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Il buon insegnamento è per un quarto preparazione 
e per tre quarti teatro. "
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OFFICINA TEATRO è un’iniziativa realizzata dal Teatro Stabile di Bolzano in collaborazione 
con i Dipartimenti Cultura italiana e Istruzione e Formazione italiana della Provincia Autonoma  
di Bolzano e sostenuta dal Comune di Bolzano.

OFFICINA TEATRO include W IL TEATRO!, la stagione teatrale dedicata alle scuole di ogni ordine 
e grado, i laboratori per le scuole, i corsi Giovani in scena e Giovani in scena Young e i laboratori 
da palcoscenico Sottosopra il teatro. 

OFFICINA TEATRO ha ampliato il suo raggio d’azione arrivando a coinvolgere tutte le scuole, 
da quelle dell’infanzia agli istituti secondari di secondo grado, oltre ai cittadini che desiderano avvicinarsi 
all’arte del teatro.

Nel corso dell’anno scolastico 2018/2019 W IL TEATRO! raggiungerà 40.000 studenti, proponendo più 
di 200 repliche degli spettacoli delle migliori compagnie a livello nazionale di “Teatro ragazzi” 
sui palcoscenici di Bolzano, Merano, Brunico, Bressanone, Vipiteno, Egna e Laives. 
Per favorire l’integrazione e la comunicazione e proporre spunti culturali e artistici, la stagione 

della scuola primaria, della scuola secondaria di I e II grado la possibilità di vedere spettacoli 
accuratamente selezionati e pensati appositamente le varie fasce d'età e propone inoltre dei laboratori 

più di 140 laboratori dedicati all’approfondimento dei linguaggi teatrali e i corsi Giovani in scena  
 

per fasce d’età.

OFFICINA TEATRO è un progetto esteso e capillare ideato per interagire attivamente con 

e l’Associazione Culturale Theatraki.

OFFICINA
TEATRO 
SPETTACOLI E LABORATORI TEATRALI  
PER GIOVANI E STUDENTI



OFFICINA TEATRO

foto Gianluca Iocolano



TEATRO STABILE 
PER I GIOVANI

ABBONAMENTI
STAGIONE PIAZZA VERDI

A PREZZI IMBATTIBILI:
BOLZANO: 10 SPETTACOLI 

Under 20 € 45 (Platea) - € 30 (Galleria)
Under 26 € 65 (Platea) - € 45 (Galleria)

MERANO: 11 SPETTACOLI
Under 20 € 30 - Under 26 € 45

BRESSANONE: 10 SPETTACOLI
BRUNICO, VIPITENO: 8 SPETTACOLI

Under 20 € 20 - Under 26 € 35

Teatro Stabile di Bolzano
Piazza Verdi 40, Tel. 0471 301566

www.teatro-bolzano.it

Seguici su:

foto Anna Cerrato



SCUOLA DELL INFANZIA   

Il teatro è vita, il cinema arte, la televisione un mobile.

Anonimo

SCUOLA DELL INFANZIA



BOLLE IN CUCINA 
Liberamente ispirato a Il brutto anatroccolo 
di Hans Christian Andersen                    

Di Simone Lombardelli 
Età consigliata dai 3 anni
Durata 35 minuti

raccogliendo la magia della pantomima e della clownerie, sorprendendo con bolle di sapone 
e bicchieri che suonano. 
Ispirato alla favola de Il brutto anatroccolo di Hans Christian Andersen, tratta con note leggere 
il tema della diversità, reale o immaginata, il bisogno di essere accettati e di far parte di un gruppo.

ECCENTRICI DADARÒ - CARONNO PERTUSELLA (VA) 
Gli Eccentrici Dadarò nascono nel 1997 da un desiderio di in-stabilità. Stabilità nel tentativo 
di dare continuità a un progetto; in-stabilità nella scelta di mantenere un’assoluta libertà 
di sperimentazione espressiva, cercando di non assestarsi linguisticamente e stilisticamente 
su quanto raggiunto in precedenza.
Teatro Ragazzi, Teatro di Prosa e Teatro Urbano sono paritariamente campi di indagine
sulla comunicazione attraverso il Teatro, in una ricerca di equilibrio tra il linguaggio del corpo 
e quello drammaturgico.

www.glieccentricidadaro.com

Produzione ECCENTRICI DADARÒ 



SCUOLA DELL INFANZIA   

TRAMA
La cucina di un grande ristorante. Un lavapiatti sommerso da bolle di sapone.
Suoni e voci che ridono di là dalla porta. E dietro quella porta un sogno... quello di essere 
dall’altra parte, seduto a quella festa, a ridere e cantare con chi sta “insieme”.

anatroccolo che cercava di spiccare il volo... Allora non resta che credere alle favole!

TEMA 
Ispirato a Il brutto anatroccolo di Hans Christian Andersen, lo spettacolo tratta con note leggere 
e delicate il tema della diversità, reale o immaginata, il bisogno di essere accettati e di far parte 
di un gruppo.

le tecniche della pantomima e della clownerie, sorprendendo con bolle di sapone e bicchieri 
che suonano.

APPROCCI DIDATTICI
Viene utilizzato il linguaggio non verbale per raccontare temi importanti come l’ascolto e il confronto 

e come la possibilità, ogni giorno, di perdere o sbagliare, anche di cadere, senza smarrire mai 
l’entusiasmo e il coraggio di rialzarsi e ripartire.

TECNICHE UTILIZZATE
Clownerie, pantomima, bolle di sapone, bicchieri musicali.

TESTI CONSIGLIATI
Il brutto anatroccolo, Hans Christian Andersen.

SCHEDA PER GLI INSEGNANTI



Nello spettacolo, costruito con il pubblico, si percorrono chilometri immaginari, si attraversano 

dell’albergo, raccontano di viaggi e viaggiatori. Ciò che contraddistingue questo albergo sono le grandi 
PORTE: «…Ogni porta è diversa dall’altra, ogni porta conduce in una stanza diversa dall’altra ed ogni 
volta che un viaggiatore, dopo aver compiuto un viaggio si ferma all’albergo, quasi per magia l’albergo 
del Viaggiatore diventa più grande, si aggiunge una nuova stanza diversa dalle altre e con una porta, 
chiaramente, diversa dalle altre, perché ogni viaggio è sempre diverso da un altro!» 

TEATRODACCAPO - ROMANO DI LOMBARDIA (BG)  
è una compagnia professionale di Teatro Ragazzi e Famiglie. Viene fondata nel dicembre 1996 da 
Massimiliano Fenaroli e Marcello Nicoli. A Romano di Lombardia (BG). Opera sul territorio nazionale, 
sviluppando e approfondendo un cammino d’incontro e fusione tra diverse componenti del teatro. 
L’attività di questi 22 anni è stata caratterizzata dalla produzione di 26 spettacoli replicati in tutta Italia 

 
le emozioni, l’alimentazione… Comune denominatore: la comicità e il coinvolgimento del pubblico,  
che da sempre hanno caratterizzato la poetica di Teatrodaccapo. Accanto all’attività di spettacolo,  
che ha valso negli anni il conseguimento di importanti premi nazionali, particolare impegno e dedizione 
vengono investiti nelle Attività Laboratoriali di Animazione Teatrale, svolte negli Istituti Scolastici di ogni 

locale che nazionale.

www.teatrodaccapo.it

Produzione COMPAGNIA TEATRODACCAPO 

VIAGGIANDO S IMPARA 
A SPASSO TRA GIOCO E FANTASIA

Scritto, interpretato e diretto da Massimiliano Fenaroli e Marcello Nicoli 
Tidicilab 

Età consigliata dai 3 anni 
Durata short version 35 minuti



SCUOLA DELL INFANZIA   

TRAMA
Viaggiando S’impara è uno spettacolo comico caratterizzato da grande dinamismo e “gioco” 
scenico, arricchito da continui cambi di personaggi, dove il tema del “viaggio” è presentato non dal 

e valorizzazione di ciò che ci sta intorno. 

TEMA 
Viaggiare: scoprire, seguire, lasciare tracce 

APPROCCI DIDATTICI
Lo spettacolo, coinvolgendo attivamente il pubblico di bambini/e e insegnanti, introduce in modo 
giocoso e divertente alcune tematiche che possono essere successivamente riprese ed approfondite  
in classe: 
  Il viaggio come occasione di avventura, scoperta, gioco e curiosità 
  Spazi e mezzi con cui si possono percorre chilometri (reali ed immaginari) 
  Viaggio come incontro con l’altro, diverso o uguale a me 
  Viaggio come apprendimento: al raggiungimento della meta, qualcosa in me è cambiato,
così il mio bagaglio 

  Viaggio: metafora della vita. 

TECNICHE UTILIZZATE
Teatro d’attore, coinvolgimento attivo del pubblico, uso creativo e fantastico dell’oggetto. 

TESTI CONSIGLIATI
La gallinella che voleva vedere il mare, C. Jolibois, Nord-Sud.
La Tempesta, F. Seyvos, Babalibri.
Il fantastico viaggio del Signor Acqua, A. Traini, Emme Edizioni.
Una principessa piccola così ma…, B. Masini, Arka.
Caterina e l'orso, a zonzo per il mondo, C. Pieper, Kalandraka.
Giordano del faro, J. Carioli, Lapis.
La chiocciolina e la balena,

SCHEDA PER GLI INSEGNANTI



BOLLE IN CUCINA



VIAGGIANDO S'IMPARA



TEATRO STABILE 
PER I GIOVANI

Teatro Stabile di Bolzano
Piazza Verdi 40, Tel. 0471 301566

www.teatro-bolzano.it

Seguici su:

NELLE STAGIONI DI BOLZANO,  
MERANO, BRESSANONE,  

BRUNICO E VIPITENO

Biglietti Under 20 da € 6 a € 9
Biglietti Under 26 da € 9 a € 12

Chi sottoscrive un abbonamento under 26 o under 20 
ne riceve un altro in omaggio!

foto Anna Cerrato



SCUOLA PRIMARIA - I E II CLASSE

I due spettacoli novità di quest’anno saranno SAPORE DI SALE. L’ODISSEA DI UNA SARDINA 
della Compagnia Baracca Testoni di Bologna, una delle compagnie storiche di teatro per l’infanzia, 
e CAPPUCCETTO ROSSO della Compagnia La luna nel letto di Ruvo di Puglia.
Entrambi gli spettacoli hanno debuttato nei festival appena passati ed hanno riscosso  
un grandissimo successo. Due linguaggi diversi, SAPORE DI SALE. L'ODISSEA DI UNA SARDINA  

CAPPUCCETTO ROSSO ha in scena cinque attori, ballerini, ginnasti che con il solo linguaggio 
della danza e del corpo ci mostrano la storia di cappuccetto rosso. Danza e teatro sono tutt’uno 
concorrendo ad un risultato di grande spessore drammaturgico, con corpi che sanno farsi parola  

come qualsiasi esistenza. 

 
per approfondire l’argomento trattato e soddisfare alcune curiosità.

SCUOLA PRIMARIA
I E II CLASSE



Ideato e scritto da Bruno Cappagli e Fabio Galanti
Con Bruno Cappagli e Fabio Galanti     
Età consigliata dai 5 anni
Durata 60 minuti

Ogni anno le sardine compiono un viaggio incredibile da sud a nord, una spettacolare migrazione che 

enormi banchi scintillanti che durante il percorso creano spettacolari vortici argentati.
La forza e la tenacia con cui questi piccoli pesci decidono di compiere il loro viaggio e di far fronte 
ai pericoli, sono stati fonte di ispirazione per la creazione di questo spettacolo, che ha voluto portare in 
scena il coraggio, la bellezza e la poesia che l’avventura del viaggio sa regalare. La messa in scena mette 
in risalto il continuo confronto tra il grande e il piccolo per sottolineare la straordinaria forza 
di un essere minuscolo come la sardina in contesti enormi come l’oceano.
Le musiche scelte, vanno da Domenico Modugno a Woodkid, da Fred Buscaglione agli Explosions 
in the Sky, risaltano momenti estremamente divertenti, ma anche poetici e delicati.

LA BARACCA - TESTONI RAGAZZI - BOLOGNA
Nata nel 1976, la compagnia La Baracca opera da più di 40 anni nel Teatro Ragazzi con un’attività 
di produzione e di programmazione dedicata alle famiglie e alle scuole.
Dal 1983 sottoscrive con il Comune di Bologna una convenzione per dedicare un teatro cittadino 
esclusivamente all’infanzia e alla gioventù, che oggi è il Teatro Testoni. 
Così è nata La Baracca – Testoni Ragazzi, teatro per l’infanzia e la gioventù.
Gli spettacoli prodotti dalla compagnia sono rivolti esclusivamente a bambini e ragazzi: dai piccoli 

sul teatro d’attore e su una drammaturgia originale. Negli anni la compagnia ha sviluppato 
una poetica alla ricerca dello stupore, della semplicità intesa come essenzialità, dell’incontro 
e del confronto costante con il pubblico. 
Ad oggi la compagnia ha prodotto più di 190 titoli per bambini e ragazzi di tutte le età,  
per un totale di più di 12.000 repliche. 

www.testoniragazzi.it

SAPORE DI SALE.
L ODISSEA 
DI UNA SARDINA

Produzione LA BARACCA - TESTONI RAGAZZI



SCUOLA PRIMARIA - I E II CLASSE

TRAMA
Due pescivendoli, Gavino e Gilberto, in una delle tante mattine al mercato, mentre sistemano 
le loro cassette del pesce, perdono una sardina che riesce a scappare dalle loro mani e a sparire 
nel mare. Gavino non può accettare di lasciarsi sfuggire uno dei suoi pesci. Decide così di inseguirla  
per catturarla di nuovo. Gilberto lo asseconda, spinto, però, dalla voglia di seguire la sardina 
nella sua avventura in mezzo al mare.
Inizia così un viaggio che si rivelerà avventuroso soprattutto per i due pescivendoli, che 
all’inseguimento della sardina si inabisseranno nel profondo blu del mare, tra i coralli e i pesci 
colorati, per poi prendere il volo e raggiungere terre calde come il deserto e luoghi misteriosi come  

 
la sardina raggiungerà le altre compagne per danzare con loro.

TEMA 
Gavino e Gilberto sono due pescatori, due pescivendoli che da sempre la mattina presto si recano 
al mercato per vendere pesci di tutti i tipi. La loro vita si consuma tra il mare e il mercato,  
a bordo della loro inseparabile barca che è la cosa più preziosa che possiedono. 
Gavino è un uomo di mare, un grande lavoratore che dei pesci sa un sacco di cose. 
Gilberto invece è un sognatore, alla ricerca di forti emozioni e grandi avventure.
La sardina è il motore dell’azione. La sua fuga da vita a un viaggio che permette a Gavino 
e Gilberto di abbandonare per un attimo la loro routine e assaporare il sale della vita. 
Come tutte le sardine è piccola ma con una grande sete di avventura che la spinge in un viaggio 

Il gabbiano assassino è una sorta di antagonista, una presenza assillante che si oppone 
ai due protagonisti obbligandoli a continui cambi di rotta.

APPROCCI DIDATTICI
Il viaggio, l’avventura, l’amicizia.

TECNICHE UTILIZZATE
Lo spettacolo è creato con l'uso di tecniche teatrali: da quella dell'attore al teatro d'ombra, al video.
Questi elementi si intrecciano in un vortice di cambi di atmosfera e di ritmo, come se ogni scena 
fosse la pagina di un libro illustrato. Gli attori utilizzano e trasformano diversi elementi come  
le cassette del pesce che a seconda della scena diventano mare, bosco, deserto o ghiaccio.

TESTI E FILM CONSIGLIATI
Guizzino, Leo Lionni, Babalibri.
The Blue Planet, documentario BBC.
Crêuza de mä, Fabrizio De André, Dischi Ricordi.

