STAGIONE TEATRALE
2018-2019
Spettacoli cartellone “TEATRO SCUOLA”
Spettacoli per la Scuola dell’Infanzia e il 1° ciclo della Scuola Primaria (cl.1^ e 2^)

MERCOLEDì 21 NOVEMBRE 2018
La Piccionaia e Compagnia Franceschini Performing Arts

LA FIABA DI CELESTE
spettacolo di animazione, pittura dal vivo e narrazione
di e con Gianni Franceschini
I protagonisti di questo spettacolo sono i colori dell’arcobaleno con
i loro significati, i risvolti antropologici, folkloristici, psichici,
pedagogici e didattici. Come in un rito di passaggio, un colore riesce
a essere accettato dagli altri dopo aver vissuto un viaggio iniziatico,
superato ostacoli e conosciuto le altre totalità della luce. La
metafora ci riporta direttamente al vissuto del bambino, al suo
crescere, vivere le esperienze della vita, affermarsi e gustare le
soddisfazioni dei traguardi raggiunti. Il paragone si allarga al tema
dell’inclusione e dell’integrazione del diverso nella comunità.
Link video https://vimeo.com/169849817

GIOVEDì 21 MARZO 2019
Accademia Perduta Romagna Teatri / Tanti Così Progetti

ZUPPA DI SASSO
di Danilo Conti e Antonella Piroli
con Danilo Conti
La storia narra di un viandante che raggiunge un villaggio e non
trova ospitalità per la paura e la diffidenza degli abitanti. Solamente
attraverso un espediente riuscirà a saziarsi: improvvisa un fuoco
nella piazza del paese e, dopo aver chiesto in prestito una pentola,
mette a bollire un sasso di fiume. La curiosità prende il sopravvento
sulla diffidenza e ben presto tutti gli abitanti del posto desiderano
aggiungere qualcosa all'ingrediente segreto che bolle in pentola…
La fiaba termina con una festa a cui partecipano tutti allegramente,
condividendo il poco che ciascuno ha, da cui scaturisce un bene
comune.
Link video https://www.youtube.com/watch?v=sTtTfq2ui20

Spettacoli per il 2° ciclo della Scuola Primaria (cl.3^ - 4^ - 5^)

MARTEDì 4 DICEMBRE 2018
Stivalaccio Teatro con contributo di Regione Toscana e NataTeatro

TUTTI GIÙ DAL MURO
di Marco Zoppello
con Sara Allevi, Anna De Franceschi e Giulio Canestrelli
regia Marco Zoppello
Un luogo, o meglio, un Non luogo. Due bambine, Margherita ed
Evelina, con tutto da scoprire: la gioia, l’amicizia, la paura, i
pregiudizi. Un giorno i “grandi” decidono che il paese va diviso in
due. Gli “Uni” da una parte, gli “Altri” dall’altra. Perché? Un motivo
si trova sempre: colore della pelle, lingua, religione, chi lo sa? Uno
vale l’altro. Ed ecco comparire la Guardia, pronta a dividere il
paese. Ma, se è vero che “una risata vi seppellirà”, le piccole
Margherita ed Evelina terranno sotto scacco l’intero paese e
metteranno alla berlina la Guardia, finché da ogni finestra non si
leverà uno sghignazzo assordante!
Link video https://www.youtube.com/watch?v=PFl5PsERrag

MARTEDì 19 MARZO 2019
Factory compagnia transadriatica, Tir danza

DIARIO DI UN BRUTTO ANATROCCOLO
con Ilaria Carlucci, Fabio Tinella, Luca Pastore, Francesca De Pasquale
regia Tonio De Nitto
Lo spettacolo coniuga il linguaggio del teatro e quello della danza,
indagando sul tema della diversità/identità e dell’integrazione.
Una sorta di diario di un piccolo cigno, creduto anatroccolo, che
attraversa varie tappe della vita e compie un vero viaggio di
formazione alla ricerca di se stesso e del proprio posto nel mondo e
alla scoperta della diversità come elemento qualificante e prezioso.
La nascita e il rifiuto da parte della famiglia, la scuola e il bullismo, il
mondo del lavoro, l’amore , la caccia e poi la guerra come orrore
inspiegabile agli occhi di chiunque, tappe di un mondo ostile, forse,
ma che resterà tale solo sino a quando il nostro “anatroccolo” non
sarà in grado di guardarsi negli occhi e accettarsi così come è.
Link video https://www.youtube.com/watch?v=syLO4VeDHRY

