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“Babbo Natale canterino”

 Spettacolo Natalizio

 Socializzzione Natalizia “Babbo Natale canterino e i bambini”
f
SPETTACOLI TEATRALI ai quali assistere. tecnica: pupazzi, attore)


“ Il più bel Natale”

 “ Il Regno di Passionlandia” nuova produzione

 “ la casetta dei colori “


“ I MASCHEROTTI e la pace in famiglia”

 “ l’Isola dei desideri”
 “ I DUE PAVONI ”

 “ La favola buona ”

 “ Mister Magus e l’era dei giochi ”
 “ Il favoloso mondo di Ben ”
 “ Il costruttore di sogni “

 “ La casa abbandonata “

 “ Il dottor Stran’idea “
 “L’albero magico“
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disponibile da Marzo 2020

Presentazione
Ercole Di Francesco, attore, cantante, autore e regista, nasce a Chieti
nell’aprile del 1960. Vanta esperienze sia in campo teatrale che in quello musicale.
Dopo aver conseguito un attestato di “Recitazione e Dizione” presso il
Teatro Marrucino di Chieti, e aver frequentato parallelamente un corso di canto
nello stesso Teatro, da inizio nel 1990 alla sua carriera artistica nell’ambito del
teatro per ragazzi, partecipando ad alcune produzioni teatrali della compagnia
professionistica di teatro per ragazzi “ L’Uovo “ dell’ Aquila.
Attualmente si occupa di teatro per ragazzi. E’ autore dei testi delle storie
che mette in scena e delle canzoni che sono all’interno dei suoi spettacoli. Durante
l’anno partecipa anche a produzioni teatrali con altre compagnie. Ha partecipato
ad alcuni Musicals nella veste di cantante-attore, allestiti nella sua regione. Tiene
laboratori teatrali in ambito scolastico e cura la regia di spettacoli di compagnie
amatoriali.
( Il curriculum lavorativo è consultabile in allegato on line al presente progetto)
info 320 0273366 0871 401723 e-mail: ercoledifrancesco@yahoo.it
Per poter visionare alcuni momenti dei miei spettacoli visitate la mia pagina facebook
C.F. DFRRCL60D17C632O P.IVA 01753730694

Note teatrali
Gli spettacoli teatrali scritti e prodotti da Ercole di Francesco racchiudono tre
discipline. L’animazione dei pupazzi, il canto e la recitazione. La baracca, in gergo
tecnico, più comunemente conosciuta come “Teatro dei burattini” funge da luogo in
cui avverrà l’animazione dei pupazzi, ma nello stesso tempo diventerà scenografia
quando ci sarà l’azione dell’attore davanti alla stessa, che indosserà i panni di almeno
due personaggi. Quindi lo spettacolo , è un continuo alternarsi di azioni all’interno
della baracca e al di fuori di essa. Le diverse canzoni facenti parte dello spettacolo e
interpretate dall’attore completano la struttura di questo genere di spettacolo.

FINALITA’ DIDATTICHE
Aldilà di ogni tematica proposta in ogni singolo spettacolo, durante l’evolversi
narrativo e figurativo dello stesso, si mette in moto un meccanismo di interattività
tra attore ed alunni dovuta alla tridimensionalità reale degli elementi inerenti la
messa in scena dello spettacolo. Viene così sollecitata l’attenzione da parte degli
alunni che alla fine di ogni spettacolo libereranno le loro curiosità porgendo
all’attorei i più vari quesiti inerenti la genesi della storia, lo svolgimento dello
spettacolo, la tematica rappresentata e le tecniche di rappresentazione.

Distinti Saluti

Ercole Di Francesco

1 - Laboratorio teatrale da proporre agli alunni di tutte le classi e come formazione
per i docenti.

Il laboratorio teatrale ha come fine ultimo la preparazione di uno spettacolo e il
suddetto può dividersi in due parti: la prima preparatoria, e la seconda di messa in
scena . Nella prima parte gli alunni vengono a conoscenza di alcune tecniche di
recitazione inerenti la gestualità e l’espressione vocale: dizione, articolazione vocale
e intonazione. Nella seconda parte ci sarà la scelta dei personaggi della storia che si
rappresenterà e le prove per la recita.
Gli incontri hanno generalmente la durata di due ore, una volta a settimana.
Le tematiche per le socializzazioni finali possono essere suggerite dalle insegnanti
con la possibilità del sottoscritto di svilupparle drammaturgicamente con
conseguente realizzazione di un copione finale.
Altra ipotesi è quella di attingere a dei copioni già esistenti nel progetto e adattarli al
numero di alunni che parteciperanno alla socializzazione.
I laboratori possono avere diversa durata :
40 ORE

