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ANCHE PER TE.

LA CULTURA 
VIVE.

Più di 200 luoghi di cultura in Alto Adige.
Trova il posto più vicino a te. 

       www.laculturavive.com



    Ogni realtà è un inganno.  "
    Luigi Pirandello

                                                                               
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

"  
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OFFICINA TEATRO 
DALL

,
INFANZIA ALLE SECONDARIE DI II GRADO 

SPETTACOLI E LABORATORI

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 2020/2021 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 far fronte alle nuove esigenze sanitarie legate al Covid-19, nella prima parte dell’anno scolastico 
saranno gli spettacoli di W IL TEATRO! ad andare nelle classi, grazie agli Spettacoli Tascabili, 
ideati, progettati e prodotti dal Teatro Stabile di Bolzano per le scuole primarie e secondarie 
di I e II grado.

Per favorire l’integrazione e la comunicazione e proporre spunti culturali e artistici, la stagione 
per le scuole W IL TEATRO! giunta alla trentaduesima 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 vari 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.

TUTTA LA PROGRAMMAZIONE DI OFFICINA TEATRO VERRÀ SVOLTA RISPETTANDO SEMPRE 
LE NORME VIGENTI IN MATERIA DI COVID-19

Sappiamo ciò che siamo, ma non quello che potremmo essere.

Shakespeare

SCUOLA 
DELL INFANZIA
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DIDI E L ALTRA 
META DELL ALFABETO

FIORISCONO PAROLE

Progetto a cura di Mind the step
Testo di Francesco Ferrara    
Con Salvatore Cutrì     
Design Maddalena Leone
Scenografia e costumi Elena Beccaro
Età consigliata dai 2 anni
Durata 40 minuti circa

Ideato, scritto, e diretto da Debora Mancini 
Con Debora Mancini 
Musica di Daniele Longo    
Oggetti di scena Francesco Mancini
Età consigliata dai 3 anni
Durata 40 minuti circa

Produzione ASSOCIAZIONE REALTÀ DEBORA MANCINI

Dove vive Didì si parla una lingua diversa dalla nostra.
Lì conoscono solo tredici lettere dell’alfabeto. Metà alfabeto, proprio così. Dalla A alla M.
Nessuno sa perché. Compreso quelle lettere che nessuno usa, come la J o la K.
Ecco, ora succede che una mattina, mentre Didì va a scuola, vede passare lungo il fiume 
una barchetta di carta tutta colorata. Nel tentativo di acchiapparla cade nel fiume. Ed è qui 
che inizia la nostra storia.
Trascinato dalla corrente, Didì si ritrova in un paese lontano, dove le persone conoscono 
solo l’altra metà dell’alfabeto e usano parole diverse per chiamare le cose.
Che guaio! Come farà a tornare dai suoi genitori se nessuno può dirgli come si fa?
Beh, un giorno, Didì incontra per caso Zuzù, che dice di conoscere la strada che porta al suo paese. 
I due partono insieme e durante il viaggio, tra buffi battibecchi e situazioni bizzarre, fanno
una scoperta incredibile: se uniscono tutte le lettere che conoscono, possono inventarsi 
una nuova lingua, immaginare altre cento, forse mille, parole.
Nella storia di Didì la differenza linguistica è simbolo della diversità e anche dell’incapacità 
di comunicare che spesso incontriamo di fronte a chi è diverso. Chi non è come noi, nell’aspetto 
o per cultura, può spaventarci. Ma se ci predisponiamo all’accoglienza dell’altro, ci accorgiamo 
che l’incontro può sempre trasformarsi in ricchezza e miglioramento.
L’attore in scena racconterà la storia di Didì, diventando di volta in volta questo o quell’altro 
personaggio.
Insieme ai piccini e ai più grandi, rifletterà sull’idea che ogni incontro può diventare un abbraccio, 
se solo siamo pronti a vedere, ascoltare e accogliere chi è diverso da noi.
Senza dimenticare, però, il divertimento dei bambini, che saranno coinvolti in giochi di parole 
e trovate strampalate.

COLLETTIVO MIND THE STEP - NAPOLI
Si forma a Napoli nel 2018 all’interno della Bellini Teatro Factory, l’accademia del Teatro Bellini 
di Napoli, per iniziativa di Francesco Ferrara e Salvatore Cutrì, drammaturgo e regista, 
con la partecipazione fissa di un gruppo di giovani attori.
Indagando gli aspetti del presente che sono sotto i nostri occhi e che tuttavia ci restano 
sconosciuti, Mind the step segnala la presenza di gradini invisibili o spesso troppo familiari 
per essere notati, inciampa insieme al pubblico nella quotidiana contraddizione tra i passi 
in avanti e i passi indietro che la nostra società continuamente compie.

Un libro, una canzone, un’attrice, piccoli strumenti, tanti bambini e Fioriscono parole
E così... immagini, colori, personaggi, storie, emozioni e suggestioni prendono vita. Le parole 
fioriscono, la musica come vento soffia il loro polline che raggiunge le orecchie di bambine 
e bambini di tutte le età e...la magia si avvera: nascono pensieri, nascono idee, nascono emozioni. 
Il terreno è fertile e i fiori continueranno a nascere, spandendo il loro profumo, regalando 
i loro colori, meravigliando con le loro forme. Fioriscono parole... fiorisce la vita.

REALTÀ DEBORA MANCINI - L'associazione con l'identità aperta...quasi spalancata 
Dal 1998 Debora Mancini e Daniele Longo realizzano reading musicali, spettacoli e concerti in duo 
e in collaborazione con diversi artisti (pittrici, disegnatrici, scenografi, scrittori, fotografi, stiliste, tecnici, 
danzatori, grafiche, designer, fioristi, musicisti) di varia estrazione, partecipando a rassegne, festival 
ed eventi in tutta Italia. L’associazione nasce nel 2012 per desiderio di Debora Mancini, attrice, 
Daniele Longo, musicista, e Giorgia Mancini, musicista, dopo quasi due decenni di ricerca, studio, 
spettacoli, concerti, incontri e collaborazioni. La ricerca di commistioni con altre forme d'arte 
è uno dei fondamenti della poetica di Realtà Debora Mancini, così come la diffusione di arte, 
letteratura e musica con i mezzi della parola, della musica eseguita dal vivo e della realizzazione 
grafica e pittorica e video. Cura e sviluppa progetti musicali e teatrali per scuole di ogni ordine 
e grado, rassegne e festival teatrali-musicali. www.realtadeboramancini.com 

TEMA 
La fioritura del pensiero libero e creativo. L’ascolto dell’altro e la cura degli elementi della natura. 
L’attivazione di tutti i sensi nel cogliere forme e colori e significati nel mondo circostante, nell’incontro 
con gli altri. La condivisione. 

APPROCCI DIDATTICI 
Ogni parola detta o letta è un seme per le orecchie dei bambini. In loro germoglia per diventare idea, 
pensiero e poi libera espressione attraverso il linguaggio. Desideriamo favorire: il riconoscimento 
e la scoperta delle forme e dei colori che ci circondano; l’avvicinamento ai suoni emessi con la voce, 
alle lettere e alla magia delle parole che esprimono significati; la libera espressione creativa, 
con gli occhi della fantasia e dell’immaginazione; l’attenzione all’importanza del gioco, della scoperta, 
della condivisione; la gioia di cantare e sonorizzare tutti insieme canzoni originali con strumenti.

TESTI CONSIGLIATI
Le parole magiche di Donatella Bisutti - Feltrinelli Kids
L’albero di Shel Silverstein - Salani Editore
Fiori di Hervé Tullet - Franco Cosimo Panini
Forme in gioco di Silvia Borando - Minibombo
La grammatica della fantasia di Gianni Rodari - Einaudi Ragazzi
Fantasia di Bruno Munari - Feltrinelli

’
’
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La rivoluzione del Teatro nelle scuole per i mesi post emergenza Covid-19 
parte da16 Spettacoli Tascabili prodotti dal Teatro Stabile di Bolzano e ideati assieme 

agli artisti del territorio per essere portati direttamente nelle aule scolastiche. 
Se nei mesi post Covid-19 gli studenti non potranno andare a teatro, sarà il teatro ad andare 

da loro. Parte da un semplice ma rivoluzionario assunto l’iniziativa di produzione di spettacoli 
tascabili per scuole promossa del Teatro Stabile di Bolzano e realizzata in collaborazione 

con il Dipartimento Cultura Italiana della Provincia Autonoma di Bolzano e con l’Assessorato 
alla Cultura del Comune di Bolzano. 

L’idea è stata quella di creare, tramite l’impulso e il sostegno alla creatività degli artisti del 
territorio, spettacoli agili da portare direttamente nelle classi nell’anno scolastico 2020/2021, 

realizzando più repliche di uno stesso spettacolo. Da quella che è ancora un’esigenza sanitaria, 
nasce una nuova formula di avvicinamento del teatro agli alunni delle scuole di ogni ordine 

e grado. Diretta, sintetica, coinvolgente e ad uso degli insegnanti e degli studenti, 
per approfondire argomenti del programma scolastico.

Lo Stabile ha stilato una rosa di testi classici, fiabe e commedie da ridurre a spettacoli di prosa 
per questa inedita stagione “indoor”. Un ampio spettro di spunti letterari che integrano 

e accompagnano il percorso scolastico: da Omero a Ariosto, da Brecht a Leonardo da Vinci, 
da Gianni Rodari a Boccaccio, passando per Shakespeare, Verga e Pirandello. 

La durata delle mise en espace non supera i 50 minuti, proprio come una lezione scolastica.

SPETTACOLI 
TASCABILI 
IN CLASSE
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GLI ANIMALI 
DI LEONARDO DA VINCI

Liberamente tratto da Bestiario di Leonardo Da Vinci
Di e con Max Meraner e Chiara Sartori  
Età consigliata da 6 a 11 anni
Durata 45 minuti

TRAMA
Leonardo da Vinci, temendo che la memoria di sé si perda nelle generazioni future, attraversa
brancaleonescamente l'Italia su un fastoso e improbabile carretto gremito di carte e tecnologie impossibili, 
sostenuto, spronato e sospinto dall'infaticabile Gesualda Tornabuoni, un'artista poliedrica che in gioventù 
è andata a bottega da Leonardo ed è poi finita a fargli da manager ante litteram, gestendone la vita e
orchestrandone i successi; di fatto, l'idea stessa di questa crociata delle arti e delle lettere è sua, tant'è che, 
dopo una breve presentazione, si premura di annunciare in pompa magna alla classe l'arrivo del genio. 
Racconta di aver fatto dei sogni bellissimi, ultimamente, popolati da creature fantastiche e non, 
che vorrebbe raccogliere in un Bestiario dando loro una forma più definita, un tema musicale (Leonardo 
era anche musicista), un ruolo e un nome, se non esiste ancora. Ha inventato quindi una macchina – 
di questa sì gli va di parlare! - che gli consente di dare forma approssimativa ai suoi sogni con un unico 
limite, ovvero può rappresentare graficamente e sonoramente gli animali, ma non può dar loro la vita: 
per quello ci vuole il potere immaginativo dei bambini a cui Leonardo si sta rivolgendo. Mette in funzione 
la macchina, la quale produrrà ogni volta due fogli, prelevati da Gesualda: lo schizzo di un animale sognato 
ed un foglio pentagrammato con la musica che dalla macchina scaturirà; all'udire la musica, Leonardo 
ricorderà e descriverà il sogno con l'animale in questione e le sue caratteristiche, le quali si ricollegheranno 
a tematiche vicine ai bambini; nello specifico quelli selezionati sono (non necessariamente in quest'ordine):
1) L'Unicorno, l'irrequietezza - “non voler andare a dormire”
2) La Talpa, non può uscire allo scoperto - “dire le bugie”
3) Il Bruco, la metamorfosi - “impegnarsi a migliorare”
4) La Fenice, rinasce dalle sue ceneri - “non lasciarsi abbattere dalla sfortuna”
5) Il Gallo, esulta ogni volta che sorge il sole - “alzarsi la mattina per andare a scuola”

TEMA 
Approfondire la conoscenza del personaggio di Leonardo da Vinci partendo dal suo aspetto meno 
conosciuto, ma più fruibile da parte dei bambini: il vastissimo immaginario fantastico e favolistico 
costituito dal suo Bestiario.Evidenziare gli esempi di moralità positiva o negativa in alcuni animali scelti dal 
Bestiario al fine di riconoscere qualità positive o negative in se stessi e come promuoverle o correggerle.

APPROCCI DIDATTICI
Spettacolo con finalità educativa; qualora fosse possibile, anche coinvolgendo i bambini nell'azione 
scenica; creatività in linea con quanto imparato.

TECNICHE UTILIZZATE
Storytelling, role-playing, e discussione attiva; filastrocche, canzoni e musiche originali (in playback 
e in parte dal vivo); oggetti di scena, disegni, strumenti musicali, e amplificazione sonora; coinvolgimento 
attivo dei bambini nei limiti delle norme vigenti al momento della rappresentazione.

TESTI CONSIGLIATI
Data la natura favolistica delle descrizioni degli animali di Leonardo, si consiglia la lettura di favole 
tradizionali per introdurre i bambini al ruolo esemplare che gli animali hanno in esse; per quanto 
riguarda la caratterizzazione musicale degli animali presentati, si consiglia l'ascolto di Pierino e il Lupo 
di Sergeji Prokofiev, preferibilmente nell'edizione narrata da Roberto Benigni.

