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La scuola va a teatro
31ª edizione Rassegna di teatro per le scuole
Per le scuole dell’Infanzia:
ven 09 nov 2018
Abbracci
Teatro Telaio - Brescia
Due Panda stanno mettendo su casa.Si incontrano.Si piacciono.
Come si fa a esprimere il proprio affetto?Come far sentire all’altro il battito del 
proprio cuore? È necessario andare a una scuola speciale: una scuola d’abbracci. 
Perché con gli abbracci si possono esprimere tante cose: ci si fa coraggio, si 
festeggia una vittoria, la gioia di un incontro o la speranza di ritrovarsi quando si va 
via. E così i due Panda imparano a manifestare le proprie emozioni, fino a condivi-
dere la più grande di tutte, quella che colora il mondo e fa fiorire anche i bambù. 
Attore, clownerie - 45’ - 3-8 anni

ven 16 nov 2018
Storie da Mangiare
Le Strologhe - Bologna / Viterbo
Temis ed Ines, due cuoche strampalate, oramai stanche di cucinare 
sempre gli stessi piatti, decidono per un giorno di giocare con gli ingredienti che 
trovano in cucina.  
Tra le chiacchiere delle due cuciniere prendono vita, sul tavolo, buffi personaggi 
che diventeranno i protagonisti di due fiabe molto famose: La principessa sul 
pisello e Biancaneve e i sette Nani (o per meglio dire: Biancaneve e i sette Pani). 
Verdure, frutta, pani, farine e utensili da cucina saranno gli attori di queste fiabe 
della tradizione europea.
Attore, Figura, Narrazione - 50’ - 5-10 anni

mar 22 nov 2018
Non ti vedo non mi vedi
Faber Teater - Torino
Non ti vedo non mi vedi è uno spettacolo liberamente ispirato 
alla storia di Kimura “In una notte di temporale”, che racconta di un lupo e una 
capretta che si rifugiano in una grotta in una notte di tempesta. Nel buio, impauriti, 
al freddo, affamati, condividono le stesse sensazioni... diventeranno amici? Un cer-
chio di luce definisce due spazi: fuori ci si confronta, dentro prende vita la storia. 
L’incontro tra diversi al centro di un delicato racconto che parla a tutti.
Attore - 45’ - 4-8 anni

gio 29 nov 2018
L’albero di Pepe
Associazione Teatro Giovani Teatro Pirata - Ancona
“Una fine non c’è! Alla fine, una fine, non c’è!” Storia circolare di 
ribellione, natura e convivenza Pepe è la protagonista di questa storia, una storia 
che ogni volta che finisce ricomincia con qualcosa di nuovo. A raccontarla sono lei 
e Francone, suo fratello, in un flashback appassionante che racconterà le vicende 
incredibili di una bambina molto intraprendente! Tra giochi, racconti e canzoni dal 
vivo, Pepe scappa di casa rifugiandosi su un albero, riconciliando così la sua vita 
con la natura che la ospita. con il patrocinio di Federparchi Marche Legambiente 
Marche WWF.
Attore, Figura - 60’ - 3-8 anni

lun 03 dic 2018
Da Grande
Teatro Di Sabbia - Vicenza
Piccolo Orso è nella fase acuta del “NO!”, vuole fare da solo, si 
sente grande e non desidera che Papà Orso interferisca nelle semplici azioni quo-
tidiane. Papà Orso lascia fare, con molta pazienza vigila sul suo piccolo senza che 
lui si senta troppo osservato. Lo lascia anche affrontare la tormenta e gli permette 
di sentirsi perso. Una storia tenera, delicata ed essenziale per aiutare il bambino 
a crescere, conoscere e imparare mettendosi in gioco in prima persona, con la 
certezza di una presenza adulta discreta e attenta.
Figura, Narrazione, Musica e Danza - 40’ - 3-10 anni