di cui 10 di preparazione tecnica
e 30 per le prove della recita

30 ORE

di cui 6 di preparazione tecnica
e 24 per le prove della recita

26 ORE

di cui 4 per la scelta dei personaggi
e 22 per le prove della recita

2 - Laboratorio di lettura espressiva ed attenzione all’ascolto
Rivolto a tutti gli alunni delle classi primarie e della scuola secondaria di primo grado

Il laboratorio ha come scopo quello di invogliare gli alunni alla lettura suggerendo
loro alcune tecniche di narrazione.
Gli incontri, ciascuno di un’ora, saranno divisi in due fasi.
Nella prima, l’esperto teatrale leggerà alcuni brani di vario genere cercando di
catturare l’attenzione degli alunni animando le varie letture.
Nella seconda invece gli alunni proveranno a leggere i brani con i colori e le
espressioni dovute cercando di curare la dizione, l’articolazione labiale e
l’intonazione vocale. Con le prime classi sarà invece prevalente la lettura
animata dell’esperto teatrale.
Durata complessiva laboratori : 5 - 10 - 15 ore.
i

-

Testo teatrale che ha come tematica la tutela del territorio e i rapporti umani. Storia
ambientata negli anni ’20 e ai tempi nostri recitata in vernacolo e in italiano. Storia adatta
per gli alunni di 3°- 4° e 5° della scuola primaria e per gli alunni della scuola secondaria di
primo grado.g

Testo teatrale che ha come tematica, le denunce ambientali. Denuncia, poesia e musica
sono gli elementi cardini di questo spettacolo che farà riflettere, divertire e sognare. Storia
adatta per gli alunni di 3°- 4° e 5°della scuola primaria e per gli alunni della scuola
secondaria di 1°grado.

Testo teatrale che ha come tematica, il diritto al gioco e il recupero dei giochi tradizionali.
Spettacolo al cui interno si evince l’importanza del gioco per i bambini. Movimento e musica
sono gli elementi portanti di questo spettacolo non disdicendo diverse battute teatrali che
faranno da filo conduttore alla storia. Esistono due versioni, la prima è per le prime due classi
della Scuola Primaria e l’altra per le 5 classi della Scuola Primaria.

Dolce Margherita
Con questo testo i bambini reciteranno, canteranno e balleranno, e daranno sfogo in una
atmosfera gioiosa, a queste tre attitudini corporee e vocali che ben si combinano tra loro.
Dolce margherita è una storia semplice in stile fantasy con una trama molto accattivante.
Esiste sia la versione per la Scuola dell’Infanzia e quella per la Scuola Primaria.

il piccolo principe
Storia tratta dal famoso libro di Antoine De Saint Excupery. Canzoni, musica e movimento
sono elementi ricorrenti nella rappresentazione di questo testo.
“…Non si vede bene che con il cuore. L’essenziale è invisibile agli occhi.”
“Tutti i grandi sono stati piccoli, ma pochi di essi se ne ricordano.”
Esiste la versione per la Scuola dell’Infanzia. Da adattare per la Scuola Primaria.

il piu bello dei mari
Testo che tratta del mondo mare sotto molteplici aspetti quali il recupero del territorio e
delle tradizioni, attraverso la riqualificazione del pesce povero ed il ricordo di pesca sui
trabocchi, il rispetto dell’ambiente marino ed il mare visto come sogno e speranza
attraverso l’immigrazione passata ed odierna. Esiste la versione per le 5 classi della Scuola
Primaria.

La strada nostra amica
Testo che ha come tematica L’educazione stradale. Canzoni, scenette, coreografie con
movimenti, l’uso di segnali stradali e diversi oggetti di scena rappresenteranno in modo
gioioso e disincantato le varie normative del codice della strada. Esiste la versione per le
classi della Scuola Primaria.
FINALITA’ DIDATTICHE
Per ogni alunno che partecipa ad una socializzazione teatrale, essa stessa rappresenta un
gioco, gioco che però induce l’alunno al rispetto delle regole inerenti il comportamento
teatrale e al rispetto nei confronti dei propri compagni. Il gioco teatrale, se così vogliamo
chiamarlo, sviluppa nello stesso le capacità mnemoniche relative al testo teatrale che si andrà
a studiare, e altresì sviluppa una certa creatività inerente la caratterizzazione del personaggio
da interpretare dando libero sfogo alla fantasia e all’immaginizzazione.
Non di meno, lo stare insieme attraverso il gioco teatrale, può aiutare alcuni alunni ad uscire
dal guscio dell’introversione.
Saranno forniti: amplificazione audio, microfoni, luci, fondale e quinte teatrali in tinta nera per
la messa in scena degli spettacoli.
Il costo di un’ora per tutti i laboratori è di 40,00 euro .

