Gentili Dirigenti Scolastici,
Gentili insegnanti referenti delle attività culturali,

è con grande gioia, dopo due stagioni a dir poco difficili ma che ci hanno visti anche vivere delle bellissime
esperienze teatrali all’interno delle Vostre scuole, che torniamo a proporvi la nuova edizione della rassegna “LA
SCUOLA VA A TEATRO L’arte dello spettatore” 2021-2022 al Teatro di Mirano.
Il progetto è promosso dall’Amministrazione del Comune di Mirano in collaborazione con La Piccionaia – Centro di
Produzione Teatrale, ed è dedicato agli alunni e alle alunne delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie del
Comune di Mirano, con spettacoli e, novità, un laboratorio per le scuole secondarie di secondo grado.
La rassegna torna felicemente sul palcoscenico del Teatro di Mirano; nonostante la capienza permessa ad oggi sia
del 100%, consapevoli delle difficoltà delle scuole, ci preme comunicarvi che, se richiesto, siamo disponibili a
mantenere il distanziamento interpersonale o per bolle tra i posti assegnati.
Qualora non ci fossero le condizioni per le classi di partecipare alle rappresentazioni a Teatro, abbiamo pensato
anche a delle proposte artistiche che potranno essere realizzate all’interno delle scuole (le trovate dettagliate da
pagina 13 a pagina 18).
In questa situazione di continua evoluzione normativa, prima ancora di incontrarci per il nostro tradizionale
Educational dedicato agli insegnanti, ci premeva di inviarvi il programma e informarvi che LE PRENOTAZIONI SONO
GIA’ APERTE, chiamando l’Ufficio Teatro allo 041.4355536 il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10.00 alle 13.00.
Ci riserviamo infatti di organizzare il nostro consueto incontro informativo, che sarà sicuramente ricco di temi di
natura organizzativa, oltre che artistica, quando avremo raccolto tutti i quesiti che naturalmente emergeranno in
fase di prenotazione. Nel frattempo rimaniamo a disposizione per chiarimenti, segnalazioni e necessità.
Vi aspettiamo con grande entusiasmo: siamo felicissimi di riaprire il Teatro di Mirano al pubblico delle Scuole e
riprendere a tessere il filo che da sempre lo unisce alla sua comunità educante.
Cordiali saluti
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TEATRO COMUNALE DI MIRANO
La scuola va a Teatro
L’arte dello spettatore al Teatro Comunale di Mirano
Dedicata agli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria

INFANZIA
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LA PICCIONAIA – AURORA CANDELLI
SPEGNI LA LUCE!
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Martedì 15 marzo 2022
LA PICCIONAIA
SEI STATO TU

Venerdì 4 febbraio 2022
CSS
A + A Storia di una prima volta

Venerdì 1 aprile 2022
INQUANTO TEATRO
GAME OVER

Venerdì 18 febbraio 2022
TEATRO IMMAGINE
IL MERCANTE DI VENEZIA

SECONDARIE PRIMO GRADO
Martedì 1 febbraio 2022
INTI
ZANNA BIANCA
Venerdì 25 marzo 2022
FRATELLI DALLA VIA / LA PICCIONAIA
SBUM!

Venerdì 29 aprile 2022
TNT THEATRE LONDON
ANIMAL FARM
Laboratorio teatrale
Date da concordare
A cura di FRANCESCA BELLINI
IN VIAGGIO CON MAXIMA

TUTTI GLI SPETTACOLI SI TERRANNO AL TEATRO COMUNALE DI MIRANO, VIA DELLA VITTORIA 75.
La programmazione è passibile di variazioni indipendenti dalla volontà degli organizzatori.
Ogni eventuale modifica sarà tempestivamente comunicata.
BIGLIETTERIA
€4,50 biglietto unico per tutti gli spettacoli eccetto ANIMAL FARM (€7,00).
Ingresso gratuito per alunni con disabilità e insegnanti accompagnatori
Il laboratorio ha una durata di 20 ore ed è gratuito se completato entro dicembre 2021 in orario extrascolastico. Se si
desidera organizzarlo in orario scolastico e/o da gennaio 2022, il costo sarà di 60 euro a partecipante (minimo 15
iscritti, massimo gruppo classe).
PRENOTAZIONE TELEFONICA OBBLIGATORIA tramite l’UFFICIO TEATRO DI MIRANO
lunedì, mercoledì e giovedì dalle 10.00 alle 13.00
Tel. 0414355536/ email: info@miranoteatro.it

SCUOLA DELL’INFANZIA
Martedì 18 gennaio 2022 ore 10.00
LA PICCIONAIA – AURORA CANDELLI

SPEGNI LA LUCE!
di Aurora Candelli
con Aurora Candelli e Julio Escamilla
scenografia e luci di Roberto di Fresco
consulenza drammaturgica Marta Dalla Via
consulenza al movimento Valentina Dal Mas
Età consigliata: dai 3 ai 6 anni
Tecnica utilizzata: teatro d’attore
Temi: la paura del buio
Lo spettacolo ha debuttato a Bassano del Grappa il 20 luglio 2021.

Op e Rio. Rio e Op. Sono amici. Sono fratelli. A Rio piace fare i percorsi. A Op piace giocare con le scatole. A Rio non
piace stare da solo. A Op non piace il buio. E un giorno la luce si spegne. E ora che fare? Rio vuole giocare ma Op sente
come un prurito nel cuore, il mare nelle orecchie, un filo nella gola, il ferro nella pancia. E non riesce più a muoversi.
Rio allora si ingegna per aiutare Op a non aver paura. Ma non sarà affatto semplice!
“Di cosa è fatto il buio? Che sapore ha? Cosa c’è dentro? Quali bui conosci? E il buio buio? Dov’è?”
Attraverso giochi ed emozioni cercheranno di dare risposte a queste domande scoprendo che esistono bui fuori e bui
dentro, bui acquosi e bui secchi, bui piccoli e bui grandi, bui all’aglio e bui di lavanda, bui strani e bui che non hanno
mai visto. Bui celesti e bui stellari.
“E se proprio prima di andare a letto la paura del buio è ancora tanto forte, Op tu guarda il cielo:
solo se spegni la luce potrà illuminarti un infinito corteo di stelle.”
Lo spettacolo nasce da una ricerca teatrale realizzata con bambini e genitori sulla paura del buio.
Aurora Candelli e Julio Escamilla in scena giocano con dolcezza con pensieri ed emozioni molto vicini al mondo
quotidiano dei bambini, rendendo le loro storie protagoniste dello spettacolo.
Op ha paura del buio e lo dichiara, utilizzando proprio le parole espresse dai bambini. Rio gioca un ruolo
importantissimo in questa vicenda: non sa cosa fare, ma prova in ogni modo a convincere l’amica/sorella che il buio
non è poi così “buio”. Si sottolinea così, il valore dell’amicizia e l’utilità della collaborazione e dell’aiuto reciproco,
importantissimi aspetti che i bambini incontrano o incontreranno nel loro percorso di vita.
Collegandosi al pensiero animistico - tutto è vero e ha una vita - e a quello magico - tutto è possibile e credibile -, tipici
dei bambini in età prescolare, i due amici/fratelli capovolgono il momento pauroso in uno speciale istante in cui tutto
si trasforma. Così come nella realtà, Op non smetterà di avere paura del buio ma avrà degli strumenti per poterla
gestire.

