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LA SCUOLA VA A TEATRO 2022 2023 
L’arte dello spettatore al Teatro Comunale di Mirano 

Dedicata agli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

VENERDÌ 3 MARZO 2023 
TEATRO GIOCO VITA 

SONIA E ALFREDO 
Un posto dove stare  
 

 
SCUOLA PRIMARIA 
 
VENERDÌ 3 FEBBRAIO 2023 

VALENTINA DAL MAS - LA PICCIONAIA  

MOstrOgiraMOndO 
 
MARTEDÌ 14 MARZO 2023 

TEATRO KOREJA  

DIRE FARE BACIARE LETTERA 
TESTAMENTO 
 
VENERDÌ 31 MARZO 2023 

LA PICCIONAIA  

FAVOLE AL TELEFONO 
 
 
 
 
 
 

SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO 
 
MARTEDÌ 31 GENNAIO 2023 

MILK – LA PICCIONAIA 

FINO A QUANDO LA MIA STELLA 
BRILLERÀ – STORIA DI LILIANA SEGRE 
 
MARTEDÌ 14 FEBBRAIO 2023 
GLI ALCUNI 

SOCIAL INFERNO 
 
 

SCUOLA SECONDARIA DI 
SECONDO GRADO 
 
MARTEDÌ 28 FEBBRAIO 2023 

TNT Theatre Britain 

OLIVER TWIST 
 
MARTEDÌ 21 MARZO 2023 
CSS Teatro Stabile di Innovazione del Friuli Venezia Giulia 

A + A Storia di una prima volta 
 
APRILE 2023 – IN DEFINIZIONE 

TEATRO EUROPEO PLAUTINO 

MILES GLORIOSUS 
 

BIGLIETTERIA 
biglietto unico euro 4,50 per gli spettacoli in italiano eccetto Miles Gloriosus 

biglietto unico euro 7,00 per Miles Gloriosus e Oliver Twist  

ingresso gratuito per i docenti accompagnatori e per le alunne e gli alunni con disabilità  

PRENOTAZIONE TELEFONICA OBBLIGATORIA tramite l’UFFICIO TEATRO DI MIRANO 

lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10.00 alle 13.00 - Tel. 0414355536/ email: info@miranoteatro.it. 

La programmazione è passibile di variazioni indipendenti dalla volontà degli organizzatori,  

che saranno tempestivamente comunicate. 

mailto:info@miranoteatro.it


 
2 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

VENERDÌ 3 MARZO 2023 ore 10.00 
TEATRO GIOCO VITA 

SONIA E ALFREDO 
Un posto dove stare  
dall’opera di Catherine Pineur 
 
con Deniz Azhar Azari, Tiziano Ferrari 
adattamento teatrale Enrica Carini, Fabrizio Montecchi 
regia e scene Fabrizio Montecchi 
sagome Nicoletta Garioni, Federica Ferrari (dai disegni di Catherine Pineur) 
musiche Paolo Codognola 
co-produzione MAL - Maison des Arts du Léman (Thonon - Évian) 
 
Età consigliata: dai 4 ai 7 anni 
Tecnica utilizzata: teatro d’attore, teatro d’ombra 
Temi: l’amicizia, la solidarietà  
 

Lo spettacolo 

Chi è quel un buffo strano uccello? Da dove viene? Non si 

sa. 

Sembra che abbia avuto appena il tempo di prendere la sua 

sedia e di scappare, sembra che non abbia più una casa. 

“C’è posto per me?”, chiede Alfredo mentre cerca un luogo 

dove stare, ma tutti hanno le loro buone ragioni per dirgli 

di no. Di Sonia invece, si sa che vive sola in una casa in fondo 

al bosco. Si sa anche che non ama allontanarsi dal suo 

piccolo regno perché tutto quello che le serve per stare 

bene, è lì. Non ha bisogno di nient’altro. Un giorno però, 

qualcuno si ferma davanti alla sua casa, si siede su una sedia e si mette ad aspettare. Quel qualcuno, si sarà già intuito, 

è Alfredo. Sonia all’inizio è turbata dalla presenza di questo strano buffo uccello. “Chi sarà?”, si domanda impaurita, 

“che cosa vorrà mai?”. Poi, vinta dalla curiosità, decide di avvicinarsi e... “Buongiorno, vuoi un caffè?”, chiede allo 

sconosciuto. 

Un’amicizia a volte nasce così, da un semplice atto di gentilezza. Quella tra Sonia e Alfredo è nata con l’offerta di un 

caffè… poi di un altro… e di un altro ancora, e così è diventata intensa e profonda. Ma un mattino Alfredo non c’è più. 