“Babbo Natale canterino”, è uno spettacolo di animazione teatrale e musicale in
cui il protagonista, è un simpatico Babbo Natale, che ha tanta voglia di cantare delle
belle canzoncine per i suoi spettatori, che saranno unicamente dei bambini.
Bambini, che non saranno sempre dei semplici spettatori passivi, ma avranno in
qualche momento dello spettacolo, la possibilità di interagire con Babbo Natale;
cantando per esempio, insieme a lui, qualche canzoncina allegra natalizia come
“Jingle Bells”, oppure partecipando scherzosamente a qualche sorpresa riservata da
Babbo Natale.
Lo spettacolo può essere rappresentato all’interno della struttura scolastica.
Quota per ciascun alunno: euro 4,00 .

“ Babbo Natale canterino e i bambini ”, è uno spettacolo Natalizio, in cui i
bambini saranno i protagonisti, e i genitori, i loro spettatori.
Babbo Natale sarà presente con la sua tastiera elettronica e coadiuverà tutte le fasi
dello spettacolo in cui i bambini canteranno delle canzoni natalizie e di allegria, e
reciteranno poesie o filastrocche attinenti l’atmosfera natalizia.
Alle insegnanti sarà fornito il materiale riguardanti testi di canzoni e poesie e basi
musicali su cd .
Dopo un periodo di prove, che i bambini effettueranno con le insegnanti per
mettere a punto la memoria delle canzoni e delle poesie , ci saranno alcuni incontri
con l’esperto di teatro ( alias Babbo Natale ) per ulteriori prove canore e per
coordinare tutte le fasi dello spettacolo.
La quota di partecipazione di ogni alunno allo spettacolo è di euro 6,00
Saranno forniti impianto di amplificazione, microfoni ed elementi scenografici
occorrenti allo spettacolo.

Il più bel Natale
Spettacolo in baracca con pupazzi e attore
Spettacolo per la scuola
dell’infanzia, per le classi
della scuola primaria e per
le prime due classi della
scuola media

d
d
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s

5° spettacolo della compagnia teatrale Ercole Di Francesco
Cominciava a far freddo, e con il freddo si avvicinava anche il Natale.
Quello del 1962 fu ricordato come uno dei più freddi degli ultimi anni. In paese erano
tutti felici e contenti per l’avvicinarsi delle feste ed anche Lele e Luigi, due fratellini che
vivevano nell’ultima casetta del paese, si apprestavano a vivere con gioia l’avvicinarsi
del Natale.
Era la vigilia, e di buon mattino i genitori dei due fratellini erano usciti a far
compere. Era ormai mezzogiorno, e i due genitori non avevano ancora fatto ritorno.
Arrivò la sera e non avrebbero fatto ancora ritorno. Lele cercava di consolare il fratellino
Luigi che non si dava pace e quando anche Lele era avvolta dalla tristezza, a cercare di
rallegrarla ci pensava un furetto simpatico e divertente che oramai era diventato quasi
uno di casa. Il loro vicino, un signore abbastanza burbero, non era in buoni rapporti con i
genitori e chissà se c’entrasse qualcosa con la loro assenza prolungata.
Nel frattempo l’arrivo di un cantastorie allegro e spensierato contribuì a rendere
meno triste la giornata dei due fratellini e a ridare loro qualche speranza. Di certo, ci sarà
un lieto fine, e per i due fratellini, quel Natale sarà ricordato come “ il più bel Natale”.

Lo spettacolo può essere rappresentato all’interno della struttura scolastica.
Quota per ciascun alunno: euro 4,00.