SCUOLA PRIMARIA
Martedì 15 marzo 2022 ore 10.00
La Piccionaia

SEI STATO TU
testo e regia Carlo Presotto
idea originale e collaborazione drammaturgica Agrupación Señor Serrano
consulenza musicale e effetti sonori a cura di Andrea Cera
training fisico a cura di Valentina Dal Mas
voce narrante di Sofia Presotto
produzione La Piccionaia Centro di Produzione Teatrale
si ringrazia Coop Sociale Insieme Onlus, Vicenza
Età consigliata: dai 6 anni
Tecnica utilizzata: teatro d’attore
Temi: rispetto e collaborazione

Cosa produce stima? Cosa genera rispetto? Come ti comunico il mio rispetto? Come ti fai rispettare?
Sono regole che arrivano dall’esterno? Dalla famiglia, dal gruppo di pari dalla scuola dallo stato? È qualcosa che sento
dentro di me? Ciò che rispetto in famiglia è diverso da ciò che rispetto nel gruppo di amici? Il rispetto per la persona
che amo è diverso dal rispetto per un esponente delle istituzioni?
Una storia contemporanea, o forse un thriller per ragazzi che, con un approccio ironico e sorprendente alla realtà e
alla sua rappresentazione, propone un tema molto sentito fin dai primi anni della vita sociale: quello del rispetto e
delle regole di relazione tra pari e con gli adulti.
Il punto di partenza è Il ritrovamento di un paio di occhiali da bambino rotti. Chi è stato? Sei stato tu? Oppure sei stato
solo a guardare? Ma se potessi tornare indietro, se potessi cambiare il passato come diventerebbe il presente?
Un racconto circolare che esplora i temi delle differenze, del rispetto, dell’empatia, della solidarietà e degli affetti e
pone l’accento su quanto sia importante rafforzarsi l’un l’altro per creare comunità. Un progetto che propone molti
modi per rileggere i fatti accaduti, per tornare poi al momento “zero”, da cui ripartire verso il futuro: la soluzione.
“A otto anni, durante un gioco in cortile a scuola, mi hanno rotto gli occhiali.
Senza occhiali il mondo è diverso. Appannato, confuso.
Non è più il mondo che conosco, è diventato straniero.
Farei qualsiasi cosa per tornare indietro.
Rivoglio il mio mondo.” (Carlo Presotto)
“Il tempo non è necessariamente una linea, un’unica direzione.
Potrei pensarlo come una nuvola di possibilità,
tra cui mi muovo secondo ciò che accade e ciò che faccio accadere”. (Pau Palacios)
L’allestimento, partito da un lavoro di raccolta di narrazioni di bambini sul tema, utilizza una particolare tecnica di
interazione tra teatro e immagine digitale dal vivo. Con la consulenza drammaturgica del collettivo catalano
Agrupación Señor Serrano, Carlo Presotto rielabora in questa messa in scena il suo percorso di ricerca tra teatro e
video, nato dall’incontro con Giacomo Verde, e poi sviluppato in numerose creazioni.

SCUOLA PRIMARIA
Venerdì 1 aprile 2022 ore 10:00
inQuanto teatro

GAME OVER
testo Andrea Falcone e Matilde Piran
regia Giacomo Bogani
illustrazioni Marta Baroni
costumi e cura del movimento Floor Robert
disegno luci e tecnica Monica Bosso
con Michela Lusa, Teresa Tanini e Stefano Maria Iagulli
produzione La Piccionaia Centro di Produzione Teatrale
con sostegno di Straligut Teatro, Murate Art District, Teatro di Rifredi e Comune di Firenze
Età consigliata: dai 6 anni
Tecnica utilizzata: teatro di parola, movimento e video-proiezione
Temi: il rapporto dei bambini con la difficoltà di portare a termine quello che fanno

«Si alza che non ha nemmeno aperto gli occhi. Cammina, ma non arriva da nessuna parte. Si pettina solo metà testa.
Lascia tutto a metà, anche uno sbadiglio.»
GAME OVER è uno spettacolo per bambini sulla paura di affrontare la fine delle cose (grandi e piccole) e sulla difficoltà
di finire quello che stiamo facendo (i compiti e i giochi, le partite a carte o a pallone, le serie tv che ci piacciono, i libri
e le conversazioni). Mette in scena un personaggio teneramente spaventato da ogni conclusione, e della sua avventura
in un luogo fiabesco e moderno insieme: la Fabbrica delle Fini. Nelle sue vaste e misteriose stanze si producono tutte
le conclusioni che ogni giorno vengono consumate nel mondo. La presidentessa, la Signorina Effe, dirige in modo
inflessibile i suoi dipendenti, cercando sempre nuovi modi per aumentare la produzione, e il consumo, di fini grandi e
piccole. E quando Alice (è questo il nome della nostra protagonista) inizia a muovere i primi passi in questa fabbrica,
due diverse visioni della vita iniziano a scontrarsi. Chi vuole finire tutto e chi non vuole finire nulla, chi ha bisogno di
definire, chiudere, archiviare, e chi vuole lasciare tutte le porte aperte. Tra lieti fine e finali a effetto, ultime parole
famose e titoli di coda, coperchi, tappi di dentifricio e francobolli, va in scena l’ambivalenza e la fragilità di ognuno di
noi, bambini e adulti, di fronte a quel mistero che è la fine.
Temi e Motivazioni
Il mondo moderno sembra aver dichiarato guerra alla parola “FINE”. Cosa sono le chat se non conversazioni infinite?
Siamo sempre in attesa di un nuovo contenuto sui nostri smartphone, di un nuovo aggiornamento. Anche le storie,
oggi, si rifiutano di sparire: sequel, remake, reboot, revival, cover, prequel, making of, sono parole magiche che usiamo
per non dover chiudere (sul serio) nessun film, nessun libro, nessuna narrazione. Ma è nei videogame che il nostro
“tempo senza fine” ha il suo emblema più sensazionale. Ogni partita si chiude con due parole. “GAME OVER”. Quelle
parole ci dicono l’esatto contrario di quello che significano: ripetono che il gioco non è finito, che i morti non sono
morti, che è tutto pronto per una nuova partita. Anche noi siamo pronti. E allora, cominciamo! Con uno spettacolo
vivace e surreale, vogliamo portare in scena una riflessione su un tema che riguarda tutti, ma soprattutto le nuove
generazioni. Il nostro rapporto con la Fine.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Martedì 1 febbraio 2022 ore 10.00
INTI–LandscapeoftheMovingTales
Luigi D’Elia e Francesco Niccolini | INTI

ZANNA BIANCA
della natura selvaggia
di Francesco Niccolini, liberamente ispirato ai romanzi e alla vita avventurosa di Jack London
regia Francesco Niccolini e Luigi D’Elia
con Luigi D’Elia
produzione INTI con il sostegno di Residenza artistica di Novoli e festival Montagne Racconta (Treville, Montagne –
TN)
Vincitore EoloAwards 2019 come Miglior Spettacolo, Vincitore Festebà 2019
Età consigliata: dagli 11 anni
Tecnica utilizzata: teatro d’attore
Temi: libertà, crescita