gio 06 dic 2018
Mi Piace
Teatro al Quadrato - Udine
Maria Giulia vive in un mondo tutto bianco e ha un sogno: far 
crescere un bel fiore colorato, come quello disegnato nel suo libro preferito, nel 
suo giardino. Con quell’immagine nel cuore, ogni sera si addormenta. Una notte 
l’omino dei sogni le porta in dono una valigia magica piena di suoni e oggetti 
colorati necessari per coltivare un dono speciale: un seme. Maria Giulia lo sa: dai 
semi nascono i fiori. Decide di prendersi cura di quel seme: lo pianta, lo innaffia, 
lo coccola, aspetta pazientemente che cresca. Un po’ si annoia, ma impara che ci 
vuole tempo e costanza per ottenere le cose.
Attore - 35’ - 3-5 anni

lun 10 dic 2018
Zuppa di Sasso
Tanti Così Progetti - Ravenna
La storia della Minestra di sasso narra di un viandante che, durante 
il suo percorso, affamato, raggiunge un villaggio e non trova ospitalità per la paura 
e la diffidenza degli abitanti. Solamente attraverso un espediente riuscirà a saziarsi: 
improvvisa un fuoco nella piazza del paese e, dopo aver chiesto in prestito una 
pentola, mette a bollire un sasso di fiume. La curiosità prende il sopravvento sulla 
diffidenza e ben presto tutti gli abitanti del posto desiderano aggiungere qualcosa, 
chi il sale, chi una verdura, all’ingrediente segreto che bolle in pentola. La fiaba 
termina con una festa a cui partecipano tutti allegramente, condividendo il poco 
che ciascuno ha da cui scaturisce, conviviale, un bene comune.
Attore, Figura - 50’ - 3-8 anni

ven 14 dic 2018
Mondo di Silenzio
Teatro Prova - Bergamo
Roberto ama suonare la batteria e riempie il silenzio con i suoi 
ritmi travolgenti. Ilaria è curiosa, attenta a tutto ciò che la circonda, è sempre in 
movimento e, anche se le piace la musica, non può sentirla. Lei vive in un mondo di 
silenzio: è sorda dalla nascita. Una storia di straordinaria normalità che racconta il 
valore dell’ascolto, il significato profondo del silenzio e il fatto che le barriere tra le 
persone esistono solo se si vogliono creare.
Attore - 50’ - 4-10 anni

mar 18 dic 2018
Le Quattro Stagioni dell’elfo Verdino
Teatro Evento - Modena
L’elfo Verdino con la sua capacità di raccontare e l’aiuto della sua 
magica assistente Nerina, guiderà i bambini alla scoperta delle stagioni, delle 
loro caratteristiche, del loro avvicendarsi, dei loro diversi colori, attraversando 
quattro diverse fiabe: “Cincia primavera e il paese di quielà” - “L’estate di Carletto 
scoiattolo” - “Uvetta e i frutti dell’autunno” - “La signora dell’inverno”. Il linguaggio 
semplice delle fiabe, la messinscena rigorosa, ma leggera nello stile, le figure 
simpatiche e colorate rendono lo spettacolo molto divertente e fruibile da parte 
dei bambini.
Attore, Figura - 50’ - 4-8 anni



La scuola va a teatro
31ª edizione Rassegna di teatro per le scuole
Per le scuole primarie:
ven 09 nov 2018
Abbracci
Teatro Telaio - Brescia
Due Panda stanno mettendo su casa.Si incontrano.Si piacciono.
Come si fa a esprimere il proprio affetto?Come far sentire all’altro il battito del pro-
prio cuore? È necessario andare a una scuola speciale: una scuola d’abbracci. Perché 
con gli abbracci si possono esprimere tante cose: ci si fa coraggio, si festeggia una 
vittoria, la gioia di un incontro o la speranza di ritrovarsi quando si va via. E così i due 
Panda imparano a manifestare le proprie emozioni, fino a condividere la più grande di 
tutte, quella che colora il mondo e fa fiorire anche i bambù. 