Tematica: sviluppo delle passioni
s

nuova produzione
disponibile da Marzo 2020

e

spettacolo per le classi
della Scuola dell’Infanzia
e della Scuola Primaria

15° Spettacolo della Compagnia Teatrale Ercole Di Francesco
Nel regno di Passionlandia, il Re Carlino si appresta a rinnovare per l’anno che
verrà, tutte le passioni a cui tutti i bambini aspirano. Il Re Carlino spesso si avvale
dell’aiuto del suo fido consigliere Tobia, un po’ pasticcione, e spesso questi,
incautamente, chiede dei pareri ai due ex consiglieri del Re, Sgnappapetta e Cordicello,
quest’ultimi diseredati dal Re Carlino perché vogliosi d’impossessarsi del Rospo
d’argento, il portafortuna del Regno di Passionlandia. Non contenti per essere stati
messi in un angolo dal Re Carlino, Sgnappapetta e Cordicello pensano di giocargli un
bello scherzetto. Questi, incontrandosi segretamente con Tautonio, il principe di Rocca
Impennata, spesso in contrasto con il Re Carlino per vecchi dissapori, escogitano un
piano per sgraffignare il Rospo d’argento e dopo vari tentativi riescono nel loro
intento. Nel frattempo arriva presso il regno di Passionlandia un simpatico giullare ma
anche molto affamato, il suo nome è GigioGigiò. Intanto il Re Carlino, accortosi del
trafugamento del Rospo d’argento, evita di enunciare a tutti i bambini i nomi delle
nuove passioni, perché convinto, che senza la presenza del Rospo d’argento, queste
porterebbero solo sventura.
Riuscirà il nostro simpatico giullare Gigiogigiò a risolvere questa intricata situazione!?
E’ quello che staremo a vedere.
Buono spettacolo a tutti.
Lo spettacolo può essere rappresentato all’interno della struttura scolastica.
Quota per ciascun alunno: Euro 4,00.

la casetta dei colori

Spettacolo in baracca con pupazzi e attore
Tematica: arricchimento delle emozioni
d
c

Spettacolo per le classi della
Scuola dell’Infanzia e per le
prime classi della Sc. Primaria

14°Spettacolo della Compagnia Teatrale Ercole Di Francesco
Ne “ La casetta a colori”, i protagonisti sono proprio i colori raffigurati come
pupazzi in contenitori fatti di gommapiuma. Ormai stufi e annoiati di non essere più
usati dai frequenti visitatori della “Casetta dei colori” per disegni e pitture
estemporanee, si rassegnano all’idea di essere inattivi per chissà quanto tempo.
Ma un bel giorno arriveranno nei pressi della casetta due personaggi molti diversi
tra loro, il primo si chiama Valerio, ed ha un compito molto importante da svolgere e
cioè quello di catalogare tutte le specie di fiori che sono sui prati e i monti che
circondano la casetta. L’altro invece è il signor “Nero” di nome e “Bianco” di
cognome e brontolone com’è, vede un mondo tutto in bianco e nero.
Entrambi i personaggi umani, interpretati da un unico attore, si cimenteranno a
comporre, chi per un motivo e chi per un altro, dei disegni molto particolari, ma
anche tanto… ma tanto diversi tra loro. Il tutto si svolgerà sotto gli occhi attenti dei
pupazzi colori.

Come negli altri spettacoli, la musica e le canzoni interpretate da tutti i personaggi,
daranno un tocco di poesia e di divertimento all’evolversi della storia.
Lo spettacolo può essere rappresentato all’interno della struttura scolastica.
Quota per ciascun alunno: Euro 4,00.

…e la pace in famiglia
Spettacolo in baracca con pupazzi e attore
Tematica: corretto uso telefoni cellulari

scuola primaria

g

scuola dell’infanzia

13° spettacolo della compagnia Ercole Di Francesco
Novità assoluta per questo nuovo spettacolo è l’uso di pupazzi non pupazzi oltre ad
un unico pupazzo umano, un bambino di nome Filippo.
I pupazzi non pupazzi in questione sono i mascherotti, semplici arnesi di pulizia
per una casa…una scopa, un vecchio scopettone, un mocho, un conune straccio ed altri
ancora.
I mascherotti, sempre presenti in casa, o perché accantonati nel ripostiglio o perché
usati per le normali pulizie di casa, assistono costantemente alle discussioni tra Filippo e
i suoi genitori che gli rimproverano di stare troppo tempo col cellulare tra le mani.
Di contro Filippo non ne vuol sapere di staccarsi dal suo prezioso amico ed imperterrito
continua a messaggiare a chattare a giocare e chi più ne ha più ne metta.
I due personaggi umani che solitamente l’attore in scena rappresenta sono invece
“un venditore di cellulari” che metaforicamente rappresenta il mondo delle vendite
della telefonia e l’altro un narratore che farà da trade union tra le seguenti scene e
disquisirà in maniera divertente sugli argomenti della storia. Naturalmente la storia avrà
un lieto fine, lieto fine però arrivato solo dopo l’ammissione di qualche colpa da parte di
tutti gli elementi della famiglia. Musica e canzoni completeranno la messa in scena di
questo nuovo spettacolo.
Lo spettacolo può essere rappresentato all’interno della struttura scolastica.
Quota per ciascun alunno: euro 4,00.

