“C’era una foglia”, domani a Herbaria la premiazione delle cla...
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sono stati istituti premi e gadget per tutti i partecipanti. Sempre domani, alle 11 nella chiesa
dell’Abbazia, andrà in scena anche lo spettacolo per ragazzi “C’era una foglia. Viaggio nella
biosfera”, a cura dell’associazione culturale SpazioAmbiente e del Teatro del Bagatto. Sarà
narrata la storia dell’incontro fra l’uomo e la natura. E’ l’osservazione, in forma di favola, del
ciclo vitale di un piccolo frammento di universo, una foglia, che attraverso la fusione con il resto del
suo microcosmo approda sul palmo della mano di un bambino. Può una foglia avere sentimenti,
emozioni, curiosità e paure? Nel mondo incantato del teatro, lei stessa può raccontarlo in prima
persona e farsi amica dei giovani spettatori, strappando un sorriso, interrogando e rimproverando,
trasportata dalla fantasia e dunque: c’era una volta… no… c’era una foglia. Il progetto/concorso
“C’era una foglia”, giunto alla nona edizione e partito nell’anno scolastico 2003/04, ha
coinvolto in questi anni ben 109 scuole marchigiane e 294 classi primarie, circa 5.500 alunne e
alunni; sono stati raccolti 480 lavori, principalmente di gruppo o classe. Sono fiabe storie e
poesie dedicate ad elementi ed ambienti della natura. L’intero progetto consiste in un percorso
metodologico-didattico, che ha coinvolto numerose classi e insegnanti, anche tramite lezioni
interattive con esperti, esperienze in aula e sul campo grazie a Sabrina Pandolfi, dottoranda del
Dipartimento di Scienze dell’educazione e della formazione. Si sta, infatti, conducendo una ricerca
più generale sulla rappresentazione che i bambini hanno dell’ambiente e in particolare della grotta.
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