Comune di Vicenza

22/23

famiglie a teatro

famiglie a teatro
Torna Famiglie a Teatro la rassegna domenicale che, da novembre ad aprile, propone spettacoli ispirati a fiabe della tradizione, personaggi e vicende
dell’immaginario collettivo, storie e narrazioni contemporanee, sotto il segno
del teatro d’autore e dei più diversi linguaggi espressivi: teatro d’attore, teatro
di figura e d’ombre, teatro musicale, videoproiezioni, danza.
Il teatro è un luogo magico in cui incontrare personaggi, incantarsi davanti a
figure e immagini, far volare la fantasia; ed è, contemporaneamente, un momento di condivisione di un tempo prezioso tra genitori e figli, di confronto fra
le generazioni, dove l’attenzione è rivolta ai desideri e alle emozioni. In modo
piacevole, divertente, appassionante e coinvolgente, incontreremo l’arte del
Teatro, un antico stupore sempre nuovo, che sa sviluppare e fortificare personalità e creatività, predispone alla condivisione, riveste una forte funzione
sociale perché spazio di incontro aperto alla comunità.
Fare teatro per bambini e ragazzi, come insegnare, come prendersi cura di
loro, significa costruire il futuro nel presente: da una parte sperimentare le
infinite utopie possibili, per costruire un mondo a propria misura, dall’altra
ripercorrere le grandi antiche domande attraverso cui diventare adulti. L’arte
teatrale vive di entrambe queste anime, frequentando assiduamente il pubblico fin dalla prime fasi della vita, un po’ mutante ed un po’ replicante, lo
ascolta e gli dà voce, e lo convoca intorno a un’idea di futuro, per leggerne le
costellazioni, e per iniziare a muovere verso le nuove stelle che intravediamo
dietro l’orizzonte.
cura e ideazione
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Immagine di copertina:
Abbraccio di Chiara Fantin – vincitrice di /e.mò.ti.con/ illustra l’emozione 2022

nuovi spazi per lo
spettatore creativo
A misura di bambino è il percorso di co-creazione che coinvolge bambini e
adulti nel disegnare insieme un teatro a misura di bambini e famiglie.
Il progetto ha preso il via durante la scorsa stagione con l’obiettivo di riprogettare gli spazi del Teatro Astra per renderli più accessibili, con arredi, servizi ed attenzioni rivolti agli spettatori della domenica pomeriggio.
Grazie alla partecipazione di grandi e piccoli abbiamo conosciuto i loro desideri ed iniziato a lavorare per rendere l’Astra un luogo sempre più accogliente, nel quale sentirsi a proprio agio, come a Casa.
Il percorso intrapreso prosegue anche nella stagione 2022 / 2023, per far sì
che il Teatro Astra continui ad essere un luogo vivo, di dialogo ed incontro tra
il teatro e la cittadinanza, tra gli spettatori che lo abitano, gli organizzatori e
gli artisti, per crescere e costruire il futuro insieme.
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dalle 16.30 alle 17.45

oplà lab

oplà lab

per bambie e bambini
dai 7 ai 10 anni

prime esperienze
per bambini dai 2 ai 6 anni
e accompagnatori

lupetto dom

22 gen ore 17

teatrodistinto

solitarium

fuori
abbonamento
in primavera
dom

2 apr ore 17 (+5 anni)

la piccionaia
dalle 18 alle 19.30

MOstrOgiraMOndO

per ragazze e ragazzi
dagli 11 ai 14 anni

dom

tilt lab

coccinella dom

5 feb ore 17

teatro del buratto / css

rumori nascosti

la piccionaia

ore 17 > spettacolo (+5 anni)

stelle

in abbonamento

16 apr ore 17 (+4 anni)

la piccionaia / teatro del buratto

agenzia gulliver

lupetto dom

26 feb ore 17

fondazione trg

il giro del mondo
in 80 giorni
coccinella dom

12 mar ore 17

kosmocomico teatro

pulcetta
dal naso rosso
lupetto dom

26 mar ore 17

biboteatro

cartasìa

la piccionaia
sab

sab

15 ott

15 ott

ore 17

ore 15

+ 5 anni

stelle

prima nazionale

di Carlo Presotto e Silvano Antonelli
con Carlo Presotto
in collaborazione con Matteo Cibic (visioni),
Giacomo Presotto (suoni)
luci Stefano Capasso tecnico Leonardo Sebastiani

teatro d’attore

Lo spettacolo nasce dai risultati della ricerca universitaria curata da IUSVE in collaborazione con Avis Veneto, che ha raccolto
centinaia di questionari sul panorama del
desiderio dei bambini nel 2022.

