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Nell’immaginare che forma potesse avere questa nuova edizione di Teatro 
Scuola, in noi hanno risuonato con forza due parole: coltivare relazioni.

Coltivare, ricominciare a dissodare il terreno per far germogliare la vita. Rela-
zioni, riaprire lo sguardo, con attenzione al punto di vista dei bambini e delle 
bambine, a disegnare nuovi immaginari.

Il teatro per la scuola si fonda sulla relazione con le nuove generazioni, ma 
parla alla società nel suo complesso, interrogandosi su quale futuro costru-
ire insieme.. Un futuro in cui trova posto la visione della vita come insieme di 
reti di viventi, alberi, esseri umani, insetti, batteri, animali, dove l’unicità non 
trova posto. Un futuro in cui la nostra etica, citando A. Gaskell, sarà quella 
dell’appartenenza, un imperativo reso più urgente che mai dai tanti modi in 
cui le azioni umane stanno modificando reti biologiche planetarie. 

Un’etica della appartenenza resa possibile dall’accettazione e della valorizzazio-
ne della differenza, uscendo dalla prigione della nostra individualità compren-
dendo la molteplicità delle esistenze che chiedono ascolto e rispetto, all’interno 
di un ecosistema in cui la biodiversità è l’elemento costitutivo e qualificante. 

In questi anni segnati da conflitti e crisi globali il teatro, arte dello stupore 
e della meraviglia, svela il suo ruolo necessario nella capacità di esprime-
re esperienze simboliche collettive, attraverso il coinvolgimento del corpo, 
dell’emozione e della riflessione, mettendo in gioco l’essere qui, ora, insieme. 

Il teatro, luogo dell’esplorazione, aiuta tutti ad essere consapevoli di far parte 
di una rete di relazioni all’interno delle quali praticare la cura e la bellezza, 
attivare legami comunitari, praticare la gratitudine e la gratuità, imparare la 
cura dei beni comuni, e la responsabilità verso di sé, verso gli altri e verso il 
mondo in tutte le sue forme. 

Soprattutto esercita a praticare lo stupore e la meraviglia riconoscendone la 
capacità di resistenza al pragmatismo utilitaristico.

La stagione 2022/2023, accanto al calendario di spettacoli dedicati a tutte le 
diverse fasce d’età, propone proposte e attività per studenti ed insegnanti 
intorno ad alcuni temi importanti: le emozioni nelle fasi di crescita, i diritti dei 
bambini, ambiente e risorse, multiculturalità, incontri con momenti fondanti 
della storia contemporanea, il rispetto fra pari, lingue e letterature straniere.

Carlo Presotto,
La Piccionaia Centro di Produzione Teatrale
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spettacoli a teatro  
scuola 
dell’infanzia

scuola secondaria
di 1° grado

scuola 
primaria

mer 30 nov
gianni franceschini 
/ la piccionaia
la notte dei regali 

lun 05 dic
teatro delle apparizioni
il tenace soldatino  
di piombo

lun 06 feb
teatro del buratto/css
rumori nascosti

lun 13  mar 14 mar
fondazione TRG
quadrotto, tondino 
e la luna

mar 24 gen
milk / la piccionaia
fino a quando 
la mia stella brillerà 

ven 10 feb
la piccionaia
sbum! yes we cake

mar 04 apr
associazione malerba
leone che striscia

lun 21 nov
fontemaggiore
il bambino e la formica 

lun 23 gen
teatrodistinto
solitarium
gio 02 feb
la piccionaia
stelle

mar 07 feb
la piccionaia
sei stato tu!