Nel grande Nord, al centro di un silenzio bianco e sconfinato, una lupa ha trovato la tana migliore dove far nascere i
suoi cuccioli. Tra questi un batuffolo di pelo che presto diventerà il lupo più famoso di tutti i tempi: Zanna Bianca.
Luigi D'Elia e Francesco Niccolini tornano nel luogo che amano di più, la grande foresta. Ma se anni fa l'avevano
raccontata con gli occhi di un bambino meravigliato e di un nonno esperto e silenzioso, questa volta rinunciano agli
esseri umani e alle loro parole, per incontrare chi della foresta fa parte come le sue ombre, il muschio, l’ossigeno: i
lupi. Questo è uno spettacolo che ha gli occhi di un lupo, da quando cucciolo per la prima volta scopre il mondo fuori
dalla tana a quando fa esperienza della vita, della morte, della notte, dell’uomo, fino all'incontro più strano e
misterioso: un ululato sconosciuto, nella notte. E da lì non si torna più indietro. Un racconto che morde, a volte corre
veloce sulla neve, altre volte si raccoglie intorno al fuoco. Un omaggio selvaggio e passionale che arriva dopo dieci anni
di racconto della natura, a Jack London, ai lupi, al Grande Nord e all’antica e ancestrale infanzia del mondo.
Recensione di Mario Bianchi, Nicola Viesti, Rossella March, www.eolo-ragazzi.it
Ci sembrava logico e conseguente che, prima o poi, sotto le benefiche grinfie narrative del duo Niccolini-D'Elia
dovessero cadere “Zanna bianca” e “Il richiamo della Foresta” di Jack London. (…) La natura con le sue meraviglie e i
suoi contraddittori rituali, la voglia di libertà, insita in tutte le creature del mondo che ci ospita (…). Ed infatti, attraverso
la narrazione di D'Elia, come sempre intrisa di amore e di pietà per le cose animate e inanimate del mondo, assistiamo
alla vita avventurosa e selvaggia di Zanna Bianca. Lupo tra i lupi, le cui sagome da lui costruite circondano il narratore
che rende visibili e piene di pathos le parole sapientemente scelte da Niccolini, immerse nelle atmosfere create dalle
musiche di Ezio Bosso, che ne amplificano le emozioni. (…) Degno immaginifico finale di uno spettacolo che dopo” La
grande foresta” ci regala la prova più matura ed intensa di un narratore di razza.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Venerdì 25 marzo 2022 ore 10:00
Fratelli Dalla Via / La Piccionaia

SBUM!
Yes we cake
un progetto Fratelli Dalla Via / La Piccionaia
di e con Marta e Diego Dalla Via
Età consigliata: dagli 11 ai 14 anni
Tecnica utilizzata: teatro d’attore
Temi: riflessione sull’ambiente

Sbum è uno spettacolo fanta-demografico. Una storia dove dati di realtà e fantasie sul futuro si incrociano
per una riflessione sull’egoismo che permetta ai cittadini di domani di immaginare alternative al presente.
Uno spettacolo per un pubblico in trasformazione costretto a vivere e ad agire in un mondo in continuo
cambiamento. I medi: gente troppo giovane per accettare un futuro già scritto, gente ormai troppo vecchia
per evitare di nascere. Il racconto semplifica ed esemplifica alcune delle questioni chiave dell’attuale
condizione umana: l’ineguale distribuzione delle risorse, il fragile equilibrio tra uomo e natura, la
complessa sostenibilità dei sistemi di welfare. Sbum vuole offrire a tutta la comunità educante l’occasione
di pensare a sé stessa come una di comunità di destino, solidale e planetaria.
“Uno vale uno. La festa è di tutti. Se c’è una torta ognuno deve avere la sua fetta.
Se siamo troppi e la torta non basta? Basta fare una torta più grande.
Ma come fare una torta più grande, se la torta è già grande come tutta la terra?
Potremmo fare fette sottili. Ma come fare fette più piccole se son già fette sottili come sottilette? Ci
vorrebbe almeno qualcuno che sapesse tagliare una torta così! Una torta grande come la terra in fette
fettine sottili sottilette.
Ci vorrebbe dunque qualcuno che sapesse quante fette affettare. Ma come sapere quante fette affettare
se dopo nascesse qualcuno? E se dopo morisse qualcuno come sapere quante fette affettare?
In un mondo complesso è complessa la vita del Presidente. Nella sua mente si affollano voci, richieste e
consigli. Non è semplice trovare soluzioni. Sempre che esistano semplici soluzioni. Sempre che esista una
soluzione per chi si è ridotto in questo stato proprio nell’attesa di festeggiare con una grande torta il
Centenario dello Stato.
Sempre che si debba festeggiare il centenario di uno Stato sempre più disoccupato, inquinato e affollato.
Servono esperti di Stato. Esperti di torte con esperienza di futuro. Se non esistono dove trovarli?
Se non esistono bisogna inventarli. Se non esistono bisogna educarli”.

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
Venerdì 4 febbraio 2022 ore 10.00
CSS Teatro Stabile di Innovazione del Friuli Venezia Giulia

A + A Storia di una prima volta
ideazione, regia, costumi Giuliano Scarpinato
drammaturgia Giuliano Scarpinato e Gioia Salvatori
con Emanuele Del Castillo e Beatrice Casiroli
scene Diana Ciufo
luci, suono Giacomo Agnifili
dance dramaturg Gaia Clotilde Chernetich
assistente ai movimenti di scena Giulia Bean
video Stefano Bergomas, Marco Falanga
direttore di scena Mauro Fontana
una produzione CSS Teatro stabile di innovazione del FVG
con il sostegno di Istituto Italiano di Cultura - Parigi
in collaborazione con COOP Alleanza 3.0
Età consigliata: dai 14 anni
Tecnica utilizzata: teatro d’attore e videomapping
Temi: crescita, primi passi nel mondo del sesso
Lo spettacolo ha debuttato a maggio 2021

Foto Daniele Fona

“A. non è come gli altri
non sa come si fa a scambiarsi la pelle, togliersi la buccia,
spremere la polpa
A. un bacio, non lo sa cos’è.
A. non sa dove finisce il suo corpo, ha un ciuffo fuori posto
e la camicia stropicciata, sempre.
A è di A., e di nessun altro.”
A. e A. hanno 15 e 17 anni. Sono una ragazza e un ragazzo come tanti, vivono le proprie vite dividendosi tra la scuola,
una comune passione per la musica, lo sport e tutto il resto. Sono pieni di sogni, incertezze, dubbi e aspirazioni. E non
hanno ancora fatto l’amore.
In classe invece non si parla d’altro; i compagni raccontano di imprese eroiche, sembrano esperti e sicuri di sé, pare
conoscano a menadito ogni dettaglio di quello che succede sotto le lenzuola. Ma dove hanno imparato, si chiedono A.
e A.?
In famiglia è praticamente impossibile affrontare l’argomento, davvero imbarazzante, e a scuola si parla solo, ogni
tanto, di malattie e gravidanze indesiderate. Ma cos’è allora, veramente, il sesso tra due persone? È quello che ogni