nuove stelle
all’orizzonte

la piccionaia
dom

sui desideri dei ragazzi
Federica Zanetti Università di Bologna
Silvano Antonelli Osservatorio dell’Immaginario
Paola Rossi attrice, regista La Piccionaia
Claudia Puzzovio IUSVE Venezia
Laura Elia IUSVE Venezia / AVIS Veneto
Alessia Anello IUSVE Venezia
Pierangelo Bordignon IUSVE Venezia
Cesare Meggiolaro AVIS Veneto
Lucia Ferraro IUSVE Venezia

Le due anime del crescere: da una parte sperimentare le infinite utopie possibili, per costruire un mondo a propria misura, dall’altra
ripercorrere le grandi antiche domande attraverso cui diventare adulti. L’arte teatrale vive
di entrambe queste anime, frequentando assiduamente il proprio pubblico un po’ mutante ed
un po’ replicante, lo ascolta e gli dà voce. Fare
teatro per bambini e ragazzi, come insegnare,
come prendersi cura di loro, significa costruire
il futuro nel presente. Con questo progetto vogliamo convocarci intorno a questa idea di futuro, per leggerne le costellazioni, e per iniziare a

Evento gratuito per i partecipanti al convegno

apertura di stagione

convegno

Carlo Presotto conversa con

Quali stelle del desiderio popolano il cielo dei
nostri sogni? La presentazione di un improbabile inventario di stelle diventa il pretesto per
liberare un racconto, che gioca con i desideri.
Desideri gentili, nella costellazione del tenero
ed il morbido. Desideri irruenti, determinati,
per sentirsi forti e farsi ammirare, aiutare gli
altri. Il desiderio di comunicare con le piante
e gli animali della terra del cielo e del mare,
prendersene cura. I desideri del presente, di
liberarsi dalle immagini e dai suoni di guerra
e di pandemia, dalla violenza e dalle regole,
di tornare a giocare con gli adulti, di vederli
sereni. Utopie da coltivare, per prendersi cura
del presente e tornare a dare voce al futuro.

muovere i nostri passi verso le nuove stelle che
intravediamo dietro l’orizzonte.
Un incontro per presentare i primi risultati della
ricerca universitaria curata da IUSVE in collaborazione con Avis Veneto sul panorama del
desiderio dei bambini nel 2022, che ha coinvolto centinaia di bambini e ragazzi delle scuole
del Veneto.
Partecipazione gratuita, su prenotazione

attività creativa

aspettando stelle
Uno spazio dedicato ai bambini e alla creatività,
per dare la possibilità agli adulti di partecipare
al Convegno e, a seguire, condividere con i più
piccoli la visione dello spettacolo Stelle.
Partecipazione gratuita, riservata ai partecipanti
al convegno, su prenotazione.

16 ott
ore 10.30
1-3 anni

oltre qui

prima nazionale

di e con Aurora Candelli
tecnico Alvise Romanzini

teatro d’attore

dom

16 ott
ore 17
3-5 anni

Una scena semplice, fatta di oggetti neutri.
Un personaggio.
Giocando con gli elementi presenti, il personaggio scopre un mondo nuovo fatto di
dis-equilibrio ed esperienze sensoriali.
Attraverso i diversi giochi che via via si susseguono incontrerà quelle che noi chiamiamo emozioni ma che lei non chiamerà.
Semplicemente saranno.
E alla fine del proprio percorso emotivo un
grande mobile sarà pronto ad accogliere
tutto il suo vissuto, in un perfetto disequilibrio di emozioni.

teatro giovo vita
dom

6 nov
ore 17

il più furbo

teatro delle apparizioni

coccinella

Disavventure di un incorreggibile lupo
dall’opera di Mario Ramos
con Andrea Coppone
adattamento teatrale Enrica Carini,
Fabrizio Montecchi
regia e scene Fabrizio Montecchi

dom

4 dic
ore 17

il tenace soldatino
di piombo

coccinella

testo di H.C. Andersen
un’idea di Fabrizio Pallara
di e con Valerio Malorni e Fabrizio Pallara

teatro di figura con videoproiezioni

teatro d’ombre e d’attore
Lo spettacolo narra le vicende di un lupo che
a fronte della sua declamata presunzione “io
sono il più furbo” si dimostra, nei fatti, sgraziato e goffo: un concentrato di leggerezza
e d’ironia, che fa ridere e commuovere piccoli e grandi. Ridere di questo lupo è ridere
di noi, e questo ci fa sentire tutti più umani.
Dalle sue disavventure usciamo con la convinzione che la vita, nonostante tutto, possa
essere un’avventura meravigliosa. In scena
un solo attore-narratore che, aiutandosi con
il repertorio di tecniche d’ombra di Teatro
Gioco Vita, interpreta tutti i personaggi conducendoci in un mondo sorprendente.