SCHEDA PER GLI INSEGNANTI



Michelangelo Campanale
Con i danzatori Eleina D: Claudia Cavalli, Erica Di Carlo, Francesco Lacatena, Marco Curci, Roberto Vitelli
Video Leandro Summo
Età consigliata dai 6 anni

Questo Cappuccetto Rosso è bellissimo e avvincente e costituisce una novità che, sarà preludio di 
nuove avventure spettacolari. Ciò che rende in qualche maniera inedito questo lavoro è la collaborazione 
con la compagnia di danza acrobatica Eleina D e soprattutto l’esemplare equilibrio delle componenti 
spettacolari tanto da far sembrare l’apporto dei danzatori sorprendentemente espressivo, funzionale  

 

racconto viene riletto come il susseguirsi di sogni, quelli del lupo. Sogni in cui sempre presente è la 
ragazza dal mantello rosso, boccone prelibato e tormento, passione e morte. Innumerevoli i momenti 

diventa ossessione, all’inquietante astro che sembra precipitare sulla terra, alla foresta che arde durante 
la furia animale. Lo spettatore di ogni età sogna a sua volta di entrare nel sogno del lupo, diventa egli 

 
di grande spessore drammaturgico, con corpi che sanno farsi parola e riescono a dirci le tante verità di 

LA LUNA NEL LETTO - RUVO DI PUGLIA (BA)
L’Associazione culturale Tra il Dire e il Fare nasce nel 1995 a Ruvo di Puglia (BA). Si occupano di ricerca 

pratica laboratoriale, la programmazione di rassegne, la collaborazione con la scuola “progetti di strada” 
per la prevenzione del disagio minorile. Dalla ricerca a stretto contatto con i bambini e gli adulti che 
si occupano di loro e andando a fondo nello studio degli elementi costitutivi del Teatro Ragazzi nel 
2002 nasce la Compagnia La Luna nel Letto che si occupa di produzione artistica rivolta a un mercato 
nazionale ed internazionale che, grazie alla sapiente direzione artistica del regista Michelangelo 
Campanale e alla professionalità del personale artistico, amministrativo ed organizzativo, produce  
e distribuisce spettacoli di Teatro ragazzi e Prosa, organizza e gestisce tour nazionali e internazionali  
sia nell’ambito del teatro ragazzi che nel teatro contemporaneo e di prosa.

www.lunanelletto.it

CAPPUCCETTO ROSSO

Produzione COMPAGNIA LA LUNA NEL LETTO / ASSOCIAZIONE CULTURALE 
TRA IL DIRE E IL FARE
In coproduzione con TEATRI DI BARI e COOPERATIVA CREST



SCUOLA PRIMARIA - I E II CLASSE

TRAMA
Un lupo si prepara a cacciare. Qualsiasi animale del bosco, può andar bene; l’importante è placare  
la fame. Ma la sua preda preferita è Cappuccetto Rosso. Come in un sogno ricorrente o in una visione, 

gli costerà la vita. Così è scritto, da sempre. In questo show che chiamiamo vita, egli non è soltanto  
un lupo, ma "il lupo", che non vince… ma non muore mai.

TEMA 

presenti da sempre sulle scene dell’esistenza umana. Lo spettacolo mostra ai bambini, attraverso una 

del "c'era una volta" e del "vissero felici e contenti", ad entrare nella tana del lupo, a mettersi nei suoi 

bisogna conoscere il nemico. E in questa partita il lupo ci aiuta a scoprire che cos’è la paura e quali 
forme assume, mutevoli e diverse per ogni essere umano. La paura ci accompagna per tutta l’esistenza 

 
della parola, si ascoltino coloro che si incontrano lungo il proprio cammino e che si chieda loro aiuto.

APPROCCI DIDATTICI  

e della scena. L’uso di un linguaggio non più logico, ma alogico ha permesso di portare alla luce le 
corrispondenze e i misteriosi legami esistenti tra le cose più diverse. L’obiettivo è comunicare le 
molteplici emozioni che l’artista e lo spettatore avvertono come simultanee, nella scena e nella vita.  

 
Ma il risultato è una narrazione di immagini, fatta di esempi e repertori di verità e bellezza e di 
linguaggio non parlato, che si sposa perfettamente con la dimensione evocativa degli eventi simbolici 

TECNICHE UTILIZZATE 

TESTI CONSIGLIATI
Jacob e Wihelm Grimm, Donzelli Editore.

 Adalinda Gasperini e Chiara Chellini, 
Erickson Edizioni.
Il mondo incantato, Bruno Bettelheim, Feltrinelli.

SCHEDA PER GLI INSEGNANTI



foto Tea Primiterra

CAPPUCCETTO ROSSO

SAPORE DI SALE. L'ODISSEA DI UNA SARDINA



SCUOLA PRIMARIA - III - IV - V CLASSE

Il primo spettacolo proposto per le classi III, IV, V delle scuole primarie sarà un classico 
della letteratura per ragazzi, tratto dal celebre romanzo di Charles Dickens, CANTO DI NATALE  

Il secondo spettacolo sarà LA REGINA DELLE NEVI della compagnia Giallo Mare Teatro di Empoli.
Il primo spettacolo, IL FAMOSO CANTO DI NATALE DEL SIGNOR CHARLES DICKENS,  
vedrà in scena due attori che interpreteranno due orfanelli che racconteranno la storia del vecchio  
e avido Scrooge e della sua trasformazione. Uno spettacolo classico di narrazione molto ben 
interpretato. Il secondo spettacolo, LA REGINA DELLE NEVI  
in cui si sovrappongono tante sotto-storie profondamente simboliche e di non immediata lettura.
Il lavoro di Boldrini e Campanale ha trovato una chiave per riferirsi all'opera di Andersen usandola 
come sfondo e sottofondo, operando una scelta selettiva e centrando lo spettacolo su 
un personaggio originale: Margherita è una donna adulta, sta per sposarsi, ma a una settimana 
dal matrimonio le appare in sogno la nonna (morta sette anni prima) chiedendole di andare 
nella sua vecchia casa. La nipote non può resistere a questo richiamo e parte. Nella casa la nonna  
ha disseminato sette indizi che porteranno la ragazza a ricordare che La regina delle nevi
preferita e che la guideranno in sette prove il cui risultato sarà superare le paure mai risolte  
di Margherita (il buio, l'acqua...).

l’argomento trattato e soddisfare alcune curiosità.

SCUOLA PRIMARIA
III - IV - V CLASSE



Tratto da Canto di Natale di Charles Dickens
Ideato, scritto e diretto da Alessio Kogoj
Con Giacomo Anderle e Alessio Kogoj
Età consigliata dai 5 anni
Durata 60 minuti

Ispirato al celeberrimo Canto di Natale di Charles Dickens, lo spettacolo ripercorre la straordinaria vigilia 
di Natale del vecchio avaro Scrooge tratteggiandola con rapide pennellate e racchiudendo 
la vicenda in poche scene vive, intense e divertenti. L’obiettivo non è certo quello di mettere 
in scena per intero il capolavoro natalizio del grande romanziere inglese, quanto quello di coglierne 
l’intima essenza poetica, quel senso di mistero che lega il Natale all’infanzia; quella sospensione 
dell’incredulità che amano i bambini e che è elemento necessario e indispensabile del gioco teatrale.

I TEATRI SOFFIATI - TRENTO

L’attività teatrale si sviluppa attraverso la realizzazione di spettacoli teatrali di ricerca contemporanea, 
teatro ragazzi, teatro di narrazione e performance. 
La compagnia opera sia nel territorio provinciale che nel panorama nazionale ed europeo (esperienze 

di spettacoli dal vivo e nella messa in campo anche di diverse competenze nell’ambito 
della formazione al teatro per tutte le generazioni.

che toccano l’esperienza della vita, in cui la lente viene avvicinata alla storia, alla natura, ai sentimenti 
per stabilire un incontro sensibile d’emozione tra attori e spettatori.

IL FAMOSO 
CANTO DI NATALE 
DEL SIGNOR CHARLES DICKENS
Raccontato dagli Orfanelli del Pio Ospizio di Marshalsea

Produzione I TEATRI SOFFIATI



SCUOLA PRIMARIA - III - IV - V CLASSE

TRAMA
La storia del vecchio e avido Scrooge e della sua trasformazione viene raccontata da due orfanelli - 
un po’ cresciuti – del “pio ospizio di Marshalsea”, perennemente alla ricerca di qualcosa da cacciare 
nello stomaco. I due contastorie cercano inizialmente di accattivarsi il pubblico e di rimediare qualche 
moneta, attraverso piccoli e incerti giochi di prestigio che coinvolgono direttamente gli spettatori. 
Quindi iniziano il loro racconto: l’incontro di Scrooge con il fantasma di Marley, con i tre spiriti  

La narrazione è sostenuta da una ricca e coinvolgente partitura sonora e musicale eseguita 
dal vivo con oggetti insoliti e piccoli strumenti.

nella realizzazione di un piccolo straordinario presepe naif realizzato con peluche, animali 

di grande emozione e coinvolgimento, che davvero tocca il cuore di tutti gli spettatori, grandi 
e piccoli, proprio come accade leggendo il racconto di Dickens.

TEMA 
I temi presenti sono molteplici e trattati sempre con leggerezza e divertimento: 
  vivere in relazione con gli altri. È possibile vivere da soli, soltanto per sé stessi? La felicità 
non sta forse nello stare insieme, anche se non sempre è facile e spesso comporta rinunce?

la propria vita. Ma i grandi mutamenti, veri e profondi, nascono dalle piccole trasformazioni 
e ancor prima da uno sguardo rinnovato, da un modo nuovo, più attento di guardare. È possibile
rendere migliore il mondo in cui viviamo solo se prima siamo capaci di migliorare noi stessi.

  l’arte come mezzo di riscatto. I due orfanelli sopravvivono allegramente alla fame raccontando

APPROCCI DIDATTICI

del Canto di Natale di Charles Dickens e la rappresentazione vista. Che cosa si perde 
del racconto originale? Che cosa rimane? 

a diventare un “terzo attore” in scena: la musica eseguita del vivo. Qual è la sua funzione? 
In che modo riesce a creare ambienti, situazioni e a suscitare emozioni?

  In scena due attori interpretano diversi ruoli. Come avvengono i passaggi da un carattere all’altro?
Riusciamo a credere ai vari personaggi?

TECNICHE UTILIZZATE
I linguaggi usati nello spettacolo vanno dal teatro di narrazione alla musica dal vivo; dalla clownerie 

TESTI E FILM CONSIGLIATI
Canti di Natale (Einaudi, 2007) che raccoglie tutti i racconti scritti da Dickens per il Natale.
The Muppet Christmas Carol,  
A Christmas Carol,

SCHEDA PER GLI INSEGNANTI



Ideato e scritto da Renzo Boldrini e Michelangelo Campanale
Diretto da Michelangelo Campanale  
Con Alice Bachi 
Età consigliata dai 6 anni
Durata 60 minuti

Le favole non dicono ai bambini che le paure esistono. Questo lo sanno già: dicono loro che le paure si 
possono superare. La regina delle nevi
sotto-storie profondamente simboliche e di non immediata lettura.  Il lavoro di Boldrini e Campanale ha 
trovato una chiave per riferirsi all'opera di Andersen usandola come sfondo e sottofondo, operando una 
scelta selettiva e centrando lo spettacolo su un personaggio originale: Margherita è una donna adulta, sta 
per sposarsi, ma a una settimana dal matrimonio le appare in sogno la nonna (morta sette anni prima) 
chiedendole di andare nella sua vecchia casa, la nipote non può resistere a questo richiamo e parte. Nella 
casa la nonna ha disseminato sette indizi che porteranno la ragazza a ricordare che La regina delle nevi era 

(il buio, l'acqua...). Nella casa c'è un armadio, che diventerà porta tra passato e presente, diaframma tra 

muoverà per superare le prove, come quelle che i protagonisti Kay e Gerda vivono combattendo la glaciale 

principale è senz'altro una buona soluzione drammaturgica, Margherita è già adulta, sta addirittura per 
sposarsi, crediamo che la poesia del fantastico non debba cessare con il conseguimento della maggiore 
età, tutt'altro.

GIALLO MARE MINIMAL TEATRO - EMPOLI
Giallo Mare Minimal Teatro è una compagnia teatrale che da anni sviluppa una ricerca artistica mirata 
a molteplici destinatari con attenzione agli spettatori più giovani. Le creazioni sperimentano pratiche 
drammaturgiche e di ricerca rispetto ai linguaggi della scena. Il laboratorio produttivo conta sul lavoro  

 
 

e le parole dell’attore interagiscono dando origine a nuovi linguaggi paralleli 
e contemporanei.

www.giallomare.it

LA REGINA DELLE NEVI.
BATTAGLIA FINALE
Tratto da La regina delle nevi di Christian Andersen

Produzione GIALLO MARE MINIMAL TEATRO



SCUOLA PRIMARIA - III - IV - V CLASSE

TRAMA
La Regina delle Nevi 
strega gli umani riducendoli ad automi privi di memoria e di sentimenti e Gerda, una bambina 

Questo è lo sfondo sul quale, come in un gioco di specchi, s’innesta la storia di Margherita, 
una ragazza che da bambina, insieme al suo amico del cuore Giacomo, amava ascoltare la favola 
della Regina dalla voce della nonna. Margherita non ha mai dimenticato quella favola, ma, 

ormai adulta, torna nella casa della nonna, dove ascoltava la storia di Kay e Gerda. Riscopre i luoghi 
della sua infanzia ritrovando quello che amava di più: un armadio con uno specchio che diventa 
una porta che le permette di mettere in relazione favola e realtà, passato e presente.  

davvero “grande”.

TEMA

non raccontano ai bambini che le paure esistono. I bambini sanno già che i draghi esistono. 

nel percorso di crescita simboleggiato dal viaggio “onirico”.

APPROCCI DIDATTICI
 

al senso della vita, e comunicano con l’inconscio. 
Esse hanno una forte connotazione educativa in grado di aiutare i bambini (e gli adulti) 
a comprendersi e a prepararsi a quel continuo viaggio su sempre nuovi continenti: dall’infanzia 
all’adolescenza, dall’adolescenza alla maturità, dalla maturità alla vecchiaia ed alla morte. 
Il viaggio ed il viaggiatore coincidono. Il viaggiatore è la nostra consapevole unitarietà nel tempo 
e si chiama coscienza; il viaggio simboleggia i cambiamenti della vita. 

TECNICHE UTILIZZATE
 

inusuale, poetica del tempo.

TESTI CONSIGLIATI
Fiaba, AA.VV. Enciclopedia Einaudi.
l mondo incantato, Bruno Bettelheim, Feltrinelli.
L’uomo e i suoi simboli

 Fratelli Grimm, Newton Compton Editori.
Itinerari pedagogici vol. 3, Renzo Tassi, Zanichelli.
Introduzione alla psicoanalisi, Sigmund Freud, Boringhieri
Che cosa sappiamo della mente, V.S. Ramachandran,  Mondadori. 
Fiabe, Hans Christian Andersen, Einaudi.

SCHEDA PER GLI INSEGNANTI



foto Emanuela Savi 

LA REGINA DELLE NEVI

IL FAMOSO CANTO DI NATALE DEL SIGNOR CHARLES DICKENS



SCUOLA SECONDARIA - PRIMO GRADO

Per le scuole secondarie di primo grado il primo spettacolo in visione sarà quello con Flavio Albanese 
della Compagnia del sole, su testo di Niccolini, in L'UNIVERSO È UN MATERASSO in cui l’attore si 
presenta davanti agli spettatori impersonando il Tempo. Attraverso il suo racconto che dura migliaia 
di anni, ci narra di sé e della sua meravigliosa evoluzione da quando si chiamava con un altro nome, 

a comprendere che non solo le cose non sono come sembrano, ma probabilmente tutto, come 

Questo monologo di Flavio Albanese, narrato in mezzo ad un cielo trapuntato di stelle, è un testo 
 

con luci e voci che piovono dall'alto. Quel che più conta è che è un discorso così semplice 
e divertente che anche un bambino può capire; anche noi, che di queste cose avevamo sempre capito 

Il secondo spettacolo in visione sarà ALI, con la regia di Antonio Viganò. Lo spettacolo mette 
in scena senza mezzi termini la poesia dell’esistenza, va dritto al nocciolo della condizione umana  

 
che arriva al cuore di ogni spettatore, di qualunque età. Disillusione e innocenza convivono sulla scena:  
un giovane uomo, i cui pensieri e le cui rappresentazioni si inseriscono nel mondo solo nella misura  
in cui riesce a dar loro valore con le sue azioni visibili e un angelo caduto in cerca della propria identità. 

 
e qualche piuma, a ricordarci che le ali vere sono quelle che l’uomo può conquistarsi solo vivendo  
la propria storia. 

l’argomento trattato e soddisfare alcune curiosità. 

SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO



Regia e interprete  Flavio Albanese 
Testo Francesco Niccolini 

Prof. Marco Giliberti – Univ. Statale di Milano, Meccanica Quantistica
Età consigliata dagli 8 anni
Durata 55 minuti

È una storia lunga quella che viene narrata in questo spettacolo, divisa in quattro capitoli. Nel primo  
si narra di una grande esplosione, ovvero come dal buio nacque la luce e tutto il resto, nel secondo, 
come, osservando la realtà, gli umani cominciarono a capire come era fatto il mondo, per arrivare 
al terzo capitolo dove si dimostra che la realtà non è quella che sembra, ovvero che nulla, ma proprio 

conclusione che la realtà è un'illusione e il tempo quindi non esiste.
Raccontare ad un giovane pubblico la storia del Tempo, dal Mito alla Meccanica Quantistica 
è divertente e utile. È un modo per divertirsi studiando, per imparare ridendo, e farsi le stesse 

importantissime come quelle dei bambini curiosi.