CALVINO IN TASCA

Liberamente tratto da Fiabe italiane di Italo Calvino
Di Lucas Joaquin Da Tos e Diletta La Rosa   
Personaggi ed interpreti 
Assistente 1 Lucas J. Da Tos      
Assistente 2 Diletta La Rosa 
Età consigliata da 6 a 11 anni 
Durata 45 minuti

TRAMA
I due assistenti di Italo Calvino sono in viaggio per la nostra Penisola alla scoperta di alcune storie 
raccolte dallo scrittore italiano. Due personaggi clowneschi che, utilizzando i libri di Calvino come 
navigatore, dovranno ritrovare alcune Fiabe smarrite ed evitare così che vengano perse per sempre, 
aiutando il loro maestro a completare l'opera Fiabe Italiane! Il pubblico potrà decidere quale percorso 
seguire e quali storie ascoltare, costruendo così ogni volta uno spettacolo diverso. Si incontreranno 
strani personaggi nei luoghi magici del territorio italiano.
Un gioco-spettacolo alla scoperta di voci, dialetti e soprattutto Storie!

TEMA 
Il tema principale è il viaggio come riscoperta del materiale popolare tradizionale italiano. Attraverso 
il recupero della tradizione orale delle fiabe si scopre insieme la geografia e la varietà del territorio 
nazionale, riuscendo ad avvicinare i bambini alla lettura e al mondo del teatro attraverso il gioco.

APPROCCI DIDATTICI
Con un supporto visivo (cartina geografica) si tracciano i percorsi da nord a sud della penisola 
in un viaggio scelto dalla classe. Le tappe sul territorio nazionale corrispondono alle storie 
della tradizione. Riscopriamo insieme al gruppo classe i diversi suoni della lingua italiana, 
i diversi colori e paesaggi del territorio con un viaggio fantastico.

TECNICHE UTILIZZATE
Narrazione e clownerie.

TESTI CONSIGLIATI
Fiabe Italiane di Italo Calvino
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Liberamente tratto da Sogno di una notte di mezza estate di William Shakespeare 
Personaggi ed interpreti 
Flora Sarrubbo Titania     
Joe Chiericati Oberon (e musicista) 
Età consigliata da 6 a 11 anni 
Durata 45 minuti

TRAMA
Oberon non è soltanto il re delle fate, ma anche un bravissimo musicista e un famoso direttore d’orchestra e 
sa suonare tutti gli strumenti del mondo. Al gran concerto di fine estate infatti l’orchestra è pronta... ma manca 
sempre uno strumento, il clarinetto! Titania ha con se’ un servetto che ama proprio suonare quello strumento. 
Oberon e Titania continuano a litigare, Oberon chiede solo di poter avere quel paggetto per la sua orchestra, 
ma Titania glielo nega e prega Oberon di porre fine ai litigi. Oberon ha un’idea; mostra a Titania un mazzo 
di carte, su ogni carta c’è il volto di un amante, si tratta dei quattro giovani che non riescono più ad amare 
ed essere contemporaneamente riamati. Come in un gioco di carte Titania dovrà cercare di ricomporre 
le coppie, solo così Oberon la lascerà in pace e cesserà ogni litigio con lei. Anche Titania è la regina delle fate, 
ma il potere di Oberon sembra essere più forte; Oberon le prova davvero tutte per rendere complicato il gioco, 
ma ad essere vittima dei suoi capricci... sono proprio i ragazzi... che nel bosco si perdono e non riescono più 
a trovarsi. Trionferà naturalmente l’amore... ma forse non i litigi dei due protagonisti.

TEMA 
Il tema dello spettacolo è l’amore, l’amore che ai bambini si rivelerà in tutto il suo essere imprevedibile, 
magico e un po’ strano; l’amore che parte dalla semplice richiesta di essere amati e che nel gioco (come 
nella vita) non sempre è corrisposto, l’amore che ci fa piangere, ridere, l’amore che allontana, che 
avvicina a se’, l’amore che alla fine deve trionfare. Lo spettacolo crea la possibilità di lavorare 
sulle proprie emozioni, di riconoscerle e soprattutto di imparare a nominarle.

APPROCCI DIDATTICI
Lo spettacolo offre la possibilità di far conoscere anche ai più piccoli il mondo di Shakespeare;
 le complicate trame dei suoi capolavori possono, come in questo caso, essere raccontate in maniera 
semplice e giocosa. Sogno di una notte di mezza estate accoglie la necessità dei bambini di mantenere 
viva la propria fantasia, attraverso un lavoro sul mondo incantato delle fate, che popolano le brume 
inglesi come i boschi delle nostre montagne e attraverso una ricerca sul grande universo dell’amore, 
da Eros, il Dio bambino più turbolento dell’Olimpo, a tutti i miti che hanno a che fare con lui. 

TECNICHE UTILIZZATE
Musica, suoni. Attraverso i suoni e la musica la classe diventerà il bosco incantato, il luogo all’interno 
del quale tutto sarà possibile. I suoni orienteranno i movimenti dei personaggi e detteranno insieme 
alle carte lo sviluppo degli eventi.  
Canzoni e filastrocche. Canzoni e filastrocche caratterizzeranno i due personaggi e 
contemporaneamente porteranno avanti l’azione scenica. Come in un musical infatti le battute 
si mescoleranno alle canzoni, restituendo in un’unica partitura la storia.
Il testo dello spettacolo e le canzoni potranno essere richieste dagli insegnanti come strumenti didattici.

TESTI CONSIGLIATI
Sogno di una notte di mezza estate di W.Shakespeare 
Sogno di una notte di mezza estate raccontata da Daniele Aristarco, riduzione per bambini - Ed.el (i classicini)
Shakespeare raccontato ai bambini di Charles e Mary Lamb - Oscar Mondadori

CHE PASTICCIO L AMORE!

Vicenda tratta dalla Batracomiomachia, poemetto giocoso, parodia dell'epica eroica 
generalmente attribuita ad Omero 
Rivisitazione e scrittura testo a cura di Salvatore Cutrì, Andrea Bernard
Personaggi ed interpreti Salvatore Cutrì e Roberto Tubaro
Regia Andrea Bernard   -   Età consigliata da 6 ai 10 anni   -   Durata 50 minuti

LA BATTAGLIA 
DEI TOPI E DELLE RANE 

TRAMA
Una guerra inutile disturba la quiete di uno stagno, due schieramenti opposti si fronteggiano: 
da una parte le rane e dall’altra i topi, solo un gufo molto saggio riporterà la quiete. La battaglia  
infuria, i guerrieri si armano ad innescare la miccia un incidente fortuito. Che la Batracomiomachia 
pseudo omerica abbai inizio. Un giorno come molti altri un topo scappa da un gatto, è il topo 
Rubabriciole che si ritrova sul bordo di uno stagno. Li incontra la rana Gonfiagote re della palude 
che invita il roditore a saltare sul suo groppone per una visita guidata nel regno delle rane con tanto 
di sosta a palazzo. I due si studiano, sono di diversa natura uno preferisce la terra ferma l’altro invece 
le acque torbide, ma sentono di potersi fidare l’un dell’altro. 

TEMA 
L’inutilità della Guerra. La forza della convivenza e dell’unione. La paura è un sentimento comune, 
impariamo a gestirla. 

APPROCCI DIDATTICI
È nostra intenzione valorizzare l’aspetto attivo dello spettacolo, rendendo partecipi i bambini, 
al semplice ascolto sostituiamo la necessità di partecipazione per esempio distribuiremo ad inizio 
spettacolo strumenti musicali. Una piccola orchestra guidata dal musicista elaborerà la colonna 
sonora della vicenda. Dall’ascolto e dal rispetto reciproco, dal “saper fare” al “saper essere”. L’attore 
grazie al testo dello spettacolo stimolerà un confronto sul tema dell’inutilità dei conflitti e sulla 
gestione attiva delle paure. La storia permette anche di poter sviluppare in classe il tema della guerra. 

TECNICHE UTILIZZATE
Dal racconto al racconto in musica fino alla forza esperienziale del racconto, i bambini verranno 
infatti divisi e trasformati dalla magia teatrale in topi e in rane come due schieramenti in attesa 
della battaglia. L’aula si trasformerà in uno stagno, banchi e sedie schierate a formare le due 
trincee nemiche. Un cestino nel mezzo segnerà il confine tra i topi e le rane. Poniamo l’accento 
sull’irrazionalità tragica della guerra e sulla cecità arrogante con cui i due capi dell’esercito, il re 
Rodipane e la rana Gonfiagote, trascinano due popoli inconsapevoli e inerti alla guerra. Popoli che 
in un primo momento cercano di opporsi alla guerra stessa ma che vengono persuasi dalla forza 
retorica dei propri leader. L’intervento di un Gufo placherà l’ira metterà fine alla guerra e darà 
allo stagno la ricetta per sconfiggere tutte le paure. I topi e le rane potranno ritornare a convivere 
serenamente. 

TESTI CONSIGLIATI
Per gli insegnati: 
La Batracomiomachia, un poemetto giocoso di 303 versi di Omero
La Batracomiomachia di Giacomo Leopardi 
Per gli alunni: 
La battaglia delle rane e dei topi di Daniele Catalli
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Liberamente tratto da La favola dei saltimbanchi di Michael Ende
Personaggi ed interpreti
Arturo, il musico, Ministro del matrimonio, Kalofen, lo spechio magico Max Meraner  
Narratore, Jojo, il clown, Angramain, Eli Thomas Rizzoli 
Età consigliata da 6 a 11 anni 
Durata 40 minuti circa

TRAMA
Una compagnia di saltimbanchi, sull’orlo del fallimento, deve lasciare il proprio accampamento 
per far spazio ad una fabbrica di prodotti chimici. La direzione della fabbrica offre alla compagnia 
una scrittura come circo pubblicitario, ad una condizione: devono separarsi da Eli, una bambina 
particolare che hanno adottato tre anni prima. I saltimbanchi sono indecisi, dato che la stessa 
fabbrica, proprio tre anni prima, ha prodotto una nube tossica, di cui le conseguenze sono state 
tra l’altro i problemi di Eli. Jojo il clown racchiude tutto questo in una favola surreale. 

TEMA 
Ambiente, amicizia, industrializzazione, diversità, integrazione sociale, arte.

APPROCCI DIDATTICI
Avvicinare i ragazzi alla lettura.
Mostrare agli alunni altre possibilità di approccio verso un testo.
Approfondimento della seconda lingua.
Trovare assieme al pubblico nuove chiavi di lettura.
Approfondimento di tematiche attuali.
Apertura al dialogo.
Riflessione.

TECNICHE UTILIZZATE
Musica, narrazione, improvvisazione, interazione con il pubblico, prosa.

TESTI CONSIGLIATI
Das Gauklermärchen di Michael Ende
La favola dei saltimbanchi di Annamaria Guzzio

LA FAVOLA 
DEI SALTIMBANCHI  

Liberamente tratto da La leggenda dei Fanes
Personaggi ed interpreti
Narratrice Sara Pantaleo   
Musica registrata Heike Vigl
Realizzazione video proiezione Armin Barducci
Età consigliata dai 6 per tutti 
Durata 40 minuti

TRAMA
“I Fanes erano diventati grandi per questa alleanza che tutti conoscevano, perché conoscere le proprie radici 
è segno di saggezza.” 
Da sempre le antiche leggende, vengono tramandate da cantastorie attraverso il racconto e da sempre 
queste storie ispirano la pittura e il disegno di artisti che cercano di restituire queste visioni magiche 
e misteriose. La saga del regno dei Fanes racconta di re e regine, eroi ed eroine, streghe e stregoni, 
animali totemici e creature magiche in una trama di alleanze, sortilegi e battaglie, e dei sentimenti, 
delle paure e del coraggio della gente delle montagne. L'ambientazione è quella delle bellissime 
Dolomiti, del cielo che le sovrasta, il regno dei rapaci, il regno delle marmotte e delle terre nascoste 
che le sostengono. In un intreccio di parole, musica e immagini, la voce di Sara Pantaleo e il tratto 
di Armin Barducci, condurranno gli spettatori attraverso il tempo, il mito, le montagne.

TEMA 
Senso di appartenenza, conoscenza delle proprie origini, miti fondanti; la componente magica come 
testimone, custode e soglia/punto di contatto fra mondi diversi; ciclicità della storia e della vita, rapporto 
con la morte; ritualità di passaggio che segnano la crescita dell’individuo e responsabilità della scelta.

APPROCCI DIDATTICI
Sul piano della narrazione lo spettacolo può essere un incentivo per stimolare anche in classe 
la narrazione di storie della tradizione orale senza il supporto di libri o immagini precostituite, stimolando 
la fantasia e la voglia di raccontare. Le tecniche utilizzate dal racconto per immagini possono facilmente 
essere riprodotte in classe per raccontare le storie più diverse e far approcciare in modo ludico e 
spensierato alla struttura della narrazione (ad esempio attraverso la creazione di storyboard).

TECNICHE UTILIZZATE
Narrazione, racconto per immagini, musica.