Sonia lo cerca prima sorpresa e poi preoccupata, così preoccupata che trova il coraggio di allontanarsi dalla sua casa 

per andare a cercarlo. Dove sarà andato Alfredo? 

Sonia e Alfredo, racconta una storia semplice, dolce e commovente, di amicizia e solidarietà. Parla di quel che succede 

quando si sperimentano l’esclusione e la solitudine; di quando si ha la calorosa sensazione di aver trovato una nuova 

casa o un amico; di cosa si prova quando si trova il coraggio di affrontare esperienze sconosciute per il bene di qualcun 

altro. 

Sonia e Alfredo, racconta tutto questo con poche ed essenziali parole e con figure dal tratto semplice ma 

potentemente evocativo.  

Lo spettacolo è tratto dai libri Va-t’en, Alfred! (Vai via, Alfredo) e T’es là, Alfred? di Catherine Pineur editi da Pastel / 

Ecoledeloisirs. Babalibri ha pubblicato in italiano, per ora, il primo. 

 

La Compagnia Teatro Gioco Vita nasce nel 1971, tra le prime realtà in Italia ad essere protagonista del movimento 

dell’animazione teatrale, grazie alla quale ha saputo dare un contributo originale alla nascita del teatro ragazzi, con il 

suo modo peculiare di fare, di intendere e di vivere il teatro, i rapporti, la ricerca e la cultura che lo ha caratterizzato 

fin dalle prime esperienze. Teatro Gioco Vita incontra il teatro d’ombre alla fine degli anni Settanta. Dal suo operare 
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con coerenza e coscienza professionale, e anche grazie al contributo di collaboratori esterni, ha maturato 

un’esperienza unica nel suo genere che gli è valsa riconoscimenti e prestigiose collaborazioni in ogni parte del mondo, 

con teatri stabili ed enti lirici come Teatro La Fenice di Venezia, Royal Opera House Covent Garden di Londra, Teatro 

alla Scala di Milano, Arena di Verona, Ater, Ert, Teatro dell’Opera di Roma, Teatro Regio di Torino e Piccolo Teatro di 

Milano. Riconosciuto da Ministero per i Beni e le Attività Culturali e dalla Regione Emilia Romagna come Centro di 

produzione teatrale, sotto la direzione artistica di Diego Maj si compone di diverse realtà. La Compagnia, con Fabrizio 

Montecchi e Nicoletta Garioni in qualità di responsabili artistici, è impegnata oltre che nella produzione di spettacoli 

d’ombre anche in attività di laboratorio con le scuole e i giovani. L’Officina delle Ombre è luogo delle produzioni e della 

ricerca di Teatro Gioco Vita. I teatri a Piacenza (Teatro Filodrammatici, Teatro Municipale e Teatro Gioia) sono una 

grande casa dove si sperimentano e si organizzano rassegne teatrali, ospitalità, scambi culturali, luoghi dove realizzare 

percorsi artistici e culturali per la ricerca della Compagnia e il lavoro sul territorio. I progetti creativi che vanno oltre il 

linguaggio delle ombre si inseriscono nell’idea di aprire a nuovi orizzonti produttivi nella scena per i ragazzi e i giovani 

come pure nella ricerca e nella danza. Teatro Gioco Vita affianca l’attività sul territorio di Piacenza e provincia ad una 

dimensione sempre più internazionale che ha portato i suoi spettacoli ad essere rappresentati, oltre che in Europa, 

negli Stati Uniti, in Brasile, Messico, Canada, Giappone, Cina, Israele, Taiwan e Turchia. 
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SCUOLA PRIMARIA 
 
VENERDÌ 3 FEBBRAIO 2023 ore 10.00 

VALENTINA DAL MAS - LA PICCIONAIA  

MOstrOgiraMOndO 
 
di e con Valentina Dal Mas 
illustrazioni Anna Menti  
direzione tecnica Matteo Balbo 
produzione La Piccionaia 
 
Età consigliata: dai 5 anni 
Tecnica utilizzata: teatro danza  

Temi: superamento delle paure, amicizia, emozioni 
 

Lo spettacolo 
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 gioca e si confida con lui, gli racconta della 

sua nonna, dell’acchiappasogni che le ha donato “per proteggerla mentre dorme”, del loro nascondino che le farà 
esclamare gioiosa: tingolo nonna! 
Tra una folata di “vento della vita” ed un’altra, Luna sente spuntare dentro di sé colori timidi e delicati, sono sfumature 
che hanno paura a mostrarsi, attendono fiduciose una corrente soave. Quando soffierà Luna si lascerà sventolare, 
proprio come fanno i suoi fiori preferiti, i papaveri.  
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. 
 
