"Figuriamoci!" è uno spettacolo di teatro matematico, con delle figure
animate, nato dalle mani di Ioana Butu - attrice burattinaia.
Il testo dello spettacolo è scritto insieme a Silvia Sbaragli, professoressa in
didattica della matematica alla Suspi.
L’arte teatrale s’incontra con la geometria, consentendo alle figure
geometriche di prendere vita sotto le abili mani dell'attrice e burattinaia
Ioana Butu. Un modo diverso di familiarizzare con la geometria, una
disciplina solo in apparenza distante dal vissuto dei bambini. Sarà
divertente scoprire alcuni elementi e proprietà delle figure e le loro
diversità, sentendole parlare, discutere, cantare e ballare con leggiadria.

Breve Curriclum Vitae dell'attrice Ioana Butu
Ioana Butu è originaria della Transilvania (Romania).
La vocazione artistica è presente sin dall'infanzia esibendosi sul palco
recitando e cantando; ottenuta la maturità, inizia a lavorare al Teatro di
Burattini "Gong" di Sibiu in qualità di attrice-burattinaia e anche alla Radio
Sibiu come capo redazione del dipartimento intrattenimento e bambini.
Dopo il trasferimento in Svizzera, nel 1997 si diploma alla Scuola Teatro Dimitri
di Verscio.
Dal 1998 si esibisce nei teatri come attrice, nei circhi sia come attricesia come
cantante, annovera inoltre varie tournée come cantante, in Svizzera e
all'estero.
Dal 2004 collabora con la Televisione Svizzera (RSI) per la trasmissione
"Colazione con Peo" come animatrice di pupazzi (Cane Peo, S-rini, Tap-it).
Dal 2010 è in scena anche con il proprio spettacolo tragicomico e musicale
“Imbratisare-abbraccio”.
Dal 2014 con lo spettacolo per bambini dai 4 a 8 anni, con figure geometriche
animate "Figuriamoci!” (spettacolo inerente alla matematica), dal 2015 con lo
spettacolo per bambini dai 5 a 11 anni “Gli Gnurpa” (libero adattamento
dell'omonima fiaba fantastica), dal 2016 con lo spettacolo per bambini dai 7 a
12 anni “Un numero vero (questione di numeri)” (la storia del numero 0,
inerente alla matematica), dal 2018 con lo spettacolo per ragazzi dai 9 a 14
anni “Pitagora e la musica” (inerente alla matematica), e con lo spettacolo per
bambini da 6 a 11 anni, “Darwin” (spettacolo didatico), dal 2019 con lo
spettacolo per bambini da 5 a 7 anni “Verbina e il Drago” (storia di draghi e
principesse)
Dal 2018 in scena con lo spettacolo sul tema delle badanti “Natasha ha preso il
bus”.
Parallelamente alle attività impartisce lezioni di arte teatrale (teatro, burattini,
maschere, voce...) in Svizzera e all'estero, letture sceniche, ha all'attivo

collaborazioni teatrali con diverse scuole primarie e secondarie , d'infanzia, e
scuole medie del Canton Ticino, scuole di teatro, corsi privati.

SCHEDA TECNICA DELLO SPETTACOLO:

Lo spettacolo si può svolgere in teatri, aule scolastiche, sale conferenze.
Dimensioni palco/spazio: minimo 2,50 m
Se l'organizzatore può prevedere il paravento/la struttura per lo
spettacolo, esso dovrà avere le seguenti misure: altezza: 1.70m,
lunghezza: 2m. Colore: nero.
Luci: 2 fari puntati sulla scena /spazio. Un tecnico delle luci/suono sarà
messo a disposizione dall'organizzatore.
Se l'acustica dello spazio non è ottimale o se lo spettacolo si svolge
all'aperto, l'organizzatore deve prevedere un radiomicrofono ad archetto,
wireless.
Il palco/ spazio deve essere vuoto. L'attrice e il suo accompagnatore
arriverà 2 ore prima dello spettacolo.
Durata dello spettacolo: 30 minuti. Adatto per bambini dai 4 agli 8 anni.

CACHET inteso al netto:
CHF 550.Da saldare alla fine dello spettacolo.

