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spettacolo
di Panda Project
rivolto ai bambini del primo e secondo ciclo della scuola primaria 

Il lupo Bile Bile abita in un bosco. Il BOSCO MIO, dice lui.
Un giorno, un gruppo di animali domestici arriva e vi si stabilisce.
Sono diversi, parlano in modo strano. NON VI CAPISCO IO, dice lui. 
ll lupo non trova altra soluzione che cercare un altro bosco tutto per sé.
Non sarà lʼinizio di una nuova libertà, ma lʼinizio dei suoi guai...

Storia di un arrivo che tra metafore e suggestioni riporta la condizione di chi si sposta e di chi si 
sente invaso. Non sarà facile per nessuno accettare e farsi accettare, ma alla fine il bisogno e la 
capacità di cogliere unʼoccasione li metterà a confronto... con lʼaiuto della Luna.

Scheda/TEMI

Lo spettacolo nasce nellʼambito di “Progettare e vivere in un Villaggio Globale” ed è stato 
presentato in occasione della festa delle culture al C.I.S.I.M di Lido Adriano (RA) finanziato dalla 
Provincia di Ravenna, curato dallʼAss. Villaggio Globale. Età dei bambini coinvolti: dai 6 ai 10 anni 
(5 classi, circa 150 bambini) ad altissima prevalenza straniera, con i loro accompagnatori. 

I temi trattati sono legati allʼintercultura: lʼimportanza di comprendersi attraverso lo studio di 
lingue diverse, lʼintegrazione dello “straniero” in quanto portatore di culture altre, la difficoltà di chi 
sente il proprio modo di vivere e la propria tradizione in “pericolo di estinzione”.

Etica dellʼeco-sostenibilità dei materiali:
scenografie costumi e oggetti di scena sono stati realizzati con materiali riciclati e di recupero;  
lo spettacolo può essere integrato da un laboratorio plastico manuale (costruzione di oggetti di 
scena - maschere/costumi) o Ri-Creativo (realizzazione di strumenti musicali/lʼinsegnamento di 
musiche/ritmi con parata finale) utilizzando materiali di riciclo raccolti in precedenza dai bambini.

Panda Project - il gruppo

Panda Project è una compagnia di Ravenna nata nel 2009 dall'unione di tre attori che provengono da 
formazioni diverse (accademica, performativa, teatro di strada) e che per anni hanno lavorato nei teatri (con 
spettacoli di teatro e teatro ragazzi) e nei festival italiani e internazionali, collaborando con diversi artisti tra i 
quali ALDES- Roberto Castello, Koinè, Teatro Due Mondi, Effetto Larsen.
Panda Project sono Beatrice Cevolani, Hendry Proni e Delia Trice.
Nel 2010 il gruppo si arricchisce della collaborazione di Gabriele Malavasi, musicista e tecnico.
Beatrice Cevolani e Delia Trice collaborano stabilmente con lʼAss. Villaggio Globale con il ruolo di mediatrici 
culturali nelle scuole primarie.

Contatti Ass. Cult. Panda Project tel + 39 339 3722877 / 3471634774 info.pandaproject@gmail.com 
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