
 

 

SPEGNI LA LUCE!  
come è nato e si è sviluppato lo spettacolo 
 
BU! CHI HA PAURA DEL BUIO? | laboratorio teatrale 
Una fase preliminare al primissimo studio è stata costituita dal laboratorio 
teatrale condotto presso la Scuola dell’Infanzia Curti di Sovizzo (Vi) nella 
primavera 2018. Gli incontri con bambini ed insegnanti sono stati il terreno 
ideale per valutare l’interesse e la curiosità verso la tematica che la regista 
aveva pensato di iniziare a studiare e approfondire. La risposta è stata 
positiva e ha dato la spinta per proseguire nel percorso ed iniziare a 
concretizzare le prime suggestioni.  
 
AMEY PROJECT | progetto teatrale  
Il primo studio di questo spettacolo è selezionato nel 2019 per il progetto 
AMEY Artists Meet Early Years, nell’ambito del Festival internazionale 
“Visioni di Futuro, visioni di teatro”, in collaborazione con La Baracca Centro 
di Produzione Teatrale di Bologna e il Comune di Bologna. L’iniz iativa ha 
dato l’opportunità ad Aurora Candelli, e ad altri sei artisti internazionali 
under 35, di incontrare bambini e bambine all’interno dei contesti educativi 
che abitano quotidianamente, i nidi e le scuole dell’infanzia, e di 
confrontarsi con un gruppo di educatori, insegnanti e pedagogisti, per lo più 
del Comune di Bologna. Questo percorso ha permesso uno scambio tra 
mondo educativo e mondo artistico, con l’obiettivo comune di sostenere 
l’idea che l’arte e la creatività siano bisogni che devono far parte del 
percorso di crescita dei bambini. 
 
ACCENDI LA NOTTE! | gioco teatrale 
Fase fondamentale per la sperimentazione e il confronto con i bambini dai 3 
ai 7 anni e i loro genitori sono stati gli appuntamenti con Accendi la notte!, 
un gioco teatrale ideato e condotto da Aurora e dedicato a coppie 
composte da un genitore e un bambino. Dieci coppie hanno giocato con il 
buio, hanno osservato il buio e infine hanno raccontato la loro percezione 
del buio. A fare da sfondo la storia di come due fratelli, Op e Rio, affrontano 
il momento in cui si va a letto e si spegne la luce.  
 



 

 

TI VEDO! | percorso e residenza teatrale 
Continua il percorso di ricerca sul tema delle emozioni nell’ambito di “A 
casa nostra”: un progetto di residenze teatrali promosso dalla Regione del 
Veneto e realizzato dalla Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza in 
collaborazione con Arteven e Teatro Stabile del Veneto. 
Nell’autunno del 2020, presso il Teatro Ballarin di Lendinara Aurora e Julio 
hanno cercato di dare una forma artistica alle emozioni, concentrandosi su 
parole precise e linguaggio del corpo con l’aiuto di Marta Dalla Via per la 
drammaturgia e Valentina Dal Mas per il movimento. Fondamentale poi la 
possibilità di un continuo confronto con la Dott.ssa Alessandra Spanò, 
psicologa e psicoterapeuta.  
 
SPEGNI LA LUCE! | residenza teatrale 
Questo spettacolo nasce dall’idea di indagare la paura del buio, comune a 
tutti i bambini, cercando di affrontare insieme alcune domande: di cosa è 
fatto il buio? che sapore ha? cosa c’è dentro? com’è la paura del buio? 
come posso affrontarla? 
Collegandosi al pensiero animistico 
(tutto è vero e ha una vita) e a 
quello magico (tutto è possibile e 
credibile), tipici dei bambini in età 
prescolare, ci si chiederà se le 
stelle possano essere una 
soluzione luminosa che la natura ci 
offre per affrontare la paura del 
buio, che può quindi essere un 
momento pauroso ma anche un 
magico istante in cui tutto si 
trasforma. Aurora Candelli e Julio 
Escamilla, giocheranno con 
pensieri ed emozioni molto vicini 
al mondo quotidiano dei bambini, 
rendendo le loro storie 
protagoniste dello spettacolo.  


