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appena uscito il libro diappena uscito il libro di

Unicorno ArachideUnicorno Arachide

(Fernanda Calati) e(Fernanda Calati) e

Allegra Agliardi Allegra Agliardi “La“La

bambina che aveva persobambina che aveva perso

la voce”la voce” , edizioni Curci., edizioni Curci.

In un teatro gremito diIn un teatro gremito di

spettatori si rappresenta laspettatori si rappresenta la

storia di una bambina chestoria di una bambina che

ha perso la voce e di comeha perso la voce e di come

magicamente la ritrovamagicamente la ritrova

grazie a un gruppo di amicigrazie a un gruppo di amici

molto speciali: le cordemolto speciali: le corde

vocali, l’aria, il Grandevocali, l’aria, il Grande

Orecchio…Orecchio…

Il mistero della voce in unIl mistero della voce in un

racconto originale eracconto originale e

illustrato per scoprire iillustrato per scoprire i

meccanismi del canto emeccanismi del canto e

della parola, spiegati neldella parola, spiegati nel

loro funzionamento e,loro funzionamento e,

soprattutto, nella loro fortesoprattutto, nella loro forte

relazione con la sferarelazione con la sfera

emotiva.emotiva.
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Nome*Nome*

Email*Email*

Sito webSito web

Codice CAPTCHA *Codice CAPTCHA *

Con il testo in forma diCon il testo in forma di

copione per stimolare icopione per stimolare i

giovani lettori a diventaregiovani lettori a diventare

protagonisti della storia e leprotagonisti della storia e le

“note di regia” che“note di regia” che

suggeriscono comesuggeriscono come

rappresentarla.rappresentarla.

  Per educare i bambini a unPer educare i bambini a un

uso consapevole dellauso consapevole della

propria voce e contribuire apropria voce e contribuire a

sviluppare quell’armoniasviluppare quell’armonia

con il proprio corpo che ècon il proprio corpo che è

presupposto per unapresupposto per una

crescita equilibrata.crescita equilibrata.

Unicorno Arachide èUnicorno Arachide è

attrice, cantante,attrice, cantante,

insegnante di recitazione einsegnante di recitazione e

canto, e poi mille altre cosecanto, e poi mille altre cose

legate alla scrittura e allalegate alla scrittura e alla

creativ ità. Oltre acreativ ità. Oltre a

leggerla, potete vederlaleggerla, potete vederla

spesso a teatro a Milano. Sespesso a teatro a Milano. Se

avete sprezzo del pericolo,avete sprezzo del pericolo,

potete anche iscriverv i apotete anche iscriverv i a

uno dei suoi corsi…uno dei suoi corsi…
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