Movimento in tempi di coronavirus – Per insegnanti, bambini, famiglie

Come preparare uno spettacolo a casa
PARTE 1
Partecipanti
•
•

Cercare di coinvolgere tutta la famiglia, lo spettacolo lo si può fare da soli, con fratelli e
sorelle o coinvolgendo tutta la famiglia.
Scegliere chi dirigerà lo spettacolo. Quando si è numerosi è importante che qualcuno
prenda le decisioni necessarie alla realizzazione.

Condizioni quadro
•
•

Scegliere un tema: una fiaba contemporanea (ad es. sul COVID-19), oppure una storia di
pirati o tratta dal mondo degli animali, ecc.
Tutta la famiglia prende le decisioni: scelta dei personaggi (possono essere seri oppure
stravaganti), assegnazione dei ruoli (personaggi).

Idee e contenuti
•
•
•
•

Chi sa fare cosa?
Cosa si desidera imparare? Visionare i filmati del tema del mese «Il circo a scuola» per
imparare a realizzare numeri di giocoleria, acrobatica, ecc.
È importante raccogliere le idee, trascriverle per creare una sorta di copione inserendo i vari
punti in una determinata sequenza.
Optare per una storia semplice, non troppo lunga, altrimenti può diventare noiosa.

Scenografia / Il palcoscenico
•
•
•

Creare una scenografia in base al tema, usando il materiale che si trova in casa: stoffe,
tovaglie, lenzuola, palloncini, illuminazioni natalizie…
Si possono fabbricare anche dei cartelli e dei volantini dello spettacolo, i biglietti d’entrata e
allestire le sedie per il pubblico.
La scena dovrà essere ben illuminata con lampade oppure luce naturale. Attenzione: mai
filmarsi in controluce!
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PARTE 2

Filmare
•
•
•
•

Per filmare usare il telefonino, il tablet o una videocamera. Se qualcuno non partecipa
direttamente allo spettacolo può fare il «cameraman» oppure si può optare per un
supporto (anche fai da te, l’importante è che il dispositivo sia ben saldo).
Prima di filmare lo spettacolo è importante fare delle prove.
Ricordarsi di guardare sempre nella videocamera e rivolgersi agli spettatori.
Durante le riprese è primordiale DIVERTIRSI, lo spettacolo deve essere un momento di
grande allegria sia per gli attori che per il pubblico.

Musica
•
•
•

Scegliere la musica, che è un elemento importante nella presentazione di uno spettacolo.
Eventualmente creare una playlist, in cui ogni membro della famiglia inserisce un brano che
gli piace.
Se in famiglia qualcuno suona uno strumento coinvolgerlo nello spettacolo. Si possono
anche improvvisare degli strumenti fabbricandoli con materiale semplice (coperchi di
pentole, oggetti che fanno rumore, ecc.).

Costumi
•

Cercare vestiti e accessori negli armadi e nei guardaroba di casa, sicuramente si troverà
qualcosa di stravagante: foulard colorati, stoffe per creare degli accessori o costumi di
carnevale.

Lo spettacolo
•
•
•
•
•

Può essere preceduto da un annuncio o da una presentazione
Seguire la scaletta del copione
Ricordarsi che lo spettacolo deve essere breve, specialmente se viene filmato
Preparare in anticipo tutto il materiale e la musica da usare per i diversi numeri
Scegliere un finale, durante il quale vengono coinvolti tutti i partecipanti nell’inchino finale.
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