Attore, clownerie - 45’ - 3-8 anni

mer 14 nov 2018
L’isola che non c’è... Adesso c’è!
Tieffeu - Perugia
Questa è un storia, vera… o quasi vera, potrebbe essere vissuta in un po-
sto qualsiasi e di una città qualsiasi della nostra Italia. E’ la storia di un gruppo di ragazzi e 
di uno spazio verde abbandonato. Questo prato nonostante sia incolto, è l’unico rimasto 
tra i palazzi e per questo è il punto di incontro dei bambini del quartiere. I ragazzi vivono 
la loro quotidianità tra il gioco del pallone ed altri giochi. Tutto scorre nella normalità di 
un parco che non è un parco, è per i bambini un luogo unico ed utopico.. come la mitica 
“isola”.  La storia ha il suo momento clou quando un giorno i ragazzi si recano come sem-
pre a giocare nel loro spazio e trovano una recinzione, che impedisce loro di entrare… 
Qualcuno si è impossessato della loro “Isola” felice per edificare un grande centro per 
giochi d’azzardo... Spettacolo realizzato con la collaborazione di LIBERA (Associazione 
nomi e numeri contro le mafie)
Attore, Figura - 60’ - 6-11 anni

ven 16 nov 2018
Storie da Mangiare
Le Strologhe - Bologna / Viterbo
Temis ed Ines, due cuoche strampalate, oramai stanche di cucinare sempre 
gli stessi piatti, decidono per un giorno di giocare con gli ingredienti che trovano in cucina.  
Tra le chiacchiere delle due cuciniere prendono vita, sul tavolo, buffi personaggi che diven-
teranno i protagonisti di due fiabe molto famose: La principessa sul pisello e Biancaneve 
e i sette Nani (o per meglio dire: Biancaneve e i sette Pani). Verdure, frutta, pani, farine e 
utensili da cucina saranno gli attori di queste fiabe della tradizione europea.
Attore, Figura, Narrazione - 50’ - 5-10 anni

lun 19 nov 2018
Hamlet
The Play Group - Gran Bretagna
Il Play Group presenta quella che è considerata la più grande opera 
teatrale di lingua inglese mai scritta: l’ “Amleto” di Shakespeare. Quest’opera, una 
storia di tradimenti e vendette, era e resta  l’opera di Shakespeare più popolare e 
conosciuta, mai eguagliata sul palcoscenico e nei film.
Quando Amleto, il protagonista, apprende che suo zio Claudio ha ucciso suo padre, 
il re di Danimarca, e ha sposato sua madre Gertrude, è spinto sull’orlo della pazzia. A 
raccontargli l’accaduto è il fantasma di suo padre che chiede ad Amleto di vendicar-
lo. Questa rivelazione scatenerà una serie di eventi che porterà alla distruzione della 
famiglia di Amleto e dello stato di Danimarca.
Attore, Comico (Spettacolo madrelingua: Inglese) - 60’ - 8-13 anni

mar 22 nov 2018
Non ti vedo non mi vedi
Faber Teater - Torino
Non ti vedo non mi vedi è uno spettacolo liberamente ispirato alla 
storia di Kimura “In una notte di temporale”, che racconta di un lupo e una capretta 
che si rifugiano in una grotta in una notte di tempesta. Nel buio, impauriti, al freddo, 
affamati, condividono le stesse sensazioni... diventeranno amici? Un cerchio di luce 
definisce due spazi: fuori ci si confronta, dentro prende vita la storia. L’incontro tra 
diversi al centro di un delicato racconto che parla a tutti.
Attore - 45’ - 4-8 anni

mar 27 nov 2018
Il Tribunale degli Animali
Compagnia Fabula Saltica - Rovigo
La favola in musica ‘Il Tribunale degli Animali’ è un “viaggio onirico 
che segue il classico tragitto di ogni testo per bambini e del romanzo di formazione, 
nella gradevole osmosi del gioco teatrale, dove danza, musica e recitazione si fon-
dono. Con il preciso obiettivo di ‘educare sorridendo’ il proprio pubblico, pensata e 
costruita per articolarsi nella dimensione fantastica, la favola, offre precisi momenti 
di riflessione rispetto a diversi temi, quali: l’educazione alimentare; i possibili eccessi 
a questa legati; il riconoscimento di singoli profili di animali, il rispetto per l’ambiente.
Videoproiezioni, Danza - 60’ - 5-12 anni