TESTI CONSIGLIATI
Il regno dei Fanes di Karl Felix Wolff
Il regno dei Fanes di Bruna Maria Dal Lago Veneri
Kritische Lektüre der Dolomitensagen. Sagenzyklen di Ulrike Kindl
Die Frauen aus Fanis. Geschichten aus der Sagenwelt der Dolomiten di Anita Pichler
Miti ladini delle Dolomiti. Ey de Net e Dolasilla di Nicola Dal Falco con le glosse e il saggio 
Raccontare le origini di Ulrike Kindl

IL REGNO DEI FANES -
DELLA NOTTE DEI TEMPI O 
DEL VARIUL DE LA FLÜTA   
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Liberamente ispirato a Sei personaggi in cerca d’autore di Luigi Pirandello
Regista Paolo Grossi  
Un ragazzo Jeson De Majo   
Una ragazza Maria Magdolna Johannes
(Ragazzo e ragazza saranno interpretati da due attori con disabilità della compagnia Teatro la ribalta)
Età consigliata dai 12 anni 
Durata 40 minuti

TRAMA
Il regista dialogherà con la classe sul teatro. I gusti, gli spettacoli visti, le aspettative e le curiosità. 
Inizierà una vera a propria prova teatrale, analizzando una scena e giocando con la classe 
sulle diverse possibilità di messa in scena. Ad un certo punto però, la prova sarà interrotta 
da due personaggi, che reclamano un loro spazio, una loro vita.

TEMA 
I temi fondanti della drammaturgia sono il tema dell’identità, della disabilità e del diverso, 
del bullismo.

APPROCCI DIDATTICI
Lavorare con attori “segnati” su questo testo può amplificare e valorizzare il tema. 
Attori che portano in sé naturalmente un loro vissuto, ricco di ombre, per il regista è arte. 
Battute come “Vogliamo dimostrare che la vita nasce sotto varie forme” o ancora “il copione è 
in noi e siamo impazienti di rappresentarlo” conquistano uno spessore altro, elevato e potente.

TECNICHE UTILIZZATE
Teatro d’attore, coreografie corporee su musica.

TESTI CONSIGLIATI
Sei personaggi in cerca d’autore di Luigi Pirandello
Questa sera si recita a soggetto di Luigi Pirandello

SEI

Liberamente tratto da La favola dei saltimbanchi di Michael Ende
Personaggi ed interpreti
Jojo e Eli, Barbara Fingerle  
Ottokar, Bux, Jussuf, Pippo, Lola e Wilma, Chiara Visca
Realizzazione scenica Eleonora Bovo 
Età consigliata da 6 a 11 anni 
Durata 45 minuti

TRAMA
Una compagnia di saltimbanchi, che ha visto giorni migliori, si trova nel piazzale di un’industria 
chimica in attesa che Jojo, il clown, porti notizie sul loro destino. Quando Jojo arriva tutte 
le preoccupazioni sembrano finite, ma il prezzo per un contratto di lavoro è molto alto: dovranno 
rinunciare a uno di loro. Ma clown, giocolieri, maghi, ventriloqui, lanciatrici di coltelli e funambole 
sanno che grazie alla fantasia e all’immaginazione la più cruda realtà può trasformarsi in una favola. 
Nelle favole i mostri più terribili si possono combattere e l’amore sincero, dopo mille peripezie, vince 
sempre. A raccontare questa favola saranno molti personaggi a cui daranno vita e voce 2 attrici grazie 
a maschere, nasi rossi, marionette, disegni e ombre creati da Eleonora Bovo con materiali 
di scarto o di riciclo.

TEMA 
I temi centrali di quest’opera complessa ed evocativa e in generale di tutta la produzione di 
Ende, sono da un lato quello ecologico (il mondo naturale e la vita stessa sono messe in pericolo 
dall’avanzare dell’inquinamento, del capitalismo e della meccanicizzazione della produzione) 
e dall’altro quello della potenza e dell’importanza dell’immaginazione come unica via di salvezza 
per non soccombere. Altro tema centrale è il senso di appartenenza a un gruppo/famiglia, 
per quanto malandato esso sia, e il rapporto con il o gli elementi più fragili della Compagnia.

APPROCCI DIDATTICI
L’intera compagnia dei saltimbanchi sarà messa in scena da 2 attrici utilizzando supporti scenici 
(maschere, marionette, teatrino) costruiti interamente con materiale di riciclo o di scarto per 
sensibilizzare al tema ecologico e alla creazione di storie e oggetti a partire da materiali poveri 
o considerati inutili.
Gli spettatori saranno inoltre chiamati a decidere il finale del racconto, sarà cioè chiesto loro 
di immedesimarsi nella narrazione e di dare la loro risposta al dilemma se sacrificare i più deboli 
per il bene degli altri o rimanere uniti nella malasorte.

TECNICHE UTILIZZATE
Teatro, teatro delle ombre, teatro di figura, narrazione e clownerie.

TESTI CONSIGLIATI
Momo di Michael Ende
La notte dei desideri di Michael Ende
La storia infinita di Michael Ende
Il cerchio magico di Susanna Tamaro

LA FAVOLA 
DEI SALTIMBANCHI  
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IL FIGLIO CAMBIATO   

Tratto da La novella il figlio cambiato, La favola del figlio cambiato di L. Pirandello 
e da materiali della tradizione popolare 
Personaggi e interpreti  
La madre Monika Callegaro   -   Le donne e le madri Flora Sarrubbo, Chiara Visca
Età consigliata dai 13 anni   -   Durata 50 minuti

TRAMA
Si dice che accada di notte: le Donne (streghe) scambiano i figli nelle culle. Una madre trova sotto il letto un 
figlio malaticcio e deforme così diverso dal figlio sano e roseo che stringeva al petto. Tra una coralità di donne 
incredule e atterrite, scettiche e accorate, la madre ascolterà anche la voce di una magara: il figlio trafugato 
crescerà nel lusso e starà bene, ma solo se lei riuscirà ad amare il figlio cambiato che non è nato dal suo ventre. 

TEMA 
La favola ci richiama a un rapporto con ciò che è intimo, ciò che è profondo e questa è la magia 
di un lavoro che ha a che fare con le leggende popolari. Nell’archetipo ritroviamo una parte delle nostre 
paure (la paura delle madri di perdere il proprio figlio o le angosce dei figli di non essere al posto giusto, 
di essere quindi fuori posto... forse perché scambiati) e dei nostri impulsi (l’impulso o la necessità 
di credere al proprio istinto, di non fermarsi all’apparenza, di lottare). All’interno del materiale di Pirandello 
importante è anche il tema del diverso, di quel diverso (il figlio deforme, che è anche una parte di noi) 
che non si vuole accettare e che nella credenza popolare diventa altro da sé, non proprio. 

APPROCCI DIDATTICI
1. Avvicinare i ragazzi  alla scrittura di Luigi Pirandello, ai testi classici e a quelli legati alla tradizione popolare, 

proporre loro un analisi e un confronto tra i diversi testi, individuando le tematiche 
 del figlio cambiato nelle leggende popolari di paese differenti (i changeling della tradizione nord europea 

per esempio)
2. Stimolare nei ragazzi un lavoro sulle proprie emozioni ed in particolare sulla paura e sul senso di inadeguatezza
3. Attraverso la fruizione dello spettacolo consegnare ai ragazzi strumenti diversi per la lettura 
 e l’interpretazione di un classico (canto, recitar cantando, teatro e narrazione)
Personaggi. Unico personaggio riconoscibile è la madre, che non riuscendo ad esprimere il proprio 
dolore, lo farà attraverso una vocalità che mescola il suono al canto. Le due attrici si alterneranno alla 
cantante attraverso una coralità che insieme è quelle delle streghe e quella delle madri e delle donne che 
commentano e raccontano la vicenda. Sarà un lavoro essenzialmente ritmico, con partiture di gesti minimi, 
che accompagneranno i ragazzi in questo viaggio. 
Canto e vocalità. I personaggi interpretati da Monika Callegaro verranno espressi principalmente dalla 
vocalità declinata attraverso diverse modalità: il canto struggente e popolare della Madre che parte dal 
pianto e dalle litanie delle prefiche, per arrivare alla  ninna nanna e alla canzone di Rosa Balestrieri; mentre 
il principe nostalgico si ispira al canto trobadorico in lingua d’Oc e si manifesta attraverso  una vocalità 
classica e gentile . Infine il “figlio di Re” e la sua “eccezionalità” si nutrono dell’ispirazione sperimentalista del 
Maestro della Voce Demetrio Stratos, attraverso la destrutturazione dei fonemi della lingua utilizzati come 
cellule ritmiche e su linee melodiche non convenzionali. Il canto tradizionale verrà rielaborato e proposto 
attraverso partiture cantate e parlate, che uniscono il lavoro delle tre attrici in scena. L’idea è che non ci sia 
mai una separazione netta tra i vari linguaggi, mai un “cambio di scena”. La vocalità verrà intesa come canto 
ma anche come partiture ritmiche che creeranno i luoghi dello spettacolo, descriveranno gli spazi, fino 
a comporre un cerchio sonoro del quale i ragazzi si sentiranno parte. Tutto il lavoro vocale sarà eseguito 
senza l’utilizzo di strumentazioni tecniche. 

TESTI CONSIGLIATI
La favola del figlio cambiato di Luigi Pirandello
Il figlio cambiato di Luigi Pirandello
I giganti della montagna di Luigi Pirandello

SULLE ALI DELL IPPOGRIFO

Liberamente tratto da Orlando furioso di Ariosto 
Di Alessandra Limetti, Greta Marcolongo, Gianpaolo Chiriacò 
Interpreti
Alessandra Limetti (voce recitante)
Greta Marcolongo (recitativi e canto)
Gianpaolo Chiriacò (suoni dal vivo e utilizzo apparecchiature tecniche)
Età consigliata dai 13 anni 
Durata 50 minuti

TRAMA
L’esercito del re saraceno Agramante, guidato dal terribile principe di Sarza e d’Algeri, Rodomonte, 
minaccia la Francia e cinge addirittura d’assedio Parigi, lasciando dietro di sé uno stuolo di cadaveri. 
Re Carlo Magno mette in campo i suoi migliori combattenti, paladini della cristianità. Tra questi 
troviamo il prode Orlando e suo cugino Rinaldo, tra i quali tuttavia è in corso una contesa perché 
entrambi preda dell’amore nei confronti della splendida, sfuggente Angelica, principessa del Catai, 
che disdegna entrambi. In fuga, la bella incontra e s’innamora del giovane saraceno Medoro 
e questa notizia fa impazzire Orlando, che vaga fuori di sé dal dolore e dalla furia. Sarà compito 
del guerriero Astolfo volare sulla luna, a cavallo del prodigioso Ippogrifo, per recuperare il senno 
dello sciagurato paladino. Nel frattempo, la sorella di Rinaldo, Bradamante, attraversa molte peripezie 
per ricongiungersi col suo amato Ruggiero (fatto prigioniero dall’insidiosa maga Alcina e a cui, alla fine 
del poema, si dovrà la sconfitta del pernicioso Rodomonte) e convolare alle giuste nozze dalle quali 
avrà origine la stirpe della casa d’Este – e dunque il cardinale Ippolito cui il poema è dedicato.  

TEMA 
Il presente spettacolo vuole essere una cavalcata immaginaria e immaginifica, a dorso d’Ippogrifo, 
alla (ri)scoperta di questo grandioso poema cavalleresco, la cui narrazione permane affascinante 
dal Cinquecento ad oggi.

APPROCCIO DIDATTICO
L’invito che vorremmo rivolgere agli studenti è quello di avvicinarsi all’Orlando Furioso secondo 
una duplice prospettiva: quella del poema popolare, che ha nell’ottava rima la forma tipica della 
poesia popolare (il “cantare in ottava” è tutt’oggi tipico delle tradizioni dell’Italia centrale e centro-
settentrionale) e quella di un monumentale epos attraverso la cui ingarbugliata trama è possibile 
avventurarsi nei meandri delle diverse culture e dei differenti luoghi non meno che del variopinto, 
imprevedibile e folle animo umano.

TECNICHE UTILIZZATE
A stralci di ottave originali sono alternati brani narrativi appositamente ridotti a racconto del poema 
e dei suoi personaggi. Le voci verranno – a seconda delle esigenze sceniche – trattate e modificate 
live con apposita strumentazione. 
È prevista la compresenza di due voci femminili – in forma di storytelling, di recitati, recitativi 
e brani cantati sulle ottave originali, forme che si alterneranno in un incalzante dialogo narrativo 
e ceselleranno via via i differenti personaggi – e suoni in diretta, cui si aggiungeranno campioni di voci 
e suoni del mondo. Il materiale sonoro verrà declinato in chiave contemporanea, in modo che ne 
emergano strutture vicine al formato canzone/recitativo e a sonorità decisamente rap o freestyle.

TESTI CONSIGLIATI
Orlando Furioso di Ludovico Ariosto
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ALL YOU NEED IS LOVE

Liberamente tratto da Orlando Furioso di Ludovico Arisoto  
Riscrittura e regia Andrea Bernard 
Personaggi e interpreti 
Ludovico/Orlando Salvatore Cutrì  
Angelica Giulia Tornarolli 
Età consigliata dai 13 anni 
Durata 50 minuti

IL SERVITORE 
DI DUE PADRONI

Tratto liberamente da Arlecchino servitore di due padroni di Carlo Goldoni 
Personaggi e interpreti
Servo dei servi Lucas Joaquin Da Tos  
Servo cerimoniere Thomas Rizzoli 
Servo musicista Roberto Tubaro
Età consigliata dai 13 anni 
Durata 45 minuti circa

TRAMA
Clarice è stata promessa in sposa a Federigo. Federigo muore. Clarice ora può sposare il suo 
amato Silvio, ma inaspettatamente appare Beatrice, la sorella di Federigo, fingendosi suo fratello. 
Beatrice sta cercando il suo fidanzato Florindo. Truffaldino, servo di Beatrice, si fa assumere 
anche da Florindo. Tra inganni e acrobazie farà di tutto per non far scoprire ad un padrone 
l’esistenza dell’altro. La famosa commedia degli equivoci di Goldoni, raccontata da tre servi.