Spettacoli per la Scuola Secondaria di 1° grado

GIOVEDì 6 DICEMBRE 2018
Tib Teatro

LA GUERRA DEI BOTTONI
dall’omonimo romanzo di Louis Pergaud
testo e regia Giuseppe Di Bello
con Massimiliano Di Corato, Andrea Lopez Nunes e Caterina Pilon
Un classico della letteratura per ragazzi che, nel ripercorrere la “guerra”
tra bande giovanili di due paesi limitrofi, tocca il controverso rapporto
infanzia-adulti e il tema della crescita.
Lo spettacolo porta in scena i ricordi d’infanzia di tre personaggi che si
ritrovano a rievocare le gesta epiche ed eroiche compiute durante le
battaglie, nelle quali i bottoni, asportati dai vestiti del nemico, erano la
preda più ambita in caso di vittoria.
Link video https://vimeo.com/248977554/b1881ffeb1

MARTEDì 30 APRILE 2019
The Play Group

HAMLET
di William Shakespeare
Spettacolo in LINGUA INGLESE
The Play Group presents what is often considered the greatest English
language play ever written.
This incredible story of treachery and revenge was Shakespeare's most
popular play during his time and has enjoyed unparalleled popularity on
stage and in film ever since.
When the protagonist Hamlet learns that his uncle has killed his father,
the King of Denmark and married his mother, he sways on the edge of
madness.
The story is told by the ghost of his father, who urges him to seek
revenge. This leads to a series of tragic events which bring about the
downfall of the family and the State of Denmark.
The Play Group’s exhilarating, high-speed production involves the public
as usual in the action, with moments of high comedy and terrible
tragedy to delight the spectators.

Spettacoli per la Scuola Secondaria di 2° grado

VENERDì 8 FEBBRAIO 2019
Teatro Boxer / Pantakin

GULLIVER’S TRAVELS
di Jonathan Swift
regia Lorenzo Maragoni
Spettacolo in LINGUA INGLESE
Lo spettacolo accompagnerà gli studenti-spettatori attraverso i viaggi
avventurosi, e gli sfortunati naufragi, del Dr. Lemuel Gulliver.
Gli attori in scena, attraverso il lavoro sulla lingua e le canzoni,
condurranno il giovane pubblico alla scoperta della città volante di
Laputa, il regno di Balnibarbi, l’isola di Glubbdubdrib e l'isola di
Luggnagg…
Un progetto in cui il teatro si fonde all’ausilio didattico
nell’apprendimento dell’inglese, usando la straordinaria comicità del
testo come mezzo per ampliare la comprensione linguistica e
approfondire la conoscenza di una componente essenziale della cultura
europea, avvalendosi di indubbie professionalità artistiche e delle
tecniche di apprendimento di lingue straniere più aggiornate.

PROGETTI DIDATTICI
PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA (Ultime classi)


9-10-11 APRILE 2019 - “Scopriamo il teatro”
Una visita guidata che diventa uno spettacolo! Un’occasione per familiarizzare in modo
divertente con gli spazi, i professionisti e le arti del teatro!
Per maggiori info vedere la scheda di presentazione dedicata.

PER LA SCUOLA PRIMARIA (Dalla classe 1^ alla classe 5^)


SETTEMBRE 2018/MAGGIO 2019 - “Operina Corale” (13^ edizione)
Anche quest’anno verrà creata una nuova operina…che si ispirerà a una storia inventata dai
bambini!
La storia svilupperà questo tema:
LA LENTEZZA E LA RISCOPERTA DELLE BELLEZZE E DELLE TRADIZIONI DEL NOSTRO TERRITORIO
Per maggiori info vedere la scheda di presentazione dedicata.

