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mmaginatevi tante famiglie riunite
insieme in un teatro. Le luci in sala
sono spente, dalle sedie non spuntano molte teste, perché la maggior
parte è occupata da bambine e
bambini di varie età. Alcuni sono in braccio ai loro genitori, perché sono troppo
piccoli per avere un posto a sedere. Ma
sono tutte e tutti attenti, concentrati.
Sul palco non stanno proiettando un
cartone animato, non c’è uno spettacolo
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di magia… ma ci sono dei musicisti che
stanno suonando nientepopodimeno
che… musica jazz! Musica difficile, apparentemente adatta solo a un pubblico
adulto, eppure il suono è interrotto solo
da applausi ed esclamazioni di stupore.
E, in alcuni momenti, accade che tutta la
sala si trasformi in una grande orchestra
e partecipi al concerto, battendo i piedi
per terra e le mani sugli schienali delle
sedie davanti, creando i ritmi suggeriti dalla direttrice d’orchestra, Elisabetta
Garilli. Una donna straordinaria!
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Questo succede realmente quando sul
palco ci sono persone speciali, come
quelle che vi vogliamo presentare questo
mese, che fanno parte dell’Atelier Elisabetta Garilli e dell’Associazione laFogliaeilVento. Si tratta di un gruppo di
artiste e artisti di vario genere che, con
tanta passione e competenza, si occupano di creare spettacoli e laboratori per
scuole e famiglie.
Sono amici che abbiamo la fortuna di
conoscere bene, perché in più occasioni
hanno organizzato alcune delle loro atti-

vità anche qui al Museo africano di Verona.
Per farveli conoscere meglio
abbiamo deciso di fare una
domanda a colei che dirige
questa strepitosa orchestra.
Elisabetta, svelaci il vostro
segreto: come fate durante
gli spettacoli a coinvolgere e
meravigliare bambine e bambini di ogni età, genitori e nonni?
«Mi occupo di didattica museale
nelle scuole e con le famiglie da
ormai 20 anni, e ho capito che non
s i è mai troppo piccoli o troppo anziani per amare l’arte in tutte le sue sfaccettature.
Pensate che a volte organizziamo laboratori musicali per bambini che sono ancora nella pancia delle loro mamme!
Non ci sono segreti da svelare: la magia
è data da musica, illustrazione e danza
che in questi spettacoli si incontrano e
si fondono insieme per raccontare, insegnare e stupire le persone che partecipano ai nostri eventi. L’arte e il pubblico,
in dialogo tra loro, sono i veri protagonisti di questi spettacoli».
…ma per capire di quale magia stiamo
parlando dovreste capitare qui a Verona
quando si esibiscono!
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