
AUTONOME PROVINZ 
BOZEN - SÜDTIROL

PROVINCIA  AUTONOMA 
DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Abteilung 15 - Italienische Kultur Ripartizione 15 - Cultura italiana

OFFICINA
TEATRO

PUOI RESTARE
QUANTO VUOI

STAGIONE 2019 - 2020



Il buon insegnamento è per un quarto preparazione  
e per tre quarti teatro. "

Galileo Galilei

                                                                               
ASSESSORE ALLA SCUOLA ITALIANA,  

FORMAZIONE PROFESSIONALE ITALIANA,  
CULTURA ITALIANA, ENERGIA, AMBIENTE 

Giuliano Vettorato

                                                                                                       
                                                                                                  

SOVRINTENDENTE SCOLASTICO 
Vincenzo Gullotta

                                                                                                   

                                                                                                       
                                                                                                  

DIRETTORE  
TEATRO STABILE DI BOLZANO 

Walter Zambaldi 

                                                                                                       
                                                                                                  

ASSESSORA ALLA SCUOLA E AL TEMPO LIBERO 
COMUNE DI BOLZANO

Monica Franch

"



OFFICINA TEATRO4 5

OFFICINA TEATRO 
DALL

,
INFANZIA ALLE SECONDARIE DI II GRADO 

SPETTACOLI E LABORATORI

foto Gianluca Iocolano

OFFICINA TEATRO è un’iniziativa realizzata dal Teatro Stabile di Bolzano in collaborazione con  
il Dipartimento Cultura italiana e l’Ufficio Politiche giovanili, l’Intendenza Scolastica della Provincia 
autonoma di Bolzano e sostenuta dal Comune di Bolzano.

OFFICINA TEATRO è un progetto esteso e capillare ideato per interagire attivamente con il 
territorio e con alcune realtà significative che lo valorizzano, come il Centro di Cultura giovanile 
Vintola 18 e l’Associazione Culturale Theatraki.

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.

OFFICINA TEATRO coinvolge 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 2019/2020 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 
per le scuole W IL TEATRO! giunta alla trentunesima edizione, offre agli studenti delle scuole 
dell’infanzia, della scuola primaria, della scuola secondaria di I e II grado la possibilità di vedere 
spettacoli accuratamente selezionati e pensati appositamente per la fascia d’età a cui si rivolgono  
e propone inoltre dei laboratori che si sviluppano all’interno della struttura scolastica.

A questa intensa stagione teatrale si affiancano più di 140 laboratori dedicati all’approfondimento 
dei linguaggi teatrali e i corsi Giovani in scena e Giovani in scena Young, due percorsi diversificati 
per fasce d’età.
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Il teatro non dev'essere monotono. Non dev'essere convenzionale.  
Il teatro ci guida alla verità attraverso la sorpresa, l'eccitazione, i giochi, la gioia.

Peter Brook

SCUOLA DELL
,
INFANZIA

ABBONAMENTI
A PREZZI IMBATTIBILI:

BOLZANO: 11 SPETTACOLI 
Under 20 € 45 (Platea) - € 30 (Galleria)
Under 26 € 65 (Platea) - € 45 (Galleria)

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

BRESSANONE, BRUNICO, VIPITENO: 8 SPETTACOLI
Under 20 € 20 - Under 26 € 35

TEATRO STABILE 
PER I GIOVANI
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Teatro Stabile di Bolzano
Piazza Verdi 40, Tel. 0471 301566

www.teatro-bolzano.it

Seguici su:
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MAMMA ORSA

TRAMA
La storia racconta di Mamma Orsa alle prese con il suo piccolo orsacchiotto scomparso.  
Da alcune ore ormai Mamma Orsa sta cercando il suo cucciolo che sembra sparito d’improvviso. 
Come potete immaginare Mamma Orsa non riesce a darsi pace perché in quel paese lontano  
e freddo è pericoloso! Ci sono continue bufere di neve e rimanere congelati è facile. Mamma Orsa 
capisce che l’unico modo per poter rivedere il suo piccolo è di andare a cercarlo lontano. Cammina 
cammina, Mamma Orsa arriva nei pressi della caverna di neve e ghiaccio in cui vive un branco  
di lupi. Inaspettatamente però i lupi si dimostrano estremamente cordiali e decidono di unirsi a lei 
per intraprendere insieme le ricerche dell’orsacchiotto scomparso. Il vento soffia sempre più forte  
e la neve scende a più non posso quando Mamma Orsa e i lupi vedono in lontananza, sopra un 
enorme cumulo di neve, un pinguino. Mamma Orsa si precipita dal pinguino per chiedere aiuto, ma 
purtroppo le notizie che riceverà non sono positive. Dopo avere pianto grosse lacrime ghiacciate 
Mamma Orsa decide di abbandonare le ricerche e di tornare al proprio igloo.  
È così triste che decide di andare in letargo addirittura senza cena. Ma una volta che si è sistemata 
sotto le coperte per dormire... una grande sorpresa. Il suo piccolo orsacchiotto è lì tutto sorridente  
e beato. Era andato a dormire presto e senza farsi vedere perché non voleva lavarsi i denti.  
Dopo un iniziale esilarante turbamento, Mamma Orsa non può che essere felice.

TEMA 
Lo spettacolo abbraccia i temi universali delle emozioni parlando dritto al cuore di paura, abbandono, 
amore, tenerezza e coraggio. Il linguaggio è lieve e divertente, ma anche ricco di colpi  
di teatro, suspense e musica.

APPROCCI DIDATTICI
Parliamo di affetto e Freddo - Vicino e Lontano - Biscotti e Cielo - Nascondino e Notte - Coperta  
e Voce - Amore e Soffi - Calore e Bufera - Denti e Spazzolino - Nostalgia e Abbracci - Tavola e Parole 
-  Pianto e Luce - Passi e Destino - Viaggio e Amici - Casa e Neve - Colori e Bianco - Buio e Coraggio 
-  Tenerezza e Ghiaccio

• Dove nascono le emozioni?
• Ti è mai capitato di perderti? Cosa è successo?
• Ti è mai capitato di nasconderti e di aver fatto preoccupare la mamma o il papà? 

E se loro si nascondessero?

Nelle ultime battute dello spettacolo si accenna alla naturale ritrosia dei bambini nel lavarsi in denti. 
Da questo spunto, a fine spettacolo, l’attore potrà dialogare con i bambini sulla prevenzione e sui 
problemi connessi alla pulizia del cavo orale a corollario dell’esperienza. 

TECNICHE UTILIZZATE
Teatro d’attore, narrazione, animazione di oggetti, clownerie, musica suonata dal vivo con la kalimba, 
il kazoo e la chitarra.

TESTI CONSIGLIATI
Mamma Orsa, racconto originale di Alessio Kogoj con illustrazioni di Silbrino, di prossima pubblicazione
Non dormi, piccolo Orso?, Martin Waddel, Ed. Salani
L’angelo, l’orso e la luna, Brigitte Weninger, Ed. Nord Sud 

SCHEDA PER GLI INSEGNANTI

Testo e regia Alessio Kogoj
Con Alessio Kogoj     
Luci Lorenzo Carlucci      
Disegni originali Silbrino     
Oggetti e scene Piccola Bottega de I Teatri Soffiati 
Età consigliata bambini dai 2 anni
Durata 40 minuti circa

Produzione I TEATRI SOFFIATI

In questa storia c’è freddo, neve e tanto vento gelido... qui si racconta del viaggio di Mamma Orsa  
alla ricerca del suo piccolo orsacchiotto scomparso, tra bufere e lupi affamatissimi.
In una cornice scenografica magica e sotto zero, un solo attore con l’aiuto di una copertina di lana  
(la storia è ambientata in un paese davvero freddissimo!), una kalimba, una chitarra, un kazoo,  
un bicchiere e una lacrima di cristallo ghiacciata. Lo spettacolo abbraccia i temi universali  
delle emozioni parlando al cuore di paura, abbandono, amore, tenerezza e coraggio.
Il linguaggio è lieve e divertente, ma anche ricco di colpi di teatro, suspense e musica.

I TEATRI SOFFIATI
La Compagnia Culturale “I Teatri Soffiati” nasce ufficialmente come Associazione Culturale nel 1998 
dall’esperienza della Confraternita Teatrata Soffioni (1994).
L’attività e la storia del gruppo si concentra nella produzione di spettacoli dal vivo, laboratori  
di formazione al teatro, organizzazione di eventi e rassegne.
La filosofia della ricerca teatrale è declinata alla sperimentazione attraverso i linguaggi del teatro 
contemporaneo, teatro ragazzi, narrazione, performance e installazioni.

www.iteatrisoffiati.it
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TRAMA
Nel percorso di vita dei calzini, nati dal lavoro a maglia o usciti da una fabbrica, poi depositati 
in un magazzino e da lì in partenza verso le case della gente, sembra che tutto vada bene, fino 
a quando, una volta rinchiusi nelle loro scatole, non iniziano a bisticciare. La causa è la sgradita 
presenza di alcuni calzini spaiati e il litigio si trasforma ben presto in una vera e propria battaglia.  
Ma, fortunatamente, la soluzione è vicina: è sufficiente voler giocare assieme.

TEMA 
La risoluzione dei conflitti attraverso il superamento delle differenze, il rispetto verso l’altro. 

APPROCCI DIDATTICI
Lo spettacolo, metafora del tempo attuale, invita il giovane pubblico ad una riflessione sulle 
regole della convivenza civile. La vicenda, costruita su musiche di grande suggestione, e grazie alla 
fascinazione prodotta da oggetti coloratissimi e in continua trasformazione, permette di riconoscere 
e superare l’approccio ostile nei confronti della diversità. 

TECNICHE UTILIZZATE
Teatro-danza, teatro d’attore, elementi di interattività. 

TESTI CONSIGLIATI
La guerra dei Calzini, di Alessandra Fella www.audiofiabe.it/la-guerra-dei-calzini/

LA BATTAGLIA  
DEI CALZINI

Testo e regia Dario Spadon      
Con Sabrina Fraternali      
Costumi Ivana Allegri - Julia Vontavon
Scenografia Graziano Venturuzzo
Coreografia Sabrina Fraternali 
Età consigliata bambini dai 2 anni
Durata 40 minuti circa

Produzione COOPERATIVA TEATRALE PROMETEO  
con il contributo della PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Liberamente ispirato alla fiaba La guerra dei Calzini  
di Alessandra Fella - Vincitrice del premio Andersen -  

Baia delle favole 2017

Ci sono i calzini gialli, come il sole della mattina e il girasole nella pianura.
I calzini azzurri, come la pioggia che cade sull'ombrello e l'acqua del ruscello.
Quelli verdi, come il coccodrillo e il drago. E poi ci sono i calzini blu, come il mare agitato,  
il cielo stellato e l'inizio della notte. E ci sono quelli rossi, come il volto di un bimbo innamorato.
Andava tutto bene nell'universo dei calzini: le coppie avevano lo stesso colore e la loro vita  
si svolgeva tranquilla, fino a quando dalla fabbrica iniziarono ad uscirne di spaiati.

COOPERATIVA TEATRALE PROMETEO
La Cooperativa Teatrale Prometeo nasce nel 1985. L’attività del gruppo si caratterizza per un 
costante impegno verso l’approfondimento dell’arte dell’attore, con la produzione di spettacoli 
lontani dai canoni della tradizione. Negli anni Ottanta l’incontro con i maestri della ricerca 
conduce l’ensemble verso una maggiore consapevolezza rispetto alla forma di artigianato 
teatrale che ancora contraddistingue le produzioni attuali. Attualmente la Cooperativa produce 
spettacoli per ragazzi e per adulti, progetta rassegne teatrali e cinematografiche, interviene 
nelle scuole, nei quartieri e nelle realtà di disagio, organizza laboratori indirizzati a giovani e 
adulti, operatori sociali, teatrali e insegnanti. La Cooperativa fa parte della rete nazionale In-
box, destinata alla promozione delle esperienze produttive più interessanti della scena teatrale 
emergente. Dall’anno 2018 fa parte del Centro di Residenza del Trentino - Alto Adige.  
Dal 2019 è entrata a far parte della rete nazionale Torino Fringe Festival.

www.prometeo.coop

SCHEDA PER GLI INSEGNANTI
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I due spettacoli di quest’anno saranno Biancaneve della Compagnia Baracca Testoni di Bologna  
e L’omino del pane e l’omino della mela della Compagnia Fratelli Caproni di Milano.  
Entrambi sono spettacoli ben rodati, hanno riscosso sempre un grandissimo successo. 
Due linguaggi diversi, Biancaneve, strutturato come teatro nel teatro, dove macchinista e tecnico 
di palcoscenico devono improvvisarsi attori, è uno spettacolo estremamente esilarante. 
L’omino del pane e l’omino della mela  è uno spettacolo cult del teatro per bambini, vede 
in scena due attori, che attraverso  la clownerie,  la mimica facciale ed il corpo e poche parole  
raccontano una storia. 

Anche quest’anno sarà possibile, alla fine di ogni spettacolo, fermarsi con la compagnia  
per approfondire l’argomento trattato e soddisfare alcune curiosità.

