
Io te e il bruco

Spettacolo sulla paura di crescere, ma anche sul coraggio di cambiare.
Teatro d’attore e di figura con musiche ed effetti sonori dal vivo.  
Di e con Simona Bisconti, Renata Silano                                                                                      
    

Tutti i bruchi prima o poi volano

LILATA’ teatro



Di cosa avete paura? Del buio – disse qualcuno. Dei lampi – esclamò 
la talpa. Del vento – ammise il ragno. Alfredo, il bruco, aveva paura 
di volare. Questa è la storia di un piccolo animaletto fifone e un po’ 
cicciottello che passa le sue giornate da solo, a mangiare tutte le mele 
che trova. I suoi amici bruchi sanno che un giorno diventeranno bellis-
sime farfalle libere di volare; lui invece preferisce rimanere sull’albero 
e non ha nessuna intenzione di crescere per migrare e sfuggire al 
freddo. Rimarrà da solo o alla fine la natura farà il suo corso? Il bosco 
nasconde sempre delle storie magiche e questa è una di quelle che ci 
piacerebbe raccontarvi.

Io Te e il Bruco è uno spettacolo scritto diretto e interpretato da Lilatà 
teatro per un pubblico dai 2 ai 7 anni.

Teatro d’attore, di figura e d’ombre, con musiche, canti ed effetti sonori 
dal vivo.
Durata: 45 minuti. Spazio scenico minimo 4x4 mt; ideale 6x5 mt.



Prospettiva educativa:

È uno spettacolo sulla paura di crescere e sul coraggio di cambiare. 
La drammaturgia ricalca, in maniera simbolica e creativa, le dinamiche 
psico-sociali dei processi di sviluppo verso l’indipendenza e la realiz-
zazione di sé che affrontano i bambini nella fascia d’età prescolare.

Progetti didattici:

E’ possibile associare allo spettacolo percorsi di approfondimento te-
matici rivolti ai bambini prescolari:
• sull’esplorazione del bosco e dei suoi abitanti, attraverso tecniche di 
manipolazione, di teatro e di danza;
• sull’esplorazione del mondo della paura “Non solo io ho paura”.

Video promo: https://www.youtube.com/watch?v=8E_NaoSsUtU



Contatti:

FB: ioteeilbruco

Telefono: 3334336874

Mail: lilatateatro@yahoo.it

La compagnia
Simona Bisconti e Renata Silano sono attrici e performer, diplomate 
presso l’Atelier Teatro Fisico Philip Radice di Torino. Accomunate dal-
la passione per il teatro di figura e da una consolidata esperienza nel 
campo delle educazione, collaborano per la realizzazione di spettacoli 
e laboratori didattici rivolti principalmente ad un pubblico prescola-
re. Simona è inoltre laureata in Psicologia Clinica e di Comunità, ha 
approfondito lo studio del comico e l’uso della maschera; Renata ha 
studiato Scienze dell’Educazione, oltre a danza, musica e canto.