gio 29 nov 2018
L’albero di Pepe
Associazione Teatro Giovani Teatro Pirata - Ancona
“Una fine non c’è! Alla fine, una fine, non c’è!” Storia circolare di ribel-
lione, natura e convivenza Pepe è la protagonista di questa storia, una storia che ogni 
volta che finisce ricomincia con qualcosa di nuovo. A raccontarla sono lei e Francone, 
suo fratello, in un flashback appassionante che racconterà le vicende incredibili di una 
bambina molto intraprendente! Tra giochi, racconti e canzoni dal vivo, Pepe scappa di 
casa rifugiandosi su un albero, riconciliando così la sua vita con la natura che la ospita. 
con il patrocinio di Federparchi Marche Legambiente Marche WWF.
Attore, Figura - 60’ - 3-8 anni

lun 03 dic 2018
Da Grande
Teatro Di Sabbia - Vicenza
Piccolo Orso è nella fase acuta del “NO!”, vuole fare da solo, si sente 
grande e non desidera che Papà Orso interferisca nelle semplici azioni quotidiane. Papà 
Orso lascia fare, con molta pazienza vigila sul suo piccolo senza che lui si senta troppo 
osservato. Lo lascia anche affrontare la tormenta e gli permette di sentirsi perso. Una storia 
tenera, delicata ed essenziale per aiutare il bambino a crescere, conoscere e imparare met-
tendosi in gioco in prima persona, con la certezza di una presenza adulta discreta e attenta.
Figura, Narrazione, Musica e Danza - 40’ - 3-10 anni

mer 05 dic 2018
Roclò, il Circo Segreto degli 
Oggetti Abbandonati
Claudio e Consuelo - Cuneo
Roclò: così in piemontese si chiamano le cose che non servono più, destinate alla 
pattumiera o che giacciono impolverate in soffitta. E se questi oggetti avessero una 
vita segreta? Dal mucchio di rifiuti che ingombra lo spazio scenico, si giungerà sor-
prendentemente ad un imprevedibile ordine, in un susseguirsi di scene e racconti che 
hanno per protagonisti i “roclò”, dove musica, racconto, fantasia, arte del gioco e della 
giocoleria, restituiscono agli oggetti rifiutati, nuova vita, l’anima che permette loro di 
prolungare la propria vita prematuramente abbattuta dalla sindrome del consumismo.
Attore, Narrazione, giocoleria con oggetti, musica dal vivo, clown - 60’ - 
5-13 anni

lun 10 dic 2018
Zuppa di Sasso
Tanti Così Progetti - Ravenna
La storia della Minestra di sasso narra di un viandante che, durante 
il suo percorso, affamato, raggiunge un villaggio e non trova ospitalità per la paura e 
la diffidenza degli abitanti. Solamente attraverso un espediente riuscirà a saziarsi: im-
provvisa un fuoco nella piazza del paese e, dopo aver chiesto in prestito una pentola, 
mette a bollire un sasso di fiume. La curiosità prende il sopravvento sulla diffidenza e 
ben presto tutti gli abitanti del posto desiderano aggiungere qualcosa, chi il sale, chi 
una verdura, all’ingrediente segreto che bolle in pentola. La fiaba termina con una 
festa a cui partecipano tutti allegramente, condividendo il poco che ciascuno ha da 
cui scaturisce, conviviale, un bene comune.
Attore, Figura - 50’ - 3-8 anni

ven 14 dic 2018
Mondo di Silenzio
Teatro Prova - Bergamo
Roberto ama suonare la batteria e riempie il silenzio con i suoi 
ritmi travolgenti. Ilaria è curiosa, attenta a tutto ciò che la circonda, è sempre in 
movimento e, anche se le piace la musica, non può sentirla. Lei vive in un mondo di 
silenzio: è sorda dalla nascita. Una storia di straordinaria normalità che racconta il 
valore dell’ascolto, il significato profondo del silenzio e il fatto che le barriere tra le 
persone esistono solo se si vogliono creare.
Attore - 50’ - 4-10 anni