Una stanza dei giochi, le luci soffuse di un
interno intimo e caldo, e una finestra che si
affaccia su un esterno immaginario bagnato
dalla pioggia. La celebre fiaba del soldatino
di piombo e della sua ballerina viene così
reinterpretata in un gioco in cui gli oggetti prendono vita parlando, combattendo e
danzando, protagonisti di un film teatrale
proiettato su un grande schermo in diretta.
Due piani di azione, due differenti visioni,
due linguaggi a confronto - quello teatrale e
quello cinematografico - che si sveleranno e
si misureranno per unirsi e raccontare una
grande storia d’amore.

in abbonamento

in abbonamento

fontemaggiore
dom

20 nov
ore 17

il bambino
e la formica

teatrodistinto

lupetto

regia Massimiliano Burini
di Massimiliano Burini
e Giuseppe Albert Montalto
con Giulia Zeetti e Andrea Volpi

dom

22 gen
ore 17

solitarium

lupetto

con Adrien Borruat, Chloé Ressot
ideato e diretto da Daniel Gol

teatro danza

teatro di figura

Ayo è un bambino che non ha mai visto il
sole, infatti lavora nel “Formicaio”, una miniera del Congo. Un giorno durante il lavoro
una frana improvvisa lo blocca sotto terra.
Mentre aspetta i soccorsi fa un incontro
incredibile e imprevedibile con “Undici”,
una formica burbera ma dal cuore gentile.
Superata la sua diffidenza verso i bambini,
Undici decide di aiutare Ayo ad uscire di lì.
Inizia così un viaggio verso l’alto, verso la
conoscenza di se stessi e verso la consapevolezza del proprio posto nel mondo, imparando l’uno dall’altro che la vita è un sogno
da rincorrere.

Due essere umani vivono isolati, separati l’uno dall’altro nella loro solitudine. Un piccolo
percorso rompe la distanza creando l’occasione che permette loro di connettersi, di
avvicinarsi e affrontare il desiderio interiore
di intimità e affetto. Solitarium è un inno alla
naturalezza del momento e dello scambio,
alla possibilità di avere paura e ritrarsi senza
perdere la propria forza, alla relazione fatta
di sguardi, piccoli dettagli, momenti in cui
non accade nulla, eppure tutto cambia. Con
questo spettacolo, che lavora sull’immagine, sulla danza e sul suono, Teatrodistinto
racconta la relazione umana nella sua semplicità e purezza, senza l’utilizzo di parole,
senza certezze e senza promesse.

teatro del buratto / css
dom

5 feb
ore 17

rumori nascosti

kosmocomico teatro

coccinella

dom

regia Emanuela Dall’Aglio
con Emanuela Dall’Aglio, Riccardo Paltenghi
paesaggi sonori e luci Mirto Baliani
coproduzione Teatro del Buratto e
CSS Teatro Stabile di Innovazione
del Friuli Venezia Giulia

12 mar
ore 17

coccinella

pulcetta dal naso rosso

testo, regia e puppet designer Valentino Dragano

teatro d’attore

teatro di figura

Una fiaba pop-up, un abito storia, una casa
di bambola. Lucia è una bambina che vive
in una grande casa dove si ritrova spesso
a giocare da sola, una situazione che spesso i piccoli conoscono bene. Lucia vive la
sua avventura scoprendo che le sue paure, i rumori sinistri di quella casa possono,
per strane casualità essere generati da lei
stessa che, scoprendo alcuni trucchi e conoscendo bene quel tipo di paura, diventa
l’eroe che fa scappare gli incubi.