COMPAGNIA DEL SOLE ASSOCIAZIONE CULTURALE - BARI 
La compagnia nasce tra Roma e Bari nel gennaio del 2010. La sua caratteristica è la passione 
per la drammaturgia contemporanea unita all’amore e al rispetto per la tradizione. Sguardo 
che porta spesso alla contaminazione e all’alternanza costante di classico e contemporaneo. 
Crede in un teatro popolare nel senso più alto e trasversale del termine. 

mettere in stretta relazione il territorio che li circonda. La prassi produttiva è quella di creare 
per ogni spettacolo un progetto che ne permetta di condividere con il pubblico il percorso artistico.
L’Universo è un Materasso, di Francesco Niccolini, diretto ed interpretato da Flavio Albanese, 
in collaborazione con il Piccolo Teatro di Milano. Collaborazioni con: il Piccolo Teatro di Milano 
e l’Università degli studi di Milano, Urbino, Lecce e Bari. Dal 2010 ad oggi conducono progetti 
di Formazione del Pubblico con il Nuovo Teatro Verdi di Brindisi e il Teatro Pubblico Pugliese. 

www.compagniadelsole.com

L UNIVERSO 
E UN MATERASSO

Produzione COMPAGNIA DEL SOLE



SCUOLA SECONDARIA - PRIMO GRADO

TRAMA
Questo è il grande racconto del Tempo. È diviso in quattro Capitoli. Il primo racconta l'origine 
del tutto attraverso il mito, in particolare la teogonia di Esiodo. Il secondo capitolo descrive il tempo  
di Aristotele e Tolomeo. Il terzo capitolo è la rivoluzione copernicana, in cui l'uomo scopre 

il  Novecento, da Einstein ai Quanti, l'epoca in cui l'uomo ha cominciato a comprendere che non solo  
le cose non sono come sembrano, ma probabilmente tutto è solo illusione. Tutto questo raccontato 
con occhi pieni di meraviglia (e anche un po' di spavento) da un protagonista diretto di tutta la storia:  

TEMA

dell’Università Statale di Milano.

della meccanica quantistica. Il racconto nonostante la sua complessità ha una forma espressiva chiara, 
semplice ed evocativa, adatta ad un pubblico dagli 8 anni in su.
Il pubblico scoprirà insieme al protagonista il Dio Crono come il tempo è stato percepito dagli uomini, 
dall’origine ai giorni nostri. Ma anche e soprattutto la grandezza illimitata delle capacità 
di comprensione dell’essere umano e di quanto la curiosità, da Adamo in poi, sia stata il principale 
motore della storia.

APPROCCI DIDATTICI
Lo spettacolo copre un arco enorme della storia dell’umanità e della scienza:
  il mito, in particolare la teogonia di Esiodo
  il tempo di Aristotele e Tolomeo
  la rivoluzione copernicana
  il Novecento, da Einstein ai Quanti.

TECNICHE UTILIZZATE

Racconto documentato, con elementi poetici di luci scena e costume.
Diversi personaggi fra cui protagonisti Crono ed Einstein.

TESTI CONSIGLIATI
 A. Einstein, Torino, Bollati Boringhieri, 2014.

Il mondo come io lo vedo
Pensieri di un uomo curioso (raccolta miscellanea di scritti), Mondadori, 1999.
Der Agon zwischen Homer und Hesiod, K. Hess, Winterthur, 1960.
Fatti nostri, C. Rovelli, Bertani Editore, 1977, (ri-edito Rimini, Nda Press, 2007).
Che cos'è il tempo? Che cos'è lo spazio?, C. Rovelli, Di Renzo Editore, 2006.
Che cos'è la scienza. La rivoluzione di Anassimandro, C. Rovelli, Mondadori Università, 2011. 
La realtà non è come ci appare - La struttura elementare delle cose,

 C. Rovelli, Adelphi, 2014. 
L'ordine del tempo, C. Rovelli, Adelphi, 2017. 

SCHEDA PER GLI INSEGNANTI



ALI

Testo Gianluigi Gherzi, Remo Rostagno, Antonio Viganò 
Regia Antonio Viganò
Con Michael Untertrifaller e Jason De Majo
Età consigliata dai 10/11 anni
Durata 60 minuti

Sul palco, una pietraia, che rappresenta la condizione umana. Ma illuminata da tagli di luce rasoterra, 
perché anche nella nudità della roccia risplende la speranza. La pietraia, stagliata su un fondale azzurro 
è tridimensionalità e corpo; la levità aerea delle piume, la speranza di essere qualcosa di più che 
concreta materia dolente intessuta di ricordi.
Ali è il racconto di un incontro tra un giovane uomo qualunque, un po' disilluso e pessimista, 

e di amare come fanno tutti gli esseri umani. L'angelo e l'uomo si incontrano, si scontrano, lottano, 

La lotta fra i due diventa dura come un gioco. Un gioco crudele e poetico nel quale l'uomo scopre 
la sua unicità, il suo essere “storia” unica e irripetibile, mentre l'angelo dovrà scegliere fra essere 
tutto e niente o un'identità precisa, terrena rinunciando alla sua dimensione divina.

TEATRO LA RIBALTA - BOLZANO
Il Teatro la Ribalta – Kunst der Vielfalt è una compagnia teatrale professioniale costituita da uomini e 
donne con e senza handicap. I suoi attori non dissimulano in alcun modo la loro condizione, piuttosto 
vi fondano la ricerca di una identità artistica; non chiedono indulgenza e ci invitano a tenere la 
commozione a distanza; non rivendicano, nel loro agire sulla scena, alcun azione terapeutica perché la 
terapia è costretta a fermarsi sulla soglia di un mistero che appartiene all'inesplicabilità dell'arte.
Insignita del Premio Eolo 2015 per lo spettacolo H+G e dell'Eolo 2018 per Superabile quali migliori novità 
dell'anno nel settore teatro infanzia e gioventù. In entrambi i casi viene premiata la volontà del Teatro la 
Ribalta-Kunst der Vielfalt di proporre al pubblico un teatro di qualità professionale che è la garanzia per 
una vera inclusione culturale e sociale.

www.teatrolaribalta.it

Produzione TEATRO LA RIBALTA-KUNST DER VIELFALT - LEBENSHILFE SÜDTIROL



SCUOLA SECONDARIA - PRIMO GRADO

TRAMA
Ali è il racconto di un incontro tra un giovane uomo qualunque, un po' disilluso e pessimista, 

come fanno tutti gli esseri umani. La creatura, scesa dal cielo attraverso un palo della luce, chiede, 
interroga, vuole capire il perché di ogni cosa. È curioso e ingenuo come un bambino.

all'angelo sentimenti e sensazioni mai provate prima.

TEMA E APPROCCI DIDATTICI 
L'incontro con l'Altro.
L'incontro con l'Altro come luogo di ricerca della propria identità.
Il valore della vita umana con le sue gioie e le sue ferite.
L'unicità della vita.

TECNICHE UTILIZZATE
Teatrodanza.

TESTI E FILM CONSIGLIATI
Elegie Duinesi, R. M. Rilke.
L'angelo necessario, Wallace Stevens.
Semidei, James Stephens. 
Angelus Novus, Walter Benjamin.
Il cielo sopra Berlino,

SCHEDA PER GLI INSEGNANTI



foto Andreas Marini

foto Virginia Bettoja

L’UNIVERSO È UN MATERASSO 

ALI



SCUOLA SECONDARIA - SECONDO GRADO

L’UNICA VERA ILLUSIONE è il nuovo slogan che il Teatro Stabile di Bolzano ha scelto per descrivere 
il cartellone 2018/19. Il primo spettacolo per le scuole secondarie di II grado sarà TEMPO DI CHET. 
LA VERSIONE DI CHET BAKER uno spettacolo in cui musica e parole si fondono per raccontare la 
leggenda di Chet Baker, uno dei miti musicali più controversi e discussi del Novecento. A farlo rivivere 
sul palco una delle stelle del jazz internazionale, il trombettista Paolo Fresu
compagnia di musicisti e attori diretti da Leo Muscato. «Se la sua vita e la sua morte sono ancora oggi 
avvolte dal mistero, la sua musica era straordinariamente limpida, logica e trasparente» commenta 
Fresu. «Forse una delle più razionali e architettonicamente perfette della storia del jazz». L’amore per 
Shakespeare è stata la scintilla che ha portato la regista Serena Sinigaglia ad occuparsi di MACBETH. 
Questo allestimento, il secondo spettacolo in visione, conferma la sua inconfondibile impronta registica 
ed è interpretato da ben quattordici attori, tra cui Fausto Russo Alesi, Arianna Scommegna e Mattia 
Fabris e la Compagnia Regionale. Come terzo spettacolo in visione, lo Stabile presenta L’IMPORTANZA 
DI CHIAMARSI ERNESTO, commedia con cui Oscar Wilde, genio irriverente e acutissimo, riuscì a 

"commedia frivola per gente seria" Wilde utilizza come espediente il rovesciamento paradossale del 
senso comune per «demolire» con sorridente ferocia i luoghi comuni su cui si fonda ogni solida società 
borghese. IN NOME DEL PADRE con Mario Perrotta sarà uno degli spettacoli in visione per le scuole 

Narratore sensibile, empatico e versatile, Mario Perrotta parte dalla sua esperienza personale, quella di 

drammaturgicamente dallo psicanalista Massimo Recalcati, autore di numerose pubblicazioni sul tema. 
LA BANCAROTTA ad interpretarlo troviamo Natalino Balasso «Questo spettacolo promette di essere 
una commedia che fa discutere, per questo lo abbiamo scelto, perché il teatro non sia un rito vuoto, ma 

gli spettacoli in lingua tedesca prodotti da Vereinigte Bühnen Bozen, quest’anno verrà ripresentato 
OPTION di Alexander Kratzer. Option, un interessante spettacolo documentario sulle Opzioni in Alto 
Adige (in tedesco Option in Südtirol o Südtiroler Umsiedlung) che furono il sistema scelto nel 1939, per 
risolvere il contenzioso sull'Alto Adige e sulle altre isole linguistiche tedesche e ladine presenti in Italia. 
Il secondo spettacolo in lingua tedesca che chiuderà la stagione, sarà il musical SUNSET BOULEVARD 
Scritto da Andrew Lloyd Webber, Sunset Boulevard è uno dei più grandi musical di tutti i tempi, vincitore 
di una ricca schiera di premi: racconta di un amore ossessivo, di seduzione, ma anche di molto altro.  
La colonna sonora è composta da musiche e arie emozionanti come Sunset Boulevard, With One Look,  
As If We Never Said Goodbye.

SCUOLA SECONDARIA
DI SECONDO GRADO



Testo Leo Muscato e Laura Perini
Musiche originali Paolo Fresu
Regia Leo Muscato
Scene Andrea Belli
Con Paolo Fresu tromba, Dino Rubino piano, Marco Bardoscia contrabbasso
(in o. a.) Alessandro Averone, , Simone Luglio, Debora Mancini, Daniele Marmi, 
Graziano Piazza, Mauro Parrinello, Laura Pozone 
Età consigliata dai 15 anni
Durata 105 minuti ca.

Chet Baker, uno dei miti musicali più controversi e discussi del Novecento, rivive grazie alla musica 
di Paolo Fresu e a un cast di otto attori in uno spettacolo scritto da Leo Muscato e Laura Perini.
Tempo di CHET La versione di Chet Baker nasce dalla fusione e dalla sovrapposizione 

musica per rievocare lo stile lirico e intimista di questo jazzista tanto maledetto quanto leggendario. 
Dopo il debutto bolzanino, lo spettacolo conoscerà un’importante tournèe nazionale pluriennale.

fatti ed episodi disseminati lungo l’arco dell’esistenza di Chet Baker, da quando bambino suo padre 

di Amsterdam. 
«Ogni apparizione apre il sipario su una fase della vita dell’artista, che ha passato molti periodi 
lavorando e vivendo in vari luoghi d’Italia, facendo emergere anche il sapore di epoche diverse, 

che fra sogni, incertezze, eccessi ha segnato una delle pagine più importanti della storia della musica» 
commenta il regista.
«Se la sua vita e la sua morte sono ancora oggi avvolte dal mistero, la sua musica era
straordinariamente limpida, logica e trasparente» commenta Paolo Fresu. «Forse una delle più razionali 
e architettonicamente perfette della storia del jazz». È proprio la sua musica a interpretare il desiderio 
di Chet di non volerne più sapere di tutte quelle rivendicazioni, e a fornire la possibilità 
di un altro punto di vista, di un’altra versione dei fatti, quella di Chet.

Tempo di CHET
La versione di Chet Baker

Produzione TEATRO STABILE DI BOLZANO



SCUOLA SECONDARIA - SECONDO GRADO

TRAMA
Un jazz club. 
L’assolo straziante di un trombettista fa esplodere applausi e schiamazzi che ben presto 
si trasformano in qualcosa che assomiglia a un ricordo, o a un sogno. Appare un uomo con 
la testa riversa sul bancone del bar: è Chet Baker, uno dei miti musicali più controversi e discussi 
del Novecento, il grido più struggente del ventesimo secolo. Si sveglia, si guarda attorno: sembra 

Canta: la sua voce ha un’intensità dolorosa, spezzata da pause incomprensibili. 

nel corso della vita. Hanno tutti qualcosa da recriminare, da suggerire, da ricordargli. 

disseminati lungo l’arco della sua esistenza da quando bambino suo padre gli regalò la prima tromba, 

TEMA
Lo spettacolo racconta di un uomo e del suo incredibile e incontenibile talento e dell’epoca che ha 

potuto esprimersi in musica attraverso un rigore formale così logico e preciso.
Se la sua vita e la sua morte sono ancora oggi avvolte dal mistero, la sua musica era straordinariamente 
limpida, logica e trasparente. Forse una delle più razionali e architettonicamente perfette della storia 
del jazz.

APPROCCI DIDATTICI
Uno spettacolo quanto mai poetico: una narrazione del nostro tempo che avviene attraverso un 
linguaggio diretto che in questo caso unisce recitazione, musica e immagini in un continuo sfalsamento 
di piani temporali.

TECNICHE UTILIZZATE
Musica dal vivo, teatro d’attore e di regia.  

TESTI CONSIGLIATI
Come se avessi le ali. Le memorie perdute, Chet Baker, Minimum fax, 2009. 
Un’estate con Chet, Massimo Basile, Gianluca Monastra, Nutrimenti, 2004. 
Chet Baker in Italia. Racconti di vita e di musica: 1955 - 1988, Paola Boncompagni e Aldo La Stella,  
Stampa Alternativa, 2007. 
E nemmeno un rimpianto. Il segreto di Chet Baker, Roberto Cotroneo, Mondadori, 2011.
Chet Baker. La lunga notte di un mito, James Gavin, Baldini & Castoldi, 2013.
Il mio amico Chet. Storia un po' vera un po' no del processo a Chet Baker, Domenico Manzione,  
Pacini Fazzi, 2011.

SCHEDA PER GLI INSEGNANTI



MACBETH
Tratto da Macbeth di William Shakespeare 

«Macbeth e Lady Macbeth non sono due mostri, non sono due simboli del male assoluto, no, 

della parola, perché in essi sopravvive ancora un barlume di coscienza, una luce che l’umanità 
tanto spesso ha smarrito nel corso della sua storia». Serena Sinigaglia
L’amore per Shakespeare è stata la scintilla che ha portato la regista Serena Sinigaglia a 
un folgorante successo, consolidatosi nel corso della sua intensa carriera. Il nuovo allestimento di 
Macbeth conferma la sua inconfondibile impronta registica anche per il dramma più “oscuro” del 
Bardo, interpretato da una compagnia di ben quattordici elementi, tra cui Fausto Russo Alesi, Arianna 
Scommegna e Mattia Fabris, attori di grande spessore, che hanno accompagnato la regista per l’intero 
arco del suo percorso. 