 
Valentina Dal Mas 
Valentina Dal Mas si forma a Parigi e in Italia con Dominique Uber, Nina Dipla, Lola Keraly, Serge Ricci, Rosalind Crisp, 
Carolyn Carlson, Abbondanza/Bertoni, Simona Bucci, Michela Lucenti, Iris Erez. 
Dal 2012 ha lavorato con Cristiana Battistella, Silvia Bertoncelli, Balletto Civile, Simona Bucci, Valentina De Piante, 
compagnia di danza Van. Attualmente lavora come danzatrice per la Compagnia Abbondanza/Bertoni dal 2014 e come 
danzatrice ed attrice con La Piccionaia – Centro di Produzione teatrale dal 2016. 
Dal 2016 intraprende un suo percorso coreografico indipendente con la performance Arkar, realizzata all’interno del 
progetto di residenze della Compagnia Abbondanza/Bertoni, e presentata come incursione nei luoghi pubblici delle 
città. 
Vince il Premio Scenario Infanzia 2017 con lo spettacolo “Da dove guardi il mondo?”.  
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MARTEDÌ 14 MARZO 2023 ore 10.00 

TEATRO KOREJA  

DIRE FARE BACIARE LETTERA TESTAMENTO 
uno spettacolo di Koreja in collaborazione con Babilonia Teatri 

di Valeria Raimondi e Enrico Castellani 

cura Valeria Raimondi  

parole Enrico Castellani  

con Giorgia Cocozza, Carlo Durante, Anđelka Vulić  

assistente alla creazione Maria Rosaria Ponzetta  

una produzione Teatro Koreja   

 

età consigliata dai 6 anni 

teatro d’attore, giochi in scena 

temi: i diritti del bambino, l’importanza del gioco 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo spettacolo 

Dire fare baciare lettera testamento è un’ode al bambino. È un canto alla sua bellezza, alle potenzialità che ogni 

bambino racchiude dentro di sé, all’infinita gamma di possibilità che ognuno di noi ha davanti quando nasce. Dire fare 

baciare lettera testamento è il nostro personale manifesto dei diritti del bambino. Attraverso diversi quadri che si 

susseguono con ritmo travolgente, lo spettacolo è una proposta di gioco rivolta ai bambini, ai loro genitori, maestri e 

agli adulti in genere. È un invito a scoprire le possibilità del fare, del fare da soli, del fare insieme. Lo spettacolo non 

racconta una storia, ne racconta tante. Racconta di come il gioco per un bambino sia importante e necessario quanto 

l’aria che respira. Racconta dei mondi che il gioco contiene e dischiude, di come il gioco sia spazio in cui crescere e 

confrontarsi, conoscere e conoscersi. 

Si gioca perché giocare è il lavoro dei bambini. Per giocare però servono delle condizioni che lo permettano e queste 

condizioni non sono i bambini a doverle creare, sono i grandi. Per giocare servono i bambini non i giochi. Un bambino 

appena nato conosce il mondo intero, da lassù, dal mondo dei bambini, ha visto tutto. Più di ogni altra cosa un bambino 

appena nato sa quali sono i suoi diritti. 

 

La Compagnia  

L’esperienza di Koreja nasce negli anni ’80, nel contesto del teatro di gruppo, in un’idea di comunità in cui è importante 

mettere in comune le differenze. 

L’anima di Koreja è artigiana sin dalle sue origini, non commerciale. Il gruppo originario è composto da Salvatore 

Tramacere, Stefano Bove, Franca Carallo e Francesco Ferramosca: un piccolo gruppo di giovani in cerca di simboli, di 

riferimenti, di nuovo pensiero animato dal bisogno di fare teatro, in un Sud in cui il teatro non c’è. 

Fondamentale all’interno del gruppo, oltre alla direzione artistica tenuta sin dalle origini da Tramacere, la visione 

internazionale apportata da Silvia Ricciardelli, napoletana d’origine, formatasi all’Odin Teatret per dieci anni. La sua 

scommessa è insegnare per un teatro che non esiste, una tipologia di lavoro in cui l’attore impara a produrre materiali 

che poi il regista elabora e trasforma in spettacolo. Nonostante la tecnica, la sua pedagogia, intesa come trasmissione 

di esperienza scenica, è quella applicata di fatto con i compagni di viaggio perché “il teatro che è come il mercurio: lo 
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dividi, si apre e poi si riunisce. È un gioco di molecole che si aggregano e poi si disgregano in un susseguirsi di 

esperienze”. 

La compagnia nasce, così, attraverso esperienze “autodidatte” fatte di sguardi, di tentativi, di errori, di sperimentazioni 

e percorsi; fatte di persone che ogni giorno si chiedono “che fare” e si interrogano sul “come” andare avanti 

mettendosi alla prova; interessate più ad un percorso dell’essere che ad un risultato da mostrare in un processo 

pedagogico in cui si passa da essere allievo-attore ad essere attore-pedagogo. 

