
                                                                              
           Fasano, 22 settembre 2017 

           Elenco indirizzi in allegato  

Invio tramite pec  

 

Oggetto: proposte formative e spettacoli con Oreste Castagna da Rai Yoyo  

 

 Le Nove Muse, agenzia di eventi, presente sul territorio da dieci anni, si occupa di organizzazione, 

pianificazione e direzione artistica molto spesso dedicati al mondo dell’infanzia e ha all’attivo 

numerose collaborazioni con diversi circoli scolastici. 

A tal proposito, con questo documento, sono ad informarVi della possibilità di poter ospitare presso 

il Vs Circolo o in altre infrastrutture da Voi suggerite Oreste Castagna, in arte Gipo di Rai Yoyo, 

che, nel 1995, quando era la voce del pupazzo Dodò della fortunata trasmissione di Rai Due 

“L’Albero Azzurro”, inventò la tecnica del Cartastorie: ideare e scolpire nella carta oggetti, animali, 

maschere, personaggi e ambienti per un teatro del fare e raccontare. 

 Da questo fertile territorio creativo, Oreste crea e porta in scena vari spettacoli che usano come 

caratteristica la manualità dal vivo. 

 La sua tecnica è diventata un format di successo in onda su Rai Gulp e Yoyo nonchè nelle scuole, 

nelle piazze e nei teatri d'Italia. 

 

Si allegano alla presente mail vari proposte rivolte agli alunni, agli insegnati e ai genitori e nello 

specifico: 

- IL CARTASTORIE _ spettacolo per bambini dai 4 agli 8 anni (indicato per celebrare il Natale, 

Carnavale, Pasqua, festività in genere); 

- AGRITEATRO _ i racconti della terra: L’OLIO _ spettacolo per bambini dai 4 agli 8 anni 

dedicato alla produzione dell’olio; 

- UNA GIORNATA CON GIPO _ format che coinvolge la scuola dell’infanzia e primaria 

compresi alunni insegnanti e genitori; 

- SEMINARI PER INSEGNANTI _ rivolto a insegnati delle scuole dell’infanzia e primaria. 

 
Inoltre mettiamo a disposizione le nostre attività laboratoriali nell’ambito del progetto “Alternanza 

Scuola Lavoro” invitandovi a seguire le ns attività e progetti sui nostri canali Facebook e YouTube 

(https://www.youtube.com/channel/UCQbi2TTl11uk8yAnpJt7PFg/videos) dove è possibile 

visionare ulteriore materiale che, su richiesta, saremo felici di inviarVi. 

 

Info e prenotazioni 

Le Nove Muse 
Via Ettore Majorana, 39 

Fasano (BR) \ www.novemuse.it 

 

orestecastagna@novemuse.it 

  

Referente: 

Michela Di Leo 

393 8975459 

 

https://www.youtube.com/channel/UCQbi2TTl11uk8yAnpJt7PFg/videos