mar 07 mar
la piccionaia
comincia a correre

mer 15 mar
teatro koreja
dire fare baciare 
lettera testamento

informazioni
prenotazioni
schede didattiche
ufficio teatro astra
sportello teatro scuola
contrà barche 55 - vicenza
dal mercoledì al venerdì
dalle 10 alle 13
telefono 0444 323725
info@teatroastra.it
www.teatroastra.it

scuola secondaria
di 2° grado
mar 08 nov
la piccionaia 
edgar allan poe 
a dream within a dream 

mer 01 mar
tnt company
oliver twist 

mer 22 mar
css
A+A, storia 
di una prima volta

mer 23 mag
knk teatro
l’ultima estate.
falcone e borsellino 
trent’anni dopo



sab 15 ott
ore 15 - convegno
nuove stelle all’orizzonte
in collaborazione con Iusve Venezia e Avis Veneto

Esiste un nesso tra la formulazione di desideri profondi da parte di bambini e 
ragazzi e le trasformazioni culturali e sociali del contesto in cui vivono?
Un incontro per presentare i risultati della ricerca universitaria curata da  
IUSVE in collaborazione con Avis Veneto sul panorama del desiderio dei 
bambini nel 2022, per leggere l’immaginario di futuro dopo due anni di pan-
demia. Un convegno per parlare di educazione, teatro e nuove generazioni. 
In quest’occasione saranno presentate le proposte de La Piccionaia dedica-
te alla Scuola.
partecipazione gratuita - su prenotazione

ore 17 - spettacolo
stelle
Prima nazionale della nuova produzione de La Piccionaia dedicata a bambini 
dai 5 anni, scritta da Carlo Presotto e Silvano Antonelli  e nata dai risultati del-
la ricerca universitaria Nuove stelle all’orizzonte, che ha raccolto centinaia di 
questionari sul panorama del desiderio dei bambini nel 2022.  Un’occasione 
per gli insegnanti di partecipare alla visione in anteprima lo spettacolo Stelle 
dedicato alle classi delle Scuole Primarie.
gratuito per i partecipanti al convegno 
spettatori adulti int € 6,50 rid € 5,50 bambini € 5

dom 16 ott
ore 10.30 e ore 17 - spettacolo
oltre qui
Il nuovo spettacolo prodotto da La Piccionaia e diretto da Aurora Candelli, de-
dicato ai bambini e alle bambine da 1 a 5 anni. Oltre qui non vuole dare un nome 
alle emozioni ma, semplicemente, giocare, insieme, alla loro scoperta. L’assen-
za o quasi di parole diventa l’esito di una scelta linguistica, poetica e universale: 
le immagini agite sono leggibili in tutte le lingue del mondo e sono comprensibi-
li a chi non conosce ancora un alfabeto o presenta difficoltà linguistiche.
adulti int € 6,50 rid € 5,50 bambini € 5

focus 
tematici

 apertura 
di stagione

rispetto
mar 07 feb
la piccionaia
sei stato tu! 

mar 04 apr
associazione malerba
leone che striscia

multicultura
proposta di PCTO

the wilson project
percorso educativo esperienziale 
e creativo sulla cultura afroameri-
cana in vista dell’allestimento dello 
spettacolo Jitney di August Wilson

ambiente

Vicenza per l’ambiente.  
Nuove Generazioni 
in azione progetto V A N G A

il progetto prevede incontri 
con esperti, uscite didattiche 
e laboratori esperienziali e creativi 
di educazione ambientale

teatro in lingua

julio escamilla
Inglese, Americano, 
Spagnolo
lezioni spettacolo e letture 
propedeutiche alla visone dello 
spettacolo Oliver Twist (mer 01 mar)

a dream within a dream
laboratorio di lettura 
ed esercizi teatrali sulle poesie 
di Edgar Allan Poe

conociendo a cervantes
laboratorio di lettura 
ed esercizi teatrali sul romanzo 
Don Chisciotte della Mancia

incontro 
con la storia
al Museo del Risorgimento 
e della Resistenza

paola rossi
lezioni spettacolo
Visita al Museo e narrazione teatrale 
sulla Prima Guerra Mondiale



Questa è la vera storia del “Gastaldo” il fedele amico 
che ogni inverno accompagna Santa Lucia, la Befa-
na ma a volte anche San Nicola, Babbo Natale e i Re 
Magi nelle case di migliaia di bambini nelle notti tra il 
13 dicembre e il 6 gennaio. Dal Nord Europa alla Sici-
lia, passando per il Centro Italia, il vecchio aiutante, 
ormai in pensione, ci narrerà con figure, pitture, suoni 
e essenziali travestimenti, il magico viaggio tra i sogni 
e i desideri dei più piccoli.