SCUOLA PRIMARIA
I E II CLASSE
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TEATRO STABILE 
PER I GIOVANI

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

GRANDE PROMOZIONE 
DEDICATA AI GIOVANI

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

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

www.teatro-bolzano.it

Seguici su:
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Cosa può succedere se prima di una replica per le scuole, con una sala piena di bambini, arrivasse  
la notizia che la compagnia di attori non riuscirà ad arrivare in tempo per lo spettacolo?
Sarebbe un vero problema spiegarlo al pubblico... Ma il direttore del teatro potrebbe avere un’idea 
geniale. Chiedere a qualcun altro di recitare, “tanto è una storia che tutti conoscono”, figuriamoci chi  
da anni  monta le scene di questo spettacolo! 
Ed è così che due tecnici, abituati a stare dietro le quinte, si ritrovano sul palcoscenico a interpretare  
la classica fiaba, improvvisandosi attori. Nonostante le prime reticenze però, con l’aiuto del loro collega 
in regia, i due scopriranno il piacere di vivere l’immaginario fantastico del racconto indossando i panni 
dei vari personaggi della storia. Una trasformazione dei ruoli e degli oggetti in scena per assecondare  
la narrazione.

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. Una delle compagnie  
storiche del teatro per l’infanzia. 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 dei nidi d’infanzia 
fino agli adolescenti delle scuole superiori. Le produzioni sono incentrate 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

TRAMA
I tecnici del teatro stanno montando le luci e le scene di Biancaneve quando giunge la notizia che  
gli attori della compagnia non riusciranno ad arrivare in tempo per l’inizio dello spettacolo a causa 
del traffico intenso. I bambini sono già tutti seduti in sala e perciò il direttore del teatro chiede ai due 
tecnici di iniziare a raccontare la storia. Ha inizio così una rappresentazione esilarante della classica 
fiaba, narrata da una voce registrata e messa in scena dai due tecnici che interpreteranno tutti  
i personaggi, dalla matrigna ai sette nani, utilizzando i loro strumenti di lavoro insieme a qualche 
costume, e che tra gag sorprendenti condurranno il pubblico al lieto fine.

TEMA 
Raccontare Biancaneve rispettando fedelmente la classica fiaba per scoprirne anche i lati dimenticati.
Raccontare Biancaneve con occhi adulti che scoprono nell’atto del narrare il proprio mondo incantato. 
Raccontare Biancaneve attraverso una messa in scena originale, divertente e stravagante.

APPROCCI DIDATTICI
Le tematiche più classiche della fiaba: la crescita, l’affermazione del sé, la metamorfosi, il passaggio 
dall’infanzia all’adolescenza attraverso un viaggio di iniziazione, fino a scoprire che il proprio essere 
adulto è fortemente influenzato da quel tempo di passaggio.
La messa in scena, che asseconda l’arte dell’improvvisazione, attraverso l’utilizzo di scenografie 
non convenzionali, offre spunti all’immaginazione e alla creatività e suggerisce nuovi punti di vista 
stimolando la fantasia. Oggetti del quotidiano possono trasformarsi in oggetti simbolici con una 
carica narrativa.

TECNICHE UTILIZZATE
Teatro d’attore, musica, improvvisazione, utilizzo delle luci con funzione drammaturgica. Il progetto 
luci è pensato per dare alla scena un aspetto di “lavori in corso”, ma quando la storia ha inizio i fari 
svolgono un vero e proprio ruolo narrativo, mettendo in risalto le immagini principali della storia.
per le musiche sono stati scelti due stili diversi: brani spiccatamente cinematografici evidenziano  
le parti narrative, mentre i momenti in cui risaltano le figure dei due tecnici/attori sono accompagnati 
da musica rock.

TESTI E FILM CONSIGLIATI
Fiabe, Jacob e Wilhelm Grimm, Einaudi tascabili
Il mondo incantato. Uso, importanza e significati psicoanalitici delle fiabe, Bruno Bettelheim,   
Ed. Feltrinelli
Le avventure del fiabesco fra bambini, letteratura per l’infanzia, narrazione teatrale e cinema,  
Milena Bernardi, Infanzia e fiaba. Ed. Bonomia University press
Lo cunto de li cunti, Giambattista Basile, Testo napoletano a fronte, Ed. Garzanti
Morfologia della fiaba, Vladimir Propp, Ed. Einaudi

BIANCANEVE

Testo Bruno Cappagli e Fabio Galanti     
Regia Bruno Cappagli       
Con Andrea Aristidi, Bruno Cappagli e Fabio Galanti
Luci Andrea Aristidi
Scenografie Tanja Eick 
Età consigliata dai 6 anni
Durata 60 minuti

Produzione LA BARACCA - TESTONI RAGAZZI

SCHEDA PER GLI INSEGNANTI
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Una specie di viaggio fantasioso all’interno del cibo: due cuochi vogliono preparare un pranzo per gli 
spettatori bambini, ma, avendo a disposizione soltanto una pagnotta e una mela, imbastiscono intorno  
a questi due ingredienti tutta una serie di invenzioni e di gustosissime gag.
Nella prima parte, trionfa il gusto del movimento e della clownerie tipico della Compagnia, lo spettacolo  
ha un buon ritmo e tiene sempre desta l’attenzione dello spettatore.

FRATELLI CAPRONI - MILANO
Alessandro Larocca e Andrea Ruberti si incontrano alla fine degli anni Ottanta quando entrano a far 
parte della compagnia teatrale milanese Quelli di Grock. Rapidamente nasce il loro sodalizio artistico, 
che li vede impegnati in quasi tutti gli spettacoli della compagnia, come coppia comica e sviluppando 
nel tempo un loro stile ancora oggi riconosciuto nel panorama del teatro milanese e italiano. 
Interpretano ruoli che passano dalla pantomima al clown fino ad approdare  
al teatro d’autore.
Il loro amore per la pantomima e la clownerie li porta, dopo quasi venticinque anni di lavoro nella 
compagnia Quelli di Grock, di cui erano soci storici e membri della commissione artistica, a proseguire  
la loro strada fondando nel 2010 la compagnia teatrale FRATELLI CAPRONI.

ifratellicaproni.it

TRAMA
Due buffi personaggi, mezzi cuochi e mezzi clown, creatori di storie fantasiose e di ricette, hanno deciso 
di preparare un lauto pranzetto a tutti i bambini e di spiegare loro i segreti dei cibi più buoni e della  
loro realizzazione. 
Ma uno dei due, molto sbadato, ha comprato solo una pagnotta e una mela... come faranno i nostri 
cuochi a preparare un pasto per tutti? 
Così, tra una ricetta un po’ speciale e divertentissimi numeri di clownerie, i due iniziano un viaggio 
fantasioso all’interno dei cibi, fino ad entrare nel pane dove incontrano un buffo omino - l’Omino 
del pane appunto - che abita nella pagnotta e che non vuole saperne di farsi affettare. Tra gag e 
pantomime, musiche divertenti e interazioni con il piccolo pubblico, i due cuochi-clown scoprono che 
questi magici omini abitano anche nelle mele, nelle banane, in tutti i frutti, in tutti i cibi più strani e 
accompagnano i bambini nel mondo del cibo alla scoperta dei mille segreti contenuti in tutti gli alimenti.

TEMA 
Uno spettacolo delicato e divertente, pensato e creato per i piccoli spettatori alla scoperta del mondo 
e alle prese con i primi “pasti fuori casa” tra le mura della scuola materna, per insegnare loro ad 
apprezzare i pasti sani, i cibi genuini e le ricette di una volta come il pane con la marmellata!

APPROCCI DIDATTICI  
Nello spettacolo sono presenti due tematiche principali: il viaggio che gli omini compiono per 
allontanarsi dal luogo dove hanno sempre abitato alla scoperta di nuovi orizzonti e l’amicizia che nasce 
tra i due omini molto diversi tra loro e inizialmente molto scettici ad uscire ognuno dalla propria casa 
per entrare in relazione con l’altro. Riassumendo, potremmo dire che il nocciolo del racconto è proprio 
la diversità e il non conosciuto come fonte di timore ed attrazione al tempo stesso. Le insegnanti 
potranno discutere su questo tema, soprattutto alla luce delle molteplici culture, storie e provenienze 
geografiche dei bambini che spesso convivono in una stessa classe.

TECNICHE UTILIZZATE 
Le tecniche e i linguaggi teatrali sono: la narrazione, in quanto modalità di racconto riconosciuta dal 
bambino; la pantomima, come linguaggio universale del corpo e primo veicolo di gioco del bambino;  
la clownerie, che si ispira al mondo infantile. 

TESTI CONSIGLIATI
Tra le fonti utilizzate, oltre a L’omino nel pane di Natan Zach: libri per bambini, musiche, entrées 
clownesche classiche.

L
,
OMINO DEL PANE  

E L
,
OMINO DELLA MELA

Liberamente tratto da L’omino nel pane di Natan Zach

Drammaturgia Alessandro Larocca e Andrea Ruberti    
Regia Alessandro Larocca e Andrea Ruberti     
Con Alessandro Larocca e Andrea Ruberti 
Età consigliata dai 3 agli 8 anni
Durata 50 minuti    

Produzione FRATELLI CAPRONI

SCHEDA PER GLI INSEGNANTI
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Senzacoda, spettacolo autunnale proposto per le classi III, IV e V delle scuole primarie, è messo in 
scena dalla Compagnia Manifatture Teatrali Milanesi di Milano ed è ispirato alla Sirenetta, la fiaba  
dello scrittore danese Hans Christian Andersen. Il secondo spettacolo sarà Fa' la cosa faticosa  
della compagnia Teatro delle Briciole di Parma.
Il primo spettacolo racconta l’incontro tra un ragazzo che ama scrivere storie e una misteriosa coetanea 
che abita all’interno di un piccolo capanno eretto su una spiaggia abbandonata. In scena due giovani 
attori che portano una fiaba sulla diversità, con l’auspicio che possa essere trasformata in realtà.
Il secondo divertentissimo spettacolo, Fa' la cosa faticosa mette in scena un tema che attanaglia le 
nuove generazioni “la stanchitudine”. Ed è dunque la fatica al centro di questa creazione delle Briciole. 
Lo spettacolo lo fa usando i modi del rap e dell'ironia, immettendo nel pubblico di riferimento l'idea che 
“è solo la mancanza di motivazione che genera fatica”.

Anche quest’anno sarà possibile, alla fine di ogni spettacolo, fermarsi con la compagnia per approfondire 
l’argomento trattato e soddisfare alcune curiosità.

L'OMINO DEL PANE L'OMINO DELLA MELA

BIANCANEVE

SCUOLA PRIMARIA 
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Lo spettacolo racconta l’incontro tra un ragazzo che ama scrivere storie, forse un giovane Andersen,  
e una ragazza molto misteriosa che abita in una sorta di capanno, in una spiaggia abbandonata. 
Dopo un primo momento di diffidenza, grazie ai giochi, agli scherzi e ai racconti che si scambiano,  
tra i due nasce un’amicizia profonda. Il ragazzo inizia a scrivere una fiaba su una sirena (e qui si 
inseriscono brani tratti dalla fiaba La sirenetta di Andersen) che di giorno in giorno racconta alla sua 
nuova amica. Durante lo spettacolo, il dubbio che la fanciulla possa essere veramente una misteriosa 
creatura marina cresce sempre di più, fino a quando il protagonista le chiede quale sia il suo segreto... 

MANIFATTURE TEATRALI MILANESI - MTM - MILANO 
Tutta l’attività culturale e di spettacolo di MTM è gestita  direttamente dalla Fondazione Palazzo Litta 
per le Arti Onlus, che ha in carico i rapporti con tutte le Istituzioni locali e nazionali preposte al settore 
cultura e spettacolo.
Nel 2015 la vecchia Cooperativa Teatro Litta-Teatro degli Eguali è stata trasformata in Teatro Litta 
Cooperativa Sociale Teatro degli Eguali Onlus con lo scopo di organizzare e gestire tutta l’attività  
di formazione di MTM: dalla storica compagnia Quelli di Grock, oggi Grock Scuola di Teatro a Milano  
ai Corsi di Teatro del Teatro Litta.
MTM rappresenta una novità storica nel panorama del sistema teatrale milanese perché guarda 
al futuro, alle diverse esigenze e gusti del pubblico,  alla pluralità dei linguaggi, delle culture e delle 
poetiche dei singoli artisti.

www.mtmteatro.it

TRAMA
Lo spettacolo racconta l’incontro tra un ragazzo che ama scrivere storie, forse un giovane Andersen,  
e una ragazza molto misteriosa che abita in una sorta di capanno, in una spiaggia abbandonata.  
Il ragazzo, suggestionato dalle storie che ha sentito raccontare sulle sirene dal vecchio saggio del paese, 
crede che la ragazza sia proprio una di quelle creature marine: bella e affascinante, non si mostra 
mai a figura intera, ma soltanto fino alla vita, parla e canta in un linguaggio a lui sconosciuto e sembra 
particolarmente attratta dagli oggetti che brillano.

TEMA 
Nel testo originale de La Sirenetta (1836) lo scrittore danese Hans Christian Andersen immaginò 
che per amore stringesse un pericoloso patto che la portò a scambiare la sua pinna con un paio 
di gambe e a donare la sua voce alla cattiva Strega dei Mari. Si suggerisce di partire da questa 
incantevole fiaba, a cui Senzacoda si ispira, per parlare di comportamenti solidali e dell’importanza  
di dare voce ai bisogni speciali.

