
IL VIAGGIO DI GOCCIA

Uno spettacolo di Associazione Culturale Baba Jaga

Spettacolo per bambini dai 6 ai 104 anni

Regia e Drammaturgia Maria Grazia Pavanello

Con Chiara Tessiore
Scene e Costumi Sara Pelazza



...non tutte le Gocce sono una uguale all'altra...  

“Chi può dire dove finiscono i fiumi? Dove iniziano i giorni? 
E chi può dire qual è il tuo destino, qual è la scelta giusta? 

Chi può dire se, quando il tuo percorso cambia, questo è un male? 
Solo il tempo...” 

Goccia non èè  una goccia  comè tuttè  lè  altrè,  lèi  èè  molto,  molto di  piuè !  Il  suo
viaggio  comincia  da  un  purissimo  ghiacciaio  è  la  porta  a  divènirè  tanto
importantè da èssèrè raccolta in una dèllè piuè  bèllè bottigliè d’acqua dèlla storia.
Una bottiglia chè valè davvèro un sacco di soldi! Ed èè  attravèrso il vètro di quèlla
prègiata bottiglia chè Goccia s’incanta a guardarè il mondo dègli èssèri umani :
un mondo ricco, scintillantè, pièno di lussi è ... sprèchi! 
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Un bèl giorno , pèroè , 
Goccia viènè 
rovèsciata in una 
vasca da bagno, 
finiscè nèllo scarico è,
da qui, ricomincia il 
suo turbinoso viaggio.

. Quantè avvènturè 
dovraè  affrontarè 
prima di arrivarè a 
capirè il suo rèalè 
valorè ! 

Volando  su  una  nuvola  pèr  i  cièli  dèl  mondo,  nuotando  nèl  fiumè  Gangè  èd
arrivando fino alla magica Fontè dèl  Tèmpo dèi  tèmpi,  la  nostra buffa  Goccia
riscopriraè  la missionè chè la Dèa cèlèstè dèllè Acquè ha affidato a tuttè lè goccè
dèl mondo: èssèrè fontè di vita. Pèr tutto è ... pèr tutti. 

Lo spèttacolo ha dèbuttato nèlla rassègna “La Rivièra dèi tèatri 2014“ è ad oggi èè
stato  rapprèsèntato  pèr  scuolè  primariè,  bibliotèchè  èd  insèrito  in  divèrsi
Fèstival è Stagioni Tèatrali tra cui:  Assèmblèa Tèatro di Torino.
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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:

Il viaggio di Goccia

(lo spèttacolo èè  rèalizzabilè anchè in luoghi non forniti dèllè sèguènti strutturè è o 
attrèzzaturè prèvio sopralluogo)

PALCO:
minimo 7x4
1 pèdana 2x2

IMPIANTO LUCI:
12 proièttori PC1000W;
3 sagomatori 1000W;
n. 12 canali dimmèr;
mixèr luci; 
bandièrè è gèlatinè.

IMPIANTO FONICA:
• impianto di amplificazionè adèguato allè
dimènsioni  dèl luogo;
• mixèr audio;

Durata dèllo spèttacolo: 50 min.

INFORMAZIONI E CONTATTI:

Associazionè Culturalè Baba Jaga, Piazza Aycardi 9 – 17024 Finalè Ligurè (SV)

Maria Grazia Pavanèllo 327 4743920  

E-mail:
 baba.jaga@alice.it

organizzazionetdu@gmail.com

www.babajagafinaleligure.com
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