Tutt’ora il nucleo artistico è caratterizzato da “pratica in cerca di teoria” che si fonda sull’incontro più che sulla parola 

scritta; sull’emozione e sulla relazione che sul diktat o su regole e tecniche codificate, nonostante il rigore e la disciplina 

governino l’agire. Piccole sconfitte e piccole conquiste aprono a nuove prospettive, offrono visioni, circuitano 

linguaggi, scritture ed esperienze in un processo naturale di cambiamento continuo. La marginalità originaria continua 

a rappresentare la predisposizione di vicinanza ai confini, a quei limiti che toccandosi fra loro, si intersecano 

contaminandosi. Ogni giorno si sceglie con forza di essere ancora artigiani, di mettersi in angolo per “guardare meglio” 

eliminando quelle barriere culturali e ideologiche che sono d’intralcio alla costruzione quotidiana di un teatro trans-

culturale che parte dall’uomo. 

 

Babilonia Teatri è una formazione entrata con passo deciso nel panorama teatrale contemporaneo distinguendosi per 

un linguaggio che a più voci viene definito pop, rock, punk. 

I fondatori del gruppo, Enrico Castellani e Valeria Raimondi, compongono drammaturgie dall’incedere unico, sorta di 

litanie scolpite nelle contraddizioni dell’oggi, portate in scena con attitudine ribelle. Hanno indagato diverse 

angolazioni della vita di provincia, cristallizzandola come microcosmo di un dolore universale, affrontato con coraggio 

dissacrante. Coraggio che è valso al gruppo il prestigioso Leone d’argento della Biennale di Venezia. 

Babilonia Teatri si caratterizza per il suo sguardo irriverente e divergente sull’oggi che mostra i nervi scoperti del nostro 

tempo. Per uno stile fuori dagli schemi che intende il teatro come specchio della società e della realtà. Attraverso l’uso 

di nuovi codici visuali e linguistici esprime la necessità e l’urgenza dell’interrogazione, per far emergere conflitti e 

tensioni, con ironia e cinismo, affetto e indignazione. 
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VENERDÌ 31 MARZO 2023 ore 10.00 

LA PICCIONAIA  

FAVOLE AL TELEFONO 
 
di Titino Carrara, Carlo Presotto, Gianni Rodari 
regia Carlo Presotto 
con Aurora Candelli e Julio Escamilla  
audio e luci Roberto Di Fresco 
scenografia Mauro Zocchetta  
consulenza video Giacomo Verde 
 
Età consigliata: dai 5 anni 
Tecnica utilizzata: teatro d’attore, videoproiezioni, immagine digitale creata dal vivo 
Temi: la favola, Rodari 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lo spettacolo 
 