TEMA 
Amore, gerarchia, amicizia.

APPROCCI DIDATTICI
Avvicinare i ragazzi alla lettura.
Mostrare un testo classico da un altro punto di vista.
Approfondimento della seconda e terza lingua.
Trovare assieme al pubblico nuove chiavi di lettura.
Indagare su possibili collegamenti tra cultura passata e presente.

TECNICHE UTILIZZATE
Gioco di maschere, musica, prosa.

TESTI CONSIGLIATI
Il servitore di due Padroni di Carlo Goldoni
La locandiera di Carlo Goldoni
Miles Gloriosus di Plauto
Abitanti di Arlecchinia di Claudia Contin

TRAMA
Ludovico è un liceale in crisi. Lasciato dalla fidanzata Angelica, riceve dal suo analista il compito 
di scrivere un diario per riuscire a superare il trauma. Il diario di Ludovico diventerà la storia 
di Orlando, paladino ariostesco, segnato anche lui, come Ludovico, dalla delusione d’amore 
per la perdita dell’amata Angelica, principessa del Catai, e quindi la sua conseguente pazzia.
Lo spettacolo, diviso in giornate, vedrà il concatenarsi dei racconti delle vicende dello studente 
Ludovico e del paladino Orlando, molto lontane per tempo e luoghi ma molto vicine per i sentimenti 
e la psicologia dei personaggi. Angelica sarà presente come ricordo sia di Orlando, che di Ludovico 
permettendo forse a questi di ritrovare una ragione e superare la crisi d’amore. 
Riassunto delle vicende di Orlando: Orlando, il campione dei paladini cristiani, fa un sogno in cui vede 
Angelica in pericolo, quindi lascia Parigi nel bel mezzo della guerra contro Agramante e inizia a cercare 
la donna. Giunto in Olanda, aiuta Olimpia contro Cimosco, malvagio re negromante che possiede 
un archibugio. Orlando sconfigge Cimosco e distrugge l'arma, poi libera Olimpia dall'orca dell'isola 
di Ebuda (la donna, abbandonata dall'amato Bireno, era stata a sua volta catturata; In seguito il paladino 
finisce nel secondo castello delle illusioni di Atlante. Liberato, torna verso Parigi e si scontra col pagano 
Mandricardo, ma durante una pausa del duello capita nel luogo che aveva visto l'amore di Angelica 
e Medoro, finendo per impazzire di gelosia: avendo perso del tutto il senno, Orlando si trasforma 
in un bruto che va in giro per il mondo a fare follie. 

TEMA 
Crisi adolescenziale. L’eroe e l’antieroe. L’illusione e la perdita delle certezze. La ricerca di un ideale.

APPROCCI DIDATTICI
Delle linee narrative presenti nel poema “Orlando Furioso” è stata scelta la vicenda del personaggio 
di Orlando, il suo amore per Angelica e la sua conseguente pazzia. Non sono state tralasciate 
altre vicende importanti come Orlando e l’uccisione dell’Orca per salvare Isabella, la nascita 
dell’archibugio e le sue conseguenze sull’umanità, il duello con Manricardo e la spada Durindana. 
Tutte storie che s’inseriscono nella trama più articolata dell’intero poema. Ci siamo chiesti come 
queste vicende potessero parlare alla società di oggi e in particolare ai ragazzi. Si sono quindi trovate
 delle corrispondenze tra le vicende del paladino e un ragazzo dei giorni nostri lasciandoci ispirare
in questo caso da quelle che sono le serie televisive più apprezzate dagli adolescenti, le serie 
di formazione che hanno preso piede negli ultimi anni. 

TECNICHE UTILIZZATE
Recitazione. Narrazione. Danza.

TESTI CONSIGLIATI
Orlando Furioso di Ludovico Ariosto - Edizione ET Classici, Volume primo, Volume secondo 
Orlando furioso di Ludovico Ariosto raccontato da Italo Calvino - Edizione Oscar Mondandori, 2009
Il giovane Holden di J.D.Salinger - Einaudi, 2004
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MAREAMARO - I MALAVOGLIA 

Di G. Verga
Personaggi e interpreti: La Longa, zio Crocifisso, il cieco, ‘Ntoni, Alfio Mosca, coralità Flora Sarrubbo 
Mena Malavoglia, Padron ‘Ntoni, La Zuppidda, Compare Piedipapera, coralità Diletta La Rosa
Musica e regia musicale Joe Chiericati   -   Età consigliata dai 14 anni   -   Durata 50 minuti

TRAMA
Ne I Malavoglia si narra la storia di una famiglia di pescatori nati sul mare di Acitrezza. Il capostipite 
Padron ‘Ntoni e il figlio Bastianazzo si trovano senza il prezioso contributo di lavoro del nipote ‘Ntoni, 
chiamato alle armi dall’appena costituitosi Regno d’Italia, e decidono di affidare alla barca di famiglia, 
la Provvidenza, un carico di lupini acquistato a credito per rivenderlo. Da questo sfortunato investimento, 
a cui seguirà il naufragio della vecchia barca e la morte di Bastianazzo, cominciano le tormentate 
vicissitudini della famiglia, che va incontro ad una disastrosa rovina e alla totale disgregazione.

TEMA 
Il romanzo di Govanni Verga racchiude in sé diverse tematiche e spunti di riflessioni sul grande tema 
del lavoro, occasione importante di confronto con gli adolescenti che si apprestano a scegliere il proprio 
percorso di vita. Da una parte il lavoro come unica possibilità di stabilità o di riscatto sociale, dall’altra 
la considerazione del lavoro come condanna, l’idea che dal lavoro ci si debba liberare. Da una parte 
la tradizione, il nucleo famigliare, dall’altra la spinta del progresso, il desiderio dell’ignoto. Da una parte 
chi rimane e dall’altra chi vuole prendere il treno e andare via. Il romanzo offre spunti sul tema del lavoro 
inteso anche come motore delle grandi emigrazioni, quelle di ieri come quelle di oggi. E su tutto questo 
un disegno altro, che non concede scampo. 

APPROCCI DIDATTICI
- Far avvicinare i ragazzi al romanzo, offrendo loro spunti di studio e di riflessione sulle tematiche
 (il lavoro, la famiglia, i sogni) e sui personaggi 
- Offrire ai ragazzi gli strumenti per leggere i romanzi in maniera diversa, riavvicinarli alla lettura dei 

grandi  classici e coinvolgerli in un  lavoro intimo sulle proprie emozioni; partire dai personaggi del libro 
 per arrivare a sé
- Utilizzare il testo per la lettura ad alta voce, stimolarli nella creazione dei loro personaggi, 
 dal punto di vista fisico e anche vocale, proporre loro una ricerca dei loro personaggi attraverso
 film, fotografie, quadri. 

TECNICHE UTILIZZATE
- Narrazione e restituzione del romanzo attraverso le parole dell’autore 
- Personaggi e cambi a vista. Le attrici si alterneranno nei diversi personaggi del capolavoro 
 di Giovanni Verga, attraverso il meccanismo dei cambi a vista, dettando in tal modo, in questo continuo 

gioco di trasformazioni, il ritmo dello spettacolo. Saranno sufficienti pochi elementi per entrare nella 
fisicità e nella vocalità dei personaggi, renderli riconoscibili ed affidare loro la narrazione degli eventi

- La musica e le ambientazioni sonore faranno parte della drammaturgia del lavoro; nella musica sarà 
individuato un personaggio, una prospettiva. Attraverso i suoni si ricreerà l’ambiente del piccolo borgo 
siciliano e le registrazioni renderanno la coralità del romanzo, sovrapponendo piani di narrazioni 

 e ambientazioni diverse
- Utilizzo oggetti

TESTI CONSIGLIATI
I malavoglia di G. Verga   -    Il mondo popolar dei Malavoglia di Alberto M. Cirese 
Dal punto di vista degli altri. I Malavoglia come romanzo moderno di Alessio Baldini 
Iconografie Veriste, percorsi tra immagine e scrittura in Verga di Capuana e Pirandello 
Film: La terra trema di Luchino Visconti e La classe operaia va in paradiso di Elio Petri

Di Luigi Pirandello 
Con Patrizia Milani 
Età consigliata dai 14 anni 
Durata 50 minuti circa

TRAMA
Dialogo notturno tra due personaggi ai tavolini di un caffè nella stazione di una qualunque città 
di provincia che diventa dramma quando il protagonista rivela il male che lo condanna.

TEMA 
Espressione tipica del relativismo pirandelliano, secondo cui ognuno costruisce una propria verità 
non comunicabile né condivisibile, costringendo così l’uomo al suo destino di solitudine.
Il protagonista affronta tematiche che riguardano l’individuo in quanto tale, senza distinzioni 
di genere: riflessioni sul senso della vita e il suo valore che cambiano a seconda del punto di vista 
di chi la osserva.

APPROCCI DIDATTICI
L’atto unico è un perfetto esempio della pratica pirandelliana di trasferire sulla scena il materiale 
narrativo: in questo caso il passaggio è dalla novella “La morte addosso” al testo teatrale 
“L’uomo dal fiore in bocca”.
Può essere interessante individuare altri percorsi simili: dalla novella “La tragedia di un personaggio” 
al dramma “Sei personaggi in cerca d’autore”; da “Richiamo all’obbligo” a “L’uomo, la bestia e la virtù”; 
da “La Signora Frola e il Signor Ponza, suo genero” a “Così è (se vi pare)”.

TECNICHE UTILIZZATE
Teatro di parola: prova d’attrice con la sua qualità interpretativa.
Reading di una delle più celebri novelle di Luigi Pirandello.

TESTI CONSIGLIATI
La morte addosso di Luigi Pirandello (novella)
L’uomo dal fiore in bocca di Luigi Pirandello (dialogo teatrale)
Novelle per un anno di Luigi Pirandello
Sei personaggi in cerca d’autore di Luigi Pirandello
L’umorismo di Luigi Pirandello (saggio)
Luigi Pirandello di Roberto Alonge - Editori Laterza, Roma-Bari, 2010

L UOMO DAL FIORE 
IN BOCCA
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GALILEO JAZZ

Liberamente ispirato a Vita di Galileo di Bertolt Brecht
Personaggi e interpreti 
Attore Paolo Grossi   
Musicisti Marco Stagni e Manuel Randi  
Età consigliata dai 14 anni 
Durata 40 minuti

TRAMA
Le invenzioni e le scoperte del grande Galileo Galilei si fondono, in un racconto ricco di immagini 
e atmosfere, con la storia del jazzista Django Reinhardt.  In una “Jam session ordinata” i sobborghi 
parigini del gitano Django si mescoleranno alla storia del matematico italiano. 
Due storie apparentemente distanti ma fatte di umanità, dedizione, studio e soprattutto passione.

TEMA 
Quale passione divampa dentro di noi? Che tipo di uomo voglio diventare da grande?

APPROCCI DIDATTICI
All’età di diciotto anni Django Reinhardt rimase coinvolto in un terribile incidente che gli provocò gravi 
danni alla mano sinistra. Non si arrese, anzi, fu questo incidente a modificare la sua vita e la storia 
della chitarra jazz.
In modo similare, Galileo Galilei, con la sua passione e la sua tenacia, dedicò la sua vita alla fisica, 
alle scoperte scientifiche e agli studi. 
La passione e l’umanità di questi due grandi artisti saranno da faro e da stimolo per i ragazzi 
 per non smettere mai di credere nelle proprie potenzialità e di coltivare una passione per dare 
senso alle nostre esistenze. 

TECNICHE UTILIZZATE
Teatro d’attore, commedia dell’arte, teatro canzone.

TESTI CONSIGLIATI
Vita di Galileo di Bertolt Brecht
Django Reinhardt il gigante del jazz tzigano di Alain Antonietto e François Billard

COMIZIO POETICO 
SULLA VERITA

Da testi di Bertolt Brecht tratti da Poesie e canzoni e da Scritti sulla letteratura e sull'arte
Personaggi e interpreti: due donne Sandra Passarello e Greta Marcolongo 
Età consigliata dai 14 anni
Durata 40 minuti

TRAMA
Due donne, due figure che potrebbero essere un'insegnante e un'allieva, ma anche una giovane 
e un'anziana, una istruita l'altra ignorante, una povera l'altra ricca. Due donne apparentemente diverse, 
ma che nel corso dello spettacolo si avvicineranno sempre più una all'altra per riunirsi in una comune 
ricerca, quella di un'autenticità a cui poter aderire. Lo spettacolo si sviluppa a partire dal testo 
di Bertolt Brecht Cinque difficoltà per chi scrive la verità ed elabora, in un dialogo fra parola e musica, 
i diversi temi proposti, contaminandoli con contributi di altri autori e con musiche, scelte in sintonia 
e a sostegno dei testi. Uno spettacolo composto da poesie, canzoni, saggi e dialoghi, che si concentra 
particolarmente sul tema di che cosa sia la verità e come sia difficile rintracciarla. Il discorso, durante 
lo spettacolo, viene spesso interrotto da interventi musicali e canori (tratti dal repertorio brechtiano 
di Kurt Weill e Hans Eisler, ma non solo) che sottolineano o contrastano quanto si sta dicendo, talvolta 
in modo comico o irriverente. 