APPROCCI DIDATTICI
Riflettere su che cosa sia veramente la solidarietà. 
Utilizzare forme di comunicazione simbolica per parlare delle emozioni.
Riflettere sulle proprie diversità e come queste ci rendano unici e preziosi, migliorandone l’autostima.
Sperimentare il concetto di inclusione/esclusione.
Promuovere l’empatia con le persone diverse.
Favorire la comprensione delle possibili conseguenze personali che potrebbe avere l’appartenenza  
a una minoranza sociale o a un determinato gruppo culturale.
Sperimentare che cosa significhi avere una limitazione motoria.
Comprendere quali siano i bisogni speciali di chi ha una disabilità motoria.

TECNICHE UTILIZZATE
Teatro d’attore e di regia.

TESTI E FILM CONSIGLIATI
Le intelligenze multiple: teoria e applicazioni didattiche, Iaccarino C. Ianes D.
La didattica per i Bisogni Educativi Speciali, Macchia V. Trento, Erickson 
Aprire le menti. La creatività e i dilemmi dell’educazione, Gardner H. Feltrinelli
L’educazione delle intelligenze multiple. Dalla teoria alla prassi pedagogica, Gardner H. Anabasi
Formae Mentis. Saggio sulla pluralità dell’intelligenza, Milano, Gardner H. Feltrinelli 

www.apprendimentocooperativo.it
www.istruzionetreviso.it/utxi/wp-content/uploads/2012/02/curr.pdf
www.atuttascuola.it/articoli/sostegno.htm 
www.istruzione.it/urp/alunni_disabili.shtml 
www.disabili.com 
www.handylex.org 
www.affarisocialihandicap.it 
www.edscuola.it

SENZACODA 
UNA STORIA SULLA  

DIVERSITA

Di Valeria Cavalli e Claudio Intropido   
Regia Claudio Intropido 
Con Claudia Veronesi e Giacomo Vigentini    
Scene e luci Claudio Intropido 
Musiche Gipo Gurrado
Età consigliata dagli 8 anni
Durata 65 minuti
Consulenza scientifica e materiale didattico Dott. Nicola Iannaccone e Simonetta Muzio

Produzione MANIFATTURE TEATRALI MILANESI

SCHEDA PER GLI INSEGNANTI
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Divertente e di grande ritmo, questo spettacolo affidato ai talentuosi fratelli Dalla Via. Fa’ la cosa faticosa 
racchiude, tra le risate e gli applausi del giovane pubblico, l’accoglienza, quasi senza accorgersene,  
di una tematica ben più consistente ed importante di quanto la leggerezza dello spettacolo sembrerebbe 
mostrare ad una prima visione superficiale: la complessità di intraprendere un percorso, lo sforzo di 
mettere impegno nel conquistare le cose che desideriamo, la difficoltà di fare fatica per ottenere ciò che 
vogliamo. La facilità con cui nella contemporaneità tutto è avvicinabile, conquistabile senza fatica ha portato 
all’immobilismo della comodità. In scena tre simpatici protagonisti, ingegneri, il cui scopo è, per l’appunto, 
riuscire a fare le cose con meno fatica possibile.

TEATRO DELLE BRICIOLE - PARMA
Centro di Produzione Teatrale per le nuove generazioni, radicato nel territorio, ma proiettato fortemente 
anche fuori dai confini locali. Le Produzioni realizzate a Parma girano in Italia e all’estero e convivono con 
creazioni che nascono per un’iniziativa specifica, come un festival o un progetto speciale, o che si rivolgono 
con particolare attenzione alla comunità.

www.solaresdellearti.it

TRAMA
Tutto si clicca, tutto è immediatamente disponibile, tutto è immerso nella comodità.
La fatica è diventata un tabù contemporaneo. Per questo ci interessa parlare dell’educazione allo 
sforzo e dello sforzo di educare. Abbiamo l’occasione di raccontarci agli adulti del futuro e con loro 
vogliamo mettere in crisi il concetto di comfort. Con loro vogliamo "giocare alla fatica" mettendola 
al centro di un processo creativo necessario alla costruzione di un pensiero critico.
In un’atmosfera à la “tempi moderni” tre ingegneri sono chiamati a presentare le loro ultime opere 
tecno-meccaniche. Invenzioni che non solo annulleranno la scocciatura di alcuni doveri quotidiani, 
ma addirittura elimineranno definitivamente la nozione stessa di fatica. Ma un black-out fa saltare 
l’impianto elettrico e così la principale fonte di energia per far funzionare la più grande opera 
anti-sforzi viene meno. Toccherà agli spettatori stessi aiutare i tre inventori clown. Saremo capaci 
di diventare noi stessi bambini eolici, bambini solari e bambini diversamente energetici? Saremo 
dei carburanti alternativi? Sicuramente sì e senza timore: è solo la mancanza di motivazione che 
genera fatica.

TEMA
2019: tutto si clicca, tutto è immediatamente disponibile, tutto è immerso nella comodità.
2019: la fatica è diventata un tabù contemporaneo. Per questo ci interessa parlare dell’educazione 
allo sforzo e dello sforzo di educare. Abbiamo l’occasione di raccontarci agli adulti del futuro  
e con loro vogliamo mettere in crisi il concetto di comfort. Con loro vogliamo "giocare alla fatica" 
mettendola al centro di un processo creativo necessario alla costruzione di un pensiero critico.

APPROCCI DIDATTICI
La complessità di intraprendere un percorso, lo sforzo di mettere impegno nel conquistare le cose 
che desideriamo, la difficoltà di fare fatica per ottenere ciò che vogliamo. La facilità con cui nella 
contemporaneità tutto è avvicinabile, conquistabile senza fatica ha portato all’immobilismo della 
comodità. 

TECNICHE UTILIZZATE
Teatro d’attore.

TESTI CONSIGLIATI
Elogio della fatica. Vincere, senza segreti, Matteo Rampini  
Mamma, sono stressato, Roux-Fouillet, Laurence  
J'suis pas motivé, je fais pas exprès Broché, Brigitte Prot  
La Giusta Fatica di Crescere, Indipendenza, inciampi e fantasia, i migliori alleati per diventare grandi, 
Manuela Trinci, Paolo Sarti La fatica e il piacere di imparare. Psicologia della motivazione scolastica, 
Pietro Boscolo

Drammaturgia Diego Dalla Via e Marta Dalla Via  
Regia Marta Dalla Via      
Con Daniele Bonaiuti, Yele Canali, Riccardo Reina 
Età consigliata dai 7 anni 
Durata 65 minuti

Produzione TEATRO DELLE BRICIOLE

SCHEDA PER GLI INSEGNANTIFA LA COSA FATICOSA
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Per le Scuole Secondarie di primo grado lo spettacolo in visione sarà Zanna Bianca. 

È una civiltà senza frontiere quella rappresentata nei romanzi di Jack London: immense distese nevose 
oppresse da un clima aspro e insopportabile; maestose foreste impenetrabili; laghi e fiumi incrostati  
di ghiaccio; condizioni ambientali proibitive per un insediamento stabile dell’uomo.

Zanna Bianca, spettacolo di Luigi D’Elia, affascina con la voce, il gesto e la musica.  
Oltrepassa il panorama comune di modernità e progresso. È la capacità di questo teatro di narrazione 
costruito con Francesco Niccolini: restituire il fascino di racconti ambientati in regioni remote, ispirati 
alla vita avventurosa di solitari cacciatori di pellicce dei tempi passati; voltare le spalle alle imposizioni 
della civiltà moderna per ricreare, davanti a una natura intatta e meravigliosa, un appagamento alle 
inquietudini dello spirito. Si apre la possibilità di un’esistenza liberatoria e non artefatta.

Zanna Bianca è un  monologo. I romanzi di London sono un concentrato d’iniziativa e audacia umana. 
Ma se l’uomo è una massa di contraddizioni - dalla generosità al cinismo, dalla smania di ricchezza 
alla fatica, dagli sforzi sovrumani per sopravvivere alla meschinità senza scrupoli - l’animale è invece 
emblema d’autenticità. Zanna Bianca, metà lupo e metà cane antropizzato, è sempre in bilico tra  
il richiamo alla natura ferina emancipatrice e la disponibilità a lasciarsi addomesticare.
Qui è rappresentato e idealizzato con tenerezza e intuizione come creatura capace di condividere  
le traversie dell’uomo, porgendogli il soccorso della propria intelligenza devota e della propria 
generosità istintiva. 

Anche quest’anno sarà possibile, alla fine dello spettacolo, fermarsi con l’attore per approfondire l’argomento 
trattato e soddisfare alcune curiosità. 

SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO

FA' LA COSA FATICOSA

SENZACODA
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Nel grande Nord, al centro di un silenzio bianco e sconfinato, una lupa con chiazze di pelo color rosso 
cannella sul capo e una lunga striscia bianca sul petto, ha trovato la tana migliore dove far nascere 
i suoi cuccioli. Tra questi un batuffolo di pelo che presto diventerà il lupo più famoso di tutti i tempi: 
Zanna Bianca. Luigi D'Elia e Francesco Niccolini tornano nel luogo che amano di più, la grande foresta. 
Ma se cinque anni fa l'avevano raccontata con gli occhi di un bambino meravigliato e di un nonno 
esperto e silenzioso, questa volta rinunciano agli esseri umani e alle loro parole, per incontrare chi della 
foresta fa parte come le sue ombre, il muschio, l’ossigeno: i lupi. Questo è uno spettacolo che  
ha gli occhi di un lupo, da quando cucciolo per la prima volta scopre il mondo fuori dalla tana a quando 
fa esperienza della vita, della morte, della notte, dell’uomo, fino all'incontro più strano e misterioso:  
un ululato sconosciuto, nella notte. E da lì non si torna più indietro. Un racconto che morde, a volte 
corre veloce sulla neve, altre volte si raccoglie intorno al fuoco. Un omaggio selvaggio e passionale che 
arriva dopo dieci anni di racconto della natura, a Jack London, ai lupi, al Grande Nord e all’antica  
e ancestrale infanzia del mondo.

INTI - BRINDISI
INTI è la terra delle storie in viaggio, un passaggio verso un’altra versione del mondo, dove lo sguardo 
sulle donne, sugli uomini, le storie, gli elementi più sottili e impercettibili della natura è ancora 
meravigliato e innamorato. INTI propone racconti teatrali, esperienze in natura, ricerche d’arte, 
laboratori, eventi site-specific e feste legate ai valori più profondi del paesaggio e della memoria dei 
luoghi, delle relazioni e della conoscenza dell’essere umano e della sua evoluzione interiore.
Oltre ai progetti di valorizzazione del patrimonio, INTI ospita una Scuola d’Arte Naturale per ragazzi 
e adulti dedicata all’incontro d’amore tra le mani e gli elementi naturali e porta in viaggio quattro 
narrazioni premiate tra i migliori lavori del teatro ragazzi italiano degli ultimi anni, firmate da Luigi D’Elia 
e Francesco Niccolini. INTI è un progetto d’arte e di paesaggio di Luigi D’Elia. 

www.inti-tales.com

Il più celebre di tutti i lupi, non c'è dubbio è White Fang, in Italia meglio conosciuto come Zanna Bianca. 
Ma forse non tutti ricordano che Zanna Bianca è un incrocio: un po' lupo e un po' cane.  
Più lupo che cane. E gli incroci, quelli che con disprezzo chiamiamo “bastardi”, sono gli animali migliori, 
perché spesso prendono i pregi di una razza e dell'altra. Così, quando Francesco Niccolini  e Luigi 
D'Elia hanno cominciato a costruire lo spettacolo, si sono  visti costretti a tradire Jack London e il suo 
celebre romanzo per dar vita al loro incrocio: un po' Zanna Bianca. Troppo forte il richiamo del bosco, 
dell'estremo nord del mondo perché il lupo protagonista di questa storia invecchiasse come un cane 
da compagnia, in casa, su un tappeto, tra ciabatte e tende con i pizzi: impossibile, Zanna Bianca non  
è un qualunque, orribile cagnolino di città né da salotto. Infedeli a Jack London, hanno preferito la 
fedeltà ai suoi due romanzi mischiati insieme, e alle sue disavventure in cerca d'oro e celebrità: con  
un doppio salto mortale il “loro” Zanna Bianca  ha ceduto a quell'irrefrenabile richiamo della foresta  
che - a Dio piacendo, come diceva una cara nonnina di loro conoscenza - ci auguriamo ogni ragazzo  
e ogni spettatore provi un giorno, almeno una volta. Senza pantofole, senza salotti, senza città, 
telefonini e merendine preconfezionate: solo bosco, il cuore che batte a mille e vita. 

Come ci assomigliano, i lupi.
Modificano le loro tecniche di caccia a seconda delle difficoltà che incontrano, condividono il cibo con 
i membri più vecchi che non riescono a procurarselo e si fanno regali. Sono in grado di vivere una 
settimana senza mangiare e di percorrere anche trenta chilometri senza rompere il passo. Possiedono 
tre sistemi di comunicazione: vocale, posturale e olfattivo. Il colore del pellame varia dall’ardesia al 
bianco, dal marrone cioccolato all’ocra, alla cannella e al grigio.
Non è vero che i lupi si limitano a uccidere le prede vecchie, deboli o ferite, a volte si avventano anche 
su esemplari in piena salute, così come non sempre cacciano per necessità: a volte - raramente, a dire 
la verità - uccidono in eccesso. Talvolta si uccidono anche tra di loro. Ma dedicano buona parte del 
tempo ai loro piccoli, e a giocare. I lupi sono uniti da un sottile legame con la foresta che attraversano: 
le loro pellicce raccolgono e trasportano i semi caduti dagli alberi, disperdendoli efficacemente lungo  
la pista, a chilometri di distanza. Tradotto: i lupi piantano gli alberi.  