Una leggenda narra dell’esistenza dell’Isola dei desideri. Un bel giorno,
un gruppo di bambini, durante un’escursione sull’isola di Manai, denominata da
molti turisti “l’isola dei desideri”, lascia un cofanetto contenente dei bigliettini. Ogni
bigliettino contiene un desiderio espresso da ognuno dei bambini.
Le escursioni dei turisti sull’isola continuano anche se di rado. Ed in una di
queste, capita Luca, un turista qualsiasi, che addormentatosi sull’isola perché
stanco, viene dimenticato dal suo gruppo al momento del reimbarco verso la terra
ferma.
Svegliatosi, Luca si accorge che il suo gruppo è ripartito senza di lui, e così,
indaffarato nel cercare di ricontattare i suoi amici, gli capita tra i piedi il cofanetto
contenente i bigliettini dei bambini. Incuriosito, ne legge i contenuti e ne rimane
positivamente colpito. Tra la rassegnazione di rimanere sull’isola chissà per quanto
tempo e l’entusiasmante scoperta del cofanetto, Luca trascorre alcune ore sull’isola.
Ma anche qualcun altro viene a conoscenza del cofanetto, un certo individuo che
si fa chiamare Pseudo. Vive solitario sull’isola e si arrangia come può. Al contrario di
Luca, Pseudo irride il contenuto dei bigliettini scritto dai bambini. L’escalation delle
azioni avrà un susseguirsi rocambolesco che si concluderà con un finale
sorprendente. A condire la trama di momenti simpatici e divertenti ci penseranno
un pappagallo e un bradipo che gestiscono un bar alquanto particolare.
Lo spettacolo può essere rappresentato all’interno della struttura scolastica.
Quota per ciascun alunno: euro 4,00.

tematica: DISCRIMINAZIONE
d

scuola Primaria
scuola dell’Infanzia

11° spettacolo della compagnia teatrale Ercole Di Francesco
Argomento trattato in questa nuova produzione è la discriminazione.
La discriminazione, com’è noto, può avere diversi risvolti sociali; quella razziale,
imputabile al diverso colore della pelle o per la diversa etnia o credo religioso o più
semplicemente riscontrabile nel nostro quotidiano nel puntare il dito sul diverso dal
punto di vista estetico e fisico.
La nostra storia si limita a trattare i comportamenti discriminatori di chi
si sente bello o lo è, verso quelli non pari alla sua altezza.
I personaggi che ne fanno parte sono un pavone che si atteggia non poco nei
confronti di un tenero riccio che ovviamente non può competere per bellezza con il
suo compagno d’avventura. A rafforzare l’idea di superiorità del “bello” sul “meno
bello” ci penserà il personaggio che si fa chiamare “il bell’Antonio”, che proprio bello
non è, ma che succube della sua vanità, aspira a diventare, a discapito di valori più
importanti. In contrapposizione c’è il personaggio di Gianni che invece esalta la
bellezza in tutte le sue forme creative e naturali.
Poesia, musica, canzoni e divertimento si alterneranno in questa storia che spero
rimarrà nel cuore di tutti quelli a cui vi assisteranno.
Lo spettacolo può essere rappresentato all’interno della struttura scolastica.
Quota per ciascun alunno: euro 4,00.

