
 

www.drammaterapia.net    info@drammaterapia.net 

 

 

RICOLORIAMO  

BOSCOSCURO 
 

TRAMA DELLO SPETTACOLO  
Inquinamento e Smog stanno 
prendendo il sopravvento sul 

mondo della Natura e la Fata 
Primavera, molto preoccupata, 

chiede urgentemente aiuto al 
famoso Folletto Artòn - pittore 

dei boschi-  e alla sua giovane e 
maldestra assistente – Artìn. La 
loro missione? Ricolorare 

Boscoscuro e farlo tornare ad 
essere la Foresta Incantata di 

una volta! Ma come fare, se tra 
tutti i colori proprio il giallo non si 

riesce a trovare? Senza il giallo 
neanche gli altri colori si possono 

fare! Bisognerà correre fino a 
Verdeprato e chiedere 

nuovamente aiuto al mondo delle api.  

Ecco pronto e servito per grandi e piccini un racconto 
semplice e divertente che, con canti e burattini, parla 

del magico mondo delle api e di ecologia! 

Al termine dallo spettacolo i bambini vengono invitati ad 

aiutare i due folletti a colorare il puzzle della storia, un 
piccolo regalo da portarsi a casa. 

 

DI E CON:   

Laura Mercadante  

Raffaella Perrotta 

 

TECNICA:Teatro Ragazzi,  
Burattini, canti dal vivo. 

DURATA: 1 ora circa  

ETA’: 3-9 anni, Famiglie 

 
 

PER INFO E CONTATTI: 

Raffaella Perrotta 339.7221518 
r.perrotta@drammaterapia.net 

Laura Mercadante 338.2922456 

l.mercadante@drammaterapia.net 
 

 

 

 

 

 

 

DRAMMATERAPIA 

Studio e Ricerca 

L’equipe dello Studio di Ricerca unisce competenze 

differenziate di professioniste che lavorano in ambito 
formativo, educativo e terapeutico, e sono 

particolarmente attive in ambito teatrale. 

Ogni spettacolo 

nasce per 
esplorare alcune 

dinamiche interne 
ed esterne alla 
persona con 

l’obiettivo di farle 
emergere sulla 

scena e renderle 
non solo comunicabili ma soprattutto empaticamente 

condivisibili. 

Le tematiche psico-pedagogiche, trattate attraverso lo 

strumento teatrale, sono esplicitate all’interno di ogni 
scheda didattica, e possono essere approfondite 
all’interno di laboratori didattici ad essi dedicati. 

La Drammaterapia è una disciplina creativa, che opera 
con estrema delicatezza e leggerezza, utilizzando un 

linguaggio differenziato,  frizzante e giocoso volto al 
miglioramento della qualità della vita, per un incontro 

più armonico con se stessi e con l’ambiente circostante. 

 

 

IN SCENA 

Dal 2006 lo 
spettacolo di 
animazione teatrale 
è stato ospitato c/o 
l’Azienda Agricola 
Biologica San Damiano e numerose biblioteche e 
Scuole dell’infanzia della Lombardia. 

In particolare si segnala è stato inserito in 
“Settimana della Salute 2007” del Comune di 
Milano  
c/o i reparti di Pediatria delle Aziende 
Ospedaliere: Niguarda, Fatebenefratelli, Buzzi, 
M.Melloni  
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