Ideato e diretto da Serena Sinigaglia
Traduzione e adattamento Letizia Russo     
Scene Maria Spazzi
Costumi Katarina Vukcevic in collaborazione con gli allievi del biennio specialistico dell’Accademia 
delle Belle Arti di Brera, coordinatore Paola Giorgi
Con Fausto Russo Alesi, Arianna Scommegna, Mattia Fabris 
e con Giovanni Battaglia, Gianluca Bazzoli, Noemi Grasso, Paolo Grossi, 
Sara Rosa Losilla, Sebastiano Kiniger, Pierpaolo Prezioso, Federica Quartana, 
Maria Giulia Scarcella, Elvira Scorza e Alfonso Genova
Età consigliata dai 14 anni
Durata 110 minuti, atto unico

Produzione TEATRO STABILE DI BOLZANO - CSC CENTRO SERVIZI CULTURALI  
S. CHIARA TRENTO - COORDINAMENTO TEATRALE TRENTINO
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TEMA
«Ci sono idee pregiudiziali e preconcette sul Macbeth. Le più famose: “Macbeth e Lady Macbeth sono cattivi,  

 
e Lady Macbeth sono colpevoli, anzi sono I Colpevoli”. Innanzitutto, dal mio punto di vista, la coppia “infernale”  

infatti, non hanno la scaltrezza, il cinismo e l’ingegno di altri personaggi realmente malvagi come Riccardo III; sono 

Nel giro di pochi istanti, è smascherato. È un male il suo che si mostra come tale, meno malvagio del male che 
invece si cela. Le cronache scozzesi dell’anno mille ci raccontano che l’assassinio, il tradimento, la violenza erano 

bravi a perseguire “il male”, non sono bravi a mentire, uccidere, stuprare. Non sanno gestire la propria ambizione e 
le conseguenze delle loro azioni. Questa inettitudine dei due protagonisti, non li rende certamente più gradevoli ma 
decisamente più umani. Di colpo me li sento più vicini... non sono in un altrove letterario e simbolico, sono concreti, 
sono possibili. Macbeth si sente frustrato perché è il guerriero più bravo, egli merita di essere più in alto di dove è. La 
frustrazione, la rabbia che può generarsi da una simile convinzione ha un sapore che tutti gli esseri umani conoscono 
almeno una volta nella vita. Egli merita di essere re e l’unico modo per esserlo è uccidere il re, come hanno fatto in 
moltissimi prima di lui, come faranno ancora e ancora altri dopo di lui. Non c’è altra via. E qui inciampa Macbeth. 
Se ammazzare in guerra non gli costa fatica, ammazzare per pura ambizione di potere lo distrugge. E lo spaventa. 
Ecco quindi arrivare le streghe: l’aiuto necessario per compiere quello che Macbeth vorrebbe compiere ma non osa. 

meglio, di una mostruosità di cui potremmo non essere immuni. Per quanto riguarda la presunta vena “pulp” di 
questa opera, cerco il sangue tra le righe ma non lo trovo. Come se Shakespeare avesse voluto volontariamente 
attenersi al senso del “pudore”, tipico segno della tragedia greca dove si moriva fuori scena, dove la violenza veniva 

pazzia nella quale precipita la Lady, l’orrore e lo spavento che riempiono l’animo di Macbeth. Le tematiche complesse 
di questa vicenda, quindi, possono essere riassunte da alcune domande che Shakespeare sembra volerci porre: 
perché l’uomo fa “il male”? Perché l’uomo è abitualmente in grado di sostenerne, poi, le conseguenze sul piano 
morale e spirituale? Conseguenze, appunto, che né Macbeth né la Lady riescono a sostenere. Di fronte ad azioni 
tanto malvagie, dovrebbe essere naturale impazzire e soccombere, giusto? Allora perché la storia umana ha sparso 
nel corso dei secoli soprusi, violenze, morti e torti di ogni genere? Ancora una volta Shakespeare mi stupisce: Macbeth 

sono semplicemente due esseri umani nel senso più nobile della parola, perché in essi sopravvive ancora un barlume 
di coscienza, una luce che l’umanità tanto spesso ha smarrito nel corso della sua storia.» Serena Sinigaglia

APPROCCI DIDATTICI
Indagare i lati oscuri della storia, come nazismo o comunismo, in cui l’umanità ha raggiunto vette di terrore e ha smarrito 
la propria coscienza: la manifestazione del male che anima la tragedia Macbeth la si può ritrovare in questi fatti storici, 
realmente accaduti. Analizzare attraverso un approccio più divertito l’analisi dei racconti di epoca contemporanea che,  
col linguaggio molto più simile a quello dei giovani di oggi, raccontano lo stesso nucleo tematico del Macbeth. I racconti 
con protagonisti degli antieroi come House of Cards, Breaking Bad o Games of Thrones ad esempio, quasi delle vere e 
proprie riscritture del Macbeth. Tutte storie, come molte altre, in cui si cerca di indagare i lati oscuri dell’uomo perché 
ovunque si parli di potere che distrugge chi lo tocca, Macbeth è il riferimento.

TECNICHE UTILIZZATE 
Teatro di regia.  

TESTI CONSIGLIATI
Shakespeare nostro contemporaneo,  Jan Kott.
Di vita si muore, Nadia Fusini.
Il caso Macbeth, Giuseppe Testa.

SCHEDA PER GLI INSEGNANTI



IN NOME 
DEL PADRE

In nome del padre è il primo capitolo della nuova trilogia di Mario Perrotta In nome del padre, 
dedicata alla mutazione delle famiglie “millennials”. Ad accompagnare Mario 

Perrotta in questo percorso c’è Massimo Recalcati, noto e acclamato psicanalista e saggista. Insieme 

progressivamente del quotidiano per riportarle, nude, all’essenza delle loro relazioni. Nel primo spettacolo 

Massimo Recalcati danno vita sulla scena alle storie di tre padri. Mario Perrotta è un narratore sensibile, 
empatico e versatile, un ricercatore profondo e scrupoloso, capace di far rivivere frammenti della 
nostra storia rimasti nell’oscurità e di insinuarsi nelle pieghe della nostra società calandosi nelle vesti 
dei protagonisti meno appariscenti. La vocazione sociale dei suoi spettacoli, l’inconfondibile stile con 
cui intreccia testimonianze dirette e invenzioni teatrali e l’abilità nel fondere l’evocazione del mito con 
l’indagine del contemporaneo, sono valsi all’autore e attore pugliese di nascita e bolognese d’adozione, 
numerosi riconoscimenti, tra cui citiamo: Premi Ubu, gli Oscar del Teatro Italiano, due Premi Hystrio, il Jury 
Special Award alla TRT International Radio Competition e la Targa della Camera dei Deputati. In questo 
nuovo spettacolo, Perrotta parte dalla sua esperienza personale, quella di essere diventato padre, per 

dello spettacolo. «Il nostro tempo è il tempo del tramonto dei padri. La loro rappresentazione patriarcale 

la spina dorsale si è esaurito irreversibilmente» sostiene Recalcati. «Il linguaggio del teatro può dare un 

accade a Telemaco nei confronti di Ulisse - continuano  
ad invocarne la presenza». 

Di Mario Perrotta    
Consulenza alla drammaturgia Massimo Recalcati  
Regia, scene e luci Mario Perrotta    
Con Mario Perrotta
Età consigliata dai 14 anni
Durata 100 minuti ca, intervallo incluso
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TRAMA
Un padre. Uno e trino. Nel corpo di un solo attore tre padri, diversissimi tra loro per estrazione 

i corpi ora mesti, ora grassi, ora tirati e severi.

mancati, l’orizzonte comune dei tre padri che, a forza di sbattere i denti sullo stesso muro, smussano  

incapaci di altre parole, circondate dal silenzio, l’unica cosa che resta, insieme ai resti del padre.

TEMA 

 
 

infatti la consapevolezza del vivere in un tempo in cui ogni esercizio dell’autorità è vissuto con 

APPROCCI DIDATTICI  

autoritario, a Saba che evidenza prima il duro scontro e la ferita per poi riconciliarsi, a Elsa Morante 

 

Mario Perrotta, che con la sua Odissea (2007) riscritta dal punto di vista di Telemaco aveva chiuso 
In nome del padre (2018) racconta con ironia amara 

TECNICHE UTILIZZATE 
Teatro d’attore e di regia. 

TESTI CONSIGLIATI
Cosa resta del padre? La paternità nell'epoca ipermoderna

, Massimo Recalcati, Feltrinelli, 2013.
Il gesto di Ettore. Preistoria, storia, attualità e scomparsa del padre, Luigi Zoja, Bollati Boringhieri, 2003. 

SCHEDA PER GLI INSEGNANTI



Regia, scene e costumi di Ferdinando Bruni e Francesco Frongia
Luci Nando Frigerio
Suono Giuseppe Marzoli
Con Ida Marinelli, Elena Russo Arman, Luca Toracca, Nicola Stravalaci, Giuseppe Lanino, 

 Cinzia Spanò, Camilla Violante Scheller
Età consigliata dai 14 anni
Durata 150 minuti, intervallo incluso

The importance of Being Earnest, ovvero L’importanza di chiamarsi Ernesto fu la commedia con  

e la critica londinese: il suo trionfale debutto avvenne al St. James’s Theatre di Londra il 14 febbraio 1895. 
Malgrado lo straordinario successo, la commedia fu disallestita dopo sei repliche, come conseguenza 

Lord Queensberry che lo aveva pubblicamente tacciato di omosessualità. 

formale e futile, un mondo chiuso nelle sue sciocche regole di "bon ton", paradossale nella sua ipocrisia, 
ridicolo nel suo "colto" dialogare, feroce nel suo conservatorismo. Dialoghi taglienti come lame, battute 
che si susseguono a getto continuo, "sparate" da personaggi che nella colorata, vivace e divertente 
lettura registica di Ferdinando Bruni e Francesco Frongia sono spietate marionette, eleganti, annoiate, 
opportuniste e benpensanti.
In questa "commedia frivola per gente seria" Wilde utilizza come espediente il rovesciamento paradossale 
del senso comune per "demolire" con sorridente ferocia i luoghi comuni su cui si fonda ogni solida società 
borghese. «Quel che Dio ha diviso, l'uomo non cerchi di riunire». «L'antico e tradizionale rispetto dei vecchi 

vergogna la maschera dell'umorismo e della farsa e pone le basi dell'umorismo queer, un umorismo che, 

serie televisive, senza perdere in freschezza e causticità.

L IMPORTANZA 
DI CHIAMARSI ERNESTO.
COMMEDIA FRIVOLA 
PER GENTE SERIA.
Da L’importanza di chiamarsi Ernesto di Oscar Wilde
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TRAMA
I due protagonisti di questa spumeggiante e nello stesso tempo amarissima commedia, per poter 
vivere una vita al di sopra di ogni sospetto, creano un alter ego facendosi chiamare rispettivamente 

dove vive una vita irreprensibile, essendo tutore della giovane Miss Cecily Cardew. Finge dunque  
di avere uno scapestrato fratello a Londra, il cui nome è appunto Ernest, per poter condurre una 
vita di piaceri. Da qui si snodano una serie di equivoci e di sorprendenti meccanismi drammaturgici, 

perbenista, falsa e bigotta.

TEMA 
Wilde dimostra di essere un maestro dell'intreccio e dell'equivoco, inducendo lo spettatore stesso 
a cadere nel malinteso. Il paradosso è l'espediente a cui Wilde ricorre per mettere alla berlina  
la società aristocratica del suo tempo dominata dal moralismo e dalle apparenze. Lo scrittore 
inglese dimostra di sapersi divertire quando descrive la società vittoriana con le sue contraddizioni: 
il rapporto tra i sessi, la funzione del matrimonio, le convenzioni sociali, il ruolo del denaro, 
l'importanza della classe  
di appartenenza.

APPROCCI DIDATTICI  
Questa commedia è l’esempio più bello di come Wilde, attraverso l’uso di un’ironia caustica 
e brillante sveli, in questa "commedia frivola per gente seria", la falsa coscienza di una società che 
mette il denaro e una rigidissima divisione in classi al centro della propria morale. Il rovesciamento 
paradossale del senso è l’espediente più usato dall’autore che ci appare così, a una prima lettura,  
come un precursore del teatro dell’assurdo, ma che in realtà anticipa il teatro politico di G.B. Shaw 

di un establishment che si richiude su se stesso ed espelle il “corpo estraneo” con una ferocia pari  
solo al suo “senso del decoro”.

TECNICHE UTILIZZATE 
Teatro d’attore e di regia. 

TESTI E FILM CONSIGLIATI
Ascesa e rovina di Oscar Wilde. Atti osceni-L'importanza di chiamarsi Ernesto, Moisés Kaufman 
e Oscar Wilde, Cue Press, 2017. 
L'importanza di chiamarsi Ernest, Oscar Wilde, E. Pellini (Traduttore), BUR Biblioteca Univ. Rizzoli, 1990.
L'importanza di chiamarsi Ernest (The Importance of Being Earnest

SCHEDA PER GLI INSEGNANTI



Di Vitaliano Trevisan
Regia Serena Sinigaglia
Con Natalino Balasso
e con Marta Dalla Via, Fulvio Falzarano, Denis Fasolo, Celeste Gugliandolo,  

Età consigliata dai 16 anni
Durata 100 minuti, atto unico

La bancarotta di un mercante calata tra i problemi dell’Italia di oggi. Vitaliano Trevisan, autore veneto, 
riscrive un testo poco frequentato di Carlo Goldoni con il suo stile pungente e sincopato, implacabile  

svolta epocale: a partire da un canovaccio della commedia dell’Arte, gradualmente le maschere cadono  
in disuso e inizia a delinearsi un’idea di testo più determinato ed esteso, contrariamente 

appoggio, Trevisan delinea una caustica rappresentazione dell’Italia di oggi. Nella rosa dei vizi che 
portano il "cosiddetto piccolo imprenditore" di oggi al fallimento, Trevisan sostituisce il gioco con 

personale, sociale, politico. Il messaggio della commedia di Goldoni – l’unità e la moralità della famiglia 
sono importanti per la buona gestione della bottega – si trasforma in un avvertimento sarcastico, 
utile nell’Italia familistica di oggi: stare in una famiglia importante è la chiave del successo personale. 
La dissolutezza del Settecento veneziano si moltiplica e dilaga nell’Italia degli anni Duemila: non c’è 
più argine, non c’è nemmeno un’idea – ipocrita quanto si voglia – di decoro. E in questo guazzabuglio 
amorale la satira di Trevisan è più spietata e al tempo stesso più comica del solito.  
«La prima volta che ho letto La Bancarotta di Vitaliano Trevisan ho pensato che questo fosse un 
testo necessario, che fosse necessario rappresentarlo, soprattutto in un Veneto all’apice della crisi 

l’immediatezza che sempre ammiro in Trevisan. La Bancarotta promette di essere una commedia 
che fa discutere, per questo lo abbiamo scelto, perché il teatro non sia un rito vuoto, ma serva a farci 
sentire vivi, dubbiosi forse, incazzati forse, ma vivi».

LA BANCAROTTA
Da La Bancarotta di Carlo Goldoni
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Vitaliano Trevisan è nato a Sandrigo, in provincia di Vicenza, nel 1960, è scrittore, drammaturgo, 
sceneggiatore, attore. Raggiunge il successo nel 2002 con l’opera I quindicimila passi (Premio 
Lo Straniero e Premio Campiello Francia 2008). I suoi testi teatrali sono stati messi in scena 
da V. Malosti, R. Chiocca, T. Servillo e R. Herlitzka. Nel 2015 ottiene la menzione F. Quadri per 
«la scrittura che maggiormente coniuga la lingua teatrale con quella letteraria» al Premio Riccione,  
che conquista nella successiva edizione (2017). Per Einaudi Stile libero ha pubblicato I quindicimila passi, 
un resoconto (2002), Un mondo meraviglioso, uno standard (2003), Shorts (2004), Il ponte, 
un crollo (2007) e Grotteschi e Arabeschi (2009). Per il teatro, Trevisan ha curato nel 2004 l’adattamento  
di Giulietta di Federico Fellini e ha scritto, tra gli altri, Il lavoro rende liberi, messo 
in scena nel 2005 da Toni Servillo, e i monologhi Oscillazioni e Solo RH, pubblicati da Einaudi 
nel volume Due monologhi (2009). Per il cinema, è stato sceneggiatore e attore in Primo amore 
di Matteo Garrone e attore in Riparo di Marco Simon Puccioni e in Senza lasciare traccia di Gianclaudio 
Cappai. Sempre per Einaudi, nel 2011 pubblica Una notte in Tunisia e nel 2016 Works.

Serena Sinigaglia è nata a Milano nel 1973, è una regista teatrale italiana, diplomata in regia 
alla Scuola d'arte drammatica Paolo Grassi nel 1996. Lavora come assistente alla regia con Gabriele 

dal Ministero - Dipartimento dello Spettacolo nel settore della ricerca teatrale dal 1997, 
di cui è anche presidente e direttore artistico. Divenuta regista, mette in scena vari classici del teatro  
di parola (come Romeo e Giulietta di Shakespeare, Baccanti di Euripide), nuove drammaturgie  
(Lear, ovvero tutto su mio padre tratto da Re Lear di Shakespeare) e opere liriche. Nelle edizioni 
del 2002 e 2003 è stata membro della giuria del Premio alla vocazione Hystrio. Nel 2009 ha diretto  
La Cimice di Majakowskij al Piccolo Teatro di Milano, dove nel 2010 ha presentato  
Di a da in con su per tra fra Shakespeare.  Per lei il teatro è soprattutto un luogo di relazione dove  
il pubblico colma il lavoro dell’attore: «è l’arte che studia e sublima la relazione tra due esseri umani». 
In questo senso lo spettacolo deve essere considerato solo una piccola parte del gran mondo teatrale 
fatto anche del lavoro di preparazione di uno spettacolo o delle altre destinazioni.