Favole al Telefono è lo spettacolo che La Piccionaia dedica nel 2020 al centenario Rodariano. La sua particolarità è 
quella di mettere in gioco le celebri favole di Rodari con la tecnica del tele-racconto, una originale interazione tra gli 
attori e l’immagine digitale creata dal vivo.  
Una coppia di genitori in viaggio dialogano via smartphone con i figli a casa, in una divertente gara sul confine tra reale 
e virtuale, mettendo in scena il paradosso dell’essere presenti a distanza. Una sfida che sfrutta un ricco repertorio di 
immagini debitrici alla lezione estetica di Bruno Munari, illustratore della prima edizione del libro. E così alla voce del 
ragionier Bianchi di Varese si aggiungono le immagini videoproiettate di oggetti quotidiani che accompagnano la 
narrazione. Bicchierini di gelato, le tessere del tangram, costruzioni di legno, dei biscotti, una pennellessa, conchiglie, 
un orologio, automobiline ed altri piccoli oggetti vengono ingigantiti dal vivo grazie all’occhio della telecamera. Il 
racconto crea personaggi ed ambienti di alcune tra le più famose e divertenti favole di Gianni Rodari.  
La camminata di un distratto, il palazzo di gelato, il palazzo da rompere, La zia Ada, Alice cascherina, Giacomo di 
cristallo e la viola al polo nord, si snodano in un continuo gioco poetico e di stupore. Perché, come dice uno dei 
personaggi, “ci vuole una grande fantasia ed una forte immaginazione” per immaginare cose che non ci sono e farle 
esistere. Una vera e propria grammatica della fantasia che permette a questi racconti di attraversare i decenni e le 
grandi trasformazioni del mondo dei ragazzi e delle famiglie senza risentirne.  
Come sassi gettati in uno stagno le loro parole mettono in moto la nostra immaginazione, non la lasciano tranquilla, 
producono onde di superficie e profondità, provocano una serie infinita di reazioni a catena, coinvolgendo nella loro 
caduta suoni e immagini, analogie e ricordi, significati e sogni.  
Questa nuova edizione dello spettacolo, dopo la prima che dal 2005 ha viaggiato per oltre dieci anni sui palcoscenici 
di tutta Italia, nasce dal passaggio di consegne tra Paola Rossi e Carlo Presotto ai giovani artisti Aurora Candelli e Julio 
Escamilla.  
Rossi e Presotto si muovevano a loro agio all’interno della tecnica del teleracconto, che li aveva visti protagonisti fino 
dall’incontro con il suo creatore Giacomo Verde ai primi degli anni ‘90. Candelli ed Escamilla, nativi digitali, si muovono 
nell’interazione tra teatro e tecnologie con una nuova agilità, reinventandone la modalità di narrazione e guardando 
avanti, proiettando nel futuro il grande bagaglio di esperienza de La Piccionaia. 
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Carlo Presotto, direttore artistico de La Piccionaia è anche regista, autore, attore e formatore. Dedica gran parte del 
proprio lavoro alla delicata relazione tra mondo dell’infanzia e mondo adulto. Conduce negli anni una ricerca sulle 
istanze narrative nella drammaturgia contemporanea, dal folclore tradizionale alle interazioni con i nuovi linguaggi, 
dalle leggende contemporanee al tele-racconto, fondendo lavoro d’attore, video e tecnologie in un digital storytelling 
inedito nel teatro di narrazione italiano. Dal 2010 coordina anche il “Silent Play”, un progetto di ricerca e 
sperimentazione sui nuovi linguaggi teatrali, con particolare riferimento al cosiddetto “teatro fuori dal teatro” 
attraverso un originale e innovativo percorso di drammaturgia dei luoghi e performance interattive site-specific. Come 
formatore collabora/ha collaborato con diverse strutture pubbliche e private tra cui l’Università Ca’ Foscari di Venezia, 
l’Università di Padova, il Dams di Bologna, l’Istituto Universitario Salesiano di Venezia e l’Ente Teatrale Italiano Roma. 
La tournée annuale dei suoi spettacoli lo vede presente nelle principali rassegne/teatri italiani e in alcuni festival. Solo 
ricordando l’ultima stagione, segnaliamo la partecipazione di “Girotondo del bosco” al Festival “Giocateatro” di Torino, 
di “Come nelle favole” alla vetrina “Colpi di Scena” e di “Ho un lupo nella Pancia” al Festival Internazionale “I Teatri 
del Mondo” di Porto Sant’Elpidio. 
 
Rassegna Stampa, Il Giornale di Vicenza 
“Favole al telefono” – dal testo di Rodari adattato da Titino Carrara e Carlo Presotto - è la nuova edizione dello storico 
allestimento del 2005 “Favole al (video)telefono”, che ha viaggiato sui palcoscenici di tutta Italia e ha visto Paola Rossi 
e lo stesso Presotto muoversi a loro agio per oltre 10 anni nella tecnica del tele-racconto, creata da Giacomo Verde 
negli anni ’90. Non è un caso se questa riedizione per l’anniversario rodariano rappresenta anche un passaggio di 
consegne, che vede i protagonisti del nuovo allestimento, i giovani Aurora Candelli e Julio Escamilla, muoversi 
nell’interazione tra teatro e tecnologie con una nuova agilità, reiventandone le modalità di narrazione e proiettando 
nel futuro il bagaglio di esperienza de La Piccionaia. Si nutre così di nuova linfa il dialogo via smartphone tra una coppia 
di genitori in viaggio e i figli a casa, in una divertente gara sul confine tra reale e virtuale, mettendo in scena il paradosso 
dell’essere presenti a distanza grazie ad un ricco repertorio di immagini debitrici alla lezione estetica di Bruno Munari, 
illustratore della prima edizione del libro. E così alla voce del ragionier Bianchi di Varese si aggiungono in un continuo 
gioco poetico le immagini videoproiettate di oggetti quotidiani - bicchierini di gelato, tessere del Tangram, costruzioni 
di legno, biscotti, una pennellessa, conchiglie, un orologio, automobiline e altro ancora – che interagiscono con gli 
attori, ricreando personaggi e ambienti di alcune tra le più famose e divertenti favole di Gianni Rodari come “La 
camminata di un distratto”, “Il palazzo di gelato”, “Il palazzo da rompere”, “La Zia Ada”, “Alice cascherina”, “Giacomo 
di cristallo” e “Una viola al polo nord”. Una vera e propria “Grammatica della fantasia” che permette a questi racconti 
di attraversare i decenni e le grandi trasformazioni del mondo dei ragazzi e delle famiglie.  
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
MARTEDÌ 31 GENNAIO 2023 ore 10.00 