Francesco Niccolini

ZANNA BIANCA
Liberamente ispirato ai romanzi  

e alla vita avventurosa di Jack London

della natura selvaggia di Francesco Niccolini     
Regia Francesco Niccolini e Luigi D'Elia    
Con Luigi D'Elia 
Scene costruite da Luigi D'Elia 
Luci Paolo Mongelli
Età consigliata dai 9 anni
Durata 60 minuti 

Produzione INTI con il sostegno della Residenza artistica di Novoli 

SCHEDA PER GLI INSEGNANTI
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Inediti, insoliti, innovativi e profondamente contemporanei. Questi sono gli spettacoli proposti per  
le studentesse e gli studenti delle scuole secondarie di II grado, prodotti dal Teatro Stabile di Bolzano  
e da Vereinigte Bühnen Bozen. Il primo appuntamento sarà Europa Cabaret, un evento speciale 
proposto al Centro Trevi, un luogo di cultura dove si incroceranno i testi di Michele De Vita Conti e 
Roberto Cavosi e le visioni registiche di Serena Sinigaglia e Carlos Martin. Europa Cabaret è una 
collaborazione italo-spagnola-tedesca che diventa un racconto corale di frammenti di storia millenaria, 
interpretata da attori plurilingui. Dal mito del ratto di Europa alla Brexit, passando per le crociate, la 
narrazione si muove senza soluzione di continuità dal tragico al comico, dalla danza alla prosa, con 
quella libertà espressiva di cui necessita il teatro oggi. Tra archetipi e attualità, si muove anche Della 
Madre il secondo spettacolo in programma. Dopo aver indagato la figura evanescente dei padri 
contemporanei Mario Perrotta, sposta la lente di ingrandimento sulla figura della Madre, avvalendosi 
sempre della consulenza drammaturgica di Massimo Recalcati. Assieme a Paola Roscioli, Perrotta si 
avvicina alla figura materna che ha mantenuto costante nel tempo una sorta di sacralità e onniscienza 
che la rende ingiudicabile, al di sopra del bene e del male. Al centro di tutto questo, ancora una volta, 
figlie e figli silenti, assenti fisicamente dalla scena ma perni assoluti della vicenda narrata. Gli ultimi 
giorni di Giuda Iscariota di Stephen Adly Guirgis è un testo che ha debuttato a New York nel 2005 
con la regia di Philip Seymour Hoffman. Da quel giorno è diventato un vero e proprio cult, rappresentato 
in tutto il mondo. Il Teatro Stabile di Bolzano lo porta in scena in prima nazionale con la traduzione 
e la regia di Leo Muscato e lo propone nella stagione W Il teatro! Siamo in un’aula di Tribunale in un 
angolo del Purgatorio chiamato Speranza. È qui che le anime tormentate attendono di sapere se 
saranno assegnate in modo permanente all'Inferno o al Paradiso. Un giudice annoiato e severo rinvia 
a data da destinarsi tutti i casi che il suo buffo Cancelliere gli presenta. Ma questa volta c’è un caso di 
cui non riesce a disfarsi: quello di Giuda Iscariota di cui una determinatissima avvocatessa si oppone 
all’ennesimo rinvio. Gli ultimi giorni di Giuda Iscariota è un dramma giudiziario che racchiude inserti 
poetici e onirici di disarmante e inaspettata intensità e commozione. 

Per quanto riguarda gli spettacoli in lingua tedesca prodotti da Vereinigte Bühnen Bozen, quest’anno 
saranno Shut up di Jan Sobrie e Raven Ruëll, che ha per protagonisti tre antieroi e parla di giovani e 
dei problemi ad essi legati. In maniera divertente e non moralistica tratteggia la condizione di chi non 
viene incluso nella canonica categoria dei “normali”; Tratto dall’omonimo romanzo di Joseph Roth, 
Radetzkymarsch è uno spettacolo  dedicato alle studentesse e studenti dai 16 anni che racconta la 
decadenza e il lento disfacimento dell'Impero d'Austria-Ungheria attraverso la storia di tre generazioni 
della famiglia von Trotta, di recente nobiltà, dal 1860 al 1916. Un affresco di un’epoca di passaggio 
reso vivido dai personaggi protagonisti della narrazione, primo tra tutti Joseph von Trotta.  Sullo sfondo 
campeggia l'intramontabile figura del vecchio imperatore Francesco Giuseppe: emblema vivente dei già 
idealizzati tempi passati, ma d'altro lato anche simbolo della senescenza di una realtà politica avviata  
al tramonto, quella della dinastia Asburgo-Lorena che mantiene unito un Impero multietnico.  
A tribute to Giorgio infine, è un musical che racconta l’ascesa all’olimpo della musica pop e 
dance di Giorgio Moroder, produttore discografico, compositore e disc jockey gardenese. Maestro 
dell’innovazione, Moroder ha sempre avuto una sensibilità spiccatissima che gli ha permesso di 
anticipare correnti artistiche e musicali. Un viaggio attraverso la sua vita costellato dalle sue canzoni.

SCUOLA SECONDARIA
DI SECONDO GRADO

fo
to

 E
lia

na
 M

an
ca



SCUOLA SECONDARIA - SECONDO GRADO 3332

Un’unica ispirazione, indagare il concetto di Europa. Due registi, Serena Sinigaglia e Carlos Martin, e due 
autori, Roberto Cavosi e Michele De Vita Conti, in un luogo normalmente deputato alla vita cittadina 
quotidiana, come Centro Culturale Claudio Trevi. Europa Cabaret è uno spettacolo inedito che nasce 
grazie alla convivenza e alla contaminazione tra sguardi, prospettive e culture differenti.
Europa Cabaret è una collaborazione italo-spagnola-tedesca che diventa un racconto corale  
di frammenti di storia millenaria, interpretata da attori plurilingui.
Se L’Europa su Marte di Roberto Cavosi scandaglia attraverso una “lente” tragicomica la Storia dell’Europa 
dalla nascita del mito ai giorni nostri per la regia di Serena Sinigaglia, La Diva Europa di Michele De Vita 
Conti diretto da Carlos Martìn, affronta, smonta e a volte ribalta la prospettiva su alcuni temi della nostra 
contemporaneità: le migrazioni e la globalizzazione. 
Europa Cabaret si snoda attraverso secoli di storia e di eventi. Dal mito del ratto di Europa alla Brexit, 
passando per le crociate, la narrazione si snoda come narrazione tragicomica paradossale, dalla danza alla 
prosa, con quella libertà espressiva di cui necessita il teatro oggi.

EUROPA CABARET

La Diva Europa di Michele De Vita Conti     
L’Europa su Marte di Roberto Cavosi      
Regia Serena Sinigaglia e Carlos Martin     
Scena Maria Spazzi
Costumi Katarina Vukcevic 
Età consigliata dai 14 anni
Durata 120 minuti ca.

con Maria Pilar Perez Aspa, Fabio Bussotti, Milutin Dapcevic, Rufin Doh, Balbino Lacosta,  
Marcela Serli, Karin Verdorfer

Produzione TEATRO STABILE DI BOLZANO - VEREINIGTE BÜHNEN BOZEN -  
PATRONATO MUNICIPAL ARTES ESCÉNICAS Y DE LA IMAGEN

SERENA SINIGAGLIA, regista e attrice, fondatrice e direttore artistico di A.T.I.R. Il suo percorso registico 
si articola tra filone classico, contemporaneo e opera lirica. Tra i premi: Premio Hystrio alla compagnia 
ATIR e quello al Teatro Ringhiera, Medaglia d’oro dalla provincia di Milano per l’attività di ATIR, Hystrio  
al Teatro Ringhiera, Ambrogino d’oro al Teatro Ringhiera, Premio ANCT alla carriera, Hystrio alla regia.  
Ha diretto nel 2018 per lo Stabile bolzanino Macbeth, in tournée nel 2020.

ROBERTO CAVOSI, drammaturgo, regista, attore. Diplomato all’Accademia Silvio D’Amico, ha recitato 
sotto la direzione di L. Ronconi e L. Squarzina. Ha firmato numerosi testi teatrali di successo che gli 
hanno procurato importanti premi e riconoscimenti, tra gli ultimi, la Menzione speciale Premio Platea  
con Giulietta e Romeo prima dell'estate nel 2016. Ha diretto numerosi spettacoli prodotti dallo Stabile  
di Bolzano, tra cui gli ultimi I Cavalieri, Wordbox Arena, Lo strano caso della notte di San Lorenzo e le letture 
sceniche di Wordbox nel 2016 e 2017.

CARLOS MARTÌN, direttore artistico del Teatro del Temple, del Teatro de las Esquinas e del Temple 
Audiovisuales a Saragozza. Si è diplomato alla Civica Scuola Paolo Grassi, con cui ha collaborato come 
docente, e ha lavorato poi con i teatri di Trieste, Veneto, Brescia. Professore presso la Universidad 
Popular de Zaragoza, è stato padrino de Las artes escénicas de la Exposición Universal de Zaragoza 
2008, ha vinto numerosi premi in Spagna e collaborato con numerosi artisti italiani e spagnoli.

MICHELE DE VITA CONTI, regista teatrale e drammaturgo italiano. Inizia a lavorare in ambito teatrale 
come aiuto regista di Massimo Navone, Carlos Martìn, Giampiero Solari. Si diploma in regia teatrale 
presso la Scuola d'Arte Drammatica "Paolo Grassi" di Milano, dove ha seguito il lavoro, tra gli altri,  
di Heiner Müller, Thierry Salmon, Tadeusz Kantor e dove è stato allievo di Yoshi Oida e Francois Kahn. 
Come autore teatrale ha scritto La catena del freddo (2001) e Gli anni chiusi (2004), entrambi selezionati 
per il Premio Riccione. In collaborazione con Johnny Lodi ha scritto Mirage (2006), mentre con Giuseppe 
Battiston ha scritto Orson Welles' Roast (2008).
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Della madre è il secondo capitolo della trilogia di Mario Perrotta In nome del padre, della madre, dei figli 
dedicata alla mutazione delle famiglie “millennial”. Ad accompagnare Mario Perrotta in questo percorso 
c’è Massimo Recalcati, noto e acclamato psicanalista e saggista. Insieme analizzano lo stravolgimento 
a cui assistiamo delle figure di padre-madre-figlio, tentando di spogliarle progressivamente del 
quotidiano per riportarle, nude, all’essenza delle loro relazioni. Nel secondo spettacolo della trilogia, 
l'ironia e la carnalità tipica del teatro di Mario Perrotta, questa volta in scena con l’attrice Paola Roscioli, 
e lo sguardo attento e scientifico di Massimo Recalcati danno vita sulla scena alle storie di madri che  
si confrontano con i loro figli tra gli zero e i sei anni.

TRAMA
Dopo aver indagato la figura evanescente dei padri contemporanei, il secondo capitolo della trilogia 
sposta la lente di ingrandimento sulla figura intoccabile della Madre - almeno per come la viviamo nel 
nostro paese. Una figura che - nonostante l’evoluzione del ruolo materno degli ultimi decenni - ha 
mantenuto costante nel tempo una sorta di sacralità e onniscienza che la rende ingiudicabile, al di 
sopra del bene e del male. Ed è così compresa nel suo ruolo che rischia di diventare soffocante nei 
confronti dei figli e escludente nei confronti di quei pochi padri che vorrebbero interpretare a pieno 
titolo il proprio ruolo. Al centro di tutto questo, ancora una volta, figlie e figli silenti, non per volontà - 
come gli adolescenti di In nome del padre - ma per forza di cose: la loro età è tale che la parola non  
è ancora il mezzo di comunicazione prediletto; sono bambini di pochi anni, mesi forse, fra le braccia 
delle loro mamme, fotografati agli albori del disastro.

TEMA
Lo spettacolo riflette sul rapporto madre-figlio e coglie quella che è un'evidenza fondamentale del 
nostro tempo: la trasformazione della figura tradizionale della maternità e l’esasperazione di molti  
suoi simboli.

APPROCCI DIDATTICI
La figura materna ha ispirato scrittori e artisti di tutti i tempi: pittori, scrittori, musicisti, commediografi 
hanno attribuito un ruolo centrale alla madre e hanno provato a raccontarla, rappresentarla, musicarla 
infondendo nelle loro opere tutta la dolcezza, l’amore e la grandezza che il soggetto stesso ha ispirato 
loro. Madre incensata, madre odiata, madre protettrice, madre santa, madre omicida, madre sensuale  
e sessuale, è una presenza (o assenza) costante che traccia linee nel biografismo e/o 
nell’autobiografismo degli intellettuali. Per alcuni scrittori la madre è fonte di ispirazione. Per altri,  
la relazione tra la madre e il testo è più ambigua. In effetti, la madre è spesso vista come minaccia, una 
specie di mostro dalle dimensioni mistiche e mitiche. Nel tentativo di definire i contorni di un rapporto 
così complesso come quello padri-figli, anche la psicoanalisi offre spunti altrettanto fecondi: basta 
pensare a tutto il pensiero da Freud a Lacan, fino a Massimo Recalcati. Mario Perrotta, che con la sua 
Odissea (2007) riscritta dal punto di vista di Telemaco aveva chiuso i conti con il suo essere figlio, con  
la trilogia In nome del padre, della madre, dei figli di cui questo spettacolo è il secondo capitolo,  racconta 
con ironia amara e carnale le mutazioni di questa figura nella società contemporanea.