Natalino Balasso è nato a Porto Tolle, in provincia di Rovigo, nel 1960, è un attore, comico 
e scrittore italiano. Autore e attore di teatro, cinema, radio e televisione, ha debuttato in teatro  

 
Attore e scrittore autodidatta e versatile, Natalino Balasso inizia ad esibirsi nei club e nei piccoli teatri 

'80. Nel 1993, grazie alle sue collaborazioni come autore a riviste di umorismo e satira (Comix, Cuore, 
Smemoranda) e alla pubblicazione di un suo libro di racconti surreali dal titolo Operazione buco 
nell'acqua (Sperling & Kupfer editori), viene notato dai produttori di alcune trasmissioni televisive  

con Maurizio Grande con cui scrive un monologo dal titolo Il grande pop corn che sarà rappresentato 
in tutta Italia nel 1994 per la regia di Paola Galassi. Nel 1995, abbandonata l'attività di autore televisivo 
e grazie ad un periodo formativo di circa un anno con l'attore e formatore americano Philip Radice, 

della Commedia dell'Arte e di attualizzazione delle maschere che sfocia in 8 spettacoli da lui scritti 
che narrano la saga de L'isola degli Gnorri, rappresentati alla maniera della Commedia dell'Arte con 
canovacci e scenari sui quali gli attori improvvisano i dialoghi.



foto Laila Pozzo

L’IMPORTANZA DI CHIAMARSI ERNESTO

TEMPO DI CHET

foto Roberto Cifarelli



MACBETH

IN NOME DEL PADRE

foto Luciano Paselli

foto Serena Serrani



Regie Alexander Kratzer       
Bühne Luis Graninger        
Kostüme Alexia Engl
Komposition Markus Kraler, Andreas Schett (Franui)
Video Mike Ramsauer
Licht Hubert Schwaiger
Dramaturgie Ina Tartler, Elisabeth Thaler
Mit Günther Götsch, Christine Lasta, Lukas Lobis, Markus Oberrauch, Anna Unterberger
Ca. 2 Stunden, keine Pause
Ab der 1. Oberschule
Dauer 2 Stunden, keine Pause

ZEITZEUG*INNEN Martha Ebner, Edmund Dellago, Georg Dignös, Anna Gius, Erich Innerebner, 
Hermann Oberparleiter, Marieluise Oberrauch, Anton Rinner, Regina Stockner, Karl Tarfußer

MUSIKER*INNEN Johannes Eder, Andreas Fuetsch, Romed Hopfgartner, Markus Kraler, Angelika Rainer, 
Bettina Rainer, Markus Rainer, Andreas Schett, Martin Senfer, Nikolai Tunkowitsch

Gehen oder bleiben - 1939 ging ein Riss durch die deutschsprachige Südtiroler Bevölkerung. Sie 
wurde vor die Wahl gestellt, ins Deutsche Reich auszuwandern oder in Südtirol zu bleiben und ihre 
deutsche Sprache und Kultur aufzugeben. 80 Jahre danach erinnern sich Zeitzeug*innen an die 
schwere Entscheidung. Optanten, Dableiber, Rücksiedler und Nichtrückoptanten erzählen live auf der 
Bühne von Abschied und Heimat, sie brechen das Schweigen. Ihre persönlichen Geschichten stehen im 
Zentrum des außergewöhnlichen Theaterprojekts „Option. Spuren der Erinnerung“. 

Die Musicbanda Franui aus Osttirol begleitet den Abend mit neu arrangierten Liedern. Ein bewegendes 
Dokumentartheaterstück mit Live-Musik, das Erinnerung, Authentizität und die Kraf des Erzählens 
vereint. Freuen Sie sich anlässlich des 80. Jahrestages auf die letzten zwei Vorstellungen der bislang 
erfolgreichsten Theaterarbeit der Vereinigten Bühnen Bozen.

OPTION. SPUREN
DER ERINNERUNG
IN LINGUA TEDESCA
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GESCHICHTEN NACHSPÜREN
«Die Option stellte die Menschen in Südtirol im Jahre 1939 wahrlich vor eine sehr schwierige 
Entscheidung. Sie hat Menschen entwurzelt, Familien zerrissen und hinterlässt bis heute Spuren  
in der Südtiroler Gesellschaft. Zu diesem Thema gibt es unzählige historische Abwandlungen, fundiert 
recherchierte Filme und vieles mehr. Dies alles ist der Ausgangspunkt für unser Projekt. Wir suchen 
einen persönlichen Zugang zur Option und hören Geschichten von Zeitzeug*innen.
Den Geschichten nachspüren und damit diesen dunklen Punkt der Geschichte von ganz privaten 
Standpunkten aus beleuchten. Dabei geht es nicht so sehr um historische Fakten. Die Menschen, 
egal ob Optanten, Dableiber, Rücksiedler und Nichtrückoptanten erzählen ihr eigenes Schicksal. 
Erinnern sich an ihre Entscheidung und die damit verbundenen Folgen. Dadurch entsteht auf der 
Bühne ein „kleines Südtirol“ der damaligen Zeit. Man sieht die Menschen auf der Bühne, hört ihnen 
zu und fühlt mit ihnen mit. Zusätzlich zu den sogenannten Expert*innen stehen auch bekannte 
Schauspieler*innen aus Südtirol auf der Bühne und spüren ebenfalls der Option in sehr persönlicher 
Art und Weise nach. Außerdem arrangiert die Musicbanda Franui Volksmusik aus der Zeit und belebt 
sie neu. Lauter interessante Bausteine, die wir zu einem sehr interessanten und direkten Theaterabend 
zusammengesetzt haben. Wir alle hören gern Geschichten!.»  
Alexander Kratzer

ALEXANDER KRATZER 
*1971 in Innsbruck, lebt als Regisseur und Autor in Innsbruck und Bozen. Engagements am Theater 
Phönix Linz, Tiroler Landestheater, Schauspielhaus Salzburg, Theater des Kindes Linz, Stadttheater 
Bruneck, Theater an der Efngerstrasse Bern, Theater Baden Baden. An den Vereinigten Bühnen Bozen 
inszenierte er zuletzt Option. Spuren der Erinnerung, Michael Kohlhaas, Bombenjahre, 
antimortina sowie Wir. Heute! Morgen! Europa. Minderheiten und Autonomien im europäischen Kontext.

MUSICBANDA FRANUI 
Die Musiker*innen von Franui aus Osttirol sind europaweit bei bedeutenden Festivals 
und Konzertveranstaltern regelmäßig zu Gast. Neben ihrer Konzerttätigkeit realisierten sie 
Musiktheaterprojekte, u.a. am Wiener Burgtheater und bei den Salzburger Festspielen. An den 
Vereinigten Bühnen Bozen spielten sie 2016 in Bombenjahre und 2018 in Wir. Heute! Morgen! Europa. 
Minderheiten und Autonomien im europäischen Kontext . 



Musical von Andrew Lloyd Webber
Buch und Gesangstexte von Don Black und Christopher Hampton 
Basierend auf dem Film von Billy Wilder 
Deutsch von Michael Kunze 
Musikalische leitung Stephen Lloyd
Regie Rudolf Frey 
Bühne Luis Graninger
Kostüme Aleksandra Kica 
Video Aron Kitzig

Marcel Leemann 
Licht Micha Beyermann
Dramaturgie Ina Tartler, Elisabeth Thaler
Ab der 1. Oberschule
Dauer 2 Stunden, inklusive einer Pause

SUNSET 
BOULEVARD
IN LINGUA TEDESCA

sind ihre glorreichen Zeiten vorbei. Zurückgezogen lebt sie mit ihrem Butler Max von Mayerling in 
ihrer Luxusvilla am Sunset Boulevard und wartet auf ihr großes Comeback. Als sich der mittellose 
Drehbuchautor Joe Gillis auf ihr Anwesen verirrt, wittert sie ihre Chance und überzeugt ihn, ihr selbst 
verfasstes Drehbuch  Salomé zu überarbeiten. Joe zieht bei Norma ein und gerät immer mehr in 
ihre Abhängigkeit. Als er versucht, sich aus ihrem Wahn zu befreien und sie mit der schonungslosen 
Wahrheit konfrontiert, nimmt das Unheil seinen Lauf...
Wie einen Krimi erzählt Billy Wilder in seinem Filmklassiker Sunset Boulevard (1950) die Geschichte 
einer vergessenen Diva, für die es keinen Platz mehr gibt in der schillernden Scheinwelt der Stars. 
Andrew Lloyd Webber hat 1993 aus der melancholischen Geschichte ein durchkomponiertes Musical 

Welt erobert hat.
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Ein „Traum aus Licht“
Ina Tartler: Was begeistert und interessiert Sie an dem Musical?
Rudolf Frey: Besonders gefällt mir, dass die Vorlage (der Film von Billy Wilder) und die Welt in 
der die Geschichte spielt so hervorragend als Musical funktionieren. Reizvoll ist es auch, dass alles aus 
der subjektiven Sicht des Drehbuchautors Joe erzählt wird – eine Art Rückblende. Es entspinnt sich also 
auch vor den Augen des Zuschauers eine Art Drehbuch. Nicht zuletzt hat Webber eine packende Musik 
dafür komponiert, die zugleich satt und glamourös, aber auch unheimlich und dunkel ist.  
Es ist ein durchkomponiertes Musical, das bedeutet hier leitet einen die Musik von Szene zu Szene  

Welches sind Ihrer Meinung nach die wichtigsten Themen?
Das vermutlich wichtigste Thema ist das Scheitern an der Erfüllung des Traumes von Ruhm. 

und kann nicht erkennen, dass ihr Zeit abgelaufen ist, eine neue Art des Films längst den Ton angibt. 
Um diesem Schmerz nicht zu begegnen, umgibt sie sich mit den Geistern der Vergangenheit und 
verrent sich in eine Liebesbeziehung und eine Illusion einer Rückkehr auf die Leinwand. 
Doch letztendlich bleibt alles nur ein „Traum aus Licht“ – wie es im Stück heißt. Das Stück zeigt 
auch wie brutal und schonungslos eine Gesellschaft mit ihren Künstlern umgeht. Hollywood ist hier  
ein Höllenschlund, der alle zu verschlingen droht.
Haben Sie eine Idee für die Umsetzung?  

erfahrbar machen. Das Musical ist ja auch eine Art Krimi oder Thriller – es soll also stets auch etwas 
Unheimliches, Surreales spürbar sein. Darüber hinaus ist es uns ein Anliegen, diese goldene Zeit von 
Hollywood (1950) mit all ihren Licht- und Schattenzeiten auf die Bühne zu bringen.  
Was interessiert Schüler*innen an diesem Musical?  
Ich denke, dass die heutige Jugend viel mit dem Medium Film anfangen kann und sich da mit Sicherheit 
spannende Assoziationen auftun werden. Das Stück bietet darüber hinaus große Shownummern  
und hat neben aller Spannung auch viel Humor.

ANDREW LLOYD WEBBER
*1948 in London, zählt zu den erfolgreichsten Musicalkomponisten unserer Zeit. Mit Musicals wie Jesus 
Christ Superstarì, Evita Cats, Starlight Express und Das Phantom der Oper feierte  er Welterfolge.  
Zudem schrieb er mehrere Filmmusiken, u.a. zu Die Akte Odessa. Webber erhielt zahlreiche Preise  
und Auszeichnungen, darunter mehrere Tony Awards, Grammy Awards, Golden Globes und einen Oscar.

RUDOLF FREY
*1983 in Salzburg, arbeitet als Regisseur für Schauspiel und Musiktheater, zuletzt u.a. an 
der Staatsoper Stuttgart, dem Schauspielhaus Wien & Salzburg, dem Gärtnerplatztheater München,  
der Welsh National Opera, dem Südthüringischen Staatstheater Meiningen und dem Tiroler 
Landestheater. 2013 erhielt er den Kurt-Hübner Regiepreis der Deutschen Akademie 
der Darstellenden Künste. An den Vereinigten Bühnen Bozen inszenierte er Gogols Revisor 
und das Musical West Side Story.

TESTI CONSIGLIATI
Siehe VBB-Homepage ab März 2019.
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SOSTIENI IL TUO TEATRO

CON IL

Se credi nel valore della cultura, puoi fare 
un gesto gratuito e di grande responsabilità: 

scegli di destinare il 5x1000 
al Teatro Stabile di Bolzano.