Pulcetta di mestiere faceva il clown, il pagliaccio, quello che fa ridere. Nel circo dove
lavorava, faceva ridere i bambini, faceva ridere i vecchi, gli arrabbiati, quelli stanchi,
quelli allegri, tutti. Pulcetta faceva ridere
proprio tutti! Un giorno però, accadde qualcosa di inaspettato, qualcosa che avrebbe cambiato per sempre la vita del circo:
Pulcetta aveva perso… IL NASO ROSSO!!!
Aveva cercato dappertutto, frugato nelle tasche, sotto la pista del circo, niente da fare il
Naso Rosso era sparito.

in abbonamento

in abbonamento

fondazione trg
dom

26 feb
ore 17

il giro del mondo
in 80 giorni

biboteatro

lupetto

liberamente ispirato
all’omonimo romanzo di Jules Verne
regia e drammaturgia Lugina Dagostino
con Claudio Dughera, Daniel Lascar,
Claudia Martore

teatro d’attore
“Un buon inglese non scherza mai,
quando si tratta di una cosa seria
come una scommessa”
Jules Verne
Uno spettacolo dinamico, ricco di suggestioni gestuali e musicali, provenienti da vari
continenti. Gli spettatori verranno coinvolti
in una grande favola moderna: Phileas Fogg
e Passepartout accompagneranno grandi e
piccini attraverso terre lontane e luoghi misteriosi. Ma non sarà un viaggio tranquillo...
chissà quali trabocchetti studierà l’ispettore
Fix per ostacolare l’incredibile impresa!

dom

26 mar
ore 17

cartasìa

lupetto

progetto, ideazione e regia di Drogheria Rebelot
con Miriam Costamagna,
Andrea Lopez Nunes e Andrea Rizzo
movimenti scenici Andrea Rizzo
voce radio Massimo Somaglino
tutor Matteo Moglianesi
costume e maschera Ilaria Ariemme

teatro d’attore

Bruno, artista geniale, è in crisi. Solo e senza
nessun contatto con l’esterno, all’indomani
di una mostra d’arte che potrebbe renderlo
famoso, non è ancora riuscito a creare la sua
opera. A trarlo d’impaccio dal blocco creativo sarà la materia stessa, la Carta, grezza
prima e raffinata poi, che, nonostante i desideri e la volontà di Bruno, diventerà sempre
più indipendente, fino a fargli scoprire che il
modo migliore per stare al mondo è aprire la
porta e lasciare che ognuno di noi, compresi
noi stessi, vada con le proprie gambe per la
strada che desidera.

la piccionaia
dom

2 apr
ore 17
+ 5 anni

MOstrOgiraMOndO
di e con Valentina Dal Mas
illustrazioni Anna Menti
direzione tecnica Matteo Balbo

teatro e danza

laboratori
del giovedì
i

esperienze di teatro

conduzione
Matteo Balbo, Aurora Candelli
presso
Porto Burci, Contrà Burci 27

MOstrOgiraMOndO è la storia dell’incontro
tra una bambina di nome Luna e un mostro
di nome MOstrOgiraMOndO. Luna si ritrova a vivere in una Casa Famiglia che “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 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.
Luna si confida con lui, gli racconta che i papaveri sono i suoi fiori preferiti, gli racconta
della sua nonna che aveva sempre le parole
giuste per lei.

16 apr
ore 17
+ 4 anni

Immaginate un’atmosfera da inizio Novecento. Immaginate una fiera, un luogo e un tempo pieno di fascino vintage ma ugualmente
capace di pensare al futuro. Un bizzarro
contenitore zeppo di souvenir: un termometro, uno spartito, la pendola di un orologio,
un sacchetto di fagioli, un nastro dorato…
Oggetti di varia natura e varie dimensioni
ugualmente pieni di significato, in quanto
testimoni di viaggio. Un banditore e una soubrette mostrano queste “mirabilie”, vendono
biglietti per luoghi e tempi fantastici e propongo rotte nuove per nuove utopie grazie
alla loro fantascientifica agenzia: Gulliver.

Fare teatro permette di esprimersi con fantasia, immaginazione e creatività attraverso
tanti linguaggi; di rifettere sulle emozioni, di
raccontare e raccontarsi, scoprire le proprie
potenzialità comunicative e di socializzazione, sviluppare capacità immaginative.
Dopo una prima fase propedeutica per conoscere il gruppo, grazie a giochi ed esercizi
su spazio, ritmo, respiro comune, ascolto
corporeo e relazionale, si comincerà ad allestire una restituzione

11-14 anni
dalle 18 alle 19.30
Tilt Lab è spazio e tempo di conquista di
una maggior consapevolezza delle proprie
capacità creative ed espressive, attraverso
l’uso del corpo in stretto contatto con la parola. Mediante la sperimentazione di nuove
possibilità di comunicazione come il gesto,
il movimento e la voce, le ragazze e i ragazzi
avranno la possibilità di conoscersi e riconoscersi compiendo un percorso espressivo autonomo, prendendo forza dal gruppo
e dall’ascolto reciproco, elaborando idee,
spunti, emozioni e complicità.

