
“…la natura ed il cuore son ciò che vi basta 
se nella musica cercate la giusta risposta…”

Uno spettacolo di Madiba SCS (per un pubblico dai 4 anni in su) 
Ideazione, regia, testo e musiche Giacomo Mottura 
Disegno luci Roberta Faiolo 
Proiezioni teatro ombre Fabrizio Fiore 
Scenografie Cristina Ugo 
Con Zahira Berrezouga
Musica dal vivo Vito Miccolis, Juan Carlos Calderin, Toti Canzoneri, Martin Craig,  
Simone Bellavia, Andrea Ferraris

Lo spettacolo teatrale “Timbell Tambell” porta in scena la storia musicata di un piccolo gnomo
attraverso un magico gioco di luci ed ombre su un telo di tulle.

Si sviluppa su tre piani differenti: la narrazione e la musica, messi in scena rispettivamente da
un’attrice e da musicisti professionisti, e le proiezioni che ne arricchiscono il racconto. Tutto
questo accompagna dal vivo la rappresentazione ideata e prodotta dalla Cooperativa Sociale

Madiba, per promuovere un messaggio positivo per la cura e la protezione dell’ambiente. 



 La trama narrativa della storia tratta, infatti, temi attuali come l'inquinamento, la moria delle
api e le rispettive conseguenze per le biodiversità, intrecciando diversi ambiti educativi legati
a: musica, arte e teatro. L’obiettivo è sensibilizzare il pubblico a un maggior rispetto della natura.

 
Timbell Tambell è uno spettacolo per bambini e adulti, dove si è portati a sospendere

l’incredulità e a aderire al contratto di fiducia tra il narratore e il pubblico. A qualsiasi età ci si
può immergere nel mondo del piccolo gnomo e farsi catturare dai suoni e dalla narrazione,

vivendo un’esperienza che stimola tutti i sensi, sviluppando l’immaginazione e la fantasia. 

 Questa storia è ispirata a quando per la prima volta,
alla fine degli anni 80, ci siamo imbattuti nella

canzone "The Gnome” dei Pink Floyd. Il fantastico
testo onirico scritto da Syd Barrett nel 1967 e il

piccolo gnomo Grimble Crumble hanno continuato a
girare nelle nostre testoline sin da allora.

 
Dopo più di trent'anni, in una silenziosa mattina, è
nata la storia di Timbell Tambell, il piccolo gnomo

che amava la natura ed il bel suono, una fiaba
musicale in rima registrata durante il lockdown di

marzo aprile 2020, che ha direttamente coinvolto
due bambine in tutte le fasi: ideazione,

narrazione, registrazione e canto.

Fra i tanti stimoli creativi per raffigurare una storia che principalmente si ascolta - dove suoni e
voci fanno da protagonisti - abbiamo deciso di rappresentarla utilizzando la forma del teatro
delle ombre, che consente di liberare l'immaginazione lasciando in questo modo più spazio

all’ascolto. 
 

Vogliamo raccontarvela perché crediamo che con una storia si possa plasmare la realtà e
influenzare il mondo circostante anche concretamente, in senso positivo. Speriamo di poter

ispirare le prossime generazioni per creare il mondo di domani.



Madiba SCS promuove, organizza e sviluppa progetti socio-educativi rivolti a bambini, giovani e
adulti occupandosi di animazione sociale, educazione e formazione attraverso metodologie
ludico-formative dell'educazione non formale. Fondata nel febbraio del 2014, con l'intento di
unire diverse competenze ed esperienze in ambito educativo, di animazione e formativo, per
proseguire e sviluppare progetti rivolti a bambini, adolescenti, giovani e adulti. 
Le diverse competenze professionali coinvolte nel nostro progetto sono accomunate dalla
promozione delle idee di solidarietà, promozione positiva delle diversità, cittadinanza attiva,
centralità della persona e sua piena valorizzazione.
La storia di Timbell Tambell ha iniziato a farsi conoscere anche fuori dai teatri attraverso
laboratori, attività formative ed eventi, coinvolgendo tutte le età con l'obiettivo di sviluppare le
soft skills e promuovere stili di vita sani e sostenibili.
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Gli artisti dello spettacolo