MILK - LA PICCIONAIA 

FINO A QUANDO LA MIA STELLA BRILLERÀ – STORIA DI LILIANA SEGRE 
Tratto dal libro “Fino a quando la mia stella brillerà” di Liliana Segre e Daniela Palumbo  

edito da Mondadori Libri S.p.A 
 

Con Margherita Mannino 

Drammaturgia Daniela Palumbo 

Regia Lorenzo Maragoni 

Costumi Silvana Galota 

Musiche originali Filippo Cosentino 

Una produzione M.i.l.k. srl e La Piccionaia 

Con il sostegno di Zaino Foodservice Srl e mpg.cultura  

Con il patrocinio di Associazione Figli della Shoah e Comunità Ebraica di Venezia 

 
Età consigliata: dagli 11 anni 
Tecnica utilizzata: teatro d’attore 
Temi: educazione contro la discriminazione, Shoah  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Perché non posso più andare a scuola papà?” “Perché siamo ebrei, Liliana” 

 

Lo spettacolo 

 

Una storia dolorosa, indimenticabile, quella di Liliana Segre che a soli 13 anni viene deportata nel campo di 

concentramento di Auschwitz. Una storia di cui il mondo deve farsi portatore per tramandare quello che è stato e che 

non deve mai più accadere. 

Un racconto che nasce dalla personale esigenza di aiutare le giovani coscienze a familiarizzare con fatti dolorosi che 

fanno parte del nostro passato attraverso gli strumenti più adatti. 

Il testo, scritto da Daniela Palumbo, ci parla in modo semplice, diretto. Racconta di un’infanzia felice e spensierata, 

quella di Liliana bambina, di un’adolescenza stravolta, di un viaggio al limite della sopravvivenza e di una prigionia che 

si fatica ad immaginare. Di un ritorno, difficile, faticoso e di un amore, infine, che fa rinascere. 
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Questo lavoro di teatro sociale si mostra più che mai fondamentale, imprescindibile in un momento storico in cui i 

temi dell’immigrazione, della sovranità nazionale, dei confini, tornano a dover essere affrontati in un modo nuovo. 

La forza del racconto di una vita reale, di fatti realmente accaduti, rende tangibile la precarietà di molti traguardi civili 

raggiunti dall’uomo. 

Può sempre succedere qualcosa che rischi di indebolire queste certezze ritenute, fino a poco prima, pienamente 

condivise. 

Ecco allora che quei valori, di umanità, di uguaglianza, di tolleranza, tornano a dover essere difesi, compresi, tutelati. 

La storia di Liliana affronta non solo il tema della deportazione ma anche, ad esempio, l’effetto della promulgazione 

delle leggi razziali che porta alla privazione di una serie di diritti civili. Ancora, si parla di clandestinità, del tentativo di 

fuga da un paese avverso, l’Italia, verso uno neutrale, la Svizzera. 

Lo spettacolo trascende il mero racconto offrendo innumerevoli spunti di dialogo col proprio pubblico. 

Dalla difficoltà di discernere il bene e il male nel rapporto tra etica e legge scritta, allo sviluppo del concetto di identità 

personale e collettiva, alla presa di coscienza dell’importanza delle politiche di welfare e della tutela dello Stato verso 

i suoi cittadini attraverso un sistema di protezione e accoglienza. 

La crescita del senso civico si nutre anche di questo tipo di lavori teatrali. 

La cultura resta l’unico strumento per combattere l’odio, la violenza, la discriminazione. È Liliana che ci insegna tutto 

ciò e noi con questo spettacolo, la aiutiamo a portare avanti questo messaggio. 

 

Margherita Mannino 

Ha frequentato l’ACCADEMIA DEL TEATRO STABILE DEL VENETO, diretta da Alberto Terrani e Alessandro Gassmann 

(2006/2008). 

Ha approfondito la formazione nei seminari di recitazione con Rossella Falk, Anna Maria Guarnieri, Carmelo Rifici, 

Fausto Paravidino, Massimiliano Civica, Pierpaolo Sepe, Damiano Michieletto, Silvio Soldini, Giuseppe Battiston, 

Giorgio Sangati, Andrea Pennacchi, Matteo Tarasco, Jorgelina De Pretis. 

Ha seguito seminari di recitazione in inglese con Doris Von Thury, Terrianne Falcone e presso la London Academy of 

Music and Dramatic Art a Londra (LAMDA). 

Ha lavorato con Andrea Pennacchi, il Teatro Carcano, il Teatro Stabile del Veneto e molti altri soggetti nazionali. 