Una stanza dei giochi, le luci soffuse di un interno inti-
mo e caldo, e una finestra che si affaccia su un esterno 
immaginario bagnato dalla pioggia. Qui avviene la me-
raviglia, e il teatro si mostra all’occhio della telecamera 
nel suo farsi, offrendo agli spettatori uno sguardo ine-
dito e privilegiato per entrare nella storia osservando 
il piccolo e perfino l’impercettibile. 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 cine-
matografico - che si sveleranno e si misureranno per 
unirsi e raccontare una grande storia d’amore.

gianni franceschini 
 / la piccionaia
la notte dei regali 
di e con Gianni Franceschini
scenografie Gianni Volpe
audio e luci Giancarlo Dalla Chiara 

teatro delle apparizioni
il tenace soldatino di piombo 
testo di H.C. Andersen
un’idea di Fabrizio Pallara
di e con Valerio Malorni e Fabrizio Pallara

mer
30 nov

ore 10

temi 
dono, natale, 
sogni

tecnica
animazione,
pittura dal vivo 
e narrazione

durata
45 min

fascia d’età
+ 3 anni

lun
5 dic
ore 10

Eolo 
Awards 2015
miglior 
spettacolo di 
Teatro di Figura

Premio operatori 
Piccolipalchi
2014/2015

temi 
fiaba, gioco, 
amore,
immaginazione 

tecnica
teatro 
di figura con 
videoproiezioni

durata
50 min

fascia d’età
+ 4 anni



Una fiaba pop-up, un abito storia, una casa di bambo-
la. Lucia è una bambina che vive in una grande casa 
dove si ritrova spesso a giocare da sola, una situazio-
ne che spesso i piccoli conoscono bene.
Camminando tra queste stanze i pensieri prendono 
forma e lei cerca di raccontare le sue preoccupazioni 
ad una famiglia che troppo spesso è occupata in altre 
faccende. 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.

teatro del buratto / css
rumori nascosti 
 
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

fondazione TRG
quadrotto, tondino e la luna 
di e con Pasquale Buonarota e Alessandro Pisci
musiche originali Diego Mingolla
scenografia Alice Delorenzi
disegno Luci Emanuele Vallinotti
collaborazione alla drammaturgia Sara Brigatti

lun
06 feb

ore 10

temi 
crescita, 
superamento 
delle paure 

tecnica
teatro 
di figura

durata
50 min

fascia d’età
+ 4 anni

temi 
amicizia, 
diversità

tecnica
teatro
musicale

durata
50 min

fascia d’età
+ 3 anni

Quadrotto, tondino e la luna è una storia sui temi della 
diversità e dell’amicizia. Un’amicizia costruita passo 
dopo passo, nel confronto fra forme acute e tonde, 
nell’ascolto di suoni curvi e spigolosi, nell’incompren-
sione e nell’intesa. Quando una tempesta di vento 
scompiglia limiti e ostacoli che si ritenevano inconci-
liabili, i due protagonisti (un quadrato e un tondo) si 
trovano a costruire insieme un mondo nuovo. Qua-
drotto e Tondino capiranno come unire le loro forme 
per riuscire a volare e cercare insieme la luna.

lun13 
mar 14 
mar
ore 9.30 

e 11



Ayo è un bambino che non ha mai visto il sole, 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 consape-
volezza del proprio posto nel mondo, imparando l’uno 
dall’altro che la vita è un sogno da rincorrere.