TECNICHE UTILIZZATE
Teatro d’attore e di regia. 

TESTI CONSIGLIATI
Le mani della madre. Desiderio, fantasmi, eredità del materno, Massimo Recalcati, Feltrinelli, Milano 2015
Una madre lo sa. Tutte le ombre dell’amore perfetto, Concita De Gregorio, Einaudi, Torino 2016
L'amore in più. Storia dell'amore materno, Elisabeth Badinter, Fandango Libri, Roma 2012 

DELLA MADRE

di Mario Perrotta                                             
Consulenza alla drammaturgia Massimo Recalcati               
Con Mario Perrotta e Paola Roscioli
Età consigliata dai 14 ai 18 anni
Durata 80 minuti (senza intervallo)

Produzione TEATRO STABILE DI BOLZANO BOLZANO 
LA PICCIONAIA CENTRO DI PRODUZIONE TEATRALE

SCHEDA PER GLI INSEGNANTI
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Gli ultimi giorni di Giuda Iscariota di Stephen Adly Guirgis è un testo che ha debuttato a New 
York nel 2005 con la regia di Philip Seymour Hoffman. Da quel giorno è diventato un vero e proprio 
cult, rappresentato in tutto il mondo. Il Teatro Stabile di Bolzano lo porta in scena in prima nazionale 
con la traduzione e la regia di Leo Muscato. Siamo in un’aula di Tribunale in un angolo del Purgatorio 
chiamato Speranza. È qui che le anime tormentate attendono di sapere se saranno assegnate in modo 
permanente all'Inferno o al Paradiso. Un giudice annoiato e severo rinvia a data da destinarsi tutti i casi 
che il suo buffo Cancelliere gli presenta. Ma questa volta c’è un caso di cui non riesce a disfarsi: quello 
di Giuda Iscariota di cui una determinatissima avvocatessa si oppone all’ennesimo rinvio.  
Nel corso del procedimento l’avvocatessa chiamerà a testimoniare a suo favore una serie di personaggi 
storici anacronistici e assurdi come Satana, Simone lo Zelota, Sigmund Freud, Caifa (il vecchio capo del 
Sinedrio), Ponzio Pilato, Madre Teresa e molti altri...
Gli ultimi giorni di Giuda Iscariota è un dramma giudiziario che racchiude inserti poetici e onirici di 
disarmante e inaspettata intensità e commozione. Del resto, le opere di Guirgis non sono ascrivibili ad 
alcun genere preciso: sono capolavori tragici con fortissime tentazioni comiche, in cui raramente  
lo spettatore può immaginare cosa diavolo stia per accadere.
Drammaturgo, sceneggiatore, attore e regista statunitense, Stephen Adly Guirgis è direttore artistico del 
LAByrinth Theatre Company di New York, i cui membri più conosciuti sono Eric Bogosian, Ethan Hawke, 
Sam Rockwell e Philip Seymour Hoffman che ha prodotto lì tutti suoi spettacoli teatrali dal 1995 alla sua 
morte. I suoi testi sono stati tradotti e rappresentati in 26 paesi diversi. Mai in Italia.

GLI ULTIMI GIORNI  
DI GIUDA ISCARIOTA

Di Stephen Adly Guirgis      
Traduzione e regia Leo Muscato      
Età consigliata dai 16 anni
Durata 120 minuti ca

Produzione TEATRO STABILE DI BOLZANO

LEO MUSCATO, regista e drammaturgo, nato e cresciuto a Martina Franca (TA). Si trasferisce a Roma 
per studiare Lettere e Filosofia a La Sapienza. Durante gli anni di Università entra a far parte della 
compagnia di Luigi De Filippo e recita negli spettacoli Non è vero ma ci credo, Quaranta ma non  
li dimostra e La lettera di Mammà. 
Si trasferisce a Milano per studiare regia alla Scuola D’arte Drammatica “Paolo Grassi”. in quegli 
anni mette in scena i suoi primi spettacoli, orientando i suoi interessi verso la drammaturgia 
contemporanea. 
Dal 2005 al 2008 è Direttore Artistico della Compagnia Leart’-Teatro di Grottammare (AP), con la quale 
realizza il Progetto Ri-Scritture, tre drammaturgie originali da Cechov, Ibsen e Shakespeare. 
L’intero progetto totalizza oltre 500 repliche.
Nel 2007 l’Associazione Nazionale dei Critici Teatrali gli assegna il Premio della Critica come Miglior 
regista di prosa.
Nel 2013 l'Associazione Nazionale dei Critici Musicali gli assegna il Premio Abbiati come Miglior regista 
d'opera della stagione 2012.
Nel 2016 la Fondazione Verona per l’Arena gli assegna l’international Opera Awards - Opera Star (Oscar 
della Lirica) come Miglior Regista.
Parallelamente al lavoro di regista svolge attività di pedagogia teatrale. Conduce Master Class di 
recitazione e drammaturgia per attori, registi, drammaturghi e cantanti lirici. Da qualche anno è 
impegnato in una ricerca sulle diverse possibilità espressive dei quattro principali registri interpretativi: 
Tragico, Drammatico, Commedia e Comicità.
Nel 2018 è stato regista, insieme a Laura Perini, dello spettacolo Tempo di Chet del Teatro Stabile  
di Bolzano.
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EUROPA CABARET
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TEMA 
Regisseurin Petra Schönwald über die Themen:
Was mich vom ersten Lesen an fasziniert hat, war, dass es in diesem Stück nur Antihelden gibt. Weit 
und breit keine schicke oder coole Figur und auch keine verklemmten Brillenträger, die sich am Ende 
dann in Superman verwandeln. Vielmehr Menschen, die so sind, wie sie sind, und dazu stehen. Man 
weiß, dass die drei viele Verletzungen und Enttäuschungen aufgrund ihrer Andersartigkeit erlebt haben 
müssen und doch geht von diesen Figuren eine beklemmende Energie aus. Die Freundschaft, die 
zwischen ihnen wächst, potenziert das alles noch einmal. Wir sehen hier keine Mobbing-Opfer, sondern 
starke, unangepasste Charaktere, die uns auf Augenhöhe begegnen. Und so schafft es dieses Stück, weit 
entfernt von moralisierenden Zeigefingern und einer fassadenhaften Political Correctness, dass wir uns 
als Zuschauer*innen wirklich in den Anderen einfühlen können. Anstatt eines Defizits oder einer Störung 
erkennt man die unendliche Größe eines jeden.

APPROCCI DIDATTICI  
Shut up dreht sich um die Lebensrealität dreier „Problemkinder“, die normalerweise nicht zur 
Sprache kommen. Man spricht in der Regel über sie, bewertet sie, maßregelt sie oder verbietet ihnen 
eben den Mund, weil das, was sie sagen und tun nicht in die Norm passt. Das Stück lässt diese drei 
jungen Menschen selbst zu Wort kommen. Shut up ist einerseits der Ausdruck einer normativen 
Gesellschaft, die auffälligen, andersartigen Menschen keine eigene Stimme gibt und zugleich deren 
Antwort darauf: „Shut up, jetzt rede ich.“

TECNICHE UTILIZZATE 
Teatro d’attore e di regia. 

TESTI E FILM CONSIGLIATI
Materialien zum Stück, siehe VBB-Homepage

SHUT UP 
IN LINGUA TEDESCA

Di Jan Sobrie und Raven Ruëll     
Deutsch von Barbara Buri       
Regie Petra Schönwald       
Ausstattung Fabian Lüdicke       
Licht Tobias Demetz
Dramaturgie Elisabeth Thaler
Mit Christoph Griesser, Marlies Untersteiner, Markus Weitschacher 
Ab 11 Jahren
Dauer 1 Stunde, keine Pause

Produzione VEREINIGTE BÜHNEN BOZEN

TRAMA
Damien, Becky und François sind drei Jugendliche, die unterschiedlicher nicht sein könnten, 
doch eines haben sie gemeinsam: Sie sind sogenannte „Problemkinder“ mit einer Diagnose vom 
Schulpsychologen: Damien hat ADHS, Becky ist minderbegabt und François wurde innerhalb von zwei 
Jahren sechs Mal von der Schule verwiesen. Sie fallen aus der gesellschaftlichen Norm, passen nicht 
ins Bild. Die Erwachsenen begegnen ihnen mit Medikamenten, die Mitschüler*innen mit Mobbing. 
Sie schließen einen Freundschaftsbund, werden BFF - Best friends forever, doch dann fliegt François 
wieder von der Schule, und nichts mehr ist wie vorher...
Die belgischen Autoren Jan Sobrie und Raven Ruëll erzählen sehr persönlich und mit viel Humor vom 
Überlebenskampf junger Menschen, die nicht den gesellschaftlichen Anforderungen entsprechen. 
Dank der Kraft wahrer Freundschaft gelingt es ihnen aber, immer wieder aufzustehen.

SCHEDA PER GLI INSEGNANTI



SCUOLA SECONDARIA - SECONDO GRADO42 43

JAHRHUNDERTROMAN AUF DER BÜHNE 
Ina Tartler „Radetzkymarsch“ ist einer Ihrer Lieblingsromane. Warum?
Rudolf Frey Joseph Roth hat wirklich einen Jahrhundertroman geschrieben, der wunderschön und 
entsetzlich traurig zugleich ist. Es umweht ihn ein Hauch der Melancholie und der Vergänglichkeit, das 
spricht mich sehr an. Anhand der Familie Trotta erzählt er einerseits im klarsten Licht konkrete zutiefst 
menschliche Figuren im Detail, andererseits beschreibt er gleichzeitig den Zerfall einer ganzen Welt.  
Der Untergang des Habsburgerreiches ist im Übrigen auch eine großartige Schablone für unsere 
heutige Welt und vor allem für Europa.

Was für eine innere Not hat der junge Leutnant Trotta?
Carl Joseph ist eigentlich durch die ganze Geschichte rastlos und auch heimatlos. Er ist geprägt durch 
die Erwartungen seines Vaters und durch die übergroße Last seines Ahnen, des „Helden von Solferino“. 
Er kann alldem nicht gerecht werden und es zerreißt ihn fast - in er flieht in Alkohol, Affären und 
Glücksspiel, klammert sich immer wieder an bestimmte Menschen und scheitert doch immer und 
immer wieder. Das Glück zerrinnt ihm zwischen den Fingern. Ich finde Joseph Roth hat aber viel Mitleid 
mit dieser Figur - das ist der Schlüssel zu ihm als Leser und Zuschauer, finde ich.

Können Sie Ihre Gedanken zur Textfassung erläutern?
Das Besondere an dieser Fassung ist, dass sie es eindrucksvoll schafft, mühelos und leicht zwischen 
Situationen und Zeitebenen zu springen. Schön ist auch, dass (obwohl es eine Romanbearbeitung ist) 
die Sprache in Dialogen der Figuren dargestellt wird. Es gibt also eigentlich keine Prosa-Passagen oder 
die Prosa des Romans geht in Figurensprache über. Das muss nicht immer realistisch sein, also auch 
eine „innere“ Sprache wird veräußert, das macht es eben auch theatral sehr interessant. Es entstehen 
sicherlich mehrere Ebenen.

Welche Erzählform ergibt sich daraus für Ihre Inszenierung?
Das bedeutet, wir können sehr frei und assoziativ arbeiten. Die Räume entstehen durch die Figuren 
und ihre Sprache - und vor allem ihre Bewegung. Fast alle Schauspieler*innen spielen darüber hinaus 
auch mehrere Figuren, das ist hochspannend. Für diese Arbeit werden wir auch sehr körperlich 
arbeiten, in Momenten beinahe wie im Tanztheater. Es soll keine Erzählung sein, sondern sehr 
bewegtes, energievolles und sinnliches Theater. Es interessiert uns auch, die konventionelle Form 
Zuschauerraum/Bühne aufzuheben, das Publikum sollte sich wirklich mitten in der Geschichte 
wiederfinden, soviel sei verraten.

TESTI E FILM CONSIGLIATI
Materialien zum Stück, siehe VBB-Homepage. 

