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Les Rêves Rayonnent
NARRAZIONE TEATRALE 

IN LINGUA FRANCESE

C’è un racconto che parla di un faro, di barche e di stelle. E del coraggio che bisogna avere 

per dire ad alta voce i sogni che abbiamo, e seguire la strada che indicano.

Quale tema migliore per sollecitare le emozioni e il pensiero creativo 

di adulti e adolescenti?

La narrazione, tradotta in francese dal libro "I Sogni fan luce" di Francesca Marchegiano, 

stimolerà i ragazzi a riflettere sull'importanza dei sogni, invitandoli a scrivere il proprio sogno 

su una stella, che verrà donata a ciascuno e rimarrà come indicazione della strada migliore 

da seguire per il futuro.

Al termine della narrazione il pubblico sarà invitato a una 

conversazione in lingua francese per esprimere i propri sogni e pensieri, 

e si concluderà con un'analisi linguistica e lessicale del testo.

✏ SCHEDA TECNICA
★ Durata totale: 45 minuti.

★ Spazio richiesto: sala, aula, piccola palestra.

★ Pubblico: scuole medie e superiori.

★ Corrente: 220 V per eventuale allaccio di 

due fari da 1000 W.

★ Materiale: fogli e penna/pennarelli.
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Nata a Como nel 1973, nel 1996 frequenta il corso di 
formazione teatrale presso il Teatro Città Murata di 

Como, ed entra a far parte della Compagnia, recitando in 
diversi spettacoli sul territorio nazionale. Dal 1997 al 2006 
frequenta la scuola di danza The Rose School of Dancing 
and Movement, dal 1999 al 2002 la Scuola Internazionale 

di Teatro a Milano, contemporaneamente partecipa a 
numerosi corsi e stage di teatro, teatro-danza e canto, 

sia in Italia che all'estero. Dal 2005 collabora con diverse 
compagnie teatrali italiane e internazionali, tra cui Le 

Briciole di Parma, le Théâtre de la Tête Noire di Orléans, 
Latoparlato di Como e Cà Luogo d'Arte di Gattatico (Re). 
Animatrice in eventi e manifestazioni pubbliche, tra cui il 

Tour de France, conduce dal 2002 laboratori teatrali 
presso le scuole dell'obbligo nella provincia comasca, in 

collaborazione con il gruppo Laboratorioteatro. 
Avendo conseguito una laurea magistrale in Lingue e 

Letterature Straniere all'Università Cattolica di Milano con 
tesi in teatro contemporaneo francese (110/110 e lode), 

attualmente svolge anche attività di traduzione, 
e tiene corsi di teatro in lingua francese e inglese. 

Vive tra l’Italia e Parigi.

ELENA GAFFURI - Attrice e traduttrice

✄ Questa stella è per te.
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Mon rêve c'est...
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