 

Recensione su sipario.it 

“…..Più che una stella che brilla, se dovessi pensare a un'immagine che racchiuda l'impressione lasciata, insieme alla 

commozione, alla fine di questo spettacolo, essa richiamerebbe quella usata da Liliana quando racconta, con le ultime 

parole, la rinascita: «qualcuno apre i rubinetti della vita, e la gioia scorre in corpo, la vita è ancora bella». 

E penso poi a quella stessa acqua, che in fondo, anche dentro tutto quel male, non ha mai smesso in Liliana, limpida, 

di gorgogliare.” 

Valeria Minciullo 
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MARTEDÌ 14 FEBBRAIO 2023 ore 10.00 
GLI ALCUNI 

SOCIAL INFERNO 
 
Di Davide Stefanato e Anna Manfio 
Regia di Davide Stefanato e Anna Manfio 
Con Davide Stefanato e Anna Manfio 
 
Età consigliata: dagli 11 anni 
Tecnica: Teatro d’attore con videoproiezioni e sound design 
Temi: social network, relazioni, adolescenza, rispetto 
 

 
 
Lo spettacolo 
Dal punto di vista drammaturgico, “Social Inferno” prende spunto da queste domande: cosa accadrebbe se un Dante 
Alighieri adolescente – con tanto di smartphone al seguito – si trovasse “Nel mezzo del cammin…” di qualche cosa? 
Cosa accadrebbe se scorrendo Facebook, Instagram, o una chat di WhatsApp, ci trovassimo traghettati in un altro 
mondo, per poi scendere verso un baratro simile ai gironi dell’inferno? 
Il tema principale sono i social network. Un argomento attualissimo perché questi ultimi hanno, in pochi anni, 
contribuito a disgregare consolidate modalità di gestione del tempo e di organizzazione sociale. I social network sono 
i nuovi veicoli di comunicazione e di contatto tra amici arrivando, addirittura, a mutare il concetto stesso di “amicizia”. 
Lo spettacolo cerca di far aprire gli occhi agli adolescenti (ma anche agli adulti) sui rischi che si corrono a rimanere 
chini su uno schermo, sempre connessi… Ma sempre soli. 
 
 
La compagnia  
Gli Alcuni sono stati nominati Centro di Produzione Teatrale dal 2022. La sede principale dell’attività è al Teatro 
Sant’Anna di Treviso, dove vengono organizzate rassegne per diverse fasce d’età.  
Sempre a Treviso, l’Associazione gestisce il Parco degli Alberi Parlanti, un parco tematico con percorsi educativi guidati 
da esperti animatori, spettacoli e laboratori. 
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SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 
 
MARTEDÌ 28 FEBBRAIO 2023 ore 10.00 

TNT Theatre Britain 

OLIVER TWIST 
 
di Charles Dickens 
adattamento di Paul Stebbings e Phil Smith, musiche originali Thomas Johnson 
Spettacolo in lingua inglese 
 
Età consigliata: dai 14 anni 
Tecnica utilizzata: teatro d’attore 
Temi: giustizia sociale 
 

Lo spettacolo 
 
Oliver Twist è stato il primo romanzo moderno, tra i pochi 
romanzi i cui personaggi sono entrati nel mito: Fagin, Bill, Nancy 
e Artful Dodger sono tra le creazioni letterarie più conosciute 
dopo i personaggi di Shakespeare. La loro straordinaria energia 
e il ritratto di una Londra moderna da incubo rendono la storia 
non solo eccitante e drammatica, ma anche davvero 
contemporanea. I temi sociali del romanzo sono rilevanti oggi 
come lo erano più di un secolo fa. Il tema centrare è la relazione 
tra povertà e crimine e il modo in cui la società tratta i suoi 
membri più deboli. 
Lo stile di Dickens è molto teatrale, passa dal documentario al 
comico, dall’azione al dramma emotivo. TNT presenta la storia 
attraverso lo sguardo di Fagin che ha l’ultima opportunità di 
giustificare la propria vita nel crimine. 
Il Pubblico è chiamato a domandarsi se egli sia un criminale o 
una vittima, se gli importa dei suoi giovani ladri o se si 
approfitta di loro. In un mondo i cui i ricchi si arricchiscono e i 
poveri affondano nella povertà, cosa potrebbe essere più 
rilevante di Oliver Twist? 
Oltre al potente dramma, alla commedia e all'azione in rapido 
movimento, la produzione di Oliver Twist di TNT Theatre è stata 

molto apprezzata per la sua colonna sonora a cappella del compositore Thomas Johnson. 
 
ADGE con TNT Theatre Britain 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.  
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MARTEDÌ 21 MARZO 2023 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, educazione all’affettività, rispetto 
 

Lo spettacolo ha debuttato a maggio 2021. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“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.” 
 