Die Trompeten schmettern, Pferdehufe klappern, die Uniformen der Männer glänzen rot auf den 
Pferdeleibern. Der junge Carl Joseph von Trotta, Enkel des Helden von Solferino, ist auf Wunsch 
seines Vaters Soldat geworden, Soldat in der noch blühenden k.u.k. Monarchie. Sein Großvater hatte 
Kaiser Franz Joseph I. in der Schlacht von Solferino das Leben gerettet. So begann die glorreiche Zeit 
der Trottas. Die Familie wurde geadelt, ihre bäuerlich slawische Herkunft für Jahre vergessen. Doch 
nicht für immer. Carl Joseph von Trotta dient zwar in der Armee, er würde aber am liebsten wieder 
Bauer sein, einfacher Bauer in Sipolje. Die Uniform schnürt ihm den Atem ab, die Kaserne empfindet 
er als Gefängnis. Trotta sehnt sich nach Freiheit, nach Leben. Er ist ein Träumer inmitten einer Welt, 
die unaufhaltsam ihrem Untergang zusteuert. Alkohol und Frauen sind sein Trost und Glück, das 
Spielkasino sein Verderben. Er verliert Freunde, Geld und im Ersten Weltkrieg schließlich sein Leben.
In seinem poetischen Jahrhundertroman zeigt Joseph Roth ein Panorama an Figuren, die sämtlich 
zu wissen scheinen, dass ihr Kosmos dem Untergang geweiht ist. Im Aufstieg und Verfall einer 
Familie spiegeln sich die letzten Dekaden der Donaumonarchie - eine Utopie, an die der Autor als 
Patriot und Weltbürger bis an sein Lebensende glaubte. Joseph Roth *1894 in Brody, Ostgalizien. 
Er arbeitete als Journalist in Wien und Berlin und bereiste in den 1920er Jahren für die Frankfurter 
Zeitung als Reisekorrespondent Europa. Mit dem Aufkommen des Nationalsozialismus emigrierte er 
nach Frankreich, unternahm aber weiterhin Reisen u.a. nach Österreich und in die Niederlande. Er 
starb 1939 in Paris. Zu seinen wichtigsten Werken gehören Hotel Savoy, Hiob. Roman eines einfachen 
Mannes, Radetzkymarsch und Die Legende vom heiligen Trinker. Rudolf Frey *1983 in Salzburg, arbeitet 
als Regisseur für Schauspiel und Musiktheater, u.a. an der Staatsoper Stuttgart, dem Schauspielhaus 
Wien, dem Gärtnerplatztheater München, dem Vorarlberger Landestheater Bregenz und dem Tiroler 
Landestheater Innsbruck. 2013 erhält er den Kurt-Hübner Regiepreis der Deutschen Akademie der 
Darstellenden Künste. An den Vereinigten Bühnen Bozen inszenierte er zuletzt Molnárs Liliom und das 
Musical Sunset Boulevard.

RADETZKYMARSCH

IN LINGUA TEDESCA

Nach dem Roman von Joseph Roth

Bearbeitung von Koen Tachelet
Übersetzung aus dem Niederländischen von Eva M. Pieper und Alexandra Schmiedebach   
Regie Rudolf Frey       
Bühne Vincent Mesnaritsch      
Kostüme Elke Gattinger
Choreografie Marcel Leemann 
Licht Micha Beyermann 
Dramaturgie Ina Tartler, Elisabeth Thaler
Mit Günther Götsch, Christine Lasta, Lukas Lobis, Markus Oberrauch, Anna Unterberger 
Ab 16 Jahren
Dauer ca. 2 Stunden, keine Pause

Produzione VEREINIGTE BÜHNEN BOZEN
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Von Einem der auszog wild zu träumen, die Seele fliegen zu lassen, der ungezähmten Liebe Freiheit 
zu schenken, das Leben zu feiern und zu tanzen ... Auf wen trifft das zu? Auf eine Figur wie Peer Gynt? 
Faust? Oder vereint ein Künstler wie Giorgio Moroder all diese Eigenschaften? Und sind damit die 80er 
oder eine ganze Disco-Generation gemeint? Das ist „Hot Stuff“, wenn sich die ersten Rhythmen von 
„What A Feeling“ aufbauen und die Sinnlichkeit von Songs wie „Take My Breath Away“ das Kinopublikum 
in Atem hält. Da schreibt der aus Gröden in die weite Welt hinaus gezogene Songwriter und Produzent 
Giorgio Moroder Musikgeschichte; mit ihm brechen allen voran die amerikanische Pop-Diva Donna 
Summer zu ungeahnten Disco-Himmel-Höhen auf und eine Ära des Synthesizer-Sounds an, die den 
weltweiten Dancefloor beben lässt. Das Lebensgefühl der 80er-Jahre mit Disco-Glamour und den 
Disco-Queens: Dafür steht Giorgio Moroder heute wie damals. Jeder einzelne seiner Hits, der quer 
durch das Who is Who der Branche mit Nina Hagen, David Bowie, Barbara Streisand, Freddie Mercury, 
Britney Spears und unzähligen anderen entstanden ist, erzählt eine eigene Geschichte. Auch eine 
Liebesgeschichte. Und eine Lebensgeschichte. In den bewährten Händen des deutschen Regisseurs 
Andreas Gergen und der erfahrenen Autorin Susanne Felicitas Wolf ist diese Hommage an Giorgio 
Moroder zu seinem 80. Geburtstag eine einzige sich ständig drehende Disco-Kugel auf einem einzigen 
großen Clubbing ... Susanne Felicitas Wolf schreibt Stücke, Libretti, Bühnentexte. Arbeiten u.a. für: 
Theater in der Josefstadt, Der Engel mit der Posaune, nach E. Lothar, R.: Janusz Kica; Schauspielhaus 
Wien, u.a. Medea, Prosafg., R.: Barrie Kosky; Komische Oper Berlin, u.a. Monteverdi-Zyklus, dt. Text, 
R.: B. Kosky; G. F. Händel, Poros, R.: Harry Kupfer; Tiroler Landestheater, J. Tauber/O. Ostermann, Die 
Schattenkaiserin, Libretto, R.: Johannes Reitmeier. Andreas Gergen war von 2011-17 Operndirektor 
des Salzburger Landestheaters. Zu seinen wichtigsten Regiearbeiten zählen I Am From Austria, Don 
Camillo & Peppone und Der Besuch der alten Dame für die Vereinigten Bühnen Wien, La Traviata und La 
Bohéme im Haus für Mozart Salzburg, Carmen in der Felsenreitschule Salzburg sowie Viktoria und ihr 
Husar für die Seefestspiele Mörbisch. Er inszenierte mittlerweile über 80 Opern, Operetten, Musicals 
und Theaterstücke.

A TRIBUTE TO GIORGIO

IN LINGUA TEDESCA

Musical mit den Hits von Giorgio Moroder 
Buch von Susanne Felicitas Wolf

Musikalische leitung Stephen Lloyd       
Regie Andreas Gergen    
Ausstattung Jürgen Kirner 
Choreografie Marcel Leemann 
Licht Nico de Rooij 
Arrangements Giorgio Moroder 
Dramaturgie Ina Tartler, Friederike Wrobel 
Ab 14 Jahren
Dauer ca. 2 Stunden 30 Minuten, inklusive einer Pause

Produzione VEREINIGTE BÜHNEN BOZEN  
Koproduktion mit der Stiftung Haydn von Bozen und Trient

MODERNE PEER GYNT-FIGUR
Ina Tartler Ist die Vorlage für dieses Musical die Lebensgeschichte des Giorgio Moroder?
Susanne F. Wolf Nein, es handelt sich um eine frei gefundene Geschichte, die aus dem Zusammenspiel 
mit dem Oeuvre von Giorgio Moroder entstanden ist und sich von diesem inspirieren lässt. Erzählt wird 
der Werdegang eines Menschen, der sich im Leben eigentlich noch nicht so recht eingefunden hat, der 
sehr viel Potential in sich birgt, das er nicht richtig nutzen kann. Er bricht auf in sehr unterschiedliche - 
durchaus auch „abenteuerliche“ Welten, wo er viel über sich erfährt und am Schluss vielleicht auch zu 
einer großen Liebe und Berufung findet.

Beschreiben Sie die Hauptfigur etwas genauer?
Es ist eine Art moderne Peer Gynt-Figur, ein Anti-Held um die Mitte dreißig, der viel Charisma besitzt, 
sehr stark auf Frauen wirkt, getrieben ist und „sucht“: nach Sinn, Ziel, Erfüllung.

Welche Erfahrungen macht die Hauptfigur auf ihrer Reise?
Unser Anti-Held namens Adrian sieht sich konfrontiert mit dem großen Thema "Sei authentisch, sei 
du selbst". Er begreift, dass er sich oft etwas vorgemacht, sich selbst betrogen hat; er lernt „genauer“ 
hinzuschauen, entwickelt Zivilcourage, übernimmt Verantwortung.

Welche inneren Bilder haben Sie beim Schreiben vor Augen?
Ich sehe beim Schreiben - gerade auch dank dieser so speziellen Musik - sehr theatrale Bilder vor mir, 
da entstehen Liebesgeschichten, Verwicklungen, Verzweiflungstaten bis hin zu lebensbedrohlichen 
Situationen.

Sagt die Musik von Giorgio Moroder jungen Menschen von heute noch etwas?
Giorgio Moroder war immer mit „Zeitströmen“ verbunden bzw. diesen weit, weit voraus; er ist ein 
Meister des Innovativen, hat die Zukunft „eingefangen“. Was junge Leute heute begeistern kann, ist die 
hohe Emotionalität seiner Songs, ihre Erotik, Verspieltheit, ihre große Kraft, Eindringlichkeit und Präsenz, 
dazu spürt man die Lust am Experimentieren mit Formen, Technik, Formsprachen. Wie zeitlos Giorgio 
Moroder ist, beweist der Umstand, dass die „junge" Generation der Popmusiker ihn für sich entdeckt, 
mit ihm gearbeitet hat. Ich glaube, dass seine Musik einfach in Bann zieht; die Rhythmen so „heiß“ sind, 
dass sie einen pulsieren lassen, egal wie alt man ist.

TESTI E FILM CONSIGLIATI
Materialien zum Stück, siehe VBB-Homepage.
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Se credi nel valore della cultura, puoi fare 
un gesto gratuito e di grande responsabilità: 

quando compili la dichiarazione dei redditi 
scegli di destinare il 5x1000 al Teatro Stabile di Bolzano.

Indica nell’apposito riquadro del modulo 730, CUD 
oppure Modello Unico il codice fiscale 00143620219.

SOSTIENI IL TUO TEATRO

CON IL

foto Nicolò Degiorgis
(grafica Lupo Burtscher)

foto Nicolò Degiorgis
(grafica Lupo Burtscher)

A TRIBUTE TO GIORGIO

RADETZKYMARSCH



STAGIONE TEATRALE SCUOLE48 49

CALENDARIO 
SPETTACOLI 2019-2020

SCUOLE SPETTACOLO E COMPAGNIA 

SCUOLE PRIMARIE 
I-II CLASSE

BIANCANEVE
La Baracca - Testoni Ragazzi

I-II CLASSE
L'OMINO DEL PANE L'OMINO DELLA MELA

Fratelli Caproni

SCUOLE PRIMARIE 
III-IV-V CLASSE

SENZA CODA
Manifatture Teatrali Milanesi

III-IV-V CLASSE
FA' LA COSA FATICOSA

Teatro delle Briciole

SCUOLE SECONDARIE 
I GRADO

ZANNA BIANCA
Associazione INTI

SCUOLE SECONDARIE
II GRADO

EUROPA CABARET
Teatro Stabile di Bolzano - Vereinigte Bühnen Bozen - 
Patronato Municipal Artes Escénicas y de la Imagen

II GRADO
SHUT UP

Vereinigte Bühnen Bozen

II GRADO
RADETZKY MARSCH

Vereinigte Bühnen Bozen

II GRADO
DELLA MADRE

Teatro Stabile di Bolzano - La Piccionaia  
Centro di Produzione Teatrale

II GRADO
GLI ULTIMI GIORNI DI GIUDA ISCARIOTA

Teatro Stabile di Bolzano

II GRADO
A TRIBUTE TO GIORGIO

Vereinigte Bühnen Bozen

BOLZANO

TEATRO DATE ORARI POSTI

Teatro Rainerum
28 gennaio 
29 gennaio
30 gennaio

 ore 8.45 e 10.45
ore 8.45

ore 10.45
400

Comunale Gries
15 aprile
16 aprile
17 aprile

ore 10.30
ore 8.45 e 10.45

ore 10.30
368

Teatro Rainerum

25 novembre
26 novembre
27 novembre
28 novembre

ore 10.45
ore 8.45 e 10.45

ore 8.45
ore 10.45

400

Comunale Gries
10 marzo
11 marzo
12 marzo

ore 8.45 e 10.45
ore 8.45 e 10.45

ore 10.30
368

Teatro Rainerum
5 febbraio
6 febbraio
7 febbraio

ore 9.00 e 11.00
ore 9.00 e 11.00

ore 9.00
400

Centro C. Trevi

16 ottobre
17 ottobre
23 ottobre
24 ottobre

6 novembre
7 novembre

ore 11.00

150
100
150
100
100
150

Teatro Studio 17 gennaio ore 10.00 50

Palco - Sala Grande 12 febbraio ore 10.00 50

Teatro Cristallo 29 e 30 aprile ore 11.00 430

Teatro Studio
12 maggio
 13 maggio

19 - 20  maggio
ore 11.00

214
164
214

Sala Grande 27 maggio ore 10.00 100



STAGIONE TEATRALE SCUOLE50 51

BRUNICO

MERANO

SCUOLE SPETTACOLO E COMPAGNIA 

SCUOLE PRIMARIE  
I-II CLASSE

BIANCANEVE
La Baracca - Testoni Ragazzi

I-II CLASSE
L'OMINO DEL PANE L'OMINO DELLA MELA

Fratelli Caproni

SCUOLE PRIMARIE  
III-IV-V CLASSE

SENZA CODA
Manifatture Teatrali Milanesi

III-IV-V CLASSE
FA' LA COSA FATICOSA

Teatro delle Briciole

SCUOLE SECONDARIE  
I GRADO

ZANNA BIANCA
Associazione INTI

SCUOLE SECONDARIE 
II GRADO

DELLA MADRE
Teatro Stabile di Bolzano - La Piccionaia  

Centro di Produzione Teatrale

TEATRO DATE ORARI POSTI

Teatro Puccini 22 gennaio ore 8.45 e 10.45 290

Teatro Puccini 1 aprile
2 aprile ore 10.30 290

Teatro Puccini 20 novembre
21 novembre

ore 09.00
ore 10.30 290

Teatro Puccini 6 marzo ore 8.45 e 10.45 290

Teatro Puccini 12 febbraio ore 9.00 
ore 11.00 290

Teatro Puccini 5 maggio ore 11.00 290

SCUOLE SPETTACOLO E COMPAGNIA 

SCUOLE PRIMARIE  
I-II CLASSE

BIANCANEVE
La Baracca - Testoni Ragazzi

I-II CLASSE
L'OMINO DEL PANE L'OMINO DELLA MELA

Fratelli Caproni

SCUOLE PRIMARIE  
III-IV-V CLASSE

SENZA CODA
Manifatture Teatrali Milanesi

III-IV-V CLASSE
FA' LA COSA FATICOSA

Teatro delle Briciole

SCUOLE SECONDARIE  
I GRADO

ZANNA BIANCA
Associazione INTI

SCUOLE SECONDARIE  
II GRADO

DELLA MADRE
Teatro Stabile di Bolzano - La Piccionaia  

Centro di Produzione Teatrale

TEATRO DATE ORARI POSTI

Haus M. Pacher 15 gennaio ore 8.45 300

Haus M. Pacher 6 aprile ore 10.30 300

Haus M. Pacher 10 dicembre ore 9.00 300

Haus M. Pacher 17 marzo ore 10.30 300

Haus M. Pacher 14 febbraio ore 10.30 300

Haus M. Pacher 28 aprile ore 11.00 300
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BRESSANONE