agenzia gulliver

teatro d’attore

dalle 16.30 alle 17.45

tilt lab

la piccionaia /
teatro del buratto

di Marta e Diego Dalla Via
con Marta Mungo e Innocenzo Capriuoli
regia Fratelli Dalla Via
musiche originali di Carlo “Cialdo” Capelli
direzione tecnica Leonardo Sebastiani
coproduzione La Piccionaia / Teatro del buratto

7-10 anni

lezione di prova gratuita giovedì 13 ottobre

fuori abbonamento
dom

oplà lab

lezione di prova gratuita giovedì 13 ottobre

un
al

sabato
mese

conduzione
Aurora Candelli

oplà lab prime esperienze

2 - 6 anni e accompagnatori
dalle 10 alle 11 e dalle 11.30 alle 12.30
Il teatro è un modo divertente per imparare a
conoscersi e crescere. È un luogo dove l’immaginario del bambino può diventare visibile e concreto attraverso il
giocare al “far finta di”, l’ascoltare e inventare storie. In questo spazio ludico e creativo, bambini e adulti avranno la possibilità
di esprimersi attraverso l’uso dell’immaginazione, delle emozioni, del corpo, degli oggetti e delle storie fantastiche.

abbonamenti
dal 5 al 29 ottobre

completo 8 spettacoli
adulti
€ 40 intero € 35 ridotto
bambini
€ 30 sotto i 14 anni

parziale 4 spettacoli

biglietti
adulti
€ 6,50 intero € 5,50 ridotto
bambini
€ 5 sotto i 14 anni

porta il nonno a teatro
un nonno e due nipoti
entrano a teatro a € 10

adulti
€ 22 intero € 20 ridotto
bambini
€ 18 sotto i 14 anni

ufficio teatro astra
sportello teatro scuola
contrà barche 55 - vicenza
tel 0444 323725
info@teatroastra.it
www.teatroastra.it
aperto
mer - ven 10 - 13 / 15-17.45
dal 5 al 29 ott anche il sabato
dalle 10 alle 13
aperture straordinarie
sab 15 ott 15.30 - 16.30
dom 16 ott 18 - 19

Stampato da Tipografia Unione
con carta uso mano
di pura cellulosa ecologica EF

16 dic
gli omini

25 nov
matilde vigna

20 gen
nicolò sordo

tutto brucia
ven

una riga nera
al piano di sopra

2 dic
anagoor
ven

(lupetto / coccinella)

info prenotazioni
e prevendite

11 nov
motus
ven

ecloga XI

ven

coppa del santo
ven

ok boomer!

3 feb
frosini / timpano
ven

disprezzo
della donna

17 feb
babilonia teatri
ven

giulio meets ramy,
ramy meets giulio

3 mar
lucia calamaro
ven

darwin inconsolabile

17 mar
montanari / ricci /
martinelli / roccato
ven

madre

terrestri
utilizza la tua Carta del Docente
per gli spettacoli di Terrestri e
Famiglie a Teatro al Teatro Astra

22.23

31 mar
aldes /
roberto castello
ven

mbira

sostieni l’Astra,
il teatro che
cresce con te
L’Astra di Vicenza è uno spazio di creatività e di confronto, un teatro a misura di spettatore
che promuove linguaggi innovativi, mantenendo un dialogo diretto e costante con le nuove
generazioni sia di pubblico che di artisti; dalla prima infanzia, con le rassegne di teatro scuola
e famiglie a teatro, all’età adulta con Terrestri, l’Astra accompagna per mano i suoi spettatori e
cresce con loro. Sostenere l’Astra significa dare un aiuto concreto affinché le attività del teatro
continuino a crescere e svilupparsi. Per sostenere l’Astra puoi:
> donare il 5x1000 a La Piccionaia inserendo il codice fiscale
00345390249 e firmando nell’apposito riquadro della dichiarazione
dei redditi (sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non
lucrative di utilità sociale)
> effettuare un’erogazione liberale con ArtBonus a sostegno delle
nuove generazioni del teatro. La donazione effettuata con Art Bonus
consente di recuperare, al momento della dichiarazione dei redditi, il
65% di quanto versato, sotto forma di credito di imposta.

www.teatroastra.it