TEMA 
Il tema su cui si articola tutto lo spettacolo è innazitutto quello di che cosa sia la verità e di come 
nella nostra società sia sempre più difficile, non solo rintracciarla ed esserne portatori, ma addirittura 
riconoscerla, anche e soprattutto in se stessi. I comportamenti ambigui e privi di autenticità a cui 
si assiste nella società di oggi possono portarci ad un disagio psichico e sociale difficile da riconoscere 
e di cui spesso non si ha piena consapevolezza. Ma quale via possiamo intraprendere?
APPROCCI DIDATTICI
L'idea di base è quella di sensibilizzare i ragazzi non soltanto al tema della verità, come senso civico 
e come strumento di azione nel mondo, ma anche al tema della democrazia partecipata e non delegata 
e alla responsabilità individuale; di come sia difficile in questi tempi, ma lo sia sempre stato, discernere 
il vero dal falso, la menzogna dalla verità. Si intende toccare il tema della verità come portatrice 
di uguaglianza sociale e quindi come necessità collettiva di conoscere, essere informati e studiare. 
Dentro al discorso non manca mai una sensibile attenzione alla dimensione poetica, supportata
 in prima istanza dalla musica e dal canto, nonchè dalla forma poetica di alcuni testi. L'idea è proprio 
quella di unire i temi politici ad uno sguardo sulla vita e sul mondo anche attraverso la poesia.
TECNICHE UTILIZZATE
-  Clichè tipici del teatro cabarettistico e della musica come supporto e sottolineatura dei testi.
-  Utilizzo delle maschere, come simboli di mode e costumi, riconosciuti come consoni nella società 
 ma non autentici
-  Attività di rimusicazione legate alla didattica e all’educazione musicale, come la body percussion
-  Musica dal vivo con strumenti come l'ukulele lo shrutibox, il cajon e altre percussioni
TESTI CONSIGLIATI
Poesie e canzoni di Bertolt Brecht (Einaudi edizioni)   -   Scritti sulla letteratura e sull'arte di Bertolt Brecht 
(Einaudi ed.)   -   L'ambiguità di Simona Argentieri (Einaudi, Vele)   -   Il diritto di mentire di Kant-Constant 
(Passigli edition)   -   Contro la comunicazione di Mario Perniola (Einaudi, Vele) 
Video: monologo di Giorgio Gaber La democrazia
Video: La canzone del bene stare al mondo di B.Brecht e H.Eisler

’



28

fo
to

 M
on

iQ
ue

 fo
to

SPETTACOLI TASCABILI

SPETTACOLI 
A TEATRO

SCUOLA PRIMARIA - I, II E III CLASSE

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

Liberamente tratto da  Jack e il fagiolo magico
Di Alessio Kogoj e Giacomo Anderle
Con Alessio Kogoj e Giacomo Anderle   
Età consigliata dai 5 anni per tutti
Durata 60 minuti

Produzione TEATRI SOFFIATI

Eso e Fedo, due orfanelli già ospiti del pio ospizio di Marshalsea ed ora irrimediabilmente votati 
al vagabondaggio, sono cresciuti a fiabe e favole, scoprendo in esse fondamentali insegnamenti 
per la vita. Raggiunta la maggior età, i due percorrono sicuri le vie del mondo arrangiandosi alla bell’e 
meglio e cercando di tirar su qualche soldo con il loro ricco repertorio di storie. E poco importa 
se alla morale delle favole si aggiungono altri insegnamenti raccolti strada facendo e se i racconti 
si condiscono con la fame che non dà loro tregua. E così, manco a dirlo, può succedere che i fagioli 
del piatto si mescolino a quelli della fantasia, dando vita ad un racconto che, se non riempie proprio 
la pancia, di sicuro scalda i cuori. Lo spettacolo è basato sulla celebre fiaba inglese “Jack e il fagiolo 
magico” tra continui, improvvisi e spassosi cambi di ruolo, musiche, canti, piccole magie e clownerie. 
In scena due stravaganti vagabondi contastorie, sempre sospesi tra la ricerca di qualcosa da mettere 
sotto i denti e la voglia inesauribile di giocare. Perché la morale è poi questa: finché c’è il piacere 
di raccontare, la nostra favola non finisce mai.

TEATRI SOFFIATI - TRENTO
La Compagnia Culturale I Teatri Soffiati si occupa professionalmente di teatro ed eventi dal 1998. 
L’attività teatrale si sviluppa attraverso la realizzazione di spettacoli teatrali di ricerca contemporanea, 
teatro ragazzi, teatro di narrazione e performance. 
La compagnia opera sia nel territorio provinciale che nel panorama nazionale ed europeo 
(esperienze significative in Germania, Francia, Olanda, Slovenia, Svizzera) con la circuitazione 
di spettacoli dal vivo e con la messa in campo anche di diverse competenze nell’ambito della 
formazione al teatro per tutte le generazioni.
L’idea condivisa dai diversi artisti coinvolti nei numerosi progetti è la ricerca di un teatro capace 
di relazione immediata accanto ad una scelta precisa di direzione artistica attenta ai valori 
fondamentali dell’uomo, ai mutamenti sociali del presente, al costume e ai linguaggi della scena 
contemporanea. 
I Teatri Soffiati è identificata come compagnia di indagine, ricerca sui fenomeni micro e macro 
che toccano l’esperienza della vita, in cui la lente viene avvicinata alla storia, alla natura, ai sentimenti 
per relazionare un incontro tra attori e spettatori sensibile d’emozione.

TRAMA
Pasta e fagioli: una ricetta antica, di cui si ignora l’esatto “luogo di nascita”, ma di cui ognuno 
custodisce la ricetta vera e originale. Un piatto povero, ma gustoso e nutriente che ha rifocillato 
e sostenuto innumerevoli generazioni. Così è per le fiabe, nate non si sa come, non si sa dove, 
costante alimento dell’immaginario di grandi e piccini.

TEMA 
Come tutte le fiabe, anche questa ha la sua morale, il suo piccolo insegnamento. L’insegnamento 
che noi abbiamo colto è che bisogna sapersi accontentare, non si può avere tutto. Il piccolo Jack 
vuole sempre di più e finisce col risvegliare l’orco e col dover abbattere la pianta magica. 
Ma altro ci insegna il racconto dei due orfanelli: il piacere di raccontare e di giocare, la gioia 
dello stare vicini, di vivere un’avventura insieme, di condividere. I fagioli distribuiti al termine 
dello spettacolo sono un tesoro che viene condiviso tra tutti e ci ricordano che insieme abbiamo 
condiviso una storia: non è importante chi riceverà il fagiolo magico e chi no, è importante che tutti 
insieme siamo stati con jack su quella pianta straordinaria, abbiamo rubato le monete d’oro, 
la gallina, siamo sfuggiti all’orco, abbiamo ascoltato l’arpa magica... I fagioli ci ricordano che il teatro 
si fa solo se stiamo assieme, raccolti, vicini, attori e spettatori; ci riportano alle radici antiche del rito. 
I fagioli sono cibo che ci nutre e che ci fa crescere nel corpo e nell’anima.

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 convenzional, 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
Linguaggi: teatro d’attore, narrazione, animazione d’oggetti, magia, clown.

TESTI CONSIGLIATI
Fiabe di Jacob e Wilhelm Grimm - Einaudi tascabili
l mondo incantato. Uso, importanza e significati psicoanalitici delle fiabe di Bruno Bettelheim - Ed. Feltrinelli
Infanzia e fiaba. Le avventure del fiabesco fra bambini, letteratura per l’infanzia, narrazione teatrale 
we cinema di Milena Bernardi - Ed. Bonomia University press
Lo cunto de li cunti di Giambattista Basile - Testo napoletano a fronte - Ed. Garzanti
Morfologia della fiaba di Vladimir Propp - Ed. Einaudi
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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 4 anni
Durata 50 minuti

Produzione I FRATELLI CAPRONI

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.

I FRATELLI CAPRONI - MILANO
Alessandro Larocca e Andrea Ruberti, si incontrano alla fine degli anni ottanta quando entrano 
a far parte come soci nella 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 alla clownerie 
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 I FRATELLI CAPRONI. 

www.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  
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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 E L’OMINO DELLA MELA
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FA LA COSA FATICOSA  

Tratto da Fa’ la cosa faticosa
Drammaturgia Diego Dalla Via e Marta Dalla Via 
Regia Marta Dalla Via
Con Daniele Bonaiuti, Yele Canali, Riccardo Reina  
Età consigliata da 8 anni
Durata 65 minuti

Produzione TEATRO DELLE BRICIOLE

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. Produzioni realizzate a Parma che girano in Italia 
e all’estero 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 
2018: tutto si clicca, tutto è immediatamente disponibile, tutto è immerso nella comodità.
2018: 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 l
e 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 di Matteo Rampini
Mamma, sono stressato di Roux-Fouillet, Laurence 
J'suis pas motivé, je fais pas exprès Broché di Brigitte Prot
La Giusta Fatica di Crescere, Indipendenza, inciampi e fantasia, i migliori alleati per diventare grandi 
di Manuela Trinci, Paolo Sarti
La fatica e il piacere di imparare. Psicologia della motivazione scolastica di Pietro Boscolo
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Per le Scuole Secondarie di primo grado lo spettacolo in visione sarà 
Disconnesso, fuga off-line di Guido Castiglia. Guido Castiglia, sempre pronto 

ad affondare, attraverso il suo collaudato stile narrativo, gli artigli pietosi delle sue parole 
nelle pieghe più nascoste della vita degli adolescenti, ci riconsegna, le ricchezze 

e i pericoli presenti nel Web, soprattutto nell’età dove non si hanno ancora gli strumenti 
per comprenderne tutti i risvolti. E lo fa con la consueta capacità di raccontare storie 
esemplari, immettendole nella esperienza stessa dei ragazzi, pur mutuata dal teatro 

di narrazione, senza orpello alcuno. Protagonista di Disconnesso, fuga off-line 
è un ragazzo, Davide che vive la sua vita solamente attraverso WhatsApp, Snapchat, 

Facebook e i giochi online. Davide certo è Davide, Davide Felini, un ragazzo normalissimo, 
ma per gli amici è Dave Tiger, tredici anni e una vita in rete nella quale le relazioni 

personali e i mostri di Fallout 4 si mescolano in una realtà fittizia che oscura fortemente 
una vita reale, per lui sempre più noiosa e senza emozioni. Ma arriva il giorno in cui accade 

l’inaspettato: un litigio con i genitori, che lo scoprono a fare quello che 
non avrebbe dovuto fare, lo porta a fare una fuga precipitosa che dovrebbe condurlo 

per punizione a casa dei nonni. Ma orrore indicibile, il cellulare si scarica e così si trova 
disconnesso da tutto, nel buio di una città che improvvisamente si fa nemica. Insomma 
isolato dal “suo mondo” si sente perso. Dopo una prima parte introduttiva che ci porta 
a conoscere tutti i meccanismi che inducono un individuo qualsiasi ad essere estraneo 

al mondo reale che ci circonda, lo spettacolo racconta l’avventura interiore del nostro 
protagonista che, disconnesso dalla realtà virtuale, finalmente riconquista le “tecnologie” 

più pure del nostro mondo reale, che magari non sarà perfetto ma che, nonostante tutto, 
può avere in sé meravigliose bellezze come l'amore e l'amicizia. E così Luca e Omar, 

i compagni di sempre, diventeranno alfine reali, Ettore un amico da non prendere in giro 
ma con cui si può giocare a pallone e Stefania...
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DISCONNESSO
FUGA OFF-LINE

Ideato, scritto, e diretto da Guido Castiglia 
Collaborazione alla messa in scena Pino Di Bello
Con Guido Castiglia
Età consigliata dagli 11 anni
Durata 60 minuti

Produzione NONSOLOTEATRO – SIGLA ARTISTICA DI UNOTEATRO SOC.COOP.

L’autore ha voluto affrontare lo spinoso tema della iperconnessione che investe la vita 
dei preadolescenti e adolescenti cercando di far comprendere che le emozioni della vita reale 
sono fondamentali per la crescita armonica dell’individuo. Lo spettacolo racconta quindi, in chiave 
divertente e ironica, l’avventura interiore di un ragazzo disconnesso dalla realtà che, durante 
la sua fuga, riconquista le proprie abilità di relazione, le “tecnologie” del proprio corpo e le proprie 
sensazioni, riscoprendo un “gioco emotivo” stupefacente, capace di fargli superare ostacoli 
apparentemente insormontabili, con la sola forza del pensiero... anche senza connessione veloce.
  
Nonsoloteatro nasce nel 1993 dall’incontro di competenze teatrali e organizzative consolidate. 
La compagnia si rivolge in maniera specifica al teatro per ragazzi e la drammaturgia da cui trae 
nutrimento è una scrittura in grado di fondere due sguardi differenti, adulto e adolescenziale, 
attraverso una visione poetica e ironica. Nonsoloteatro ha vinto molti premi e menzioni nazionali 
con spettacoli di eccellenza.
Dal 2013 Nonsoloteatro somma le sue forze con Unoteatro per un nuovo progetto d’impresa.

www.nonsoloteatro.com

TRAMA
WhatsApp, Snapchat, Tik Tok, YouTube e i giochi online sono il mondo di Davide, tredici anni 
e una vita in rete nella quale le relazioni e i mostri di Fallout 4 si mescolano in una realtà fittizia 
che oscura la vita reale. Ma accade l’inaspettato: un litigio con i suoi genitori e una fuga precipitosa 
che lo scaraventa nel mondo fisico da lui tanto odiato; che fare? Raccontare in rete la sua avventura! 
Ma il cellulare si scarica e con sé non ha né il caricatore né il “sacro” powerbank. Isolato dal “resto 
del mondo” si sente perso...

