
VIAGGIO AL CENTRO DELLA TERRA

Uno spettacolo di Associazione Culturale Baba Jaga

GIOCO-SPETTACOLO per bambini dai 5 ai 10 anni

Liberamente tratto dall'omonimo romanzo di Jules Verne

Di e con Chiara Tessiore
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L’irascibile  professor  Lidenbrock,  ha  scoperto  un’antica  pergamena,  che
(decifrata) svela una mappa che conduce dritti al Centro della Terra! ... 

Seguendo  i  suoi  passi  nel  fantastico
romanzo,  ci  caleremo  nel  cratere  del
vulcano  e  scopriremo  il  mondo
meraviglioso  che  si  cela  sotto  la
superficie  della  terra  ...  giuù  ...  giuù  ...
sempre  piuù  giuù  ...  grotte  di  quarzo,
cascate di sale, foreste pietrificate che
aprono  il  passaggio  verso  un  oceano
sotterraneo illuminato da una fonte di
energia  naturale  e  popolato  da
creature preistoriche.

Riusciremo a farci strada tra i pericoli e
le mille insidie e tornare in tempo per la
merenda? 

Amati  di  torcia  con  mamma  e  papà
vivremo una magica avventura!
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ASSOCIAZIONE CULTURALE BABA JAGA

Nata  a  Finale  Ligure  nel  2008  dall'incontro  di  diverse  esperienze  nel  campo  dell'arte,
dell'educazione e del sociale.

Mezzo di comunicazione principe ed identitario di Baba Jaga è il teatro in tutte le sue possibili
declinazioni: organizzazione del cartellone e delle attività del Teatro delle Udienze, con rassegne e
realizzazione di produzioni teatrali, laboratori, relazione con le scuole e messa a punto di progetti
ad hoc, servizi ed iniziative per il territorio e non solo.

Associazione Baba Jaga è attiva con diversi spettacoli di Teatro Ragazzi tutti accomunati da un
accurato lavoro istruttivo e pedagogico mediante lo strumento dell'intrattenimento: nulla è "troppo
difficile" se viene raccontato nel modo giusto! Questa ricerca di leggerezza unita alla profondità,
vuole essere il tratto distintivo in tutte le produzioni Baba Jaga tra le quali ricordiamo: "Le lettere
volanti" (spettacolo sul tema della dislessia_ debutto 2013), "La magica Commedia_per uscire dal
buio" (viaggio-spettacolo nell'Inferno di Dante_2013), "Il viaggio di Goccia" ( favola teatrale in cui si
racconta la storia di una goccia d'acqua_ 2015),  "Lo schiaccianoci e il re dei topi" (dall'omonimo
racconto di E.T.A. Hoffmann_2016), "Dietro la tela cosa c'è?" (spettacolo interattivo sulla storia
dell'arte_2016), "Viaggio al centro della terra" (dall'omonimo romanzo di Jules Verne"_ 2017), "La
grande bugia" (spettacolo musicale interattivo_2017)  presentati in svariate rassegne teatrali tra le
quali “La Riviera dei teatri”, “Domenicamattina a Teatro” di Assemblea Teatro di Torino e presso
Teatro  Cargo di  Genova,  Teatro Periferico  di  Cassano Valcuvia,  Teatro dell'Ortica  di  Genova,
Teatro  d'Oltreconfine  di  Milano  e  moltissime  scuole,  biblioteche  ed  Associazioni  tra  Liguria,
Piemonte e Lombardia.   

__________________________________________ 
Associazione Culturale a Scopo Sociale  Baba Jaga

Sede: Piazza Aycardi 9-17024 Finale Ligure (SV)
Uffici: Piazza del Tribunale 11,17024 Finale Ligure (SV)

tel: 3274743920 - e-mail: segreteriatdu@gmail.com
C.F: 90050090092 – Part.IVA 01636130096



SCHEDA TECNICA:

Viaggio al centro della terra

(lo spettacolo eù  realizzabile anche in luoghi non forniti delle seguenti strutture e o 
attrezzature previo sopralluogo)

IMPIANTO LUCI:
12 proiettori PC1000W;
3 sagomatori 1000W;
n. 12 canali dimmer;
mixer luci; 
bandiere e gelatine.

IMPIANTO FONICA:
• impianto di amplificazione adeguato alle
dimensioni  del luogo;
• mixer audio;

Durata dello spettacolo: 50 min.

INFORMAZIONI E CONTATTI:

Associazione Culturale Baba Jaga, Piazza Aycardi 9 – 17024 Finale Ligure (SV)

Maria Grazia Pavanello 327 4743920  

E-mail:
 baba.jaga@alice.it

organizzazionetdu@gmail.com

www.babajagafinaleligure.com
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