fontemaggiore
il bambino e la formica 
regia Massimiliano Burini
di Massimiliano Burini e Giuseppe Albert Montalto
con Giulia Zeetti e Andrea Volpi

in occasione della  
giornata mondiale dei diritti dei bambini

lun
21 nov

ore 9.30

temi 
diritti dei bambini,  
incontro con 
l’altro, solidarietà

tecnica
teatro 
di figura

durata
50 min

fascia d’età
+ 4 anni

Due essere umani vivono isolati, separati l’uno dall’al-
tro nella loro solitudine. Un piccolo percorso rompe la 
distanza creando l’occasione che permette loro di con-
nettersi, 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, Teatrodi-
stinto racconta la relazione umana nella sua semplicità 
e purezza, senza l’utilizzo di parole, senza certezze e 
senza promesse. 

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

lun
23 gen

ore 9.30

temi 
incontro, amore, 
amicizia

tecnica
danza

durata
50 min

fascia d’età
+ 6 anni



Una storia contemporanea, o forse un thriller per ra-
gazzi 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. Un racconto circolare 
che esplora i temi delle differenze, del rispetto, dell’em-
patia, della solidarietà e degli affetti e pone l’accento 
su quanto sia importante rafforzarsi l’un l’altro per cre-
are 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.

la piccionaia
sei stato tu!
testo e regia Carlo Presotto
idea originale e collaborazione drammaturgica 
Agrupación Señor Serrano
con Yele Canali, Stefano Capasso e Innocenzo Capriuoli

mar
7 feb
ore 9.30

temi 
rispetto, amicizia, 
solidarietà 

tecnica
teatro d’attore 
e teleracconto

durata
60 min

fascia d’età
+ 6 anni

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 costel-
lazione del tenero ed il morbido. Desideri irruenti, de-
terminati, 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 immagi-
ni 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.

la piccionaia
stelle 

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

temi 
desideri, futuro, 
sogni, cura

tecnica
teatro d’attore 
e teleracconto

durata
50 min

fascia d’età
+ 5 anni

gio
2 feb
ore 9.30

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.



Alberto e Zoe sono due fratelli gemelli e sono in gara 
dalla loro nascita. Zoe è nata per prima, ma Alberto 
pesava di più. Zoe ha messo per prima il primo denti-
no, ma Alberto ha iniziato prima a gattonare. Zoe ha 
imparato prima a parlare, ma Alberto ha imparato pri-
ma a camminare. Arrivati alla classe terza decidono di 
fare sul serio. Li incontriamo impegnati in una serrata 
competizione a chi diventa grande prima, affrontan-
do prove via via più difficili. Una sfida sempre più fa-
ticosa, fino all’idea di allearsi per vincere insieme, e 
smettere di gareggiare l’uno contro l’altra. Ispirati da 
coppie di donne e uomini famosi, come Marie e Pierre 
Curie, Fred Astaire e la sorella Adele, Lucy Hawking 
e suo padre Stephen, scopriranno un intero univer-
so. Sperimenteranno come, mettere insieme diversi 
sguardi e approcci, permetta di affrontare in modo 
originale, e anche divertente, la realtà.

la piccionaia
comincia a correre 
di e con Paola Rossi e Carlo Presotto

temi 
collaborazione,
parità di genere, 
stem

tecnica
teatro d’attore 
e teleracconto

durata
50 min

fascia d’età
+ 6 anni

mar
7 mar
ore 9.30

Dire fare baciare lettera testamento è un’ode al bam-
bino. 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, un 
invito a scoprire le possibilità del fare, del fare da soli, 
del fare insieme. Lo spettacolo non racconta una sto-
ria, 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.