SCUOLE SPETTACOLO E COMPAGNIA 

SCUOLE PRIMARIE  
I-II CLASSE

BIANCANEVE
La Baracca - Testoni Ragazzi

I-II CLASSE
L'OMINO DEL PANE L'OMINO DELLA MELA

Fratelli Caproni

SCUOLE PRIMARIE  
III-IV-V CLASSE

SENZA CODA
Manifatture Teatrali Milanesi

III-IV-V CLASSE
FA' LA COSA FATICOSA

Teatro delle Briciole

SCUOLE SECONDARIE  
I GRADO

ZANNA BIANCA
Associazione INTI

SCUOLE SECONDARIE 
II GRADO

DELLA MADRE
Teatro Stabile di Bolzano - La Piccionaia  

Centro di Produzione Teatrale

TEATRO DATE ORARI POSTI

Forum 14 gennaio ore 10.30 350

Forum 3 aprile ore 10.30 350

Forum 5 dicembre ore 8.45 350

Forum 16 marzo ore 10.30 350

Forum 3 febbraio ore 10.45 350

Forum 8 maggio ore 11.00 350

SCUOLE SPETTACOLO E COMPAGNIA 

SCUOLE PRIMARIE  
I-II CLASSE

BIANCANEVE
La Baracca - Testoni Ragazzi

I-II CLASSE
L'OMINO DEL PANE L'OMINO DELLA MELA

Fratelli Caproni

SCUOLE PRIMARIE  
III-IV-V CLASSE

SENZA CODA
Manifatture Teatrali Milanesi

III-IV-V CLASSE
FA' LA COSA FATICOSA

Teatro delle Briciole

SCUOLE SECONDARIE  
I GRADO

ZANNA BIANCA
Associazione INTI

VIPITENO

TEATRO DATE ORARI POSTI

Teatro Comunale 16 gennaio ore 8.45 300

Teatro Comunale 7 aprile ore 10.30 300

Teatro Comunale 11 dicembre ore 9.00 300

Teatro Comunale 18 marzo ore 10.30 300

Teatro Comunale 13 febbraio ore 10.30 300
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SCUOLE SPETTACOLO E COMPAGNIA 

SCUOLE PRIMARIE  
I-II CLASSE

BIANCANEVE
La Baracca - Testoni Ragazzi

I-II CLASSE
L'OMINO DEL PANE E L'OMINO DELLA MELA

Fratelli Caproni

SCUOLE PRIMARIE  
III-IV-V CLASSE

SENZA CODA
Manifatture Teatrali Milanesi

III-IV-V CLASSE
FA' LA COSA FATICOSA

Teatro delle Briciole

SCUOLE SECONDARIE  
I GRADO

ZANNA BIANCA
Associazione INTI  

LAIVES

TEATRO DATE ORARI POSTI

Aula Magna
"G. Coseri" 17 gennaio ore 10.30 340

Aula Magna
"G. Coseri" 31 marzo ore 10.30 340

Aula Magna
"G. Coseri" 29 novembre ore 10.30 340

Aula Magna
"G. Coseri" 19 marzo ore 10.30 340

Aula Magna
"G. Coseri" 4 febbraio ore 10.45 340

SCUOLE SPETTACOLO E COMPAGNIA 

SCUOLE PRIMARIE  
I-II CLASSE

BIANCANEVE
La Baracca - Testoni Ragazzi

I-II CLASSE
L'OMINO DEL PANE E L'OMINO DELLA MELA

Fratelli Caproni

SCUOLE PRIMARIE  
III-IV-V CLASSE

SENZA CODA
Manifatture Teatrali Milanesi

III-IV-V CLASSE
FA' LA COSA FATICOSA

Teatro delle Briciole

SCUOLE SECONDARIE  
I GRADO

ZANNA BIANCA
Associazione INTI  

EGNA

TEATRO DATE ORARI POSTI

Haus Unterland 24 gennaio ore 10.45 250

Haus Unterland 8 aprile ore 10.30 250

Haus Unterland 4 dicembre ore 10.30 250

Haus Unterland 13 marzo ore 10.30 250

Haus Unterland 11 febbraio ore 11.00 250
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SPETTACOLO DATA PREVENDITA
RITIRO BIGLIETTI

ORARIO

EUROPA CABARET
Teatro Stabile di Bolzano

16 ottobre
17 ottobre
23 ottobre
24 ottobre

6 novembre
7 novembre

10 e 11 ottobre 2019 11.00 - 14.00
17.00 - 19.00

SHUT UP - VBB
Vereinigte Bühnen Bozen 17 gennaio 2020 9 gennaio 2020 11.00 - 14.00

17.00 - 19.00

RADEZTKYMARSCH - VBB
Vereinigte Bühnen Bozen 12 febbraio 2020 9 gennaio 2020 11.00 - 14.00

17.00 - 19.00

DELLA MADRE
Teatro Stabile di Bolzano 29 e 30 aprile 2020 1 e 2 aprile 2020 11.00 - 14.00

17.00 - 19.00

DELLA MADRE
Teatro Stabile di Bolzano

MERANO 
5 maggio 2020 20 aprile 2020 19.00 - 20.00

GLI ULTIMI GIORNI  
DI GIUDA ISCARIOTA

Teatro Stabile di Bolzano

12 - 13 - 19 - 20 
maggio 2020 21 - 22 aprile 2020 11.00 - 14.00

17.00 - 19.00

A TRIBUTE TO GIORGIO
Teatro Stabile di Bolzano 27 maggio 2020 21 - 22 aprile 2020 11.00 - 14.00

17.00 - 19.00

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.

SI RICHIEDE PREFERIBILMENTE DI PAGARE CON BONIFICO BANCARIO.

I biglietti prenotati telefonicamente - dopo aver avuto la conferma dei posti dall’ufficio 
progettualità scolastica Tel. 0471 411403 - possono essere pagati tramite bonifico bancario, 
intestato a Fondazione Teatro Comunale e Auditorium.

Il bonifico deve essere 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 
0471 053801 la conferma del versamento. In caso di bonifico elettronico (online), anche via email 
all’indirizzo info@ticket.bz.it 
I biglietti potranno essere ritirati il giorno della prevendita presso le casse o tre giorni prima  
dello spettacolo.

Per gli studenti in possesso di un abbonamento alla stagione del Teatro Stabile è possibile effettuare  
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

Si ricorda che il mancato acquisto dei biglietti nel giorno fissato per la prevendita comporta 
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.

PREVENDITA BIGLIETTI 
SPETTACOLI DELLE SCUOLE SECONDARIE 

DI II GRADO DI BOLZANO E MERANO
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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 DELL’OBBLIGO PRIMARIE  
21 OTTOBRE per tutti gli spettacoli in visione 

PER LE SCUOLE DELL’OBBLIGO SECONDARIE DI I GRADO
8 NOVEMBRE per tutti gli spettacoli in visione 

PER LE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO   
30 SETTEMBRE per gli spettacoli in visione fino a dicembre 2019
8 NOVEMBRE per gli spettacoli in visione da gennaio a maggio 2020

La prenotazione della classe va inviata tramite email all’Ufficio Progettualità Scolastica,
tel. 0471 411401, e-mail: progettualitascolastica@provincia.bz.it

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 posti a sedere.

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.

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, Comune di Bolzano, Ufficio scuola e del tempo libero, 

lara.valentini@comune.bolzano.it
  Per le scuole primarie e secondarie di primo grado in lingua italiana della Provincia  
(non della città di Bolzano) e per le scuole secondarie di secondo grado in lingua italiana  
di Bolzano e della Provincia all'Ufficio Progettualitá Scolastica della Provincia Autonoma  
di Bolzano, progettualitascolastica@provincia.bz.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 
2018 stattfinden und gemeinsam mit den Lehrpersonen vereinbart. Am Ende der Werkstätten wird 
eventuell eine Aufführungsreihe stattfinden, zu der die Schülereltern, Lehrpersonen, Schuldirektoren 
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) und für die Anfragen der Oberschulen von Bozen und der Provinz  
an Autonome Provinz Bozen,  progettualitascolastica@provincia.bz.it

PRENOTAZIONI OFFICINA TEATRO 
LABORATORI TEATRALI PER LE SCUOLE

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

Destinatari: ragazzi dai 6 ai 13 anni
Modalità: o 15 o 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. Il laboratorio della durata di 15 o 20 ore senza spettacolo finale è un percorso attraverso 
il quale i partecipanti imparano a conoscere il proprio corpo, a misurare i propri sentimenti, a 
controllarli e a ricrearli nell'espressività, articolando pensieri e immagini, rendendo visibile la forza 
della fantasia, e dando vita a un atto di socializzazione e promozione culturale. Il laboratorio della 
durata di 30 ore con spettacolo finale è un percorso che parte da una storia, un tema, un testo 
letterario, teatrale o d'altro genere (un brano musicale, un'opera d'arte figurativa, una fotografia  
o un'intervista) ove si crea insieme uno spettacolo, sperimentando linguaggi e pratiche teatrali. 
Molti sono gli operatori coinvolti in questo progetto.

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 dei contenuti ed 
affascina ogni bambino, che così diventa ciò che rappresenta.

MARGHERITA BRAUNHOFER
Die Arbeit geht aus vom Spiel mit Körper, Atem, Stimme und Sprache, geht über zu Handeln in 
fiktiven Situationen, zum Zusammenspiel mit anderen und schafft Szenen und Spielgeschichten. 
Das fördert Kreativität und Selbstfindung. Beziehungsaufnahme, Konfliktverhalten, 
Konzentrationsfähigkeit, Ausdrucksfähigkeit usw. werden dabei entdeckt und trainiert. Durch 
die Aufführung wird das Spiel zum 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, l’operatore creerà spettacoli tratti da fiabe e favole, o creerà con l’aiuto dei bambini  
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.

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 della gestualità come punto di partenza per l’espressione. In una dimensione corale 
prefigura un 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.

SABRINA FRATERNALI
Il laboratorio di teatro nella scuola invita ad un’attività vocale e corporea che stimola l’interesse  
e il coinvolgimento e sviluppa l’autonomia e l’ampliamento dei linguaggio motorio ed espressivo.   
Il percorso include aspetti musicali e ritmici e si propone di costruire relazioni dinamiche a partire 
dal riconoscimento del proprio corpo nello spazio. Il lavoro tende inoltre ad incoraggiare il gioco 
partendo da immagini e oggetti che possano favorire l’allievo nel suo sviluppo artistico - espressivo.

ASTRID GÄRBER
Ich sehe Theater als eine kleine Insel der Seligkeit; eine Insel in der schnelllebigen Kindheit und 
Jugendzeit, in der die Möglichkeit geschaffen wird, sich mit anderen wichtigen Dingen des Lebens zu 
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 
in Deutsch, Italienisch und/oder Englisch. In den Projekten fließen ästhetische, gruppendynamische, 
inhaltliche sowie pädagogische Anteile gleichermaßen ein.
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Seminari condotti da formatori e docenti qualificati con esperienza pluriennale nella didattica; 
un lavoro intenso e concentrato che, attraverso varie tecniche e tipologie permettono ai partecipanti  
di sviluppare abilità espressive e affrontare diverse tematiche.
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.
Quando pensiamo ad un libro specifico ci affiorano in mente alcune frasi, alcune immagini, alcune 
situazioni. 200 pagine scorrono veloci nel nostro cervello come un trailer cinematografico. Ognuno ha  
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. 
  Affrontare temi che rientrano nel programma didattico scolastico da un’altra angolazione. 
  Favorire l’aggregazione e la socializzazione.

OFFICINA TEATRO 
LABORATORI TEATRALI PER 

LE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO

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  
di esprimerci in questo mondo, cercando il filo creativo per far nascere insieme un evento teatrale. 