CALENDARIO 
SPETTACOLI 2018-2019

SCUOLE SPETTACOLO E COMPAGNIA 

SCUOLE PRIMARIE 
I-II CLASSE

SAPORE DI SALE. ODISSEA DI UNA SARDINA
La Baracca – Testoni Ragazzi

I-II CLASSE
CAPPUCCETTO ROSSO

La Luna nel Letto

SCUOLE PRIMARIE 
III-IV-V CLASSE

IL FAMOSO CANTO DI NATALE  
DEL SIGNOR CHARLES DICKENS

III-IV-V CLASSE
LA REGINA DELLE NEVI

Giallo Mare Minimal Teatro

SCUOLE SECONDARIE 
I GRADO

L’UNIVERSO È UN MATERASSO
Compagnia del Sole

I GRADO
ALI

Teatro La Ribalta

SCUOLE SECONDARIE
II GRADO

TEMPO DI CHET
Teatro Stabile di Bolzano

II GRADO
MACBETH

Teatro Stabile di Bolzano - CSC S. Chiara  
Coordinamento Teatrale Trentino

II GRADO
OPTION

Vereinigte Bühnen Bozen

II GRADO
L’IMPORTANZA DI CHIAMARSI ERNESTO

Teatro dell’Elfo

II GRADO
IN NOME DEL PADRE

Teatro Stabile di Bolzano

II GRADO
LA BANCAROTTA

Teatro Stabile di Bolzano

II GRADO
SUNSET BOULEVARD 

Vereinigte Bühnen Bozen



STAGIONE TEATRALE SCUOLE

BOLZANO

TEATRO DATE ORARI POSTI

Teatro Rainerum
28 gennaio 
29 gennaio
30 gennaio

 ore 10.30
ore 10.45

ore 8.45 e 10.45
400

Comunale Gries
12 marzo 
13 marzo
14 marzo

ore 10.30
ore 8.45 e 10.45

ore 10.30
370

Teatro Rainerum

20 novembre 
21 novembre
22 novembre 
23 novembre

ore 10.30
ore 9.00

ore 8.45 e 10.45
ore 10.30

400

Comunale Gries 9 - 10 aprile
11 aprile

ore 8.45 e 10.45
ore 10.30 370

Teatro Rainerum

23 ottobre 
24 ottobre
25 ottobre 
26 ottobre

ore 11.00
ore 9.00

ore 9.00 e 11.00
ore 11.00

400

Comunale Gries
19 - 20 febbraio

21 febbraio
22 febbraio

ore 11.00
ore 9.00 e 11.00

ore 11.00
370

Teatro Comunale
Sala Grande

13 novembre
14 novembre ore 11.00 800

700

Teatro Studio 20 - 21 - 27, 28 novembre ore 11.00 214

Teatro Comunale
Sala Grande 22 febbraio ore 10.00 100

Teatro Comunale
Sala Grande 1 marzo ore 11.00 700

Gries 2 aprile ore 11.00 214

Teatro Studio 14 - 15 - 21 - 22  maggio ore 19.30 214

Teatro Comunale
Sala Grande 21 maggio ore 10.00  100



SCUOLE SPETTACOLO E COMPAGNIA 

SCUOLE PRIMARIE  
I-II CLASSE

SAPORE DI SALE. ODISSEA DI UNA SARDINA
La Baracca – Testoni Ragazzi

I-II CLASSE
CAPPUCCETTO ROSSO

La Luna nel Letto

SCUOLE PRIMARIE  
III-IV-V CLASSE

IL FAMOSO CANTO DI NATALE  
DEL SIGNOR CHARLES DICKENS

III-IV-V CLASSE
LA REGINA DELLE NEVI

Giallo Mare Minimal Teatro

SCUOLE SECONDARIE  
I GRADO

L’UNIVERSO È UN MATERASSO
Compagnia del Sole

I GRADO
ALI

Teatro La Ribalta

SCUOLE SECONDARIE 
II GRADO

IN NOME DEL PADRE
Teatro Stabile di Bolzano

SCUOLE SPETTACOLO E COMPAGNIA 

SCUOLE PRIMARIE  
I-II CLASSE

SAPORE DI SALE. ODISSEA DI UNA SARDINA
La Baracca – Testoni Ragazzi

I-II CLASSE
CAPPUCCETTO ROSSO

La Luna nel Letto

SCUOLE PRIMARIE  
III-IV-V CLASSE

IL FAMOSO CANTO DI NATALE  
DEL SIGNOR CHARLES DICKENS

III-IV-V CLASSE
LA REGINA DELLE NEVI

Giallo Mare Minimal Teatro

SCUOLE SECONDARIE  
I GRADO

L’UNIVERSO È UN MATERASSO
Compagnia del Sole

I GRADO
ALI

Teatro La Ribalta

ISCUOLE SECONDARIE 
II GRADO

IN NOME DEL PADRE
Teatro Stabile di Bolzano



STAGIONE TEATRALE SCUOLE

MERANO

BRUNICO

TEATRO DATE ORARI POSTI

Teatro Puccini 23 gennaio ore 8.45 e 10.45 290

Teatro Puccini 19 - 20 marzo ore 10.30 290

Teatro Puccini 27 novembre
28 novembre

ore 09.00
ore 10.30 290

Teatro Puccini 15 - 16 aprile ore 10.30 290

Teatro Puccini 9 ottobre
10 ottobre

ore 9.00 
ore 11.00 290

Teatro Puccini 5 - 6 febbraio ore 11.00 290

Teatro Puccini 26 marzo ore 11.00 290

TEATRO DATE ORARI POSTI

Haus M. Pacher 24 gennaio ore 8.45 300

Haus M. Pacher 21 marzo ore 10.30 300

Haus M. Pacher 13 novembre ore 8.45 300

Haus M. Pacher 3 aprile ore 10.30 300

Haus M. Pacher 17 ottobre ore 9.00 300

Haus M. Pacher 7 febbraio ore 11.00 300

Haus M. Pacher 11 marzo ore 11.00 300



SCUOLE SPETTACOLO E COMPAGNIA 

SCUOLE PRIMARIE  
I-II CLASSE

SAPORE DI SALE. ODISSEA DI UNA SARDINA
La Baracca – Testoni Ragazzi

I-II CLASSE
CAPPUCCETTO ROSSO

La Luna nel Letto

SCUOLE PRIMARIE  
III-IV-V CLASSE

IL FAMOSO CANTO DI NATALE  
DEL SIGNOR CHARLES DICKENS

III-IV-V CLASSE
LA REGINA DELLE NEVI

Giallo Mare Minimal Teatro

SCUOLE SECONDARIE  
I GRADO

L’UNIVERSO È UN MATERASSO
Compagnia del Sole

I GRADO
ALI

Teatro la Ribalta

SCUOLE SECONDARIE 
II GRADO

IN NOME DEL PADRE
Teatro Stabile di Bolzano

SCUOLE SPETTACOLO E COMPAGNIA 

SCUOLE PRIMARIE  
I-II CLASSE

SAPORE DI SALE. ODISSEA DI UNA SARDINA
La Baracca – Testoni Ragazzi

I-II CLASSE
CAPPUCCETTO ROSSO

La luna nel letto

SCUOLE PRIMARIE  
III-IV-V CLASSE

IL FAMOSO CANTO DI NATALE  
DEL SIGNOR CHARLES DICKENS

III-IV-V CLASSE
LA REGINA DELLE NEVI

Giallo Mare Minimal Teatro

SCUOLE SECONDARIE  
I GRADO

L’UNIVERSO È UN MATERASSO
Compagnia del Sole

I GRADO
ALI

Teatro la Ribalta



STAGIONE TEATRALE SCUOLE

BRESSANONE

VIPITENO

TEATRO DATE ORARI POSTI

Forum 16 novembre ore 10.30 350

Forum 17 gennaio ore 10.30 350

Forum 18 marzo ore 10.30 350

Forum 5 aprile ore 10.30 350

Forum 18 ottobre ore 11.00 350

Forum 8 febbraio ore 11.00 350

Forum 13 marzo ore 11.00 350

TEATRO DATE ORARI POSTI

Teatro Comunale 18 gennaio ore 8.45 300

Teatro Comunale 22 marzo ore 10.30 300

Teatro Comunale 14 novembre ore 8.45 300

Teatro Comunale 4 aprile ore 10.30 300

Teatro Comunale 16 ottobre ore 11.00 300

Teatro Comunale 15 febbraio ore 11.00 300



SCUOLE SPETTACOLO E COMPAGNIA 

SCUOLE PRIMARIE  
I-II CLASSE

SAPORE DI SALE. ODISSEA DI UNA SARDINA
La Baracca – Testoni Ragazzi

I-II CLASSE
CAPPUCCETTO ROSSO

La Luna nel Letto

SCUOLE PRIMARIE  
III-IV-V CLASSE

IL FAMOSO CANTO DI NATALE  
DEL SIGNOR CHARLES DICKENS

III-IV-V CLASSE
LA REGINA DELLE NEVI

Giallo Mare Minimal Teatro

SCUOLE SECONDARIE  
I GRADO

L’UNIVERSO È UN MATERASSO
Compagnia del Sole

I GRADO
ALI

Teatro La Ribalta

SCUOLE SPETTACOLO E COMPAGNIA 

SCUOLE PRIMARIE  
I-II CLASSE

SAPORE DI SALE. ODISSEA DI UNA SARDINA
La Baracca – Testoni Ragazzi

I-II CLASSE
CAPPUCCETTO ROSSO

La Luna nel Letto

SCUOLE PRIMARIE  
III-IV-V CLASSE

IL FAMOSO CANTO DI NATALE  
DEL SIGNOR CHARLES DICKENS

III-IV-V CLASSE
LA REGINA DELLE NEVI

Giallo Mare Minimal Teatro

SCUOLE SECONDARIE  
I GRADO

L’UNIVERSO È UN MATERASSO
Compagnia del Sole



STAGIONE TEATRALE SCUOLE

LAIVES

EGNA

TEATRO DATE ORARI POSTI

Aula Magna
"G. Coseri" 14 gennaio ore 10.30 340

Aula Magna
"G. Coseri" 11 marzo ore 10.30 340

Aula Magna
"G. Coseri" 12 novembre ore 10.30 340

Aula Magna
"G. Coseri" 12 aprile ore 10.30 340

Aula Magna
"G. Coseri" 22 ottobre ore 10.45 340

Aula Magna
"G. Coseri" 11 febbraio ore 10.45 340

TEATRO DATE ORARI POSTI

Haus Unterland 25 gennaio ore 10.45 250

Haus Unterland 15 marzo ore 10.30 250

Haus Unterland 19 novembre ore 10.30 250

Haus Unterland 17 aprile ore 10.30 250

Haus Unterland 8 ottobre ore 11.00 250



SPETTACOLO DATA PREVENDITA
RITIRO BIGLIETTI

ORARIO

TEMPO DI CHET
Teatro Stabile di Bolzano

MACBETH

OPTION
Vereinigte Bühnen Bozen

L'IMPORTANZA 
DI CHIAMARSI ERNESTO
Teatro Stabile di Bolzano

IN NOME DEL PADRE
Teatro Stabile di Bolzano

MERANO 

IN NOME DEL PADRE
Teatro Stabile di Bolzano

LA BANCAROTTA
Teatro Stabile di Bolzano

SUNSET BOULEVARD
Vereinigte Bühnen Bozen

PREVENDITA
DEI BIGLIETTI 
SPETTACOLI DELLE SCUOLE SECONDARIE 
DI II GRADO DI BOLZANO E MERANO



La PREVENDITA avrà luogo presso le casse del Teatro Comunale di Piazza Verdi 40 
per gli spettacoli in visione a Bolzano e presso il Teatro Puccini in Piazza del Teatro 3 
per gli spettacoli in visione a Merano.

QUEST’ANNO SI RICHIEDE PREFERIBILMENTE DI PAGARE CON BONIFICO BANCARIO.

I biglietti prenotati telefonicamente - 
progettualità scolastica Tel. 0471 411403  
intestato a Fondazione Teatro Comunale e Auditorium.

fatto almeno 10 gg prima della rappresentazione, così da poterlo ricevere 
ed organizzare la stampa, indicando:
  la causale di pagamento: titolo spettacolo, ora e luogo
  numero esatto degli studenti paganti e numero di accompagnatori
  quali classi e quale scuola
  nome del referente per la classe o per la prenotazione

Su C/C Filiale Piazza Walther IBAN IT97 B06045 11601 000005400000 e inviando al numero di fax 

all’indirizzo info@ticket.bz.it 
I biglietti potranno essere ritirati il giorno della prevendita presso le casse o tre giorni prima  
dello spettacolo.

 
il cambio biglietto da serale al matinèe presentandosi alla prevendita con l’abbonamento.

IL COSTO DEL BIGLIETTO È DI € 6 PER GLI SPETTACOLI IN LINGUA ITALIANA 
IL COSTO DEL BIGLIETTO È DI € 7 PER GLI SPETTACOLI IN LINGUA TEDESCA

l’esclusione dalla visione dello spettacolo.

Anche quest’anno ci sarà l’opportunità di acquistare due abbonamenti Under 20 (€ 30) 
e 26 (€ 45) al prezzo di uno.

ORARIO CASSE TEATRO COMUNALE, PIAZZA VERDI 40, BOLZANO
Dal martedì al venerdì dalle 11.00 alle 14.00 e dalle 17.00 alle 19.00 
Sabato dalle 11.00 alle 14.00  
Domenica e lunedì chiuso.



LE PRENOTAZIONI SI CONSIDERANO TEMPORANEE FINO ALLA CONFERMA DEFINITIVA 
DA PARTE DELL'UFFICIO PROGETTUALITÀ SCOLASTICA

Per prenotare è necessario rispettare le seguenti scadenze:

PER LE SCUOLE PRIMARIE  
12 OTTOBRE per tutti gli spettacoli in visione 

PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO
24 SETTEMBRE per tutti gli spettacoli in visione 

PER LE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO   
19 OTTOBRE 
17 DICEMBRE per gli spettacoli in visione da gennaio a maggio 2019

tel. 0471 411403, e-mail: progettualitascolastica@provincia.bz.it
Referenti per il teatro Alessandra Munari e Marisa Rizza.
È possibile consultare il calendario, il programma degli spettacoli ed eventuali copioni sul sito 
dell’Intendenza scolastica: 
www.provincia.bz.it/intendenza-scolastica/progetti/teatro-progetto.asp

Si ricorda agli insegnanti delle scuole primarie e secondarie di I grado di Merano che la capienza 
del Teatro Puccini è di 290 posti. Gli insegnanti dovranno dare la precedenza agli studenti per  
i sti a sedere.

PRENOTAZIONI



OFFICINA TEATRO

Il progetto prevede lo svolgimento, in orario curricolare, di laboratori di educazione teatrale che si 
articoleranno in una serie di attività didattiche da parte degli operatori nelle classi aderenti all’iniziativa,  
in collaborazione con le/i dirigenti ed insegnanti degli istituti coinvolti. Gli interventi degli operatori nelle 
classi avranno cadenza settimanale in un periodo compreso tra ottobre 2018 e giugno 2019,  
da concordarsi con gli insegnanti referenti. I laboratori si concluderanno con l’eventuale realizzazione  
di una rassegna di saggi presentati ad un pubblico formato dai famigliari  degli alunni, dai docenti  
e dai dirigenti scolastici in sedi teatrali messe a disposizione dalle scuole e dal Teatro Comunale di Bolzano.  
Per le adesioni ai laboratori si prega di rivolgersi: 

  Per le scuole primarie e secondarie di primo grado in lingua italiana e tedesca di Bolzano 
 alla Sig.ra Lara Valentini  

lara.valentini@comune.bolzano.it
  Per le scuole primarie e secondarie di primo grado in lingua italiana della Provincia (non 
della città di Bolzano) all’  della Provincia Autonoma di Bolzano, 
progettualitascolastica@provincia.bz.it

  Per le scuole secondarie di secondo grado in lingua italiana di Bolzano e della Provincia 
 al Sig. Gianluca Iocolano  

g.iocolano@teatro-bolzano.it

Das Projekt sieht Theaterwerkstätten vor, die während der Unterrichtszeit von Fachleuten in den 
Klassen in Absprache mit den Schuldirektorinnen/Schuldirektoren und Lehrpersonen durchgeführt 
werden. Diese Werkstätten werden einmal wöchentlich im Zeitraum zwischen Oktober 2017 und Juni 

und andere Interessierte in den Theatern eingeladen sind, die von den Schulen 
und der Gemeinde Bozen. 

  Für die Anfragen der Grund- und Mittelschulen von Bozen in deutscher und italienischer 
Sprache an Frau Lara Valentini, Gemeinde Bozen, Amt für Schule und Freizeit, Mailadresse:  
lara.valentini@gemeinde.bozen.it 

  Für die Anfragen der Grund- und Mittelschulen in italienischer Sprache der Provinz 
(nicht der Stadt Bozen) an Autonome Provinz Bozen, Amt für Schulprojekte, Mailadresse: 
progettualitascolastica@provincia.bz.it

  Für die Anfragen der Oberschulen von Bozen und der Provinz an Herr Gianluca Iocolano, 
Teatro Stabile di Bolzano, Mailadresse g.iocolano@teatro-bolzano.it

OFFICINA
TEATRO 
LABORATORI TEATRALI PER LE SCUOLE
PRIMARIE E SECONDARIE DI I E II GRADO



nella pedagogia teatrale, in collaborazione con Associazione Theatraki; un lavoro intenso che attraverso 

Destinatari: ragazzi dai 6 ai 13 anni
Modalità: 15, 20 o 30 ore totali per laboratorio, con frequenza settimanale o bisettimanale 
da concordare tra insegnante e operatore, con possibilità di saggio conclusivo o lezione aperta 
al pubblico.

ANNA LETIZIA AGUANNO 
Interiorizzare vivendo emozioni. Ogni singolo bambino viene stimolato a prendere coscienza 
delle proprie potenzialità espressive e dell’importanza che riveste nel gruppo, attraverso
una relazione empatica personale l’operatore guida l’azione attraverso l’entusiasmo più ancora 
che con le indicazioni. L’uso di tecniche teatrali adatte all’età fa da sfondo all’acquisizione 

MARGHERITA BRAUNHOFER 
Die Arbeit geht aus vom Spiel mit Körper, Atem, Stimme und Sprache, geht über zu Handeln 

Theater. Dabei soll Gemeinschaft gestärkt und zugleich aussagekräftiges Theater gezeigt werden. Balladen, 
Geschichten, Texte, Theaterstücke können zu “Theater” verarbeitet werden. Der Musik wird eine wichtige 
Rolle zuerkannt.

SAMUEL FERRO 
Utilizzare il linguaggio teatrale con i bambini a scuola è un’esperienza meravigliosa, ricca di stimoli e 
forme creative. Il percorso non si pone l’obiettivo di creare piccoli attori, ma intende facilitare i rapporti 
interpersonali tra coetanei. Partendo proprio dagli stessi bambini, dalla loro teatralità spontanea, 

e del corpo insegnante pezzi teatrali su temi generali.

BARBARA FINGERLE 
Con gli strumenti teatrali, come il gioco, l’improvvisazione e la scoperta del linguaggio del corpo 
e della voce, cerca di far scoprire, attraverso sguardi diversi, le potenzialità creative e di relazione 
di ognuno. Indaga e sperimenta i meccanismi del comico, in quanto esercizio di autenticità, 
ritmo e leggerezza. Così si sviluppano i laboratori teatrali nei quali ci si confronta con
la consapevolezza e il piacere di lavorare in gruppo.

OFFICINA
TEATRO 
LABORATORI TEATRALI PER LE SCUOLE 
PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO



OFFICINA TEATRO

MICHELE FIOCCHI
Ha un approccio all’arte teatrale attraverso l’espressione corporea, come apprendimento degli elementi 
base del movimento del corpo, fondamento della presenza di scena, ponendo in primo piano la ricerca 

percorso che con esercizi di autocontrollo, intrecciati ad altri di carattere ludico portino alla creazione 
teatrale, sia riguardo testi noti, che inediti, e frutto di elaborazioni anche di argomenti generali.

ASTRID GÄRBER 
Ich sehe Theater als eine kleine Insel der Seligkeit; eine Insel in der schnelllebigen Kindheit und 

beschäftigen: Körper, Beziehungen, Wahrnehmung, Spaß, Ruhe, Vertrauen und soziales Bewusstsein. 
Die Auseinandersetzung damit passiert in der theaterpädagogischen Arbeit: alle Freiheiten sind erlaubt, 
um sich szenisch mit Geschichten und Figuren auseinanderzusetzen. Phantasie und Kreativität werden 
geweckt und die „Insel der Seligkeit“ entsteht, in der die Kinder und Jugendlichen an sich selbst durch 
neue Erfahrungen wachsen können, wenn sie wollen. Welch eine Wohltat!

PAOLA GUERRA 
La scuola si fa corpo e il corpo entra in connessione con il mondo scolastico arricchendolo di esperienza 
artistica, linguistica ed espressiva. Impariamo a “fare” teatro come si impara una nuova lingua completa, 
complessa, articolata ed immensamente giocosa.