teatro koreja
dire fare baciare 
lettera testamento 
di Valeria Raimondi, Enrico Castellani
cura Valeria Raimondi parole Enrico Castellani
con Giorgia Cocozza, Carlo Durante, Anđelka Vulić
tecnici Alessandro Cardinale, Mario Daniele

temi 
gioco, libertà, 
diritti dei bambini

tecnica
teatro d’attore

durata
50 min

fascia d’età
+ 6 anni

mer
15 mar

ore 9.30



Una storia dolorosa, indimenticabile, la storia di vita 
di Liliana Segre, che a soli 13 anni viene deportata nel 
campo di concentramento di Auschwitz. Una testimo-
nianza di cui il mondo deve farsi portatore per traman-
dare quello che è stato e che non deve mai più acca-
dere. 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 ci parla in modo sem-
plice, diretto. Narra di un’infanzia felice e spensierata, 
quella di Liliana bambina, di un’adolescenza stravolta, 
di un viaggio al limite della sopravvivenza e di una pri-
gionia che si fatica ad immaginare. Di un ritorno, diffici-
le, faticoso e di un amore, infine, che fa rinascere.

milk / la piccionaia
fino a quando la mia stella brillerà 
tratto da Fino a quando la mia stella brillerà 
di Liliana Segre  
drammaturgia Daniela Palumbo 
con Margherita Mannino
regia Lorenzo Maragoni
musiche Filippo Cosentino

mar
24 gen

ore 9.30

temi 
memoria, educa-
zione contro la 
discriminazione

tecnica
teatro d’attore

durata
50 min

fascia d’età
+ 11 anni

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 cambia-
mento. I medi: gente troppo giovane per accettare un 
futuro già scritto, gente ormai troppo vecchia per evi-
tare 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 l’occasione 
di pensare a sé stessi come a una comunità di destino, 
solidale e planetaria.

la piccionaia
sbum! yes we cake 
con Marta e Diego Dalla Via
regia Marta Dalla Via
disegno luci e scene Roberto Di Fresco
costumi Elisabetta Granara

ven
10 feb

ore 9.30

temi 
sostenibilità, 
ambiente, 
distribuzione 
delle risorse, 
educazione 
civica

tecnica
teatro d’attore

durata
50 min

fascia d’età
+ 11 anni



Una fronte alta, capelli neri spettinati e uno sguardo di 
intelligenza e spossatezza nel profondo di due occhi 
neri infossati. L’immagine di Edgar Allan Poe viene rico-
nosciuta istantaneamente da chiunque abbia mai letto 
un racconto di terrore. Poe ha saputo trasmettere at-
traverso l’eccezionale utilizzo di un linguaggio concre-
to e variopinto, l’anima dell’essere umano e un’infinita 
gamma delle sue emozioni. Poe invita i suoi lettori non 
solo a leggere le sue opere, ma a parteciparvi. Esse si 
fanno strada attraverso la psicologia dell’essere uma-
no e le sue incomprensibilità. Lascia a noi il compito 
di leggere tra le righe, di non prendere quello che c’è 
scritto come un’assoluta verità ma di confrontarci e 
metterci in contrasto con i suoi personaggi.

la piccionaia
edgar allan poe  
a dream within a dream 
di Edgar Allan Poe e Julio Escamilla con Julio Escamilla
audio e luci Matteo Balbo
adattamento del testo Julio Escamilla
consulenza alla regia Paola Rossi
musiche Lorenzo Danesinteatro 

in lingua 
inglese
temi 
poesia, 
letteratura

tecnica
teatro d’attore

durata
50 min

fascia d’età
+ 14 anni

mar
8 nov
ore 9.30

“Quelli che sognano ad occhi aperti sono a conoscenza 
di molte cose che sfuggono a chi sogna addormentato.”

Leone che striscia è uno spettacolo che contribuisce 
all’analisi e all’approfondimento del tema del bullismo 
e del cyber-bullismo. Indaga alcuni meccanismi com-
portamentali di un ragazzo che sfrutta alcune possi-
bili e frequenti dinamiche di gruppo, a discapito dei 
soggetti più fragili. Dinamiche che prevedono almeno 
tre ruoli: quello di carnefice, di vittima e di testimone. 
Con di bullismo, si tende a privilegiare il punto di vista 
della vittima, ma raramente vengono messi al centro 
dell’attenzione gli altri due ruoli chiave: quello del car-
nefice, il bullo, e quello del testimone, lo spettatore.
Lo spettacolo non narra il bullismo, ma prova a ripro-
durne le dinamiche in un contesto protetto, pubblico, 
rituale, a partire dai suoi meccanismi più sottili e ba-
nali, facendo partecipare e agire gli spettatori, che 
direttamente o indirettamente diventeranno complici 
e/o vittime del protagonista.

