Almeno un milione di scale” (finalista
Premio Anteprima del Festival Collinarea 2013 e presentato al Poesia Festival Unione Terre di Castello
2014).

ASSOCIAZIONE CULTURALE BABA JAGA
Nata a Finale Ligure nel 2008 dall'incontro di diverse esperienze nel campo dell'arte,
dell'educazione e del sociale.
Mezzo di comunicazione principe ed identitario di Baba Jaga è il teatro in tutte le sue possibili
declinazioni: organizzazione del cartellone e delle attività del Teatro delle Udienze, con rassegne e
realizzazione di produzioni teatrali, laboratori, relazione con le scuole e messa a punto di progetti
ad hoc, servizi ed iniziative per il territorio e non solo.
Associazione Baba Jaga è attiva con diversi spettacoli di Teatro Ragazzi tutti accomunati da un
accurato lavoro istruttivo e pedagogico mediante lo strumento dell'intrattenimento: nulla è "troppo
difficile" se viene raccontato nel modo giusto! Questa ricerca di leggerezza unita alla profondità,
vuole essere il tratto distintivo in tutte le produzioni Baba Jaga tra le quali ricordiamo: "Le lettere
volanti" (spettacolo sul tema della dislessia_ debutto 2013), "La magica Commedia_per uscire dal
buio" (viaggio-spettacolo nell'Inferno di Dante_2013), "Il viaggio di Goccia" ( favola teatrale in cui si
racconta la storia di una goccia d'acqua_ 2015), "Lo schiaccianoci e il re dei topi" (dall'omonimo
racconto di E.T.A. Hoffmann_2016), "Dietro la tela cosa c'è?" (spettacolo interattivo sulla storia
dell'arte_2016), "Viaggio al centro della terra" (dall'omonimo romanzo di Jules Verne"_ 2017), "La
grande bugia" (spettacolo musicale interattivo_2017) presentati in svariate rassegne teatrali tra le
quali “La Riviera dei teatri”, “Domenicamattina a Teatro” di Assemblea Teatro di Torino e presso
Teatro Cargo di Genova, Teatro Periferico di Cassano Valcuvia, Teatro dell'Ortica di Genova,
Teatro d'Oltreconfine di Milano e moltissime scuole, biblioteche ed Associazioni tra Liguria,
Piemonte e Lombardia.
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SCHEDA TECNICA:
La compagnia puoò fornire l’intero impianto audio e luci. Se l’impianto eò a carico
dell’organizzatore questo eò l’elenco del materiale necessario:

PALCO O SPAZIO SCENICO:
• minimo 7x4
• fondale nero o neutro

IMPIANTO LUCI:
• 6 proiettori PC1000W;
• 4 sagomatori 1000W;
• 4 CAMBIACOLORI LED RGB
• n. 12 canali dimmer;
• mixer luci;
• bandiere e gelatine
• 2 americane se in teatro, 3 wind
up se in luogo non teatrale
• sdoppi
• cavi sufficienti a collegare tutti i dispositivi

IMPIANTO FONICA:
Impianto di Amplificazione adeguato alle esigenze dello spazio

Durata dello spettacolo: 50 min.
INFORMAZIONI E CONTATTI:
Ufficio distribuzione Giulia Bravo
telefono: 327 4743920
E-mail: organizzazionetdu@gmail.com

www.babajagafinaleligure.com