Spettacolo in baracca con pupazzi e attore
Tematica: valorizzazione dei sentimenti positivi
d
c

spettacolo per le classi della
Scuola dell’Infanzia e per le
prime classi della Sc. Primaria

10° spettacolo della compagnia Ercole Di Francesco
Nuovo spettacolo con un occhio di riguardo alla scuola dell’Infanzia. Lo
spettacolo è fruibile anche per le prime classi della Scuola Primaria.
Tecnica innovativa per quanto riguarda i miei spettacoli e questa mia ultima
produzione, sono gli applichi di sagome in feltro di vari colori a tinta unita su parete
fissa, parete che fungerà anche da appoggio retrostante per l’animazione di pupazzi.
Il bisogno di usufruire di questa tecnica degli applichi di sagome in feltro nasce
dall’esigenza di arricchire l’esposizione narrativa anche dal punto di vista visivo.
“La Favola buona” è una storia semplice che parla al cuore ed è fatta di buoni
sentimenti. Il buon Tonino ama la vita, le cose semplici e si accontenta di quello che ha.
Nelle sue esposizioni fa spesso riferimento all’importanza che hanno per lui i quattro
elementi, acqua, fuoco, terra e vento. Di contro c’è il mago pasticcione Embè-embè, che
tutto è fuorché un mago. E’ un po’ il contrario del buon Tonino, un po’ fanfarone e
anche un po’ irriverente. Cambierà il suo modo di agire, anche nei confronti del buon
Tonino!? CHISSA’! A completare l’itinere di questa storia ci saranno un simpatico
bruco, una dolce coccinella e una farfalla un po’ vanitosa. L’importanza dei buoni
sentimenti fa da filo conduttore a tutti i personaggi di questa storia dolce e simpatica.
Come negli altri spettacoli la musica e le canzoni interpretate dai personaggi avranno un
ruolo importante.
Lo spettacolo può essere rappresentato all’interno della struttura scolastica.
Quota per ciascun alunno: Euro 4,00.

Spettacolo in baracca con pupazzi e attore
Tematica: importanza del gioco associativo
g

scuola Primaria
scuola dell’Infanzia

9° spettacolo della compagnia teatrale Ercole di Francesco
Gianni è un appassionato dei giochi e dei giocattoli di una volta. Un bel giorno si
reca in un paese dove si sarebbe dovuta svolgere una giornata dedicata ai giochi del
passato.
Ma un temporale, accompagnato da un forte vento, vanifica tutto e cosi niente
giochi e divertimenti. Nel frattempo arriva in paese anche Mister Magus, uno
sfegatato di videogames.
Compito di Mister Magus è quello di invogliare più bambini possibili a giocare con
i giochi elettronici che per lui rappresentano il vero divertimento.
Durante il suo girovagare, Mister Magus fa una sosta nei pressi della casetta di
Daniele e Roberta, due simpatici fratellini, e con il suo vocione roboante declama a
più non posso i mirabolanti divertimenti che regalano i video giochi.
Riuscirà Gianni a dissuadere Mister Magus dal suo intento poco simpatico!?
Infine, un papero tenero e simpatico, regalerà brio ed allegria ad una storia piena
di sorprese.

Lo spettacolo può essere rappresentato all’interno della struttura scolastica.
Quota per ciascun alunno: euro 4,00

Spettacolo in baracca con pupazzi e attore
Tematica : sviluppo dell’immaginazione
d
g
k
d

spettacolo per la scuola
dell’infanzia e per le classi
della scuola primaria

8° spettacolo della compagnia teatrale Ercole Di Francesco
A Ben piace molto leggere e spesso e volentieri si avventura nel verde dei boschi
portando con se un buon libro da leggere in santa pace. La lettura ha la magia di
trasportare Ben in un mondo tutto suo. Ogni volta è un divertimento assicurato.
Talmente forte è l’immaginazione che scaturisce dai passi del libro che Ben sta
leggendo “Il tempo in cui visse Corvinius”, che inevitabilmente finirà per vivere in prima
persona le trame di questo fantastico libro, in cui l’enigmatico Corvinius legherà strani
rapporti con due loschi faccendieri. In che modo Ben vivrà questa avventura, è tutto da
scoprire durante la visione dello spettacolo.
A dare brio e simpatia a questa nuova produzione del sottoscritto ci penseranno
un’assonnata tartaruga ed un simpatico corvetto.
Ciao
,
Un ciao da Ercole, e… buono spettacolo a tutti.

Lo spettacolo può essere rappresentato all’interno della struttura scolastica.
Quota per ciascun alunno: euro 4,00.