tanto A. e A. hanno intravisto nei video pornografici, sul telefono di qualcuno all’ora di educazione fisica o nel cortile
dopo scuola?
Bisognerà davvero fare quelle cose assurde, quando si rimane soli in una stanza? Ed essere così “giusti” sotto le
magliette, così perfetti, e così pronti negli occhi e nelle parole? Ma poi quali parole, quali dire?
A+A Storia di una prima volta è il viaggio di due adolescenti come tanti alla scoperta dell’intimità; un viaggio
avventuroso e pieno di sorprese, in cui i due protagonisti dovranno destreggiarsi tra falsi miti, “sentito dire”, paure ed
ansie da prestazione, per giungere insieme a qualcosa di nuovo, unico, speciale ed irripetibile.
“Raccontare i primi, accidentati passi nel mondo del sesso, il ricorso alla pornografia come fonte di informazioni e di
“self education”, il rapporto complesso con il proprio corpo e con quello dell’altro, e ancora le interrelazioni tra tutto
questo e l’alfabeto dei sentimenti, non è certo un compito facile. Per assolverlo con grazia, poesia e l’adeguata ironia
penso all’uso di più strumenti: una drammaturgia che come sempre scaturisca dalla simbiosi con i performer; la danza,
il gesto danzato come sublimazione e trasfigurazione di ciò che non si può e deve mostrare; il video come correlativo
oggettivo di uno dei grandi protagonisti della vita degli adolescenti, la tecnologia, ma anche come traduttore di sogni,
fantasie, aspettative; lo spazio scenico che tutto questo contiene come luogo fisico ma anche mentale; infine la musica,
linguaggio universale capace di veicolare sentimento e dar voce a tutto ciò che una voce cerca”.
_Giuliano Scarpinato

Giuliano Scarpinato è regista, drammaturgo e attore.
Dopo esser stato diretto in vari spettacoli da Emma Dante, Carlo Cecchi, John Turturro, Giancarlo Sepe, Glauco Mauri
e altri, nel 2014 debutta come autore e regista con Fa’afafine, storia del gender fluid child Alex White, vincendo il
premio Scenario Infanzia. Arrivano poi il premio Infogiovani 2015 e l’Eolo Award 2016 come miglior spettacolo italiano
per le nuove generazioni. Nel 2015 cura la regia e l’adattamento di Elettra di Hugo von Hofmannsthal per il festival
“Dionisiache” al teatro greco di Segesta. Nel 2017 scrive con Gioia Salvatori e dirige Alan e il mare, dedicato al profugo
siriano Alan Kurdi, e Se non sporca il mio pavimento – un mélo (debutto italiano Romaeuropa Festival 2017) ispirato
all’episodio di cronaca nera dell’omicidio Rosboch.
Nel 2018 scrive e dirige per il Teatro di Marsala ‘A Supirchiarìa, da I Pugnalatori di Leonardo Sciascia. Nel 2019 cura
per il progetto “Fabulamundi Playwriting Europe”, in collaborazione con “Dialoghi – residenze delle arti performative
a Villa Manin”, una mise en espace del testo Guerrieri in gelatina del drammaturgo tedesco Claudius Lünstedt. Ancora
all’interno del progetto “Fabulamundi” Se non sporca il mio pavimento – un mèlo viene tradotto in romeno per il
Teatrul Odeon di Bucarest. Nel maggio 2019 Fa’afafine, dopo tre anni di tournèe e più di 100 repliche in tutta Italia,
debutta a Parigi al Theatre de Montreuil, all’interno della programmazione del Theatre de la Ville hors le murs. In
maggio 2021 debutterà A+A. Storia di una prima volta, sull’educazione sessuale e sentimentale degli adolescenti
italiani, mentre per il 2022 è previsto il debutto di Favola Personale (Morir es mejor que amar – Favola Personale –
Hotel Ovidio), ispirata alla filmografia del cineasta greco Yorgos Lanthimos.
È in fase di ultimazione la sua prima sceneggiatura per il cinema, La Gioia, ispirato al caso di cronaca Rosboch già
all’origine dello spettacolo Se non sporca il mio pavimento – un mèlo.
Dal 2018 insegna recitazione presso l’Accademia per attori dell’INDA di Siracusa.
È vicepresidente di RAC – registi a confronto, prima associazione di categoria in Italia per professionisti della regia
teatrale.
Recensione di Simona Nebbia, Teatro e Critica
Uno dei primi sentimenti che affollano una mente adolescente è la differenza dagli altri, nel bene o nel male: sentirsi
diversi è non riconoscersi al pari degli altri, vivere così le insicurezze delle occasioni frammentate e mai del tutto
carpite, ma dal verso opposto è anche distinguersi, elevarsi in uno spazio arioso in cui la solitudine si fa intimità. E
questa forma bifronte emerge dalle sequenze immaginate da Scarpinato con energia dirompente ma allo stesso tempo
con delicatezza, con profondità e insieme la brillantezza che – grazie certo alla collaborazione con Salvatori – rende
tridimensionale la psicologia dei personaggi, colti nei loro soliloqui silenziosi in cui sfogare dubbi e timori.

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
Venerdì 18 febbraio 2022 ore 10.00
TeatroImmagine

Il Mercante di Venezia
Raccontato dai comici
da William Shakespeare
testo di Pino Costalunga
con Roberto Zamengo, Claudia Leonardi, Ruggero Fiorese, Daniele Baron Toaldo, Moira Mion
Danze Donata Brunello
Costumi Antonia Munaretti
Maschere Stefano Perocco
Musiche e Canzoni originali Paolo Coin
Luci Lorenzo Riello e Paolo Scortegagna
Scenografie ideate da Roberto Zamengo Realizzate da Palcobase
Decorazioni ed oggettistica Martino Munarini
Grafica Chiara Andreetta
Età consigliata: dai 14 anni
Tecnica utilizzata: teatro d’attore, uso della maschera
Temi: relazione coi classici

Su di un palcoscenico, dei Commedianti dell’Arte di una compagnia di terz’ordine, vogliono intrattenere il
pubblico raccontando una storia lugubre e strana: quella dell’usuraio Shylock che pretende una libbra della
carne dell’odiato Antonio, come interesse per una somma prestata.
È il “Mercante di Venezia” shakespeariano, che si avvale delle maschere della tradizione italiana per narrare,
divertendo, l’imbroglio, la menzogna e la perversione dei rapporti basati solo sul valore del danaro...
Una storia antica che riesce a parlare ancora e forse più fortemente a noi uomini di oggi.
In questo nostro “Mercante”, protagonisti, come detto, sono la Maschera, che rappresenta l’ambiguità e la
bugia ed il Palcoscenico, quale spazio dell’azione, come la vita è il teatro dell’umana finzione. Tutto l’intreccio
delle relazioni tra questi Comici è basato su di un rapporto di dare ed avere, sull’uso della maschera per
rubare “umanità”, rendendo così credibile la menzogna.
E se il pubblico si divertirà a questo spettacolo e riderà di quello che sulla scena sta succedendo, sappia che
sta ridendo amaramente di se stesso...