TEMA 
La drammaturgia nasce da un approfondito studio sul fenomeno della dipendenza da internet 
e dall’analisi dell’influenza che la realtà virtuale ha nella vita quotidiana dei ragazzi, nel tentativo 
di comprenderne le motivazioni e restituire ai giovani spettatori uno sguardo più olistico delle realtà.
Il mondo reale e fisico si rivela così, agli occhi di Dave, un’esperienza di gran lunga più entusiasmante 
delle emozioni fittizie create nella rete virtuale. Il testo dello spettacolo include tutti i passaggi 
fondamentali rappresentanti una contemporanea iniziazione al mondo reale, subita, vissuta 
e infine conquistata dal protagonista del racconto.

APPROCCI DIDATTICI
Fare teatro per ragazzi significa per noi mettersi in relazione con il pubblico al quale ci si rivolge 
e contaminarsi con il suo immaginario, restituendo, attraverso il teatro di narrazione, una poetica 
e un linguaggio comune, tra artista e pubblico. Il testo è stato scritto dopo un anno e mezzo 
di confronti con le classi della scuola secondaria di primo grado e biennio della scuola superiore 
ed infine “tarato” teatralmente tramite prove aperte con le classi che hanno seguito la nascita 
del progetto. 

TECNICHE UTILIZZATE
L’arte della narrazione teatrale resta l’elemento peculiare per la messa in scena della compagnia. 
Secondo il nostro punto di vista il pubblico adolescente ha bisogno di assistere ad esperienze teatrali 
che rivalorizzino il senso della “narrazione corpo a corpo”, ovvero di una teatralità ravvicinata dove 
la gestualità e la parola avvolgano lo spettatore in un rituale dal gusto “unico e straordinario”, 
un evento esclusivo perché nato e concluso per loro; è nostra opinione che il teatro debba offrire 
ai ragazzi,  in una dimensione consona alla loro condizione emotiva,  l’opportunità di riscoprire 
il “valore narrativo”. 

TESTI CONSIGLIATI
Adolescenti Navigati di Matteo Lancini
Generazione Hashtag gli adolescenti disconnessi di Maura Manca
Le dipendenze tecnologiche di Giuseppe Lavenia
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Gli spettacoli proposti per le studentesse e gli studenti delle scuole secondarie 
di II grado, prodotti dal Teatro Stabile di Bolzano e dal Teatro Stabile del Veneto 

e dal Vereinigte Bühnen Bozen, Coproduzione con la Fondazione Haydn 
di Bolzano e Trento, per questo particolare anno scolastico, saranno i seguenti: 

Eichmann, Amleto principe di.., Works, Die Weiße Rose, I feel love.
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EICHMANN

Di Stefano Massini 
Regia Mauro Avogadro   
Scene Marco Rossi
Costumi Giovanna Buzzi
Musiche Gioacchino Balistrieri
Con Ottavia Piccolo e Paolo Pierobon
Età consigliata dai 14 anni
Durata 120 minuti ca.

Produzione TEATRO STABILE DI BOLZANO - TEATRO STABILE DEL VENETO

Già richiesto nei teatri di tutto il mondo (verrà presentato per la prima volta a New York nell’autunno 
del 2020), il testo è un atto unico di squassante semplicità, un’intervista della filosofa, scrittrice 
e politologa Hannah Arendt a colui che più di tutti incarna la traduzione della violenza in calcolo, 
in disegno, in schema effettivo. Nel 1960 viene arrestato in Argentina Adolf Eichmann, il gerarca 
nazista responsabile di aver pianificato, strutturato e dunque reso possibile lo sterminio di milioni 
di ebrei. Dai verbali degli interrogatori a Gerusalemme, dagli atti del processo, dalla storiografia 
tedesca ed ebraica oltre che dai saggi di Arendt, Stefano Massini trae questo dialogo teatrale 
di feroce e inaudita potenza. Alla loro prima collaborazione, Ottavia Piccolo e Paolo Pierobon sono 
gli straordinari interpreti che danno anima e corpo a questo dialogo di agghiacciante intensità diretto 
da Mauro Avogadro, che debutta in prima nazionale a gennaio del 2021 al Piccolo Teatro di Milano / 
Teatro D’Europa. 
Eichmann ricostruisce tutti i passaggi della sua carriera travolgente con Hitler e Himmler raccontati 
come mai prima. Da una promozione all’altra, in un crescendo di prestigio e stipendio, si compone 
lentamente il quadro della Soluzione Finale, qui descritta nel suo aspetto più elementare di immane 
macchina organizzativa: come si sperimentò il gas? Quando fu deciso l’inizio dello sterminio? 
Come si gestiva in concreto l’orrore di Auschwitz? Ed ecco prendere forma, passo dopo passo, 
una prospettiva spiazzante: Eichmann non è affatto un mostro, bensì un uomo spaventosamente 
normale, capace di stupire più per la bassezza che per il genio. Incalzato dalle domande della filosofa 
tedesca, egli si rivela il ritratto squallidissimo dell’arrivismo, della finzione, del più bieco interesse 
personale, ma niente di più. Uno qualunque, altro che monumento criminale. È mai possibile che 
l’uomo più temuto da milioni di deportati, fosse un essere così vicino all’uomo medio? Ma è proprio 
qui, in fondo, che prende forma il male: nella più comune e insospettabile piccolezza umana.

DOVE INIZIA LA NOTTE
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AMLETO 
PRINCIPE DI...

MESSA IN SCENA DELLA BANDA DEI COMMEDIANTI 
DEL CAPOCOMICO CONTASTORIE CAVALIER ROSSI PAOLO 

Di Paolo Rossi 
Da William Shakespeare 
Con Paolo Rossi, Renato Avallone, Marianna Folli, Caterina Gabanella,
Marco Ripoldi, Chiara Tomei
Musiche di Stefano Bembi, Emanuele Dell'Aquila, Alex Orciari
Età consigliata dai 14 anni
Durata 90 minuti ca.

Produzione TEATRO STABILE DI BOLZANO - TEATRO STABILE DEL VENETO

Paolo Rossi e la compagnia di artisti che praticano la difficile e delicatissima arte dei contastorie 
e dell’improvvisazione, in bilico tra passato e presente, tra azione e improvvisazione teatrale, 
accompagnano il pubblico lungo quattro intensi frammenti Shakespeariani. Riveduti e corrotti, 
“sporcati” dalla contemporaneità, ma intatti nella loro profonda vena poetica e drammatica. 
E se Shylock diventasse Sciailoc, un impresario teatrale senza scrupoli, o forse un capocomico, 
impegnato a scovare nuovi talenti con cui ammaliare il pubblico o antichi drammi da raccontare? 
Un personaggio mitologico che calca le scene del teatro da anni, che simula cinismo per dissimulare 
il suo inguaribile – o forse no – romanticismo e la sua passione per un’arte – il teatro - che non 
tramonta mai? Il nostro Sciailoc, improbabile voce narrante dello spettacolo, introduce il pubblico 
ai drammi shakespeariani, che traboccano di fantastica umanità.
Grazie ai musici e agli apprendisti contastorie, la trama del suo racconto indugia su storie d’amore 
impossibili, sulla sete di controllo e potere, sul dubbio e sulla gelosia. Il viaggio nell’universo 
shakespeariano con il quale il più rock dei comici italiani si è confrontato varie volte, vive di ascolto 
e interazione con il pubblico. Un percorso sempre controcorrente che nasce dal dialogo serrato 
tra gli attori e i musicisti, consacrato nelle scene dei commedianti tratte dall’Amleto e 
dal Sogno di una notte di mezza estate.

Paolo Rossi, autore e regista dello spettacolo, è disponibile a presentare 
AMLETO PRINCIPE DI… alle scuole.
Le classi interessate possono richiedere l’incontro contattando gli uffici del Teatro Stabile di Bolzano 
al numero 0471 301566 o inviando una e-mail a i.vitulo@teatro-bolzano.it
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WORKS

Di Vitaliano Trevisan 
Regia e adattamento Michele De Vita Conti
Costumi Lucia Menegazzo
Luci Daniela Bestetti
Con Gigio Alberti, Mario Sala, Mauro Bernardi, Carolina Leporatti, Antonio Valentino
Età consigliata dai 14 anni
Durata 90 minuti ca.

Produzione TEATRO STABILE DI BOLZANO - TEATRO STABILE DEL VENETO

Per Vitaliano Trevisan l’incontro/scontro con il mondo del lavoro avviene già a quindici anni, 
quando una sera a cena chiede al padre una bicicletta nuova, da maschio, perché girare con quella 
della sorella maggiore significa essere preso in giro dai compagni. Per tutta risposta, il padre lo porta 
nell’officina di un amico che stampa lamiere per abbeveratoi da uccelli: «Cosí capisci da dove viene», 
gli dice, alludendo al denaro. Inizia per l’autore una «carriera» che è un succedersi di false partenze: 
dal manovale al costruttore di barche a vela, dal cameriere al geometra, dal disoccupato al gelataio 
in Germania, dal magazziniere al portiere di notte, fino allo spaccio di droga e al furto, «un commercio 
che obbedisce alle stesse fottute regole di mercato». 
Works il romanzo/memoir di Vitaliano Trevisan è al centro di questa nuova produzione diretta 
e adattata per il teatro da Michele De Vita Conti. Con una scrittura originale come un classico pezzo 
di jazz, che ne ha fatto uno degli autori italiani più importanti della sua generazione, in questo 
romanzo autobiografico Trevisan racconta con il suo stile tagliente il lavoro nel luogo in cui è 
una religione, il Nordest, dagli anni Settanta fino agli anni Zero. E attraverso questa lente scandaglia 
non solo le mutazioni del nostro Paese, ma la sua stessa vita: il fallimento dell’amore, i meccanismi 
di potere nascosti in qualunque relazione, la storia della propria e di ogni famiglia, che è sempre 
«una storia di soldi». 
Un percorso pieno di deragliamenti di un ragazzo destinato a fare lo scrittore.

Scrittore, sceneggiatore, attore, drammaturgo e regista teatrale vicentino, Vitaliano Trevisan ha 
vinto il Premio Campiello – Francia e il premio Lo Straniero con il suo romanzo I quindicimila passi, 
e nel 2017 del Premio Riccione per il Teatro per Il delirio del particolare. Ein Kammerspiel. Per il teatro, 
Trevisan ha curato nel 2004 l'adattamento di Giulietta di Federico Fellini e ha scritto, tra gli altri, 
Il lavoro rende liberi, messo in scena nel 2005 da Toni Servillo, e La Bancarotta, riscrittura in chiave 
moderna dell’omonima commedia di Carlo Goldoni che lo Stabile di Bolzano ha portato in scena 
per la regia di Serena Sinigaglia e l’interpretazione di Natalino Balasso nella stagione 2018/2019. 
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DIE WEIßE ROSE

IN LINGUA TEDESCA 

Von Jutta Schubert
Mit Südtiroler Jugendlichen (ab 14) 
Regie Philipp Jescheck
Ausstattung Sina Barbra Gentsch
Drammaturgie Friederike Wrobel
Ab für alle ab 13 Jahren
Dauer ca. 90 Minuten

Eine Produktion des VBB-JUGENDTHEATERCLUBS

1942: Eine kleine Widerstandsgruppe aus Studierenden der Münchner Universität formiert 
sich – die Weiße Rose. Sie können nicht mehr tatenlos zusehen, wie sie alle durch ihr Schweigen 
das unmenschliche System des Nationalsozialismus und den Krieg unterstützen und rufen in 
heimlich gedruckten Flugblättern zum Widerstand gegen das NS-Regime auf. Während Sophie Scholl 
und ihr Bruder Hans in der Universität die restlichen Exemplare des sechsten Flugblatts der Weißen 
Rose verteilen, werden sie entdeckt und verhaftet. Ohne Rücksicht auf die drohende Todesstrafe 
nehmen die Geschwister in den folgenden Verhören die Verantwortung für die Aktionen der Gruppe 
ganz auf sich, um weder ihre Überzeugungen noch die anderen Mitglieder der Weißen Rose 
zu verraten. Sie wollen um jeden Preis ihre Freunde schützen.

Gemeinsam mit Südtiroler Jugendlichen spürt Regisseur Philipp Jescheck den Mitgliedern der Weißen 
Rose nach: ihrem Mut, für die eigenen Ideale und Ideen einzustehen, ebenso wie ihren Träumen 
und Ängsten. Wie konnten diese jungen Menschen in ihren Widerstandsaktionen aussprechen, 
was so viele andere nicht wagten? Auch heute sucht die junge Generation eigene Wege, politisch 
aktiv zu werden – Fridays for Future ist dafür nur eines von zahlreichen Beispielen. Was bedeuten 
Widerstand und junge Protestbewegungen heute – 100 Jahre nach Sophie Scholls Geburtsjahr?