Spettacolo in baracca con pupazzi e attore

Tematica: valorizzazione dei sogni
d
d
e
d

spettacolo per la scuola
dell’infanzia e per le classi
della scuola primaria

7° spettacolo della compagnia teatrale Ercole Di Francesco.
Luigino, un burattinaio girovago, approda in un paese per rappresentare degli
spettacoli per bambini. Dopo alcuni spettacoli effettuati, viene allontanato dal paese
dal signor Manfrini, persona molto in vista della comunità che lo accusa di distogliere i
bambini del paese dai loro molteplici impegni extrascolastici.
Ma un bel giorno però, arrivò in paese Agostino, con il fermo proposito di
continuare l’opera del suo amico Luigino. Con grande rammarico, Agostino si accorge
della mancanza di spazi per far giocare i bambini. Rileva la presenza di un fatiscente,
per quanto inutilizzato parco giochi e prova una profonda tristezza nel vedere l’edificio
di una biblioteca per ragazzi abbondonato a se stesso.
E così, ad Agostino, chiamato da tutti “il costruttore di sogni”, spetterà l’arduo
compito di ridare il sorriso e la voglia di sognare ai tanti bambini del paese. A rendere
la storia ancora più simpatica e divertente ci penseranno un gatto frizzantino ed un
simpatico cagnolone.
Buono spettacolo a tutti !
Lo spettacolo può essere rappresentato all’interno della struttura scolastica.
Quota per ciascun alunno: euro 4,00.

La casa abbandonata

Spettacolo in baracca con pupazzi e attore

Tematica: AMBIENTE-INQUINAMENTO
spettacolo per la scuola
dell’ Infanzia, per le
classi della scuola
Primaria.

6° spettacolo della compagnia teatrale Ercole Di Francesco
Geremia, un vecchio signore, ha vissuto per molti anni in una casa di montagna,
lontano dal mondo, quasi come un eremita.
Era noto a tutti l’amore e il rispetto che egli nutriva per l’ambiente che lo circondava.
Unico suo lascito, oltre alla casa abbandonata, un vecchio libro, che si diceva avesse
scritto a mano, e che però, nessuno più sapeva che fine avesse fatto.
Spesso, la casa abbandonata, era meta di visitatori che rovistavano tra i suoi resti, con
l’unica speranza di ritrovare il libro andato perduto.
Ma nessuno sapeva però, che la casa aveva due nuovi padroni: una volpe dal
pelo rosso e un tasso arruffone che non facevano altro che beccarsi dalla mattina
alla sera. E un bel giorno, fece visita alla casa abbandonata, un tranquillo giovanotto
che amava fare delle passeggiate in montagna, portando spesso con sé, un buon
libro da leggere in santa pace, all’ombra di qualche albero. Sarebbe tornato spesso
presso la casa, anche perché forse voglioso di trovare anche lui, il famoso libro.
Sennonché un giorno, trovò una sgradita sorpresa: un involucro di plastica
contenenti cartacce e lattine vuote di bibite, buttato lì, vicino la casa abbandonata.
Non fu un bel vedere, e di certo avrebbe voluto dire qualche parolina al ben educato
visitatore. Ci sarebbero riusciti anche la volpe e il tasso arruffone?
Chissà!
Staremo a vedere.
Lo spettacolo può essere rappresentato all’interno della struttura scolastica.
Quota per ciascun alunno: euro 4,00.

Spettacolo in baracca con pupazzi e attore

tematica: ALIMENTAZIONE
SCUOL
F

SPETTACOLO PER LA
SCUOLA PRIMARIA E
LA SCUOLA DELL’INFANZIA
D

4° spettacolo della compagnia teatrale Ercole Di Francesco.
La struttura drammaturgica è simile ai precedenti spettacoli,
in cui si alternano l’animazione dei pupazzi e la presenza scenica
dell’attore che interpreta due personaggi.
Diversa invece è la tematica affrontata, che nei precedenti
spettacoli si era ispirata ad una gamma di sentimenti umani quali la
solidarietà e la comprensione.
Ne’ “ Il dottor Stran’idea”, vengono sviluppate alcune
questioni che riguardano l’etica morale sull’alimentazione, rese
drammaturgicamente comprensibili per un pubblico composto da
bambini.
Il dottor Stran’idea, invaso da manie di grandezza, sta
inseguendo da anni una sua impensabile idea, e cioè quella di
riuscire ad ingrandire alcune specie di frutta, noncurante della loro
qualità, e fregiarsi così del merito dell’invenzione del secolo.
Un vispo topolino, una scimmietta arguta ed uno studente
molto attento, cercheranno di contrastare l’incosciente proposito del dottor
Stran’idea.
Lo spettacolo può essere rappresentato all’interno della
struttura scolastica.
Quota per ciascun alunno: euro 4,00.