ALEXANDRA HOFER 
Stückerarbeitung und Inszenierung klassischer und zeitgenössischer Kinder- und Jugendliteratur, 
oder Entwicklung von Eigenproduktionen ausgehend von einem bestimmten Thema, einem Gedicht, 
einem Bild usw. Arbeit an sozialen Brennpunkten und Themen, oder sprachlich-expressive Projekte 

inhaltliche sowie pädagogische Anteile gleichermaßen ein.

GRAZIANO HUELLER 
Voce, movimento e fantasia, gli elementi, le colonne, con cui introduce e conduce al teatro bambine/i  
e ragazze/i di tutte le età. Attraverso il giocare agendo con la voce (formazione in Sprachgestaltung, Arte 
della Parola), con il movimento nello spazio (esperienza di teatro di strada, teatro ragazzi, teatro danza, 
clown, oltre alla prosa classica) e la fantasia (improvvisazione, ricerca del personaggio, immaginazione 
interiore), si sviluppano i suoi laboratori teatrali verso creazioni artistiche. 

SANDRA PASSARELLO 
Il gioco teatrale per lei è soprattutto un’esplorazione dell’essere umano. Fin da bambini si può scoprire 
con gioia e stupore il proprio corpo, la propria voce e la propria creatività nella relazione 
con gli altri. Ogni laboratorio viene condotto partendo quindi dalla scoperta di noi e del nostro modo  

DORIS PLANKL 

und kreatives Potential in den verschiedenen Ausdrucksformen wie Gestik, Mimik, Bewegung und 
Stimme. Darauf aufbauend nähern wir uns dem szenischen Spiel, dem Tanz, der Sprache, den Texten 
und Geschichten, die dem Alter und dem Interesse der Kinder- und Jugendlichen entsprechen.

KLAUS SACCARDO 
Nei suoi laboratori privilegia la dimensione della coralità, attraverso un percorso che parte  
dalla consapevolezza del sé e si estende verso il gruppo. Intende il corpo come primo strumento 
espressivo, valorizzando l’individualità di ciascuno. Gli spettacoli sono creazioni che nascono  
dal percorso e dal contesto e spesso le drammaturgie si costruiscono nel percorso stesso,  
in dialogo con i ragazzi e con gli insegnanti.



un lavoro intenso e concentrato che, attraverso varie tecniche e tipologie permettono ai partecipanti  

Destinatari: ragazzi dai 14 ai 19 anni
Modalità: 10 incontri da 2 ore a cadenza settimanale
Periodo: da concordare in base alle esigenze della scuola e dei docenti.

BOOK TRAILER 
A cura di Cooperativa Lyra 
Un viaggio alla scoperta dei generi letterari, dei classici o semplicemente dei libri che abbiamo amato  
o che impareremo ad amare. Un avvicinamento inusuale alla letteratura di ieri e di oggi. 
Un genere letterario è un modo per catalogare un libro, uno strumento mnemonico che ci aiuta 
a pescare il libro giusto nel momento giusto. Ma un libro non è materia inerte: si trasforma, si adatta  
a noi, si insinua nella nostra vita e ne diventa parte: vive, insomma.

 
il suo anche se il libro è lo stesso. È un montaggio emotivo, inconscio, personalissimo. Proviamo allora  
a condividere questo piccolo trailer con altre persone che hanno letto quel libro... rimontiamolo 
insieme per scoprire di più, per trovare sfumature che non abbiamo colto e poi mostriamo questo 
nuovo trailer a chi, quel libro, ancora non l’ha letto; stuzzichiamo la sua curiosità, spingiamolo a entrare 
in una biblioteca o in una libreria in cerca di quel libro.
BOOK TRAILER è un laboratorio in cui la letteratura e i sui ingranaggi si uniscono alle tecniche teatrali 
ma il cui motore è la passione comune per la lettura.

Obiettivi: 
  Avvicinare i ragazzi alla lettura in modo non convenzionale. 
  Fornire ai ragazzi alcuni strumenti preziosi di comunicazione. 

 
  Favorire l’aggregazione e la socializzazione.

OFFICINA
TEATRO 
LABORATORI TEATRALI PER 
LE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO



OFFICINA TEATRO

IL TESTO: INDAGINE FISICA E VOCALE 
Flora Sarrubbo
La realtà che ci circonda è composta di diversi elementi; una giornata piovosa ha un ritmo, un colore, 
una musica, un’immagine, un insieme di parole. Questa realtà può essere osservata e scomposta nelle 
sue parti costituenti. Indagare un testo è scomporlo nello stesso modo, per approfondirlo 
e ricomporlo attraverso un montaggio, a volte casuale e a prima vista senza connessioni logiche.

sul testo prevede un incontro con le nostre svariate possibilità espressive, attraverso strumenti quali 
corpo e voce, che non sempre conosciamo a fondo e che nell’indagine proposta non cesseranno mai  
di sorprenderci. 

Obiettivi: 
  Avvicinare i ragazzi alla lettura in modo non convenzionale. 
  Fornire ai ragazzi alcuni strumenti preziosi di comunicazione.
  Sviluppare capacità ritmiche e utilizzo del proprio corpo.

IL MITO E IL POTERE DELLA NARRAZIONE 
Diletta La Rosa

 
e tecnologica, ha interpretato la realtà in modo fantastico e simbolico. Anche se la varietà dei racconti 

a cui il mito fa riferimento accomunano tutta l'umanità. Il mito, quindi, come movimento del pensiero 
e dell'anima, come immaginazione instancabile, come desiderio di conoscenza. L'indeterminatezza 

ai giorni nostri. Ma nella nostra società abbiamo ancora la necessità di costruire dei miti? Chi sono 
adesso gli Eroi? Come rispondiamo alle domande che l'uomo si è sempre posto? O forse abbiamo 
già tutte le risposte? Forse la narrazione può non rispondere più a domande di cui oggi conosciamo 

Inevitabilmente ci siamo evoluti e c'è bisogno di un nuovo modo di raccontare i nostri miti,  
c'è ancora bisogno di un confronto tra l'atavico e il nuovo per scoprire la nostra identità.  
E il teatro non può che aiutare in questa scoperta personale e collettiva.

Obiettivi: 
  Avvicinare i ragazzi alla lettura in modo non convenzionale. 
  Sviluppareuna capacità di analisi critica individuando nel testo temi e domande attraverso 
il confronto di materiali diversi. 

  Mettere in gioco la propria personalità e immaginazione e indagare il proprio pensiero.

IMPROVVISAZIONE E COMPOSIZIONE 
Thomas Rizzoli
Attraverso diversi giochi gli studenti imparano a lavorare in gruppo, allenando la concentrazione 

muoiono in pochi minuti. I partecipanti si confrontano con situazioni di tutti i giorni e possono dare 
sfogo alla propria fantasia. Nella seconda parte del laboratorio gli studenti scrivono un tema, basato 
su un argomento preciso scelto assieme a loro. Partendo da questi testi verrà sviluppato un piccolo 
pezzo teatrale. Nasceranno piccole scene, storie astratte, canzoni e poesie, che daranno agli alunni 
la possibilità di dare spazio alle proprie idee. Alla loro creatività e alla loro fantasia non verranno posti 
limiti. I ragazzi si potranno anche dirigere e mettere in scena a vicenda. 

Obiettivi: 
  Stimolare la curiosità, il lavoro di squadra e la concentrazione. 
  Sviluppare il coraggio, la dinamica di gruppo e la comunicazione tramite il corpo, 
la voce e la parola. 



IL CORPO ESTREMO E I RAPPORTI DI FORZA 
Chiara Visca
Attivando personalmente il proprio corpo e la propria immaginazione in un’improvvisazione guidata  

Per rendere più rapida e comprensibile quest’esperienza è utile passare attraverso l’esagerazione 
e l’estremizzazione. In questo senso il laboratorio utilizzerà giochi ed esercizi mutuati alle tecniche 
del Teatro Fisico quali la scomposizione e l’analisi del movimento, l’improvvisazione, la Commedia 
dell’Arte e la Clownerie.

Obiettivi:
  Potenziare la propria espressività attraverso l’analisi e la scomposizione del movimento

   estremizzato. 
  Attraverso il linguaggio grottesco e ironico fornire una valida alternativa nella risoluzione 

   di rapporti di forza o in situazioni di contatto con la diversità.

LA CREATIVITÀ TEATRALE
Andrea Bernard
Cos’è un processo creativo? Come si arriva a ideare una nuova produzione teatrale? 
La regia, le scene, i costumi, le luci ma anche i personaggi necessitano di un processo creativo 
per arrivare ad essere come li vediamo sul palco da spettatori.
Questo laboratorio intende stimolare gli studenti ad aprire le proprie menti attraverso lo sviluppo 
di alcuni esercizi di creatività. Partendo dal proprio bagaglio culturale gli studenti dovranno sviluppare  
la propria fantasia rendendola cosa pratica e tangibile. Lo scopo sarà quindi quello 
di comprendere cosa ci sta dietro una mente creativa e come poter sviluppare quella personale. 
Sviluppare la fantasia può essere utile non solo all’arte, ma per la vita in generale.  

Obiettivi:
  Fornire ai ragazzi alcuni strumenti preziosi di comunicazione. 

 
  Favorire l’aggregazione e la socializzazione.

INTERPRETARE LA SCENA
Paolo Grossi

emotivi e psicologici di diversi personaggi, esternando così la propria emotività e i propri pensieri. 
In quanti modi si può leggere una scena? In un viaggio attraverso la drammaturgia di Pinter 

si mescolano profondamente così anche noi proveremo a scrivere una scena tratta da un momento  
di vita quotidiana ma cercando di capire quale ingrediente segreto la può rendere teatrale.

Obiettivi:
  Sviluppare capacità di lavorare in gruppo migliorando l’ascolto reciproco. 
  
  Sviluppare la creatività e l’immaginazione.
  Approcciarsi alla recitazione senza giudizi o preconcetti.



OFFICINA TEATRO

IO SONO QUI. SCRITTURA, LETTURA E NARRAZIONE 
PER RISCOPRIRE L VALORE DELLA RELAZIONE CON L’ALTRO.
Lucas da Tos 
In un’epoca dove tutto è immediato, dove condivisione è la parola d’ordine e quindi tutto è pubblico, 
cosa rimane a noi di personale? I ricordi. Il nostro passato. Le nostre storie. Ma quest’epoca, in cui 
si comunica con motti e citazioni, è davvero tanto diversa? In cosa realmente siamo diversi dai nostri 

la lettura e analisi di alcuni dei testi teatrali più importanti della nostra storia possiamo porci nuove 
e antiche domande e, forse, vedere il nostro mondo con occhi diversi. Attraverso la narrazione 
e riscrittura delle nostre storie, del nostro passato, andare a riscoprire qualcosa che molto spesso 
dimentichiamo e trovare una nostra personale risposta alla domanda “cosa devo condividere oggi?” 
Forse il teatro non può dare una risposta a tutte queste domande, ma può insegnarci che a volte 
ascoltare può essere molto prezioso. 

Obiettivi:

  Sviluppare capacità ritmiche e utilizzo del proprio corpo. 
  Stimolare la curiosità, il lavoro di squadra e la concentrazione. 

VOCE, SUONO E PAROLA. ALLA SCOPERTA DELL’ESPRESSIVITÀ,  
UN PERCORSO DI CONSAPEVOLEZZA SUL PROPRIO STRUMENTO SONORO.
A cura di Cooperativa Lyra

e riscoprire la voce, questo potentissimo mezzo espressivo ed emozionale. Un piccolo grande viaggio 
esplorativo in equilibrio sulle corde vocali dal semplice suono inarticolato alla parola come veicolo emotivo 
ed emozionale; dal corretto utilizzo del mezzo vocale (respirazione, postura, articolazione, emissione, ...) 
allo studio di un personaggio attraverso la sua vocalità. Da semplici giochi musicali a improvvisazioni sul 
ritmo; dal coro come strumento di ascolto al recitare con la musica o contro la musica; dal canto al recitar 
cantando sino a scoprire il ritmo e la musica che c'è in ogni forma di espressione.

Obiettivi:
  Riconoscersi nella fase del cambiamento vocale.
  Farsi sentire per farsi capire.
  Migliorare la performatività comunicativa.

COSTUMI ADATTI
Elena Beccaro

e psicologiche precise. Studiare i personaggi attraverso la realizzazione di un moodboard  

Obiettivi:
  Tradurre praticamente una suggestione visiva. 
  Stimolare la curiosità, il lavoro di squadra e la concentrazione.



foto Anna Cerrato



GIOVANI IN SCENA

L’undicesima edizione di Giovani in scena, il corso di teatro organizzato dal Teatro Stabile  
di Bolzano e dal Centro di cultura giovanile Vintola 18 con il sostegno del Dipartimento alla Cultura 
italiana della Provincia Autonoma di Bolzano sarà destinato a ragazze e ragazzi in età compresa 
tra i 20 e i 26 anni. Questa nuova edizione di Giovani in scena è realizzata in collaborazione con 
la Libera Università di Bolzano. Destinato a 20 giovani, universitari e non, il corso si svolge lungo 
tutta la stagione teatrale dal 22 ottobre 2018 al 29 maggio 2019, prevede 106 ore di laboratorio 
e la visione di 10 spettacoli della Stagione dello Stabile. Al monte ore si aggiungono le prove per 

di svolgimento del corso, un’occasione unica per acquisire una solida base per la conoscenza 
dei linguaggi del teatro. Il primo modulo consiste in alcuni incontri con i professionisti del teatro, 
registi, attori, drammaturghi come Leo Muscato, Serena Sinigaglia, Marco Paolini e Gabriele 
Vacis e Mario Perrotta: sotto la loro guida gli iscritti assisteranno alle prove aperte degli 
spettacoli prodotti dal Teatro Stabile di Bolzano e parteciperanno a workshop intensivi di regia  
e drammaturgia. Il secondo modulo è un laboratorio teatrale per apprendere e sperimentare  
le tecniche di base per l’uso espressivo della voce e del corpo. Il percorso laboratoriale è tenuto 
da Flora Sarrubbo in collaborazione con Diletta La Rosa e Lucas Da Tos che accompagneranno 
i partecipanti lungo tutto il percorso didattico. Il corso prevede un saggio conclusivo aperto alla 
cittadinanza. Le lezioni si svolgeranno negli spazi del Teatro Comunale di Bolzano e del Centro 
di cultura giovanile Vintola 18. La quota di iscrizione è di € 280, va versata interamente prima 
dell’inizio del corso, non sarà in nessun caso restituita e include l’abbonamento per la stagione 
2018/19 del Teatro Stabile di Bolzano e l’assicurazione per eventuali infortuni.  