Jutta Schubert *1959 studierte Neuere Deutsche Literaturgeschichte und Theaterwissenschaft. 
Sie arbeitete als Regieassistentin im Bochumer Ensemble von Claus Peymann, bei den Salzburger 
Festspielen und am Burgtheater in Wien. Seit 1987 ist sie freie Regisseurin und Dramaturgin. 
Sie veröffentlicht Theaterstücke, Libretti, Erzählungen und Lyrik, wofür sie zahlreiche Preise erhielt. 
Über Die Weiße Rose verfasste sie neben dem Theaterstück auch den Roman Zu blau der Himmel
im Februar.
 
www.theater-bozen.it

I FEEL LOVE

MUSICAL MIT DEN HITS VON GIORGIO MORODER 
URAUFFÜHRUNG

IN LINGUA TEDESCA 

Buch von Stefan Vögel
Musikalische Leitung Stephen Lloyd 
Regie Andreas Gergen 
Bühne Jürgen Kirner 
Kostüme Alexandra Kica
Choreografie Marcel Leemann 
Arrangements Roberto Zecchinelli, Stephen Lloyd
Licht Nico de Rooij 
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

„Giulio’s Cave“, der letzte Tanztempel des Disco-Besitzers Giulio, thront auf den Klippen 
des Mittelmeers. Früher schwitzten hier die tanzenden Massen zu den Beats, nun hört man 
die Brandung der Wellen. Trotz ausbleibender Gäste glaubt Giulio so fest an seinen Traum vom 
nie endenden Disco-Sound, dass er das letzte Geld der Familie in einen rettenden Plan steckt: 
Er lädt talentierte Sänger*innen zu einem Casting für eine neue Disco-Gruppe ein, die ihn zu alten 
Höhen hinauftragen soll. Als seine Frau Hannah davon Wind bekommt, steht auf einmal noch viel 
mehr auf dem Spiel und sein Sohn Raffaele wähnt sie alle bereits in der „Danger Zone“, als zehn 
Gestalten auf der Tanzfläche erscheinen, eine schräger als die andere.
Mit Hot Stuff, What A Feeling und Love to Love You, Baby geben sie alles, um sich in die Gruppe zu 
singen und Giulio den Atem zu rauben – doch wird das am Ende auch die Fachpresse überzeugen 
und dem Disco-Sound sein fulminantes Comeback bescheren?

Mit seinen Hits schreibt der aus Gröden stammende Songwriter und Produzent Giorgio Moroder 
Musikgeschichte. Mit ihm brechen zahlreiche Disco-Queens, 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 – damals wie heute. In den bewährten Händen 
des deutschen Regisseurs Andreas Gergen und dem erfahrenen Autor Stefan Vögel widmen 
wir Giorgio Moroder von Herzen diese Hommage, die infolge von Covid-19 nun in dieser Spielzeit 
zur Uraufführung kommt.

Stefan Vögel*1969 in Bludenz, wandte sich nach dem Studium der Wirtschaftsinformatik dem 
Theater zu. Bald machte er sich als erfolgreicher Theater- und Drehbuchautor einen internationalen 
Namen, seine Tragikomödie Arthur & Claire wurde 2018 fürs Kino verfilmt. Vögels Stück Die Niere 
war zuletzt in fast 30 verschiedenen Inszenierungen zu sehen. Im Herbst 2019 kamen gleich 
zwei neue Stücke zur Uraufführung: Liebe 360 und Die Weinprobe. Als Kabarettist ist er auch auf 
der Bühne zu sehen.
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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
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CALENDARIO 
SPETTACOLI 2020-2021

SCUOLE SPETTACOLO E COMPAGNIA 

SCUOLE PRIMARIE 
I-II-III CLASSE

FAGIOLI
Teatri Soffiati

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

I Fratelli Caproni

SCUOLE PRIMARIE 
IV-V CLASSE

SCUOLE SECONDARIE
I GRADO 
I CLASSE

FA' LA COSA FATICOSA
Teatro delle Briciole

SCUOLE SECONDARIE 
I GRADO

DISCONNESSO
Nonsoloteatro

SCUOLE SECONDARIE
II GRADO

EICHMANN
Teatro Stabile di Bolzano

II GRADO
AMLETO PRINCIPE DI…

Teatro Stabile di Bolzano

II GRADO
WORKS

Teatro Stabile di Bolzano

II GRADO
DIE WEIßE ROSE

VBB-Jugendtheaterclubs

II GRADO
I FEEL LOVE

Vereinigte Bühnen Bozen

BOLZANO

TEATRO DATE ORARI POSTI

Teatro Rainerum
19 gennaio
20 gennaio
21 gennaio

ore 8.45 e 10.45
ore 8.45

ore 10.45
200

Comunale Gries
13 aprile
14 aprile
15 aprile

ore 10.45
ore 8.45 e 10.45

ore 10.45
185

Teatro Rainerum
22 marzo
23 marzo
24 marzo

ore 8.45 e 10.45
ore 8.45 e 10.45

ore 10.45
200

Teatro Rainerum
2 febbraio
3 febbraio
4 febbraio

ore 9.00 e 11.00
ore 9.00 e 11.00

ore 9.00
200

Sala Grande 12 gennaio ore 11.00 350

Sala Grande 9 aprile ore 11.00 350

Teatro Studio 28 aprile 
5 maggio ore 11.00 107

Teatro Studio 13 aprile
14 aprile ore 10.00 25

25

Sala Grande 28 aprile 
5 maggio ore 10.00 25

25
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BRUNICO

MERANO

SCUOLE SPETTACOLO E COMPAGNIA 

SCUOLE PRIMARIE  
I-II-III CLASSE

FAGIOLI
Teatri Soffiati

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

I Fratelli Caproni

SCUOLE PRIMARIE 
IV-V CLASSE

SCUOLE SECONDARIE
I GRADO 
I CLASSE

FA' LA COSA FATICOSA
Teatro delle Briciole

SCUOLE SECONDARIE  
I GRADO

DISCONNESSO
Nonsoloteatro

SCUOLE SECONDARIE 
II GRADO

EICHMANN
Teatro Stabile di Bolzano

TEATRO DATE ORARI POSTI

Teatro Puccini 28 gennaio ore 8.45 e 10.45 157

Teatro Puccini 22 aprile
23 aprile ore 10.30 157

Teatro Puccini 18 marzo
19 marzo ore 10.30 157

Teatro Puccini 25 febbraio
26 febbraio ore 9.00 157

Teatro Puccini 21 gennaio ore 11.00 157

SCUOLE SPETTACOLO E COMPAGNIA 

SCUOLE PRIMARIE  
I-II-III CLASSE

FAGIOLI
Teatri Soffiati

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

I Fratelli Caproni

SCUOLE PRIMARIE 
IV-V CLASSE

SCUOLE SECONDARIE
I GRADO 
I CLASSE

FA' LA COSA FATICOSA
Teatro delle Briciole

SCUOLE SECONDARIE  
I GRADO

DISCONNESSO
Nonsoloteatro

TEATRO DATE ORARI POSTI

Haus M. Pacher 14 gennaio ore 8.45 158

Haus M. Pacher 20 aprile ore 10.30 158

Haus M. Pacher 17 marzo ore 10.30 158

Haus M. Pacher 23 febbraio ore 11.00 158
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SCUOLE SPETTACOLO E COMPAGNIA 

SCUOLE PRIMARIE  
I-II-III CLASSE

FAGIOLI
Teatri Soffiati

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

I Fratelli Caproni

SCUOLE PRIMARIE 
IV-V CLASSE

SCUOLE SECONDARIE
I GRADO 
I CLASSE

FA' LA COSA FATICOSA
Teatro delle Briciole

SCUOLE SECONDARIE  
I GRADO

DISCONNESSO
Nonsoloteatro

SCUOLE SECONDARIE 
II GRADO

EICHMANN
Teatro Stabile di Bolzano

TEATRO DATE ORARI POSTI

Forum 13 gennaio ore 10.30 216

Forum 19 aprile ore 10.30 216

Forum 16 marzo ore 10.30 216

Forum 22 febbraio ore 11.00 216

Forum 19 gennaio ore 11.00 216

SCUOLE SPETTACOLO E COMPAGNIA 

SCUOLE PRIMARIE  
I-II-III CLASSE

FAGIOLI
Teatri Soffiati

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

I Fratelli Caproni

SCUOLE PRIMARIE 
IV-V CLASSE

SCUOLE SECONDARIE
I GRADO 
I CLASSE

FA' LA COSA FATICOSA
Teatro delle Briciole

SCUOLE SECONDARIE  
I GRADO

DISCONNESSO
Nonsoloteatro

TEATRO DATE ORARI POSTI

Teatro Comunale 15 gennaio ore 8.45 150

Teatro Comunale 21 aprile ore 10.30 150

Teatro Comunale 30 marzo ore 10.30 150

Teatro Comunale 24 febbraio ore 11.00 150

BRESSANONE

VIPITENO
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SCUOLE SPETTACOLO E COMPAGNIA 

SCUOLE PRIMARIE  
I-II-III CLASSE

FAGIOLI
Teatri Soffiati

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

I Fratelli Caproni

SCUOLE PRIMARIE 
IV-V CLASSE

SCUOLE SECONDARIE
I GRADO 
I CLASSE

FA' LA COSA FATICOSA
Teatro delle Briciole

SCUOLE SECONDARIE  
I GRADO

DISCONNESSO
Nonsoloteatro

TEATRO DATE ORARI POSTI

Aula Magna "G.Coseri" 26 gennaio ore 10.30 170

Aula Magna "G.Coseri" 12 aprile ore 10.30 170

Aula Magna "G.Coseri" 25 marzo ore 10.30 170

Aula Magna "G.Coseri" 1 febbraio ore 10.45 170

SCUOLE SPETTACOLO E COMPAGNIA 

SCUOLE PRIMARIE  
I-II-III CLASSE

FAGIOLI
Teatri Soffiati

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

I Fratelli Caproni

SCUOLE PRIMARIE 
IV-V CLASSE

SCUOLE SECONDARIE
I GRADO 
I CLASSE

FA' LA COSA FATICOSA
Teatro delle Briciole

SCUOLE SECONDARIE  
I GRADO

DISCONNESSO
Nonsoloteatro

TEATRO DATE ORARI POSTI

Haus Unterland 22 gennaio ore 10.45 110

Haus Unterland 16 aprile ore 10.30 110

Haus Unterland 31 marzo ore 10.30 110

Haus Unterland 5 febbraio ore 11.00 110

LAIVES

EGNA
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SPETTACOLO DATA PREVENDITA
RITIRO BIGLIETTI

ORARIO

EICHMANN
Teatro Stabile di Bolzano 12 gennaio 15 dicembre 11.00 - 14.00

17.00 - 19.00

AMLETO PRINCIPE DI…
Teatro Stabile di Bolzano 9 aprile 9 marzo 11.00 - 14.00

17.00 - 19.00

EICHMANN
Teatro Stabile di Bolzano

MERANO
21 gennaio 17 dicembre 19.00 - 20.00

WORKS
Teatro Stabile di Bolzano

28 aprile
5 maggio 30 marzo 11.00 -14.00 

17.00 -19.00

DIE WEIßE ROSE
Vereinigte Bühnen Bozen

13 aprile 
14 aprile 

dal 14 al 30 
settembre online

dalle 14.00
online

I FEEL LOVE
Vereinigte Bühnen Bozen

28 aprile 
5 maggio

dal 14 al 30 
settembre online

dalle 14.00
online

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.

IL COSTO DEL BIGLIETTO È DI € 6 PER TUTTI GLI SPETTACOLI

Si ricorda che il mancato acquisto dei biglietti nel giorno fissato per la prevendita 
comporta l’esclusione dalla visione dello spettacolo.

PREVENDITA BIGLIETTI 
SPETTACOLI PER LE SCUOLE SECONDARIE 
DI II GRADO DI BOLZANO E MERANO
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PRENOTAZIONI

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

Per prenotare è necessario rispettare le seguenti scadenze:

PER GLI SPETTACOLI TASCABILI DISPONIBILI DAL 15 OTTOBRE  
La prenotazione per tutte le scuole deve essere effettuata entro il 10 OTTOBRE

PER GLI SPETTACOLI DEL 2021 PER LE SCUOLE DELL’OBBLIGO PRIMARIE   
27 NOVEMBRE per tutti gli spettacoli in visione 

PER LO SPETTACOLO DEL 2021 PER LE SCUOLE DELL’OBBLIGO SECONDARIE DI I GRADO
15 GENNAIO per tutti gli spettacoli in visione 

PER GLI SPETTACOLI DEL 2021 PER LE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO   
16 NOVEMBRE per gli spettacoli in visione fino a febbraio 2021
26 FEBBRAIO per gli spettacoli in visione da febbraio a maggio 2021

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

LE CAPIENZE DEI TEATRI POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI IN SEGUITO ALLE DISPOSIZIONI 
MINISTERIALI COVID19

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 

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

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

OFFICINA TEATRO 
LABORATORI TEATRALI PER LE SCUOLE 

PRIMARIE E SECONDARIE DI I E II GRADO

Il progetto prevede lo svolgimento, in orario curricolare o in orario pomeridiano, 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 
da gennaio a giugno 2021, 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 Comune di Bolzano.
Per le adesioni ai laboratori si prega di rivolgersi a: 

  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, indirizzo e-mail:  

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, indirizzo e-mail: 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 2020 und Juni 2021 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, Mailadresse: progettualitascolastica@provincia.bz.it
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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. I laboratori possono essere organizzati in orario pomeridiano o in orario curriculare.
Il laboratorio della durata di 15 o 20 ore senza saggio 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 saggio 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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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. 

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.

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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OFFICINA TEATRO 
LABORATORI TEATRALI PER 

LE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO

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 Alessandra Limetti 
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.

IL TESTO: INDAGINE FISICA E VOCALE 
A cura di 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 esseranno mai di sorprenderci. Tra i testi che si possono affrontare, 
La favola del figlio cambiato di Luigi Pirandello e I Malavoglia di Giovanni Verga.

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 
A cura di 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 
A cura di 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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L’INDIVIDUO E IL GRUPPO 
A cura di Chiara Visca
Conoscere e saper gestire le dinamiche tipiche di un gruppo, tenendo presente le singole 
individualità che lo compongono, consente di gestire la comunicazione in modo ampio ed efficace.
Al contempo saper difendere e affermare la propria individualità specifica e multiforme senza 
rinunciare al necessario senso di appartenenza a un gruppo può aiutare a gestire in modo più 
sereno la relazione con gli altri.