associazione malerba
leone che striscia 
un progetto di Davide Giordano
in collaborazione con Riccardo Reina
con Davide Giordano e Simone Mastrocinque

temi 
bullismo, 
rispetto

tecnica
teatro d’attore 

durata
55 min

fascia d’età
+ 11 anni

mar
4 apr
ore 9.30



A. e A. hanno 15 e 17 anni: sono una ragazza e un ra-
gazzo come tanti, vivono le loro vite dividendosi tra la 
scuola, una comune passione per la musica, lo sport. 
Sono pieni di sogni, incertezze e aspirazioni. 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 insie-
me a qualcosa di nuovo e inaspettato. Ogni prima volta 
è un evento unico e irripetibile. È la prima volta.

css
A+A, storia di una prima volta 
regia Giuliano Scarpinato 
ideazione, regia, costumi Giuliano Scarpinato
drammaturgia Giuliano Scarpinato e Gioia Salvatori 
con Emanuele Del Castillo e Beatrice CasiroEolo 

Awards 2022
miglior 
spettacolo 
per adolescenti 

temi 
crescita, educa-
zione sentimen-
tale

tecnica
teatro d’attore 
e video mapping 

durata
60 min

fascia d’età
+ 14 anni

mer
22 mar

ore 9.30

Oliver Twist has been described as the first modern novel. 
It is one of the few novels whose characters have entered 
into modern myth. The enormous energy of these cha-
racters and the full bloodied portrait of the first modern 
urban nightmare, London, make the story not only exci-
ting and dramatic, but also truly contemporary. In addi-
tion to powerful drama, comedy and fast moving action, 
TNT Theatre’s production of Oliver Twist has been highly 
praised for its a’cappella score by the composer Thomas 
Johnson. The action is developed through integrated 
song, using complex and exciting five part harmony. Ac-
cording to Paul Stebbings, artistic director of TNT Thea-
tre, the whole play has the unique style that blends come-
dy with tragedy and social analysis with sheer fun. It has 
been one of TNT’s most successful productions.

tnt company
oliver twist 
adapted from Charles Dickens’ novel
by Paul Stebbings & Phil Smith
original score by Thomas Johnson
directed by Paul Stebbings & Phil Smith 
producer Grantly Marshall

teatro 
in lingua 
inglese
temi 
letteratura,
romanzo sociale 

tecnica
teatro d’attore

durata
90 min

fascia d’età
+ 14 anni

mer
1 mar
ore 9.30



Il progetto è pensato per rinforzare le abilità linguisti-
che e gli strumenti ad esse correlati, in linea con la pro-
posta didattica del dipartimento. Le proposte possono 
essere personalizzate su richiesta del corpo docente. 

date e orari 
da concordare con 
il gruppo classe

con
Julio Escamilla

età cosigliata 
scuole secondarie 
di secondo grado

L’ultima estate è un mosaico di eventi, un delicato in-
trecciarsi di momenti ironici e amari, pubblici e inti-
mi. I due protagonisti, si interrogano e raccontano, a 
confronto con lo spettatore, portandolo a rivivere mo-
menti fondamentali della loro amicizia, oltre che della 
storia di questo Paese. In scena, due attori ed elemen-
ti scenici ridotti all’essenziale, e la parola da padrona. 
Parole recitate, confidate a un microfono, affidate ai 
tasti di una macchina da scrivere, riprodotte da un 
registratore, ridotte al silenzio di fronte ai ricordi. Un 
viaggio nel tempo con due guide d’eccezione e una 
domanda sospesa: quale parte tocca a noi, adesso?

