DIARIO DI BORDO

PRIMO INCONTRO :4/12/2013

Che cosa abbiamo fatto ??
-ci siamo conosciuti
-abbiamo fatto dei giochi per conoscerci
-abbiamo espresso la nostra idea di Europa
che si può riassumere in due “correnti “:
a) Europa come condivisione di problemi ma anche di valori , modo per
conoscere altre persone , culture e tradizioni
b)Europa come insieme di paesi che cercano ancora un’identità comune
-abbiamo scelto la musica e la fiaba come temi da rappresentare
-ci siamo divisi i compiti per svolgere un buon lavoro la lezione successiva

Secondo incontro:17/12/2013

che cosa abbiamo fatto??
Allora… abbiamo lavorato!!
Come scrivere il testo? Bel problema, ma siamo tanti e il nostro gruppo funziona!
Maria ci ha dato delle indicazioni e delle informazioni così abbiamo pensato tutti
insieme a una storia che parlasse dell’Europa di ieri,di oggi e del
domani!

Terzo incontro:13/01/2014
….dove eravamo rimasti..??
Allora abbiamo chiuso l’anno con una bozza del testo così ci siamo rivisti per definire
un vero e proprio copione !
Ma non solo !!
Abbiamo stabilito i ruoli da interpretare e abbiamo fatto una prima prova !!

Quarto incontro:3/2/2014

Dopo una prima prova ce ne sono sempre
delle altre … giusto?!
percio’ in questo quarto incontro prima abbiamo fatto degli esercizi per
non mangiarci le parole e poi abbiamo riletto, aggiustato e provato il
copione!

Trama per il copione
Un re governa su un regno molto grande ma, arrivato ad una certa età, decide di dividerlo tra i suoi ( 13?)
figli. Lontani dal controllo paterno, però, questi trasformano il precedente buon governo del padre in una
monarchia assoluta e cominciano a vessare le popolazioni. A questo punto queste decidono,in segreto, di
eleggere ognuna un rappresentante e andare a protestare direttamente dall'anziano re il quale se li ritrova
tutti dentro il proprio castello.
Questi rappresentanti potrebbero essere:
Raperonzolo per la Germania;
il Gatto con gli stivali per la Francia; Pinocchio per l'Italia;
la sirenetta per la Danimarca/Svezia;
Trilli per l'Inghilterra.
Meg per la Grecia .
A questo punto il re potrebbe,di nascosto, recarsi in ogni paese e accorgersi che in effetti gli ambasciatori
hanno ragione. Indeciso sul da farsi chiede agli ambasciatori cosa farebbero loro per migliorare la
condizione del proprio stato e, colpito dalle loro risposte, gli affida il governo di questi cacciando i figli
prepotenti.
E tutti vissero felici e contenti. FINE!!! :)

Personaggi

Il re:Francesco Rinaldi
Amelia la governante : Elisabetta Errico
Adelaide la governate:Assia De Simone
Il gatto con gli stivali(Francia):Carlo Masciadri
Trilli(UK):Elisabetta Di Renzi
La sirenetta (Danimarca/Svezia) : Katia Visconti
Meg ( Grecia):Teresa Brunetti
Raperonzolo(Germania ):Giulia Castro
Pinocchio(Italia):Carlotta Montagna
Voci narranti: Rebecca Truffa e Sara Gardusi
Musicisti:Diego Viselli , Antonio Licursi ,Leonardo Pinna
Costumiste:Francesca Borra e Carlotta Montagna