Spettacolo in baracca con pupazzi e attore

Tematica: avventura - fantasia

Spettacolo per la
Scuola dell’Infanzia
e per le classi
della Scuola Primaria

3° spettacolo della compagnia teatrale Ercole Di Francesco
Tutto ha inizio con il ritrovamento di una mappa.
Così comincia la storia de “L’albero magico”.
Un gufo osservatore, un picchio simpatico e pasticcione ed un
geniale scoiattolo, sono alcuni tra i personaggi di questa storia.
Riusciranno i nostri tre amici ad aiutare lo sfortunato boscaiolo a
ritrovare il suo Tesoro, furbescamente sottratto da un strano individuo?
Un attore unico vestirà i panni dei due personaggi umani alternando
la sua azione scenica con l’animazione dei pupazzi all’interno della baracca
(teatrino dei burattini).
La musica e le canzoni interpretati dai personaggi faranno da
contorno a questa storia simpatica ed intrigante.
Lo spettacolo può essere rappresentato all’interno della struttura
scolastica.
Quota per ciascun alunno: euro 4,00.

Spettacolo in baracca con pupazzi e attore
Tematica: a
t
p
p tematica: avventura - sentimenti
j

spettacolo per la
Scuola dell’infanzia e le
prime tre classi della
Scuola primaria

2° spettacolo della compagnia teatrale Ercole Di Francesco
Dudù l’ uccellino, è la storia di un simpatico pettirosso.
La sua esuberanza però, lo porta ad esporsi ai pericoli che
si aggirano attorno al suo nido.
E un bel giorno……. arrivò un falco nero, che approfittando
dell’assenza di mamma pettirosso, rapi Dudù, e lo portò con se.
La mamma disperata, si rivolse così all’Aquila Reale, che in
tutta fretta parlò con il falco, che pentito, riportò Dudù dalla
sua mamma.
Fin qui, sembra che il finale sia a lieto fine, ma non sarà così,
perché la trama ci riserverà altre sorprese che renderanno questa storia
simpatica e toccante.
I personaggi di questa storia sono costruiti con la gommapiuma, e svolgeranno la loro azione all’interno della baracca
(teatro dei burattini); due personaggi, il contadino e il Barone De Lutis,
interpretati dall’attore che animerà i pupazzi, si muoveranno invece
davanti alla baracca, alternandosi così, all’evolversi scenico che avverrà
all’interno stessa.
Le canzoni interpretate dai personaggi e la musica, avranno una parte
significativa nella storia.
Lo spettacolo può essere rappresentato all’interno della struttura
scolastica
Quota per ciascun alunno euro 4,00.

spettacolo in baracca con pupazzi e attore
tematica : amicizia - solidarietà
inno alla primavera

SPETTACOLO PER LA
SCUOLA DELL’INFANZIA
E PER LE CLASSI
DELLA SCUOLA PRIMARIA

C’era una volta, su un grande prato verde, un fiore; il suo nome era
Dolce Margherita.
Questa è la storia di un fiore molto triste che passava le sue
giornate sempre col musetto all’ingiù.
Finché un giorno, arrivò Amica fiore che le assicurò che ben presto
sarebbe arrivato il vento del nord………… che con le sue carezze, le avrebbe
sicuramente ridato il sorriso.
In questa storia, i personaggi sono rappresentati da fiori costruiti
con la gomma piuma. C’è il fiore dispettoso che non da un briciolo d’aiuto a
dolce Margherita. Poi c’è Amica fiore che invece cerca di aiutarla e poi ci
sono altri personaggi che fanno parte di questa storia dolce e poetica...
con tanta musica e canzoni.
Lo spettacolo è diviso in due parti; la prima è un prologo in cui l’attore
che è in scena, davanti ai bambini, canta e recita, parlando del fascino che
ha la montagna e di un suo vecchio compagno di scuola che non riusciva più
a sorridere.
La tristezza, lega la prima parte dello spettacolo alla seconda, che
avverrà interamente in baracca, più comunemente conosciuta come:
“TEATRO DEI BURATTINI” .
QUOTA PER CIASCUN ALUNNO : euro 4,00 .
LO SPETTACOLO PUO’ ESSERE RAPRESENTATO ALL’ INTERNO DELLA STRUTTURA
SCOLASTICA.

