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SCUOLE DELL’INFANZIA 

 

2. Colors 

 

  
 

Compagnia TPO 

in coproduzione con 

Teatro Metastasio (Italia) 

Con il sostegno di: 

ArKtype | (NYC, USA) 

TONG Playground | (Beijing, Cina) 

Ideazione: Davide Venturini, Francesco Gandi 

Coreografia: Catherine Galasso 

Danza: Valentina Consoli, Běla Dobiášová, Isabella Giustina 

Visual design: Elsa Mersi 

Computer Engineering: Rossano Monti 

Musiche: Spartaco Cortesi 

Scene: Katiuscia Meli, Livia Cortesi 

Costumi: Chiara Lanzillotta 

 

Colors è una creazione di danza, immagini, digital design, dedicata ai bambini ed al loro 

modo di giocare con i colori. E’ un progetto del TPO, in collaborazione con la coreografa 

newyorchese Catherine Galasso, in cui la compagnia italiana, nota per i suoi spettacoli high 

tech, ha immaginato uno spazio “sensibile” dove tre danzatrici dipingono lo spazio con il 

corpo. Ogni colore ha un suo posto nel mondo, un suono, un movimento, un’energia. I 
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colori abitano dentro di noi e danno forma agli stati d’animo, gioia, allegria, rabbia o 

malinconia. In questo spazio immateriale tre piccole sorelle, blu, rossa, gialla, creano 

relazioni ispirate da oggetti che si animano interagendo con il corpo. Nei loro giochi entrano 

in un sogno e qui iniziano un viaggio emotivo attraversando ambienti dove il colore invade 

la scena trasformando i pensieri in immagini. Qui gli oggetti prodotti dalle loro fantasie 

s’incrociano con desideri e paure, dando vita a microstorie, quadri animati e giochi 

interattivi. 

 

Articolazione della proposta per i docenti che aderiscono allo spettacolo: 

 

✔ Incontro informativo (online) per gli insegnanti: in tale incontro organizzato in 

collaborazione con il Coordinamento Teatrale Trentino verranno illustrati i contenuti e i 

linguaggi dello spettacolo, offrendo indicazioni per eventuali percorsi didattici da sviluppare 

in classe. Saranno presenti Giovanna Palmieri, curatrice di rassegne di teatro ragazzi e Davide 

Venturini, autore e regista dello spettacolo. Gli insegnanti interessati potranno inviare una 

email a h.nave@centrosantachiara.it per segnalare l’adesione all’incontro.  

L’incontro si svolgerà in modalità interattiva, mediante la piattaforma Zoom e verrà inviato 

un invito personale direttamente dalla piattaforma Zoom.  

Data prevista giovedì 22 settembre ad ore 16.30. 

✔ Incontro/laboratorio dedicato ai docenti ed agli educatori con la compagnia TPO e il regista 

Davide Venturini: 21 marzo 2023 dalle ore 17:00 alle ore 19:00 presso il Teatro B. Cuminetti 

 approfondimento sull’utilizzo delle tecniche multimediali usate durante lo spettacolo 

✔ Visione dello spettacolo:  

Trento  teatro B. Cuminetti  22 marzo 2023 ore 10:00 

Rovereto  teatro F. Melotti 23 marzo 2023 ore 10:00 

 

Durata: 60’ 

Età consigliata: Scuola dell’infanzia (3-6 anni)  

Tecniche utilizzate: videoproiezioni, danza 

Tematica: il movimento, l’arte, la danza che invitano ad un viaggio immaginario che parte dai 

colori per arrivare dentro noi stessi. 

 

 

 

 

 

 

 

  