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
Venerdì 29 aprile 2022 ore 10.00
TNT THEATRE LONDON

ANIMAL FARM
di George Orwell
adattamento Paul Stebbings
diretto da Gaspard Legendre
prodotto da The American Drama Group Europe
SPETTACOLO TEATRALE IN LINGUA INGLESE
Età: dai 13 anni
Teatro d’attore e musiche
Animal Farm è sicuramente la più grande fiaba politica mai scritta e forse la più rilevante nel mondo attuale, dove le
nostre libertà rischiano di cadere, all’ombra di populismi e dittature. Ma Animal Farm è anche una storia meravigliosa,
un’opera di intrattenimento di altissimo livello, che combina comicità e azione con la tragedia. George Orwell aveva
appreso personalmente, nella Guerra civile spagnola, come la speranza spesso non sia sufficiente, come sognando
l’Utopia possiamo ritrovarci ad incontrare l’inferno. Ma sapeva anche che senza la speranza e l’ottimismo saremmo
solo animali, condannati ad essere dominati dai forti e dai feroci.
I personaggi di Animal Farm sono diventati leggenda: Boxer l’eroico e tradito cavallo, Napoleone il maiale intrigante e
una schiera di cani, pecore e maiali che finiscono uniti dal più terrificante slogan della moderna letteratura: “Tutti gli
animali sono creati uguali ma alcuni animali sono più uguali degli altri”.
Da quando Animal Farm è stato pubblicato per la prima volta nel 1945 è stato tradotto in diverse lingue ed è stato
letto ed apprezzato, studiato ed analizzato in tutto il mondo. George Orwell aveva originariamente intitolato il libro
“Animal Farm, a Fairy Story”, e disse che nonostante si trattasse principalmente di una satira sulla rivoluzione russa,
aveva lo scopo di avere una più ampia applicazione.
Questa semplice storia di animali e gli eventi che portano alla loro ribellione, possono essere letti su più livelli; l’aia è
una società o una comunità, il tempo è allo stesso tempo passato e presente, gli abitanti sono individui le cui speranze
e i cui sogni di costruire un mondo migliore vengono distrutti dalla corruzione e dal potere. È una storia antica come
la storia, una fiaba senza fine.
In Animal Farm la natura animale è uno specchio per la condizione umana.
Con musica dal vivo, danza, circo e l’uso di maschere, TNT Theatre porta in scena la storia nella nuova dinamica
produzione diretta da Gaspard Legendre.
ADGE con TNT Theatre London produce spettacoli e adattamenti della letteratura classica e moderna in inglese in
tutto il mondo. La compagnia mira a presentare un teatro dinamico, accessibile e illuminante che attiri un vasto
pubblico, compresi quelli la cui prima lingua non è l'inglese. Le esibizioni sono altamente visive e di solito sono
accompagnate da musica originale e movimenti dinamici. La lingua delle opere è chiara e vengono resi disponibili i
copioni per il pubblico delle scuole.
Paul Stebbings è nato a Nottingham e ha studiato recitazione all'Università di Bristol. Ha studiato il metodo Grotowski
con Triple Action Theatre in Gran Bretagna e Polonia. Fonda TNT nel 1980 e riceve finanziamenti dall'Art Arts per i suoi
lavori nel Regno Unito. Ha recitato per il Nottingham Playhousee e diretto e scritto per: South Yorkshire Theatre,
Paragon Ensemble di Glasgow, Tams Theater di Monaco di Baviera, la commedia statale di San Pietroburgo, la sala da
concerto di Atene Megaron e per il Teatro Espressivo in Costa Rica, dove ogni anno porta il suo adattamento del Canto
di Natale di Dickens. Stebbings è il più prolifico regista straniero di teatro in Cina, sia in inglese che in mandarino. Le
sue tre produzioni per il Shanghai Dramatic Arts Center fanno parte del repertorio: The Taming of the Shrew, Oliver
Twist e The Murder of Sherlock Holmes. Come drammaturgo, con Phil Smith, ha scritto oltre trenta opere che vanno
dalla produzione originale di TNT HARLEQUIN (1980) al recente FREE MANDELA.

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
Laboratorio teatrale
Dedicato a un gruppo classe / Date da concordare

A cura di FRANCESCA BELLINI

IN VIAGGIO CON MAXIMA

Non chiamiamola “storia di migrazione”. Questa è la storia
di una generazione che ha visto tutto ed è pronta a tutto.
Maxima, aprile 2019
Molte volte si sente parlare al telegiornale di migrazioni, campi profughi, viaggi di persone che sono costrette a lasciare
la propria casa, e sembra sia meno importante perché accade in luoghi molto lontani da noi. Si parla sempre più di
numeri e non di persone.
Ogni migrante ha la sua storia ed è proprio grazie a Maxima che i ragazzi potranno conoscerne una più da vicino.
Il laboratorio teatrale prende spunto dal libro “Solo la luna ci ha visti passare” (Maxima e Francesca Ghirardelli, ed.
Mondadori, 2016), che racconta il viaggio di migrazione di Maxima, una ragazza siriana curda, che parte dalla Siria a
14 anni per raggiungere l'Olanda in seguito allo scoppio della guerra. La sua storia diventa un punto di partenza per
affrontare diverse tematiche: dalla scelta, all’accettazione dell’altro, dalla solitudine, ai sogni da realizzare, dal sentirsi
grande ma allo stesso tempo ancora piccoli, stati d’animo ed emozioni tipici dell’età preadolescenziale e
adolescenziale. Il viaggio di Maxima rappresenta a tutti gli effetti il viaggio dell’eroe che attraverso una serie di tappe,
riuscirà a raggiungere la fine del suo viaggio interiore e fisico.
Durante il laboratorio verranno proposte diverse attività tra cui:
•

Esercizi di training teatrale per condividere lo stesso linguaggio.

Come raccontare una storia? Scoprire le potenzialità del corpo che racconta. Narrare non solo con la voce ma
con il proprio corpo, in uno spazio e in relazione con gli altri.
•

•

Rilettura di alcuni passaggi importanti del libro: lavoro di scrittura creativa dei ragazzi.

Momenti specifici di condivisione e riflessione sul tema delle migrazioni attraverso documenti, immagini,
video, articoli di giornale e dagli spunti dei ragazzi.

•

•

Temi: il viaggio, i confini, la casa, l’altro, i sogni.

•

Possibilità di incontro online con l’autrice del libro Francesca Ghirardelli e Maxima.

Il laboratorio ha una durata di 20 ore ed è gratuito se completato entro dicembre 2021 in orario extrascolastico.
Se si desidera organizzarlo in orario scolastico e/o a partire da gennaio 2022, il costo sarà di 60 euro a
partecipante (minimo 15 iscritti, massimo gruppo classe).