knk teatro
l’ultima estate. 
falcone e borsellino trent’anni dopo 
di Claudio Fava
un progetto di Simone Luglio
regia Chiara Callegari
con Simone Luglio e Giovanni Santangelo
voce fuori campo Luca Massaro

in occasione della giornata della legalità

spettacolo 
finalista 
IN-BOX 2022 

temi 
legalità, 
memoria, 
lotta alla mafia 

tecnica
teatro d’attore
 

durata
50 min

fascia d’età
+ 14 anni

 teatro in lingua

meet charles dickens
Lezione  propedeutica in classe, visone dello spettaco-
lo Oliver Twist (mer 01 mar) e incontro con la compagnia 

a dream within a dream
Laboratorio di lettura ed esercizi teatrali sulle poesie 
di Edgar Allan Poe. Il laboratorio può essere prope-
deutico alla visione dello spettacolo Edgar Allan Poe: 
a dream within a dream (mar 08 nov)

teatro a la escuela
Laboratorio di lettura ed esercizi teatrali su testi  scelti 
dal corpo docente tra: Don Chisciotte della Mancia di 
Miguel de Cervantes, Fuenteovejuna di Lope de Vega; 
La Casa de Bernarda Alba di Federico Garcìa Lorca.  

mar
23 mag

ore 9.30



Percorsi strutturati di educazione ambientale con gruppi 
di bambini, ragazzi e giovani nelle scuole di ogni ordine e 
grado, dall’infanzia alle superiori, progettate sui bisogni 
specifici delle diverse età evolutive, utilizzando linguaggi 
e strumenti diversificati. I percorsi includeranno: giochi 
e laboratori interattivi, anche multimediali; laboratori di 
approfondimento con gli esperti; uscite ed esperienze 
pratiche di restauro ecologico partecipato nelle aree 
verdi urbane e rurali periurbane; laboratori di creazione 
collettiva con gli artisti; raccolta di feedback per la pro-
gettazione partecipata sul tema della città sostenibile.

laboratori
VANGA Vicenza per l’Ambiente.  
Nuove Generazioni in Azione

VANGA è un progetto realizzato con il sostengo di Fondazione 
Cariverona nell’ambito del bando FORMAT (FORMazione e AmbienTe) 
2022. Il progetto è realizzato da La Piccionaia con i partner ALDA 
Associazione Europea per la Democrazia Locale, LIES Laboratorio 
dell’Indagine Economia e Sociale, RiverLand Asd, EQuistiamo Aps, 
Comunità Vicentina per l’Agroecologia, Laboratorio Spazi Rurali e 
Boschi Urbani, A regola d’orto, 100 orti, Comune di Vicenza.

erano come naufraghi
Con la Strafexpedition scatenata dagli austroungarici 
nel maggio del 1916, sulle Prealpi vicentine gli abitanti 
di interi paesi furono costretti ad abbandonare le loro 
case. Il racconto restituisce la drammatica vicenda, 
quasi dimenticata, del profugato, attraverso il punto di  
vista dei protagonisti, soprattutto ragazzi e bambini.
 
fuoco sotto la neve
Il percorso racconta la guerra sul fronte italiano fin 
oltre i 3.000 metri di quota. Le storie sono tratte da 
testi sulla guerra in montagna, ma soprattutto, da me-
morie, lettere e diari di soldati, in gran parte raccolti 
nel sito “Europeana”, progetto europeo di raccolta e 
digitalizzazione della memoria della Grande Guerra.

la piccionaia / paola rossi
museo del risorgimento
 
il progetto prevede la visita al Museo abbinata a una narrazione 
teatrale sulla Pirma Guerra Mondiale a scelta dell’insegnante 
fra “Erano come Naufraghi” e “Fuoco sotto la Neve”