Le iscrizioni dovranno pervenire entro venerdì 12 ottobre 2018 attraverso il sito del teatro 
www.teatro-bolzano.it

Destinatari: 20 giovani tra i 20 e i 26 anni
Monte ore: 106 
Periodo di svolgimento: dal 22 ottobre 2018 al 29 maggio 2019 lunedì e mercoledì dalle 17.00 alle 19.00
Docenti: Flora Sarrubbo, Diletta La Rosa e Lucas Da Tos 

 I biglietti sono acquistabili a partire da martedì 7 maggio 2019 negli orari di biglietteria  
del Teatro Comunale di Bolzano dal martedì al venerdì 11.00-14.00 e 17.00-19.00 e il sabato 11.00-14.00 
(Tel. cassa 0471 053800). On-line sul sito: www.teatro-bolzano.it
Luogo di svolgimento: Teatro Comunale di Bolzano e Centro di cultura giovanile Vintola 18
Iscrizioni: entro venerdì 12 ottobre 2018 sul sito del teatro
Colloqui di selezione: 17 e 18 ottobre 2018
Quota di iscrizione: € 280 (comprende l’abbonamento ai 10 spettacoli della Stagione 2018-2019)

CENTRO DI CULTURA GIOVANILE VINTOLA 18 Via Vintola 18|Tel. 0471 978418 
TEATRO STABILE DI BOLZANO Piazza Verdi 40|Tel. 0471 301566

INFORMAZIONI

GIOVANI IN SCENA

CORSO DI TEATRO 20-26 ANNI



foto Luca Fedrizzi



Una fucina in cui scoprire e sperimentare il teatro: la terza edizione di Giovani in scena Young, 
sarà destinata a 20 giovani tra i 14 e i 19 anni. Il corso è organizzato dal Teatro Stabile di Bolzano  
e dal Centro di cultura giovanile Vintola 18 con il sostegno del Dipartimento alla Cultura italiana 
della Provincia Autonoma di Bolzano. Il progetto si pone l’obiettivo di avvicinare le ragazze e i ragazzi 
al teatro in modo intensivo e diretto. Giovani in scena Young
partecipanti a confrontarsi con le forme espressive più rilevanti del teatro, analizzate da molteplici 
punti di vista, grazie a incontri, letture, riferimenti culturali contemporanei e pratiche laboratoriali, 
tenute da un team di quattro formatori. Il corso si svolge lungo la stagione teatrale dal 23 ottobre 
2018 al 30 maggio 2019, prevede 104 ore di laboratorio e la visione di 10 spettacoli delle stagioni del 
Teatro Stabile di Bolzano. Al monte ore si aggiungono le prove per il saggio che concluderà il percorso 
formativo. Due i moduli fondamentali che si intrecciano durante gli otto mesi di svolgimento pensati 

consiste in alcuni incontri con i professionisti del teatro, registi, attori, drammaturghi, come Leo 
Muscato, Marco Paolini e Gabriele Vacis, Serena Sinigaglia e Mario Perrotta: sotto la loro guida 
i partecipanti assisteranno alle prove aperte degli spettacoli prodotti dal Teatro Stabile di Bolzano e 
parteciperanno a workshop intensivi di regia e drammaturgia. Il secondo modulo è un laboratorio 
teatrale in cui apprendere e sperimentare le tecniche di base per l’uso espressivo della voce e del 
corpo. Il percorso laboratoriale è tenuto da Chiara Visca in collaborazione con Diletta La Rosa e Lucas 
Da Tos che accompagneranno i partecipanti lungo tutto il percorso didattico che si concluderà con un 

svolgeranno negli spazi del Teatro Comunale di Bolzano e del Centro di cultura giovanile Vintola 18.  
La quota di iscrizione è di € 280, va versata interamente prima dell’inizio del corso, non sarà in nessun 
caso restituita e include l’abbonamento per la stagione 2018/19 del Teatro Stabile di Bolzano e 
l’assicurazione per eventuali infortuni. 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro venerdì 12 ottobre 2018 attraverso il sito del teatro 
www.teatro-bolzano.it

Destinatari: 20 giovani tra i 14 e i 19 anni
Monte ore: 104 
Periodo di svolgimento: dal 23 ottobre 2018 al 30 maggio 2019 martedì e giovedì dalle 17.00 alle 19.00
Docenti: Chiara Visca, Diletta La Rosa e Lucas Da Tos 

 I biglietti sono acquistabili a partire da martedì 7 maggio 2019 negli orari di biglietteria del 
Teatro Comunale di Bolzano dal martedì al venerdì 11.00-14.00 e 17.00-19.00 e il sabato 11.00-14.00  
(Tel. cassa 0471 053800) On-line sul sito: www.teatro-bolzano.it
Luogo di svolgimento: Teatro Comunale di Bolzano e Centro di cultura giovanile Vintola 18
Iscrizioni: entro venerdì 12 ottobre 2018 sul sito del teatro
Colloqui di selezione: 18 e 19 ottobre 2018
Quota di iscrizione: € 280 (comprende l’abbonamento ai 10 spettacoli della Stagione 2018-2019)

YOUNG

GIOVANI IN SCENA

CORSO DI TEATRO 14-19 ANNI

GIOVANI IN SCENA

CENTRO DI CULTURA GIOVANILE VINTOLA 18 Via Vintola 18|Tel. 0471 978418 
TEATRO STABILE DI BOLZANO Piazza Verdi 40|Tel. 0471 301566

INFORMAZIONI



Il progetto Sottosopra il teatro prosegue anche per la stagione 2018-2019 proponendo a Bolzano 
laboratori di grande qualità oltre a tre appuntamenti Dietro le Quinte. 
Anche quest’anno l’organizzazione dell’iniziativa si svolgerà grazie alla collaborazione tra il Teatro 
Stabile di Bolzano e il Centro di cultura giovanile Vintola 18 con il sostegno del Dipartimento alla 

l’arte e l’artigianato del teatro, raccontati e vissuti attraverso dei laboratori intensivi. Una bottega 
del teatro da vivere in prima persona.
Rispetto al canonico format di corso di teatro, Sottosopra il teatro si struttura in una serie 

Per farlo saranno coinvolti formatori esperti a livello nazionale. 
Sottosopra il teatro
delle tre produzioni dello Stabile di Bolzano Tempo di CHET, Macbeth e La Bancarotta, 
accompagnati dai registi Leo Muscato e Serena Sinigaglia che condurranno i partecipanti Dietro 
le quinte dei tre spettacoli teatrali.

Il costo della partecipazione ad ogni appuntamento “Dietro le quinte” è di € 8 e include la visione 
dello spettacolo.

SOTTOSOPRA
IL TEATRO
LABORATORI 
DA PALCOSCENICO 2018-2019
BOLZANO 



SOTTOSOPRA IL TEATRO

PROGRAMMA

INFO E ISCRIZIONI ON-LINE 
www.teatro-bolzano.it/scuolaeformazione 

TEATRO STABILE DI BOLZANO Piazza Verdi 40, Bolzano 
Tel. 0471 301566| g.iocolano@teatro-bolzano.it

CENTRO DI CULTURA GIOVANILE VINTOLA 18  Via Vintola 18, Bolzano
Tel. 0471 978418| 

Venerdì 9 novembre  
h. 18.00 
Teatro Comunale - Piazza Verdi
Sala Grande

Venerdì 16 novembre  
h. 18.00
Teatro Comunale - Piazza Verdi
Sala Grande

Venerdì 10 maggio  
h. 18.00
Teatro Comunale - Piazza Verdi
Sala Grande

DIETRO LE QUINTE 
di Tempo di CHET. La versione di Chet Baker.
Una possibilità rara ed emozionante per sbirciare dietro 
le quinte e vedere come nasce uno spettacolo. In occasione 
dell’allestimento della produzione del Teatro Stabile 
di Bolzano Tempo di CHET. La versione di Chet Baker 
il regista e co-autore dello spettacolo Leo Muscato svelerà 
ai partecipanti tutti i segreti del “Dietro le quinte”.
Con LEO MUSCATO 

DIETRO LE QUINTE
di Macbeth. 
Un’occasione per conoscere il pensiero e le riflessioni 
che hanno condotto alla messa in scena del Macbeth 
di William Shakespeare, diretto da Serena Sinigaglia. 
Una possibilità rara ed emozionante per confrontarsi con 
la regista della produzione del Teatro Stabile di Bolzano 
che svelerà ai partecipanti i segreti del “Dietro le quinte” 
di questo spettacolo. 
Con SERENA SINIGAGLIA

DIETRO LE QUINTE
de La Bancarotta.
Una possibilità rara ed emozionante per sbirciare dietro 
le quinte e vedere come nasce uno spettacolo. Serena 
Sinigaglia condurrà tutti gli interessati alla scoperta 
de La Bancarotta, spettacolo scritto da Vitaliano Trevisan 
e da lei diretto, svelando le principali scelte registiche 
che hanno portato all’allestimento. 
Con SERENA SINIGAGLIA



Per quanto riguarda la fruizione degli spettacoli proposti in tutte le stagioni del Teatro Stabile 
di Bolzano, le agevolazioni sui prezzi dei biglietti e degli abbonamenti prevedono anche quest’anno  
un secondo abbonamento in omaggio per tutti gli under 20 e under 26 che sottoscriveranno  
un abbonamento alla stagione a Bolzano, Merano, Bressanone, Brunico e Vipiteno.

Prezzo del biglietto per singolo spettacolo: € 6 
Prezzo del biglietto per singolo spettacolo: € 9 

ABBONAMENTO “UNDER 20” per il cartellone del Teatro Stabile così articolato: 
Bolzano Teatro Comunale, 10 spettacoli a € 45 (platea) + 3 buoni 
Bolzano Teatro Comunale, 10 spettacoli a € 30 (galleria) + 3 buoni 
Merano Teatro Puccini, 11 spettacoli a € 30 + 2 buoni 
Brunico Haus Michael Pacher, 8 spettacoli a € 20 + 2 buoni 
Bressanone Forum, 10 spettacoli a € 20 + 2 buoni 
Vipiteno Teatro Comunale, 8 spettacoli a € 20 + 2 buoni

ABBONAMENTO “UNDER 26” per il cartellone del Teatro Stabile così articolato:
Bolzano Teatro Comunale, 10 spettacoli a € 65 (platea) + 3 buoni 
Bolzano Teatro Comunale, 10 spettacoli a € 45 (galleria) + 3 buoni 
Merano Teatro Puccini, 11 spettacoli a € 45 + 2 buoni 
Brunico Haus Michael Pacher, 8 spettacoli a € 30 + 2 buoni 
Bressanone Forum, 10 spettacoli a € 30 + 2 buoni 
Vipiteno Teatro Comunale, 8 spettacoli a € 30 + 2 buoni

 
VISITE GUIDATE AL TEATRO COMUNALE DI BOLZANO
Le visite sono a cura della Fondazione Teatro Comunale e Auditorium. 
Le scuole interessate possono chiedere informazioni telefonando 
allo 0471 304126 o visitando il sito www.fondazioneteatro.bolzano.it

DIETRO LE QUINTE 
È possibile incontrare i registi/attori in orario scolastico, dei seguenti spettacoli Il Tempo di Chet,  
In nome del padre, La Bancarotta, previo appuntamento, inviando una mail a i.vitulo@teatro-bolzano.it

Ulteriori informazioni sul programma della stagione 
si potranno trovare consultando il sito www.teatro-bolzano.it SEGUICI SU:

ABBONAMENTI
UNDER 20 E UNDER 26 
STAGIONE TEATRALE 2018-2019



INTENDENZA SCOLASTICA ITALIANA -  
PRENOTAZIONE PER VISIONE SPETTACOLI RASSEGNA W IL TEATRO!
Alessandra Munari e Marisa Rizza - progettualitascolastica@provincia.bz.it | Tel. 0471 411403 
via del Ronco 2 (VI piano), Bolzano 

UFFICIO SCUOLA E DEL TEMPO LIBERO - Sede municipale Bolzano 
PRENOTAZIONE PER LABORATORI SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE I GRADO DI BOLZANO 
Lara Valentini - lara.valentini@comune.bolzano.it  | Tel. 0471 997 410 
Vicolo Gumer 7 (IV piano, stanza 413), Bolzano

UFFICIO PROGETTUALITÀ SCOLASTICA
PRENOTAZIONE PER LABORATORI SCUOLE PRIMARIE SECONDARIE I E II GRADO 
FUORI PROVINCIA
Alessandra Munari e Marisa Rizza - progettualitascolastica@provincia.bz.it | Tel. 0471-411403 | Fax 0471-411229  

TEATRO STABILE DI BOLZANO –  
Irene Vitulo - i.vitulo@teatro-bolzano.it | Tel. 0471 301566 | Fax 0471 327525 |Cell 338 4838597 
Piazza Verdi 40 (IV piano), Bolzano

CORSI GIOVANI IN SCENA, 
CORSO GIOVANI IN SCENA YOUNG  
LABORATORI SCUOLE SECONDARIE II GRADO E SOTTOSOPRA
INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Gianluca Iocolano - g.iocolano@teatro-bolzano.it | Tel. 0471 301566 | Fax 0471 327525 
www.teatro-bolzano.it | www.provincia.bz.it/cultura

CONTATTI
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IL FAMOSO CANTO DI NATALE DEL SIG. CHARLES DICKENS
TEMPO DI CHET
IL FAMOSO CANTO DI NATALE DEL SIG. CHARLES DICKENS
TEMPO DI CHET 
IL FAMOSO CANTO DI NATALE DEL SIG. CHARLES DICKENS
IL FAMOSO CANTO DI NATALE DEL SIG. CHARLES DICKENS 
IL FAMOSO CANTO DI NATALE DEL SIG. CHARLES DICKENS 
IL FAMOSO CANTO DI NATALE DEL SIG. CHARLES DICKENS
MACBETH
IL FAMOSO CANTO DI NATALE DEL SIG. CHARLES DICKENS 
MACBETH
IL FAMOSO CANTO DI NATALE DEL SIG. CHARLES DICKENS
IL FAMOSO CANTO DI NATALE DEL SIG. CHARLES DICKENS
MACBETH
IL FAMOSO CANTO DI NATALE DEL SIG. CHARLES DICKENS
MACBETH
IL FAMOSO CANTO DI NATALE DEL SIG. CHARLES DICKENS

Lunedì 8
Martedì 9

Mercoledì 10
Martedì 16

Mercoledì 17
Giovedì 18
Lunedì 22

Martedì 23
Mercoledì 24

Giovedì 25
Venerdì 26

Lunedì 12
Martedì 13
Martedì 13

Mercoledì 14
Mercoledì 14

Venerdì 16
Lunedì 19

Martedì 20
Martedì 20

Mercoledì 21
Mercoledì 21

Giovedì 22
Venerdì 23
Martedì 27
Martedì 27

Mercoledì 28
Mercoledì 28

O
T
T
O

B
R

E

EGNA
MERANO
MERANO
VIPITENO
BRUNICO
BRESSANONE
LAIVES
BOLZANO
BOLZANO
BOLZANO
BOLZANO

LAIVES
BOLZANO
BRUNICO
BOLZANO
VIPITENO
BRESSANONE
EGNA
BOLZANO
BOLZANO
BOLZANO
BOLZANO
BOLZANO
BOLZANO
BOLZANO
MERANO
BOLZANO
MERANO

N
O

V
E
M

B
R
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CALENDARIO
DEGLI SPETTACOLI



LAIVES
BRESSANONE
VIPITENO
MERANO
BRUNICO
EGNA
BOLZANO
BOLZANO
BOLZANO

G
E
N

N
A

IO

MERANO
MERANO
BRUNICO
BRESSANONE
LAIVES
VIPITENO
BOLZANO
BOLZANO
BOLZANO
BOLZANO
BOLZANO

F
E
B

B
R

A
IO

BOLZANO
BRUNICO
LAIVES
BOLZANO
BOLZANO
BRESSANONE
BOLZANO
EGNA
BRESSANONE
MERANO
MERANO
BRUNICO
VIPITENO
MERANO

M
A

R
Z
O

BOLZANO
BRUNICO
VIPITENO
BRESSANONE
BOLZANO
BOLZANO
BOLZANO
LAIVES
MERANO
MERANO
EGNA

A
P

R
IL

E
SAPORE DI SALE. ODISSEA DI UNA SARDINA
SAPORE DI SALE. ODISSEA DI UNA SARDINA
SAPORE DI SALE. ODISSEA DI UNA SARDINA
SAPORE DI SALE. ODISSEA DI UNA SARDINA
SAPORE DI SALE. ODISSEA DI UNA SARDINA
SAPORE DI SALE. ODISSEA DI UNA SARDINA
SAPORE DI SALE. ODISSEA DI UNA SARDINA
SAPORE DI SALE. ODISSEA DI UNA SARDINA
SAPORE DI SALE. ODISSEA DI UNA SARDINA

Lunedì 14 
Giovedì 17
Venerdì 18

Mercoledì 23
Giovedì 24
Venerdì 25
Lunedì 28

Martedì 29
Mercoledì 30

ALI
ALI
ALI
ALI
ALI
ALI
ALI
ALI
ALI
ALI
OPTION

Martedì 5
Mercoledì 6 

Giovedì 7
Venerdì 8
Lunedì 11

Venerdì 15
Martedì 19

Mercoledì 20
Giovedì 21
Venerdì 22
Venerdì 22

L'IMPORTANZA DI CHIAMARSI ERNESTO
IN NOME DEL PADRE
CAPPUCCETTO ROSSO
CAPPUCCETTO ROSSO
CAPPUCCETTO ROSSO
IN NOME DEL PADRE
CAPPUCCETTO ROSSO
CAPPUCCETTO ROSSO
CAPPUCCETTO ROSSO
CAPPUCCETTO ROSSO
CAPPUCCETTO ROSSO
CAPPUCCETTO ROSSO
CAPPUCCETTO ROSSO
IN NOME DEL PADRE

Venerdì 1 
Lunedì 11 
Lunedì 11

Martedì 12
Mercoledì 13
Mercoledì 13

Giovedì 14
Venerdì 15
Lunedì 18

Martedì 19
Mercoledì 20

Giovedì 21
Venerdì 22
Martedì 26

IN NOME DEL PADRE
LA REGINA DELLE NEVI
LA REGINA DELLE NEVI
LA REGINA DELLE NEVI
LA REGINA DELLE NEVI
LA REGINA DELLE NEVI
LA REGINA DELLE NEVI
LA REGINA DELLE NEVI
LA REGINA DELLE NEVI
LA REGINA DELLE NEVI
LA REGINA DELLE NEVI

Martedì 2 
Mercoledì 3

Giovedì 4 
Venerdì 5
Martedì 9

Mercoledì 10
Giovedì 11
Venerdì 12
Lunedì 15

Martedì 16
Mercoledì 17

LA BANCAROTTA
LA BANCAROTTA
SUNSET BOULEVARD
LA BANCAROTTA
LA BANCAROTTA

Martedì 14 
Mercoledì 15

Martedì 21
Martedì 21

Mercoledì 22

BOLZANO
BOLZANO
BOLZANO
BOLZANO
BOLZANOM

A
G

G
IO

Finito di stampare il 10/08/2018