IL TEATRO VA A SCUOLA
SPETTACOLI PROPOSTI PER L’ANNO SCOLASTICO 2021-2022 programmabili a scuola:
NIDO E INFANZIA Les Petits Mots ( spettacolo musicale dai 9 mesi ai 5 anni)
di e con Juliette Fabre
Un violoncello, una music’attrice, degli oggetti sonori, coperchi, conchiglie…
Duetto tra una donna e il suo violoncello, dialogo tra una francese e il suo Marcello italiano, duello! Tra Io e Moi.
Musiche danzanti, tranquille, scure, gioiose, potenti e leggere… Le sonorità del violoncello si mescolano con quelle
della voce, e delle altre materie attorno….
In una coreografia del corpo legnoso dello strumento, con il corpo fluido della music’attrice.
Indicazioni tecniche: aula scolastica
Durata: 30 min
Partecipanti: gruppo classe
Cachet: €605,00 i.i. per massimo tre repliche nella stessa mattina
Date da concordare disponibile da marzo 22

INFANZIA Accendi la notte! (gioco teatrale)
di Aurora Candelli
con Aurora Candelli e Julio Escamilla
Con l’utilizzo di torce, luci e coperte si creerà uno spazio dove scoprire come affrontare la paura della notte:
collegandosi al pensiero animistico (tutto è vero e ha una vita) e a quello magico (tutto è possibile e credibile), tipici
del bambini in età prescolare, ci si chiederà se le stelle possano essere una soluzione luminosa che la natura ci offre
per affrontare la paura del buio, che può quindi essere un momento pauroso ma anche un magico istante in cui tutto
si trasforma. Aurora Candelli e Julio Escamilla, i nostri attori/formatori, giocheranno con pensieri ed emozioni molto
vicini al mondo quotidiano dei bambini, rendendo le loro storie protagoniste del percorso.
Indicazioni tecniche: spazio oscurabile
Durata: 35/40 min
Partecipanti: gruppo classe
Cachet: €400 i.i. per massimo tre repliche nella stessa mattina
INFANZIA Cappuccetto Rosso e altre storie
di e con Carlo Presotto
Un divertente gioco a nascondino con l’immaginario di piccoli e grandi spettatori, a creare visioni impreviste ed a
reinventare la fiaba. Una penna bic rossa può essere anche una bambina dal naso lungo e dal Cappuccetto Rosso, un
paio di forbici taglienti possono essere le zanne affilate di un lupo affamato, una vecchia stilografica una vecchia nonna
ed un mazzo di matite un bosco scuro ed impenetrabile. Possono trasformarsi, rimanendo allo stesso tempo oggetti.
Come nella storia di Re Mida un’automobilina, una bottiglia ed una fetta di panettone si trasformano in oro; ma
attenzione, perché potrebbero trasformarsi in qualcosa di meno scintillante!
Indicazioni tecniche: spazio oscurabile per proiezione video (possibilità di utilizzare LIM in loco), presa elettrica vicina
Durata: 35/40 min
Cachet: 530,00 i.i. per 2 repliche nella stessa mattina
Partecipanti: gruppo classe

INFANZIA La regina della pet therapy (narrazione)
di e con Elisabetta Granara
Una gallina racconta della sua fuga dall'allevamento industriale dove il suo uovo si è schiuso tanto tanto
tempo fa e di come un asino, un gatto e un gallo l'hanno aiutata a cambiare il suo destino. L’immaginazione
ci conduce dove possiamo osservare la vita vera facendo finta: facciamo finta che un uomo abbandoni i suoi
figli per amore; che una ragazza viva cent’anni prigioniera del suo giardino; che quattro povere vecchie bestie
fuggano la morte per realizzare un sogno. E mentre facciamo finta, saltiamo da un’emozione all’altra:
vertigine, paurina, pizzicore! Perché «gli umani si inventano le storie per poter fare finta e soffrire davvero, ma
senza farsi male veramente».
Una riflessione sulle favole, gli animali e la compagnia.
Partendo da una favola della nonna dove una gallina intraprendente guarisce un bambino malato, ho
sognato uno spettacolo agile da fare in un posto magico: un bosco, un giardino, un pascolo di montagna.
Voglio parlare di quanto fa bene stare insieme, dell'importanza dei riti collettivi, di come è sano imparare la
natura attraverso gli animali, in particolare… le galline!
Durata: 35/40 min
Cachet: 440,00 i.i. per 2 repliche nella stessa mattina
Partecipanti: gruppo classe

INFANZIA Scarabocchi nella pancia (narrazione teatrale)
di Aurora Candelli
con Aurora Candelli e Julio Escamilla
Dove sono le emozioni: che sapore hanno? Che rumore fanno? Di che colore sono?
Scarabocchi nella pancia è un progetto di indagine sul tema dell’identità̀ e delle emozioni che ne fanno parte.
È una riflessione su “il dentro” e “il fuori” che caratterizzano ognuno di noi.
Nella quotidianità i bambini provano varie emozioni, ma non sempre riescono a riconoscerle ed a esprimerle a parole.
Un pensiero sull’identità̀ che non esiste pre-storia ma si arricchisce con l’esperienza e con il tempo della narrazione.
Una condivisione di emozioni che porta a dire che "lo scarabocchio che sento nella pancia lo senti anche tu".
Il laboratorio offre loro la possibilità di dare un nome a ciò che sentono esprimendosi con diversi linguaggi: da quello
corporeo-gestuale a quello creativo-artistico ma soprattutto visivo.
Indicazioni tecniche: spazio ampio e sgombro (salone, aula magna, ecc)
Durata: 35/40 min
Partecipanti: gruppo classe / bolla
Cachet: €400,00 i.i per massimo 3 repliche nella stessa mattina
INFANZIA MOstrOgiraMOndO
di Valentina Dal Mas
con Valentina Dal Mas e Matteo Balbo
MOstrOgiraMOndO è la storia di una bambina di nome Luna che si ritrova a vivere in una Casa Famiglia e “le fa sentire
il profumo di famiglia, anche se la sua è a mille miglia”.
Tutta fiamme rosse e nere Luna sprofonda giù e incontra il MOstrOgiraMOndO. Lottano furibondi ma, quando lui le
svela la sua paura, Luna lo scopre più vicino a sé di quanto potesse immaginare.
MOstrOgiraMOndO diventa il suo MOstrOgiraMOndO.
Giorno dopo giorno diventano amici. Luna si confida con lui, gli racconta della sua nonna che aveva sempre le parole
giuste per lei, gli racconta che i papaveri sono i suoi fiori preferiti.
Giorno dopo giorno Luna sente spuntare dentro di sé nuovi colori che, in una danza a tutto tondo, dipingono morbida
la mappa di lei e del suo MOstrOgiraMOndO.
La storia di Luna e del suo MOstrOgiraMOndO viene raccontata attraverso la parola, la danza e le illustrazioni, per
permettere ai piccoli spettatori di immergersi e lasciarsi portare pienamente dalle variegate correnti emotive che
soffiano all’interno della narrazione.
Indicazioni tecniche: spazio ampio e sgombro (salone, aula magna, ecc)
Durata: 35/40 min
Partecipanti: gruppo classe / bolla
Cachet: €460,00 i.i. per massimo due repliche nella stessa mattina

INFANZIA A testa in giù
di Valentina Dal Mas
con Valentina Dal Mas
A testa in giù è la storia di una bambina di nome Danya che desidera imparare a scrivere il suo nome.
Lungo il cammino che porta alla scrittura Danya incontra quattro amici immaginari che rispecchiano i “segni base della
geometria”: il punto, la linea retta, la linea curva, la superficie.
Ogni amico porta con sè qualità che lo rendono diverso e unico di fronte agli occhi curiosi di Danya.
Di ognuno conserva un pezzo e, pezzo dopo pezzo, riesce a metterli insieme per raggiungere il suo “punto di allegria”:
imparare a scrivere il suo nome.
La storia di Danya viene raccontata attraverso la parola e la danza di Valentina Dal Mas e le illustrazioni di Anna Menti.
La compresenza di linguaggi artistici differenti permette ai piccoli spettatori di immergersi in un “luogo” di forte
intensità emozionale in cui possono vivere con tutto il loro intero - corporeità, sguardi, emozioni, pensieri - le vicende
narrate, di sentirsi vicini o lontani da esse, di riconoscerle nella propria storia o in quella di un amico o amica.
Durante il laboratorio si giocherà proprio con i linguaggi artistici della danza, del teatro e del disegno per metterci nei
panni di Danya, per esplorare, come fa lei, le variegate possibilità di segno danzato, disegnato e parlato. Si scoprirà
che il segno, come l’essere umano, può essere di tante nature: leggero o pesante, appuntito o rotondo, fermo o in
costante movimento, lento o veloce e così via.
Indicazioni tecniche: spazio ampio e sgombro (salone, aula magna, ecc)
Durata: 35/40 min
Partecipanti: gruppo classe / bolla
Cachet: €280 i.i. per massimo due repliche nella stessa mattina

