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Uno spettacolo di educazione ambientale sul valore dell’acqua e contro lo spreco. Goccia non è una goccia come tutte le
altre, lei è molto, molto di più! Il suo viaggio comincia da un purissimo ghiacciaio e la porta a divenire tanto importante da
essere raccolta in una delle più belle bottiglie d’acqua della storia, attraverso la quale Goccia s’incanta a guardare il mondo
degli esseri umani: un mondo ricco, scintillante, pieno di lussi e ... sprechi! Un bel giorno, però, Goccia viene rovesciata in
una vasca da bagno, finisce nello scarico e,da qui, ricomincia il suo turbinoso viaggio per scoprire la missione di tutte le
gocce del mondo: essere fonte di vita. Per tutto e ... per tutti.
CHIARA TESSIORE è diplomata presso la Civica Scuola d’Arte Drammatica “Nico Pepe” di Udine nel 2011. Continua la sua
formazione con Valerio Binasco, Paola Bigatto, Ambra D’Amico, Lino Spadaro e segue, per due anni, il lavoro del Maestro
Jean Paul Denizon (attore ed assistente alla regia di Peter Brook, attualmente tra i maggiori pedagoghi teatrali internazionali), divenendone assistente. Dal 2012 è attrice di Assemblea Teatro - ex Teatro Stabile di Innovazione, attuale Centro di
Produzione Teatrale di Torino. Dal 2014 cura la direzione artistica del Teatro delle Udienze e della rassegna “La Riviera dei
Teatri” del Comune di Finale Ligure (Savona.). È, inoltre, docente di attività teatrali nelle Scuole Primarie e Secondarie e curatrice di laboratori e workshop per adulti e bambini.
ASSOCIAZIONE CULTURALE BABA JAGA
L'Associazione Culturale a Scopo Sociale Baba Jaga nasce nel 2008 a Finale Ligure, dall'incontro di diverse esperienze nel
campo dell'arte, dell'educazione e del sociale, con l'intento di creare e realizzare progetti teatrali che nascano dal contesto
stesso in cui sono proposti e richiesti, in collaborazione con le diverse realtà presenti sul territorio. Tra le sue produzioni figurano (2015) “Il diario di Adamo ed Eva”, liberamente tratto dall’omonimo romanzo di Mark Twain; “Dove vanno a dormire
i gabbiani” spettacolo per la Stagione Off 2014/’15 del Comune di Finale Ligure; “Alla finestra” spettacolo in occasione delle
celebrazioni per la Giornata della Memoria (2014) “Il viaggio di goccia” spettacolo di teatro ragazzi inserito nella rassegna
“La Riviera dei Teatri” 2014\’15 del Comune di Finale Ligure ; “Erba Du Diou” spettacolo-evento liberamente ispirato al saggio
“Processi a Finalborgo” di M. Berruti (2013) “Le lettere volanti” spettacolo di Teatro Ragazzi sul tema della dislessia col patrocinio di ASL2 Liguria.
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