 incontri con la storia  ambiente

date e orari 
da concordare con 
il gruppo classe

durata
120 min

di e con
Paola Rossi

cosulenza 
storica e 
iconografica
Dott. Mauro 
Passarin

età cosigliata 
scuole secondarie 
di primo grado

tecnica 
utilizzata 
narrazione e visita 
al museo

info 
Museo del Risorgi-
mento 0444 222820

date e orari 
da concordare con 
il gruppo classe

età cosigliata 
scuole di ogni 
ordine e grado



Un programma di attività educative e di approfon-
dimento dedicate alla figura e all’opera di August 
Wilson, in occasione dell’allestimento, a cura de La 
Piccionaia, della prima versione italiana di Jitney. 
Webinar, proiezioni e incontri dedicati a quello che è 
considerato il più importante drammaturgo afroame-
ricano del XX secolo, e un percorso laboratoriale per 
la scuola superiore, su uno o più tra i seguenti temi: 
il Black theatre negli USA; lingua e cultura afroame-
ricana; il discorso sulla razza negli USA e in Italia. Il 
percorso si svilupperà con laboratori di approfondi-
mento con gli esperti e attività esperienziali e crea-
tive con gli artisti, e includerà la partecipazione alle 
prove di Jitney al Teatro Astra di Vicenza.

L’idea nasce dalla richiesta di mettere a disposizione strumenti di compren-
sione ed analisi delle caratteristiche del teatro per le nuove generazioni a 
partire dalla delicata vocazione di parlare al mondo dell’infanzia e dell’adole-
scenza con la cura e l’attenzione che meritano. 

In un periodo complesso come quello dell’età evolutiva è di cruciale impor-
tanza la proposta di spettacoli di qualità, pensati da professionisti che sap-
piano utilizzare i linguaggi più adatti ai loro interlocutori. Ed è altrettanto im-
portante che gli insegnanti abbiano la capacità di intercettare le proposte più 
adeguate.

Nel corso della stagione metteremo a disposizione competenze attraverso 
corsi, laboratori, incontri, e creeremo spazi di confronto e approfondimento 
delle specificità del teatro rivolto ai bambini e ai ragazzi, accanto al consueto 
sportello di approfondimento didattico.

Vi aspettiamo con la prima delle attività programmate, il convegno Nuove 
stelle all’orizzonte, il 15 ottobre al Teatro Astra.

laboratori
the wilson project

The Wilson Project è realizzato da La Piccionaia con i partner Uni-
versità degli Studi di Padova – DiSLL Dipartimento di Studi Lingui-
stici e Letterari, Università di Pittsburgh, August Wilson Legacy LLC

 multicultura

date e orari 
da concordare con 
il gruppo classe

età cosigliata 
scuole secondarie 
di secondo grado

formazione per insegnanti, 
educatori, artisti sul teatro 
per le nuove generazioni



Per sostenere il teatro astra puoi:
> donare il 5x1000 a La Piccionaia, inserendo il codice fi-
scale 00345390249 e firmando nell’apposito riquadro del-
la dichiarazione dei redditi (“sostegno del volontariato e 
delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale”).

> effettuare un’erogazione liberale con Art Bonus a so-
stegno delle nuove generazioni del teatro. La donazione 
effettuata con Art Bonus consente di recuperare al mo-
mento della dichiarazione dei redditi il 65% di quanto ver-
sato, sotto forma di credito di imposta.

informazioni
prenotazioni
schede didattiche
ufficio teatro astra
sportello teatro scuola
contrà barche 55 - vicenza
dal mercoledì al venerdì
dalle 10 alle 13
telefono 0444 323725
info@teatroastra.it
www.teatroastra.it

biglietti spettacoli
> per le scuole dell’infanzia, 
primarie e secondarie di I°
unico € 4,50  
 
> per le scuole secondarie di II°
Mistery Tales € 6 
Oliver Twist, A+A, L’ultima estate € 8 
 
> promo teatro in lingua
Mistery Tales + Oliver Twist € 10

trasporto
Le classi che lo desiderano possono usufruire
del servizio di trasporto convenzionato 
a tariffe agevolate con Autoservizi Casarotto, 
facendone richiesta al momento della prenotazione.

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

un 
futuro
il teatro

5X
1000

X

il teatro è tuo,
sostienilo



www.piccionaia.org