INFANZIA E PRIMARIA Fantastico Rodari
con Aurora Candelli e Julio Escamilla
Una proposta dedicate al centenario Rodariano, per piccoli gruppi. Un’animazione teatrale in cui troveranno spazio la
rielaborazione delle due favole al telefono “Alice Cascherina” ed “Alice va al mare”, il gioco del presentarsi facendo
parlare un oggetto, a partire da “La Grammatica della fantasia”, “A sbagliare le storie” raccontato dall’attore al
telefono con la figlia. Gli attori saluteranno i bambini raccontando che stanno andando a teatro a provare lo spettacolo
e facendosi raccontare da loro cos’è il teatro e perché grandi e piccoli ci vanno.
Indicazioni tecniche: spazio ampio e sgombro (salone, aula magna, ecc)
Durata: 35/40 min
Partecipanti: gruppo classe / bolla
Cachet: €400,00 i.i. per massimo 3 repliche nella stessa mattina

INFANZIA E PRIMARIA Mirta sulla coperta
di e con Paola Rossi
La storia di Mirta raccontata con parole, videoproiezioni, bamboline di carta e pop-up. Il clima è quello intimo delle
piccole attività che si fanno in casa con i bambini: leggere una fiaba, disegnare, colorare, ritagliare, costruire. Momenti
preziosi, spesso negati ai bambini che si trovano ad attraversare difficoltà familiari. Proprio come Mirta. Nei panni
della signora Bottoni, Paola Rossi estrae dalla sua scatola di cartone fondali illustrati e piccoli oggetti che si trasformano
nei tesori di Mirta. Una storia di fiducia e di amicizia, in cui la piccola Mirta troverà l’aiuto e l’affetto di una nuova
famiglia.
Indicazioni tecniche: spazio oscurabile minimo 5m x 6 m + spazio per far sedere i bambini
Durata: 40 min
Partecipanti: gruppo classe o dove possibile 2 gruppi classe
Cachet: €540,00 i.i. per due repliche nella stessa mattina

PRIMARIA Comincia a correre- Spettacolo on line
di e con Carlo Presotto e Paola Rossi
L’obiettivo educativo è quello di promuovere una cultura della collaborazione e dell’interdipendenza tra le persone,
contrastando in modo positivo gli stereotipi attivi già nei primi anni di vita che promuovono la competitività e limitano
l’accesso a determinate attività considerate a priori come “non adatte” a bambine o bambini senza tenere conto dei
loro bisogni, delle loro passioni, dei loro desideri.
Indicazioni tecniche: spazio oscurabile richiesto l’utilizzo della LIM
Durata: 50 min
Partecipanti: gruppo classe
Cachet: € 845,00 i.i. per due repliche nella stessa mattina

PRIMARIA Da dove guardi il mondo?
di e con Valentina Dal Mas
Danya è una bambina di nove anni che non ha ancora imparato a scrivere. E’ l’eccezione che non conferma la regola.
Lungo il cammino che porta alla scrittura si ferma, perde dei pezzi, o forse le mancano, o forse quelli che ha non sono
giusti per lei. Passo dopo passo incontra quattro amici, ognuno portatore di qualità fisiche, caratteriali e
comportamentali che li rendono diversi e unici di fronte agli occhi curiosi di Danya. Il primo si distingue per fermezza
e precisione, il secondo per determinazione e rigore, il terzo per fantasia e desiderio di scoperta, il quarto per volontà
di raccogliere e unire. Danya impara a conoscere i quattro amici. Si diverte a provare ad essere come loro nel modo di
muoversi, di parlare e di relazionarsi con loro stessi, gli altri e il mondo. Di ognuno di loro conserva un pezzo e, pezzo
dopo pezzo, Danya riesce a metterli insieme e a riprendere il cammino per giungere al suo “punto di allegria”.
Indicazioni tecniche: spazio possibilmente oscurabile, presa elettrica vicina
Durata: 50 min
Cachet: € 460,00 i.i. per due repliche nella stessa mattina
Partecipanti: gruppo classe
Può essere realizzato all’aperto nel giardino o cortile della scuola purché in luogo protetto.

PRIMARIA Ni Hao / Ciao - Lim Theater Prototype
a cura di
Carlo Presotto - (ka luo)
Davide Venturini - (zhao)
NI Hao è un gioco teatrale partecipativo ambientato in un paesaggio visivo esotico, la Cina.
Ni Hao però è anche una bella parola ed un esperimento sull'uso creativo delle Lim (lavagne interattive multimediali).
Ed infine Ni Hao è un modo per condividere dei “pensieri profondi” con i bambini. C'è una presenza, un'atmosfera,
uno sguardo differente dal solito: un narratore in cattedra al posto della maestra. Una vera storia da raccontare ancora
non c'è ma potrebbe arrivare piano piano. Sappiamo però che c'e una bambina che si chiama Liz e la sua bufala che
che si chiama Xin Xien e una immensa campagna verde. Tutto qui. Il resto del racconto o sarebbe meglio dire del
viaggio dei nostri due personaggi attraverso la Cina, sarà composto e recitato insieme, magari usando qualche
strumento digitale. Non ci sarà un attore che parla ed i bambini che fermi ascoltano, il “Lim Theater Prototype” e un
format semplice dal nome complicato per sperimentare uno dei tanti modi di fare teatro insieme in classe.
Indicazioni tecniche: spazio possibilmente oscurabile, presa elettrica vicina
Durata: 50 min
Cachet: € 640,00 i.i. per due repliche nella stessa mattina
Partecipanti: gruppo classe

SECONDARIA DI PRIMO GRADO SILENT SKILLS (Silent Play)
di e con Matteo Balbo
Silent skills è una proposta esperienziale che nasce dalla necessità di indagare il mondo dei ragazzi dall’”interno”,
stimolando il dibattito tra pari con domande e inviti all’azione.
Il focus di intervento è orientato al riconoscimento delle competenze e alla promozione della diversità come valore,
favorendo lo sgretolarsi dei pregiudizi culturali e degli stereotipi sociali per mano dei partecipanti stessi.
Un gruppo classe di studenti viene riunito in un’aula magna o in una palestra sgombra e oscurabile. Ogni studente
indosserà una radioguida e si troverà all'interno di un labirinto invisibile. A seconda delle scelte che farà rispetto alle
domande ricevute in cuffia, si muoverà all’interno dello spazio scenico fino ad arrivare, al termine del "gioco”, ad uno
dei molteplici traguardi che la/o riguardano.
I quesiti proposti hanno lo scopo di accompagnare ciascuno ad “uscire” dalla propria zona di comfort, cioè da
quell'insieme di abitudini, di modi di fare, modi di essere, di comportarsi e di pensare, più conosciuti e rassicuranti.
Per farlo si utilizzano allora gli strumenti del teatro, attraverso i quali il corpo agisce attivamente consentendo al
cervello maggiore reattività e una stimolazione intellettiva più efficace ed efficiente. Tutti i processi inferenziali che si
vanno ad incoraggiare ruotano intorno al sistema di relazioni proprio dei singoli partecipanti, con lo specifico e marcato
riferimento agli adulti di riferimento (famiglia, scuola, sport, associazionismo, …).
Numero di partecipanti per replica: gruppo classe o per massimo 30/35 ragazzi
Indicazioni tecniche: spazio oscurabile ( aula magna/palestra)
Durata: 50 min circa
Cachet: € 385,00 i.i. per due repliche nella stessa mattina