Obiettivi: 
  Grazie all’analisi del coro teatrale e delle dinamiche che lo muovono si può comprendere 
meglio la propria innata attitudine a confrontarsi con un gruppo di pari e le difficoltà e i vantaggi 
che questo comporta.

  Il gioco teatrale insegna a considerare la propria individualità non come qualcosa 
di rigido e immutabile ma come qualcosa di liquido e multiforme, allontanando la sensazione 
d’inadeguatezza o di difficoltà a relazionarsi.

  Affrontando la figura dell’ “eroe” in relazione al coro (sia esso traditore della compattezza
o baluardo dei valori del gruppo stesso) si possono sperimentare direttamente le dinamiche 
politiche che regolano i rapporti sociali.

  Coro teatrale, figura dell’eroe, identità e appartenenza, lavoro di gruppo. 

ORLANDO LA FURIA 
A cura di Andrea Bernard
Questo laboratorio intende scavare le vicende dell’Orlando Furioso di L. Ariosto per scoprirne 
i lati più vicini ai ragazzi e scoprire insieme come i personaggi e la storia riescono ancora 
ad essere contemporanei. Partendo dal poema originale dell’Ariosto, passando per il racconto 
di Italo Calvino, i ragazzi stimoleranno la loro creatività per cercare di raccontare le vicende 
del paladino e degli altri personaggi che gli ruotano intorno utilizzando le ottave originali 
ma anche testi in prosa scritti durante il laboratorio. Utilizzando il linguaggio teatrale, musicale 
e le diverse arti visive si cercherà di trovare dei paralleli con la società di oggi mettendo in atto o 
scoprendo le doti attoriali, musicali e artistiche di ognuno dei partecipanti. L’elaborato finale vuole 
essere una sorta di racconto pensato come una serie televisiva dove ogni episodio esplorerà una 
tematica diversa del poema. Ogni partecipante deciderà a quale parte dell’elaborato lavorare. 

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. 
  Stimolare le capacità attoriali, di scrittura e narrative.
  Approfondire lo spettacolo di Teatro tascabile per le scuole "All you need is love" dedicato
all’Orlando Furioso.

IO SONO QUI. SCRITTURA, LETTURA E NARRAZIONE 
PER RISCOPRIRE IL VALORE DELLA RELAZIONE CON L’ALTRO. 
A cura di 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 Alessandra Limetti
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 
A cura di 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 (ossia 
una raccolta di suggestioni che restituisce l'atmosfera e lo stile di un progetto) 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.
  Cos'è un moodboard? A cosa serve? Come si realizza?
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LA COMMEDIA DELL'ARTE 
A cura di 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
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CENTRO DI CULTURA GIOVANILE VINTOLA18 Via Vintola 18|Tel. 0471 978418 
TEATRO STABILE DI BOLZANO Piazza Verdi 40|Tel. 0471 301566

Giovani in Scena torna con una nuova edizione! Il corso di teatro organizzato dal Teatro Stabile 
di Bolzano e dal Centro di Cultura Giovanile Vintola18 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. 
Giovani in Scena propone un percorso variegato volto ad avvicinare i partecipanti al vasto 
mondo del teatro dando la possibilità alle ragazze ed ai ragazzi di mettersi in gioco.
Giovani in Scena mantiene la struttura a moduli lanciata lo scorso anno ma modifica la struttura 
del suo calendario. La nuova edizione si compone di due percorsi conseguenti ma separati, 
collegati ma distinti che porteranno le ragazze ed i ragazzi a salire per due volte sul palco 
del Teatro Studio per un saggio conclusivo di ciascun percorso modulare. Le due docenti 
chiamate a gestire i moduli principali di Giovani in scena saranno Flora Sarrubbo e Chiara Visca, 
attrici e pedagogiste teatrali che da anni seguono il progetto di formazione. 
Le docenti lavoreranno su aspetti quali la tecnica di recitazione di base, l’utilizzo di voce 
e corpo, partiture vocali e ritmiche e la messa in scena di brani di testi teatrali. A intervallare 
questi due percorsi, gli iscritti effettueranno anche un modulo rivolto strettamente alla voce 
ed al suo utilizzo con la vocologa Alessandra Limetti e durante tutto l’arco del corso avranno 
modo di incontrare gli artisti coinvolti nelle produzioni del Teatro Stabile di Bolzano 
e di assistere alle prove degli spettacoli prodotti prima dei debutti in serale. 

Destinatari: 20 giovani tra 15 e 20 anni
Periodo di svolgimento: dal 6 novembre 2020 al 29 maggio 2021
Monte ore: 110 
Saggio conclusivo Modulo 1: 6 febbraio 2021 (con prove in teatro il 5 febbraio 2021)
Saggio conclusivo Modulo 2: 29 maggio 2021 (con prove in teatro il 28 maggio 2021)
Quota di iscrizione: € 250
Iscrizioni: entro mercoledì 21 ottobre 2020 sul sito www.teatro-bolzano.it
Colloqui di selezione: ultima settimana di ottobre

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

INFORMAZIONI

GIOVANI IN SCENA

CORSO DI TEATRO 15-20 ANNIfo
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INFORMAZIONI

2° CORSO

1° CORSO

YOUNG
Dedicato ai giovani tra i 10 e i 14 anni, il progetto teatrale Giovani in scena Young è ideato dal Teatro 
Stabile di Bolzano in collaborazione con il Centro di Cultura Giovanile Vintola18 e con il contributo 
dell’Ufficio Politiche Giovanili della Ripartizione Cultura Italiana della Provincia Autonoma di Bolzano. 
Giovani in scena Young prevede due corsi distinti, che si compongono di 8 appuntamenti 
ciascuno, a partire da novembre.  
I percorsi laboratoriali saranno tenuti da Diletta La Rosa e Lucas Da Tos supportati da Oscar Bettini, 
operatori che accompagneranno i partecipanti lungo entrambi i corsi, grazie a laboratori destinati 
a far apprendere e sperimentare le tecniche di base per l’uso espressivo della voce e del corpo. 
Ogni percorso vedrà una propria conclusione con una restituzione in forma di prova aperta per 
dare la possibilità a ragazze e ragazzi di mettere in scena davanti ad un pubblico quanto appreso. 
Gli appuntamenti si svolgeranno negli spazi del Centro di Cultura Giovanile Vintola18. 
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.

Destinatari: 20 giovani tra i 10 e i 14 anni
Periodo di svolgimento: tutti i venerdì dalle 16.30 alle 19.00 dal 30 ottobre al 18 dicembre. 
Saggio sabato 19 dicembre
Monte ore: 20 
Luogo di svolgimento: Centro di cultura giovanile Vintola 18 - Via Vintler 1
Quota di iscrizione: € 100
Iscrizioni: entro venerdì 23 ottobre 2020 sul sito del teatro www.teatro-bolzano.it

Destinatari: 20 giovani tra i 10 e i 14 anni
Periodo di svolgimento: tutti i venerdì dalle 16.30 alle 19.00 dal 26 febbraio al 16 aprile. 
Saggio sabato 17 aprile
Monte ore: 20 
Luogo di svolgimento: Centro di cultura giovanile Vintola18 - Via Vintler 1
Quota di iscrizione: € 100
Iscrizioni: entro venerdì 19 febbraio 2021 sul sito del teatro www.teatro-bolzano.it

CENTRO DI CULTURA GIOVANILE VINTOLA18 Via Vintola 18|Tel. 0471 978418 
TEATRO STABILE DI BOLZANO Piazza Verdi 40|Tel. 0471 301566

GIOVANI IN SCENA

CORSO DI TEATRO 10-14 ANNI
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INTENDENZA SCOLASTICA ITALIANA - Ufficio progettualità scolastica 
PRENOTAZIONE PER VISIONE SPETTACOLI TASCABILI E RASSEGNA W IL TEATRO!
Alessandra Munari - progettualitascolastica@provincia.bz.it  
Via del Ronco 2 (VII piano), Bolzano  | Tel. 0471 411403 

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 
Vicolo Gumer 7 (IV piano, stanza 413), Bolzano | Tel. 0471 997 410

UFFICIO PROGETTUALITÀ SCOLASTICA
PRENOTAZIONE PER LABORATORI SCUOLE PRIMARIE SECONDARIE I E II GRADO 
IN PROVINCIA
Alessandra Munari - progettualitascolastica@provincia.bz.it 
Via del Ronco 2 (ufficio 17.1), Bolzano | Tel. 0471 411225 | Fax 0471-411229 

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

CORSI GIOVANI IN SCENA 
CORSO GIOVANI IN SCENA YOUNG  
LABORATORI SCUOLE E SCUOLE DELL’INFANZIA
INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Davide Mariotti - d.mariotti@teatro-bolzano.it | Tel. 0471 301566 | Fax 0471 327525 
www.teatro-bolzano.it | www.provincia.bz.it/cultura
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FAGIOLI
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EICHMANN
FAGIOLI
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Martedì 12
Mercoledì 13

Giovedì 14
Venerdì 15
Martedì 19
Martedì 19

Mercoledì 20
Giovedì 21
Giovedì 21

Venerdì 22
Martedì 26
Giovedì 28

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

SALA GRANDE
FORUM
HAUS M.PACHER
TEATRO COMUNALE
RAINERUM
FORUM
RAINERUM
RAINERUM
TEATRO PUCCINI
HAUS UNTERLAND
AULA MAGNA "G.COSERI"
TEATRO PUCCINI

GENNAIO

FA' LA COSA FATICOSA
FA' LA COSA FATICOSA
FA' LA COSA FATICOSA
FA' LA COSA FATICOSA
FA' LA COSA FATICOSA
FA' LA COSA FATICOSA
FA' LA COSA FATICOSA
FA' LA COSA FATICOSA
FA' LA COSA FATICOSA
FA' LA COSA FATICOSA

Martedì 16
Mercoledì 17

Giovedì 18
Venerdì 19
Lunedì 22

Martedì 23
Mercoledì 24

Giovedì 25
Martedì 30

Mercoledì 31

BRESSANONE 
BRUNICO 
MERANO 
MERANO 
BOLZANO
BOLZANO
BOLZANO 
LAIVES
VIPITENO
EGNA

FORUM
HAUS M. PACHER
TEATRO PUCCINI
TEATRO PUCCINI
RAINERUM
RAINERUM
RAINERUM
AULA MAGNA "G.COSERI"
TEATRO COMUNALE
HAUS UNTERLAND

MARZO

WORKS
I FEEL LOVE

Mercoledì 5
Mercoledì 5

BOLZANO
BOLZANO 

TEATRO STUDIO
SALA GRANDE

MAGGIO

DISCONNESSO
DISCONNESSO
DISCONNESSO
DISCONNESSO
DISCONNESSO
DISCONNESSO
DISCONNESSO
DISCONNESSO
DISCONNESSO
DISCONNESSO

Lunedì 1
Martedì 2

Mercoledì 3
Giovedì 4

Venerdì 5
Lunedì 22

Martedì 23
Mercoledì 24

Giovedì 25
Venerdì 26

LAIVES
BOLZANO
BOLZANO
BOLZANO
EGNA
BRESSANONE 
BRUNICO 
VIPITENO
MERANO 
MERANO 

AULA MAGNA "G.COSERI"
RAINERUM
RAINERUM
RAINERUM
HAUS UNTERLAND
FORUM
HAUS M. PACHER
TEATRO COMUNALE
TEATRO PUCCINI
TEATRO PUCCINI

FEBBRAIO

AMLETO PRINCIPE DI...
L'OMINO DEL PANE 
E L'OMINO DELLA MELA
L'OMINO DEL PANE 
E L'OMINO DELLA MELA
DIE WEIßE ROSE
L'OMINO DEL PANE 
E L'OMINO DELLA MELA
DIE WEIßE ROSE
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L'OMINO DEL PANE 
E L'OMINO DELLA MELA
L'OMINO DEL PANE 
E L'OMINO DELLA MELA
L'OMINO DEL PANE 
E L'OMINO DELLA MELA
I FEEL LOVE
WORKS

Venerdì 9
Lunedì 12

Martedì 13

Martedì 13
Mercoledì 14

Mercoledì 14 
Giovedì15

Venerdì 16

Lunedì 19

Martedì 20

Mercoledì 21

Giovedì 22

Venerdì 23

Mercoledì 28
Mercoledì 28

BOLZANO
LAIVES

BOLZANO

BOLZANO 
BOLZANO 

BOLZANO
BOLZANO

EGNA

BRESSANONE 

BRUNICO 

VIPITENO

MERANO 

MERANO

BOLZANO
BOLZANO

SALA GRANDE
AULA MAGNA "G.COSERI"

TEATRO COMUNALE 
GRIES
TEATRO STUDIO
TEATRO COMUNALE 
GRIES
TEATRO STUDIO
TEATRO COMUNALE 
GRIES
HAUS UNTERLAND

FORUM

HAUS M. PACHER

TEATRO COMUNALE

TEATRO PUCCINI

TEATRO PUCCINI

SALA GRANDE
TEATRO STUDIO

APRILE

Finito di stampare nel mese di settembre 2020

CALENDARIO
DEGLI SPETTACOLI



ANCHE PER TE.

Più di 200 luoghi di cultura in Alto Adige.
Scarica la Brochure al sito: 

       www laculturavive com

LA CULTURA VIVE. 

ANCHE PER TE.