DORIS PLANKL
Über spielerische Körper- und Wahrnehmungsübungen erfahren Kinder und Jugendliche ihr Wesen 
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 sè 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.

HELGA MARIA WALCHER
Helga M. Walcher begreift ihre Theaterarbeit mit Kindern und Jugendlichen darin, ihnen einen Spiel-
Raum zu bieten, in dem sie herzeigen dürfen, was sie können: ein Rad schlagen, tanzen, singen, laut 
schreien, sich wie ein Indianer heranschleichen, auf einem Bein stehen, wie ein Küken aus dem Ei 
schlüpfen oder auf Kisten trommeln. Und in dem sie erfahren können, was es heißt in der Gruppe 
fair zu spielen, ihre Grenzen zu überwinden, ihre Persönlichkeit zu stärken und ihre Kompetenzen zu 
finden. Egal in welcher Sprache.
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IL CORPO ESTREMO E I RAPPORTI DI FORZA 
Chiara Visca
Attivando personalmente il proprio corpo e la propria immaginazione in un’improvvisazione guidata  
e contestualizzata si possono indagare i rapporti di forza e le soluzioni alternative al conflitto diretto. 
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. 
  Affrontare temi che rientrano nel programma didattico scolastico da un’altra angolazione. 
  Favorire l’aggregazione e la socializzazione.

INTERPRETARE LA SCENA
Paolo Grossi
Che cosa significa recitare? Attraverso degli esercizi base di recitazione i ragazzi indagheranno gli stati 
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 
analizzeremo la differenza tra la linea verbale e la linea emotiva di una scena. Il teatro e la vita 
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. 
  Indagare i conflitti interni con i quali quotidianamente ci scontriamo.
  Sviluppare la creatività e l’immaginazione.
  Approcciarsi alla recitazione senza giudizi o preconcetti.

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.
Il laboratorio proposto è un viaggio nel testo, a partire dalla parola, che racchiude significato 
e suono, per arrivare al ritmo e quindi alla composizione di una partitura fisica e vocale. Il lavoro 
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
Il mito come specchio dell'antica cultura di un popolo che, prima dell'avvento della ricerca scientifica  
e tecnologica, ha interpretato la realtà in modo fantastico e simbolico. Anche se la varietà dei 
racconti mitici è enorme, spesso si trovano degli elementi ricorrenti, perché in fin dei conti i temi e le 
circostanze 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 della collocazione nel tempo attribuisce alla narrazione mitica un valore 
perenne che può arrivare fino 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 scientificamente la risposta, ma ha ancora un potere balsamico 
per il pensiero e per l'anima. 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 
e i riflessi. Attraverso le prime improvvisazioni impareranno a inventare e raccontare una storia, 
a iniziare e finire una scena. Storie assurde, ma anche momenti della vita quotidiana nascono e 
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.
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LA COMMEDIA DELL'ARTE 
Veronica Risatti e Laura Mirone - Associazione Bottega Buffa Circovacanti
Il percorso proposto è un viaggio ludico e un'esperienza antropologica nell’universo carnevalesco  
dei Caratteri della Commedia dell’Arte. Si rivolge non solo a tutti coloro che desiderano apprendere  
una pratica teatrale diversa, ma anche a tutte le persone che quotidianamente si scontrano con  
i propri limiti di movimento che a volte si trasformano in inibizioni del comportamento. Il processo  
di apprendimento inizierà da un riscaldamento specifico per l’allungamento e l’attivazione dei muscoli, 
impegnati successivamente nella costruzione della maschera corporea, attraverso una giocosa, 
divertente ma stra-ordinaria esplorazione delle potenzialità espressive e comunicative non-verbali  
del proprio corpo. Ci si concentrerà di seguito sulla trasmissione della maschera fisica che caratterizza 
le principali Maschere della Commedia dell’Arte: Zanni, Pantalone, Ballanzone, Arlecchino, Brighella, 
Innamorati, Capitano, Servetta e Pulcinella. Gli studenti saranno invitati ad ampliare e sciogliere le 
possibilità di movimento e della gestualità di ciascun Carattere, attraverso la pratica di alcuni semplici 
esercizi ripresi dalle danze popolari o elementi di altre tradizioni e linguaggi teatrali come ad esempio 
l’Opera di Pechino. Giocare con la deformazione aiuterà prima di tutto a sradicare un concetto di 
bellezza imposto, guadagnandone un prezioso senso dell’ironia; poi aiuterà a prendere coscienza, 
e quindi a leggere e usare quei valori semantici elementari che permettono di avere una relazione 
immediata con il mondo esterno, scavalcando le barriere che a volte la lingua e a volte la cultura 
impongono. Il metodo adottato dalla compagnia si basa sui princìpi di ricostruzione dei Caratteri  
della Commedia dell’Arte reinventati da Claudia Contin Arlecchino.

Obiettivi:
  Potenziare la motricità psicofisica e ridurre eventuali inibizioni del comportamento attraverso
il lavoro sul grottesco. 

  Sviluppare le potenzialità comunicative del linguaggio non verbale come strumento atto anche
al superamento di eventuali barriere linguistiche e culturali.

  Favorire l’incontro con l’altro e potenziare la capacità di lavorare in gruppo.

IO SONO QUI. SCRITTURA, LETTURA E NARRAZIONE 
PER RISCOPRIRE IL 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 
predecessori? Quali sono le differenze tra il mondo di Eschilo, Shakespeare e il nostro? Attraverso 
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:
  Affrontare temi che rientrano nel programma didattico scolastico da un’altra angolazione.
  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
Partendo dalla respirazione e dall'emissione sonora, si affronteranno esercizi e giochi atti ad allenare 
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
Analizzando i dipinti di Otto Dix, riuscire ad individuare dei personaggi con caratteristiche fisiche 
e psicologiche precise. Studiare i personaggi attraverso la realizzazione di un moodboard e la raccolta  
di campioni di stoffa. Realizzazione di costumi con carta e stoffe in modo da riuscire ad ottenere  
lo stesso effetto di distorsione anatomica dei soggetti del pittore.

Obiettivi:
  Tradurre praticamente una suggestione visiva. 
  Stimolare la curiosità, il lavoro di squadra e la concentrazione.
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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 15-20 ANNI

Giovani in Scena si rinnova! Il corso di teatro organizzato dal Teatro Stabile di Bolzano e dal Centro 
di cultura giovanile Vintola 18 con il contributo dell’Ufficio Politiche Giovanili della Ripartizione 
Cultura Italiana della Provincia Autonoma di Bolzano sarà destinato a 20 ragazze e ragazzi in età 
compresa tra i 15 e i 20 anni. La nuova formula prevede un percorso per conoscere a 360° come 
nasce, si sviluppa e si porta in scena una produzione teatrale. 
Giovani in Scena si articola in moduli dedicati all’approfondimento laboratoriale degli aspetti 
salienti del mondo teatrale: la scenotecnica, la recitazione, i costumi, la drammaturgia e la regia. 
Ogni fase del lavoro, dalla scenografia alla recitazione, passando per i costumi e il disegno luci, sarà 
progettato da ragazze/i con il supporto di operatori qualificati e di professionisti del mondo dello 
spettacolo. Il progetto culminerà in un saggio presentato il 29 e il 30 maggio nel Teatro Studio del 
Comunale di Bolzano. Oltre a confrontarsi con gli operatori che seguiranno il progetto, i partecipanti 
avranno la possibilità di incontrare grandi artisti ospiti del cartellone del Teatro Stabile di Bolzano  
e di assistere agli spettacoli della stagione 2019-2020. Ad impreziosire il percorso formativo di 
Giovani in scena sarà un laboratorio intensivo che Paolo Rossi, noto attore e guitto per eccellenza, 
terrà nel mese di dicembre. 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 
2019-2020 del Teatro Stabile di Bolzano e l’assicurazione per eventuali infortuni. 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro martedì 15 ottobre 2019 attraverso il sito del teatro  
www.teatro-bolzano.it/formazione. 

Destinatari: 20 giovani tra i 15 e i 20
Periodo e frequenza di svolgimento: dal 4 novembre 2019 al 30 maggio 2020
lunedi e mercoledì 17.00-19.00
Monte ore: 130 
Saggio conclusivo: 29 e 30 maggio 2020, h. 20.30, Teatro Studio
Luogo di svolgimento: Centro di cultura giovanile Vintola 18 e Teatro Comunale di Bolzano
Iscrizioni: entro martedì 15 ottobre 2019 sul sito www.teatro-bolzano.it
Colloqui di selezione: 22 e 24 ottobre 2019
Quota di iscrizione: € 280 (comprende l’abbonamento ai 10 spettacoli della stagione 2019-2020  
e l’assicurazione per eventuali infortuni)

Informazioni: Centro di cultura giovanile Vintola 18 - Via Vintler 1, Tel. 0471 978418
Teatro Stabile di Bolzano - Piazza Verdi 40, Tel. 0471 301566
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GIOVANI IN SCENA

CORSO DI TEATRO 15-20 ANNI

YOUNG
Per fare fronte alle numerose richieste, il Teatro Stabile di Bolzano in collaborazione con il Centro di 
cultura giovanile Vintola 18 e con il contributo dell’Ufficio Politiche Giovanili della Ripartizione Cultura 
Italiana della Provincia Autonoma di Bolzano, organizza un progetto dedicato a giovani tra i 10 e i 14 
anni. Un’iniziativa che prevede due corsi distinti, ognuno di tre mesi, che si compongono  
di 8 appuntamenti ciascuno, a partire da novembre 2019. I percorsi laboratoriali saranno tenuti dagli 
operatori Diletta La Rosa e Lucas Da Tos che accompagneranno i partecipanti lungo entrambi i corsi, 
attraverso un progetto di laboratorio teatrale per apprendere e sperimentare le tecniche di base  
per l’uso espressivo della voce e del corpo. Gli appuntamenti si svolgeranno negli spazi del Centro  
di cultura giovanile Vintola 18. La quota di iscrizione è di € 100, va versata interamente prima 
dell’inizio del corso, non sarà in nessun caso restituita include l’assicurazione per eventuali infortuni. 

Le iscrizioni dovranno pervenire attraverso il sito del teatro www.teatro-bolzano.it.

1° CORSO

Destinatari: 20 giovani tra i 10 e i 14 anni
Periodo di svolgimento: dall’8 novembre 2019 al 21 dicembre 2019
venerdì 16.00 - 18.30
Monte ore: 20 
Lezione aperta conclusiva: sabato 21 dicembre, h. 18.00
Luogo di svolgimento: Centro di cultura giovanile Vintola 18 - Via Vintler 1
Quota di iscrizione: € 100 (include l’assicurazione per eventuali infortuni)
Iscrizioni: entro venerdì 25 ottobre sul sito del teatro www.teatro-bolzano.it

Destinatari: 20 giovani tra 10 e 14 anni
Periodo di svolgimento: dal 31 gennaio 2020 al 21 marzo 2020
venerdì 16.00-18.30
Monte ore: 20
Lezione aperta conclusiva: sabato 21 marzo, h. 18.00
Luogo di svolgimento: Centro di cultura giovanile Vintola 18 - Via Vintler 1
Quota di iscrizione: € 100 (include l’assicurazione per eventuali infortuni)
Iscrizioni: entro mercoledì 22 gennaio sul sito www.teatro-bolzano.it

2° CORSO

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

INFORMAZIONI
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INTENDENZA SCOLASTICA ITALIANA - Ufficio progettualità scolastica 
PRENOTAZIONE PER VISIONE SPETTACOLI RASSEGNA W IL TEATRO!
Alessandra Munari - 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 - progettualitascolastica@provincia.bz.it | Tel. 0471 411225 | Fax 0471-411229  
Via del Ronco 2 (ufficio 17.1), Bolzano

TEATRO STABILE DI BOLZANO - Ufficio scuola e formazione 
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

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

ABBONAMENTO “UNDER 20” per il cartellone del Teatro Stabile così articolato:
Bolzano, Teatro Comunale, 11 spettacoli a € 45 (platea) + 3 buoni
Bolzano, Teatro Comunale, 11 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, 8 spettacoli a € 20 + 2 buoni
Vipiteno, Teatro Comunale, 8 spettacoli a € 20 + 2 buoni

ABBONDAMENTO “UNDER 26” per il cartellone del Teatro Stabile così articolato: 
Bolzano, Teatro Comunale, 11 spettacoli a € 65 (platea) + 3 buoni
Bolzano, Teatro Comunale, 11 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, 8 spettacoli a € 30 + 2 buoni
Vipiteno, Teatro Comunale, 8 spettacoli a € 30 + 2 buoni

Prezzo del biglietto per singolo spettacolo: € 6 under 20 anni
Prezzo del biglietto per singolo spettacolo: € 9 under 26 anni

 
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

PROVE APERTE 
È possibile assistere alle prove dello spettacolo DELLA MADRE nei  giorni dal 25 al 29 novembre 
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

CONTATTIABBONAMENTI
UNDER 20 E UNDER 26 

STAGIONE TEATRALE 2018-2019
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CALENDARIO
DEGLI SPETTACOLI

Finito di stampare nel mese di agosto 2019



UN ALTRO MONDO  
È POSSIBILE

La Provincia per i cittadini. Das Land im Dienste der BurgerInnen.

Cercaci e scopri di più sulle nostre iniziative.

www.provincia.bz.it/giovani

Politiche giovanili - Alto Adige

@giovani_altoadige


