presentano:

CAPITAN ECO LIVE!
una musica differente che si cura dell’ambiente

di Manuela Tamietti e Alessandro Germano
con Noemi Garbo, Alessandro Germano, Andrea Zuliani
Musiche di Raffaele Antoniotti, Alessandro Germano, Noemi Garbo e Andrea Zuliani
Luci e fonica Ted Martin Consoli
Costumi e oggetti di scena: Laura Rossi
Regia: Manuela Tamietti e Alessandro Germano
Le
musiche,
le
gag
e
le
animazioni
del
Capitano
più
ecologico
che
ci
sia!
Torna Capitan Eco, personaggio ideato da Achab Group, rete nazionale di comunicazione ambientale, per
sostenere campagne ecologiche in tutta Italia.
Questo nuovo spettacolo si presenta più agile nella forma e nell’allestimento, rispetto alle edizioni teatrali
precedenti, “Le avventure di Capitan Eco” e “Capitan Eco e i predatori dell’acqua perduta”. Coniuga la
musica del CD prodotto nel 2007 e alcune nuove canzoni, con l’animazione sperimentata con i bambini, in
centinaia di classi, alternando momenti di rapporto diretto a momenti di teatro puro.
Lo show del riuso! Le più belle canzoni che parlano di ambiente e raccolta differenziata!
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Il coraggioso Capitano, sul suo veliero che batte bandiera del riciclo, attraversa il mondo e incontra
personaggi curiosi e animali parlanti, insieme ai suoi fidi pirati Rumba e Samba, con i quali intraprende tante
avventure all’insegna dell'ecologia. Semplici scenografie e costumi realizzati interamente con materiali
riciclati, giochi coinvolgenti e frizzanti episodi, incentrati sui temi della raccolta differenziata e dell’uso
sostenibile di energia e acqua, accompagnano grandi e piccini in tanti mondi colorati e divertenti.
Capitan Eco è un pirata speciale, un po’ sognatore un po’ eroe, che naviga attraverso i sette mari e i cinque
continenti e incontra tanti buffi personaggi, che non hanno rispetto per l’ambiente, oppure amici, che
devono essere salvati dagli effetti malefici di chi tratta male il pianeta.
Il nostro protagonista, però, sa sempre come affrontare tutti questi pericoli e può spiegare così
a tutti quanti come tenere pulito l’ambiente in cui viviamo.

OBIETTIVI DELLO SPETTACOLO :
Veicolare contenuti didattici attraverso il teatro, la musica e l’animazione.
Insegnare in modo divertente alcuni concetti di base della sostenibilità ambientale: le
semplici regole della raccolta differenziata così come l’utilizzo più consapevole delle
risorse idriche ed energetiche.

Achab Group (www.achab.org) PRESENTA CAPITAN ECO :
Capitan Eco è il personaggio-mascotte inventato da Achab Group. Nato come fumetto educativo e
successivamente diffuso nelle scuole a livello nazionale come laboratorio di carattere ambientale, ha trovato
in Storie di Piazza, con la regista Manuela Tamietti, la sua esclusiva rappresentazione teatrale.
Nel corso degli anni, su tutto il territorio nazionale, Capitan Eco è diventato il punto cardine per proporre in
modo educativo e divertente il tema della raccolta diffenziata, con prospettive di riflessione volte alla
sostenibilità ambientale attraverso corretti comportamenti di risparmio energetico, idrico e di altre fonti
rinnovabili.
Grazie al racconto delle sue avventure, il Capitano propone il suo stile di vita da buon pirata riciclatore e
conduce per mano i bambini alla scoperta del tesoro più grande: il prezioso ambiente in cui tutti noi viviamo.

TARGET :
Rivolto alle scuole dell’infanzia e primarie. Spettacolo anche per famiglie.

DURATA :
60 minuti.

ESIGENZE TECNICHE :
Spazio possibilmente oscurabile, 5 m x 6 m.
Mixer e casse.
Tempi di montaggio scenografia 60 minuti circa.
Possibilità di concordare lezioni/animazioni in classe precedenti lo spettacolo con Capitan Eco in persona.
Per ulteriori informazioni: info@storiedipiazza.it
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