Lo spettacolo 
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.? A casa è quasi impossibile affrontare l’argomento, a scuola si parla solo 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, 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 alla scoperta dell’intimità, in cui destreggiarsi tra falsi 
miti, paure e ansie da prestazione, per giungere insieme a qualcosa di nuovo e inaspettato. 
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Perché ogni prima volta è un evento unico e irripetibile. È la prima volta. 
Giuliano Scarpinato 
 
Note di regia 
“Raccontare i primi, accidentati passi nel mondo del sesso, il ricorso alla pornografia come “self education”, il rapporto 
complesso con il proprio corpo e quello dell’altro, e ciò che intercorre tra tutto questo e l’alfabeto dei sentimenti, non 
un compito facile. Per provare ad assolverlo con grazia, poesia e ironia ho pensato all’uso di più strumenti: una 
drammaturgia che scaturisce dalla simbiosi con i performer; il gesto danzato come sublimazione e trasfigurazione di 
ciò che non si può 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. E ancora uno spazio scenico che 
tutto contiene come luogo fisico e mentale, e la musica, capace di dar voce a tutto ciò che una voce cerca”. 
Giuliano Scarpinato 
 
Eolo Award 2022 menzione allo spettacolo per adolescenti a “A+A Storia di una prima volta” di Giuliano Scarpinato 
Motivazione: “Per essere riuscito in modo ironico e coinvolgente a tradurre per il palcoscenico tutti i passaggi e le 
emozioni di come nasce l’amore e si sviluppa tra due adolescenti ai tempi dei Social. Giuliano Scarpinato che ha 
concepito la drammaturgia con Gioia Salvatori, in toni da commedia, con poetica leggerezza e forte valenza teatrale, 
riesce a riconsegnarci una bellissima educazione sentimentale anche per merito dei due giovanissimi, credibilissimi, 
interpreti, Emanuele Del Castillo e Beatrice Casiroli”. 
 
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.  
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APRILE 2023 – IN DEFINIZIONE 

TEATRO EUROPEO PLAUTINO 

MILES GLORIOSUS 
 
di Tito Maccio Plauto 
regia di Cristiano Roccamo 
con Simone Càstano, Davide Pedrini, Fabio Facchini, Francesco Tozzi, Lidia Castella 
 
Età consigliata: dai 14 anni 
Tecnica utilizzata: teatro d’attore e maschere 
Temi: commedia plautina 
 

 
 
Uno spazio scenico occupato dagli attori senza una scenografia fissa, moduli che si spostano nello spazio come se 
inseguissero l'incalzante ritmo drammaturgico del capolavoro di Plauto. Il Miles Gloriosus è forse il primo testo 
antimilitarista nella storia del teatro, un testo più che mai attuale. Sul palco ci si prende gioco di un soldato che narra 
di battaglie vinte e mai combattute. Una sorta di Capitan Fracassa ante litteram, che si specchia in sé, in una 
dimensione scenica senza tempo. Questa “messa in scena” non tradisce il testo originale e come in altri miei 
allestimenti, l'adattamento è fatto di nuovi giochi di parole, lazzi, riferimenti alla società più dei nostri tempi che di 
quelli passati. Le dinamiche umane della società rappresentata da Plauto oltre 2000 anni fa, non sono poi cambiate 
così come ci piace pensare. Gli attori rispettando i tipi fissi, che sono tra le grandi invenzioni di Plauto, esaltano la 
“matematica” comica della drammaturgia plautina. Non mancano le Maschere del Teatro Classico ed altre forme di 
teatro, che anche se solo appena accennate, non vogliono certamente creare una forma ibrida, ma sottolineare ancora 
una volta la vis comica italica e il grande genio di Plauto.  
Cristiano Roccamo 
 
 
La compagnia 
 
Teatro Europeo Plautino dal 2013 si occupa della diffusione e della valorizzazione del teatro e della cultura classica, 
soprattutto nei confronti delle giovani generazioni. La compagnia nasce dall'idea del Direttore Artistico Cristiano 
Roccamo. Oltre ad essere un centro di produzione la compagnia cura il progetto "Plauto per le Scuole", patrocinato 
anche dalla Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO, dalla Commissione Europea e dal Pontifico Consiglio della 
Cultura, destinato a studenti spettatori nei Teatri di tutta Italia. Gestisce il Teatro A. Massari di San Giovanni in 
Marignano (RN), il terzo teatro storico dell'Emilia Romagna e cura la stagione teatrale del Teatro Moderno di 
Savignano sul Rubicone (FC) e del Teatro Astra di Bellaria Igea Marina (RN). 