SECONDARIA DI PRIMO GRADO Guerra Bianca – Fuoco sotto la neve
di e con Paola Rossi
Il 24 maggio del 1915 il Regno d’Italia entra in guerra contro l’Impero Austro Ungarico. Si apre un nuovo fronte di
guerra lungo una linea di confine di 650 chilometri di montagne. Lo spettacolo racconta di questo fronte, che si eleva
fin oltre i 3.000 metri di quota, in zone dove era difficile respirare, zone dure e inospitali, ma di incomparabile bellezza.
Qui il conflitto non fu caratterizzato dai grandi assalti, ma da una logorante guerra di posizione condotta tra le rocce,
il ghiaccio e la neve: azioni di piccole pattuglie e grandi battaglie dove protagonista incontrastata fu la natura. E dove
la dimensione umana, grazie alle situazioni ambientali e climatiche estreme, prese il sopravvento. Il racconto
attraversa le parole dei protagonisti, tratte da lettere, ricordi, diari.
Indicazioni tecniche: spazio oscurabile per proiezione video, presa elettrica vicina, audio se disponibile
Durata: 50 min
Cachet: 400,00 i.i. (spettacolo non tutelato); per due repliche nella stessa mattina
Partecipanti: gruppo classe

SECONDARIA DI SECONDO GRADO Erano come naufraghi
di e con Paola Rossi
A seguito dell’“Offensiva di Primavera” meglio nota come Strafexpedition, scatenata dagli austroungarici nel maggio
del 1916, a un anno dall’inizio della Prima Guerra Mondiale, lungo il vertice delle Prealpi vicentine, gli abitanti di interi
paesi furono costretti ad abbandonare le loro case. In pochi giorni decine di migliaia di persone si riversano in pianura.
Soprattutto donne, vecchi, bambini, bisognosi di tutto e senza un luogo dove andare.
Quest’esodo si tradusse in un’autentica diaspora: i più fortunati che poterono sistemarsi nei paesi della pianura
veneta; gli altri che furono dispersi lungo l’intera penisola.
I profughi sono il segno tangibile di una momentanea sconfitta, rappresentata dalla perdita di un territorio; sospettati
di essere spie, in quanto abitanti di confine; sentiti come un peso da popolazioni già duramente provate dalla guerra.
La loro storia riemerge, dopo decenni di silenzio, nelle ricerche condotte da storici e appassionati attraverso i diari dei
sacerdoti e nei ricordi di persone anziane intervistate negli anni ottanta e novanta del secolo scorso.
Indicazioni tecniche: spazio oscurabile per proiezione video, presa elettrica vicina, audio se disponibile

Durata: 50 min
Cachet: 400,00 i.i. per due repliche nella stessa mattina
Partecipanti: gruppo classe

SECONDARIA DI SECONDO GRADO Mistery Tales short stories by Edgar Allan Poe (in Inglese) | Reading
con Julio Escamilla
La suggestione che esercitano i racconti dello scrittore americano si trasmette immutata di generazione in
generazione. Forse il suo segreto sta nella capacità di mettere in contatto il mondo dei sogni, delle pulsioni dei desideri
e delle paure con il mondo reale. I suoi racconti sono altrettante porte socchiuse che lasciano trasparire le infinite
potenzialità dell’immaginazione, quando si libera dalla gabbia della ragione e permette alle emozioni di prendere
forma. Poe è uno di quegli autori che negli anni in cui la fiaba viene definitivamente relegata ad un affare “per bambini
e per famiglie” la fa rinascere dalle sue ceneri, una fenice affascinante senza la quale la vita rimarrebbe confinata in
luoghi confortevoli ma inevitabilmente noiosi.
Il giovane attore Julio Escamilla presenta un reading scoppiettante in lingua, che senza tradire le atmosfere della costa
atlantica degli Stati Uniti, le fa risaltare a confronto con le calde e colorate atmosfere degli stati del sud ovest.
L’occasione non solo di ascoltare e gustare tre racconti in lingua, ma anche di porre domande ad un attore sul suo
lavoro tra l’Italia e gli Stati Uniti di oggi.
Il reading propone il racconto "The tell-tale heart" e la poesia "The Raven".
Indicazioni tecniche: possibilità di svolgimento in classe
Durata: 35/40 min
Partecipanti: gruppo classe
Cachet: €260,00 i.i per massimo due repliche nella stessa mattina
SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO Nickname: @leonechestriscia (live on line)
con Davide Giordano
un progetto di Davide Giordano in collaborazione con Riccardo Reina
In questo momento storico la curva del bullismo e del cyber-bullismo è in costante crescita in tutto il mondo. L’era
sociale e culturale che stiamo attraversando – un’era profondamente tecnologica – favorisce sempre di più dinamiche
di esclusione e difficoltà di socializzazione e convivenza tra i giovani di età compresa tra gli undici e i sedici anni.
Tematiche e dinamiche che si inseriscono negli obiettivi prioritari delle ore di Educazione Civica.
Nickname: @leonechestriscia è uno spettacolo che si pone l’obiettivo di contribuire all’analisi e all’approfondimento
del tema del bullismo e del cyber-bullismo, attraverso un vero e proprio live streaming teatrale rivolto agli studenti
di età superiore agli 11 anni.
Gli studenti di ogni classe, partecipando direttamente dal proprio device elettronico, interagiscono con il protagonista
della storia: i ragazzi conosceranno e si relazioneranno con il punto di vista di un bullo, con le sue debolezze e i suoi
apparenti punti di forza, interagendo direttamente con lui e tra loro.
La dotazione minima necessaria consiste in un computer dotato di webcam che possa riprendere gli studenti in classe,
collegato a uno schermo di proiezione visibile da tutti i partecipanti (LIM o videoproiettore o monitor tv etc)+ 1/2
dispositivi ausiliari (smartphone, tablet o pc) che favoriscano l’inquadratura di tutta la classe, così da agevolare
l’interazione. E’ necessaria una connessione internet tramite cavo ethernet o laddove non fosse proprio possibile una
connessione wi-fi sufficientemente stabile. Dotazione ottimale: ogni allievo (o insegnante) accederà alla piattaforma
zoom utilizzando uno smartphone o tablet dovrà aver già scaricato sul proprio dispositivo l’applicazione gratuita zoom
(per i computer, invece, non è necessario scaricare l’applicazione)
In totale l’evento ha una durata di 110 minuti circa.
Partecipanti: gruppo classe
Cachet: €600,00 i.i. per una replica