mar 18 dic 2018
Le Quattro Stagioni dell’elfo Verdino
Teatro Evento - Modena
L’elfo Verdino con la sua capacità di raccontare e l’aiuto della sua 
magica assistente Nerina, guiderà i bambini alla scoperta delle stagioni, delle loro 
caratteristiche, del loro avvicendarsi, dei loro diversi colori, attraversando quattro 
diverse fiabe: “Cincia primavera e il paese di quielà” - “L’estate di Carletto scoiatto-
lo” - “Uvetta e i frutti dell’autunno” - “La signora dell’inverno”. Il linguaggio semplice 
delle fiabe, la messinscena rigorosa, ma leggera nello stile, le figure simpatiche e 
colorate rendono lo spettacolo molto divertente e fruibile da parte dei bambini.
Attore, Figura - 50’ - 4-8 anni



La scuola va a teatro
31ª edizione Rassegna di teatro per le scuole
Per le scuole secondarie:
mar 06 nov 2018
Shut Up
Vereinigte Bühnen - Bozen
Damien, Becky und François sind drei Jugendliche, die unterschie-
dlicher nicht sein könnten, doch eines haben sie gemeinsam: Sie sind sogenannte 
Problemkinder mit einer Diagnose vom Schulpsychologen: Damien hat ADHS, 
Becky ist minderbegabt und François wurde innerhalb von zwei Jahren sechs Mal 
von der Schule verwiesen. Sie fallen aus der gesellschaftlichen Norm, passen nicht 
ins Bild. Die Erwachsenen begegnen ihnen mit Medikamenten, die Mitschüler*inn-
en mit Mobbing. Sie schließen einen Freundschaftsbund und werden BFF - Best 
friends forever. Doch dann fliegt François wieder von der Schule ...
Attore (Spettacolo madrelingua: Tedesca) - 60’ - 14-18 anni

gio 08 nov 2018
C Credo
Belcan Teatro - Brescia
Commedia classica? Commedia contemporanea? Cabaret? Chia-
miamolo Circo Chiacchierone! Componimento comico che coglie chiaramente 
certe caratteristiche comuni considerandole come contraltari con cui confrontarsi. 
Cogitare coerentemente costa: chiede contemporaneamente chiarezza, caos, 
consapevolezza, convulsione... Cioè: completezza. Comunichiamo, comunichiamo! 
Contaminazione collettiva, come cosa che cresce, che ci coalizza compatti, che ci 
conduce coesi.
Attore - 65’ - 14-18 anni

mar 13 nov 2018
Entremeses 
LaFrutera Producciones - Spagna
Adaptación de los clásicos entremeses de Cervantes. Ubicados con 
la estética de los años 80,con un lenguaje renovado conservando toda la esencia 
cervantina. Comedia, sátira y música original.
Attore (Spettacolo madrelingua: Spagnola) - 60’ - 11-16 anni

mer 14 nov 2018
L’isola che non c’è... Adesso c’è!
Tieffeu - Perugia
Questa è un storia, vera… o quasi vera, potrebbe essere vissuta in 
un posto qualsiasi e di una città qualsiasi della nostra Italia. E’ la storia di un gruppo 
di ragazzi e di uno spazio verde abbandonato. Questo prato nonostante sia incolto, 
è l’unico rimasto tra i palazzi e per questo è il punto di incontro dei bambini del 
quartiere. I ragazzi vivono la loro quotidianità tra il gioco del pallone ed altri giochi. 
Tutto scorre nella normalità di un parco che non è un parco, è per i bambini un luogo 
unico ed utopico.. come la mitica “isola”.  La storia ha il suo momento clou quando 
un giorno i ragazzi si recano come sempre a giocare nel loro spazio e trovano una 
recinzione, che impedisce loro di entrare… 
Qualcuno si è impossessato della loro “Isola” felice per edificare un grande centro 
per giochi d’azzardo... Spettacolo realizzato con la collaborazione di LIBERA (Asso-
ciazione nomi e numeri contro le mafie)
Attore, Figura - 60’ - 6-11 anni

lun 19 nov 2018
Hamlet
The Play Group - Gran Bretagna
Il Play Group presenta quella che è considerata la più grande opera 
teatrale di lingua inglese mai scritta: l’ “Amleto” di Shakespeare. Quest’opera, una 
storia di tradimenti e vendette, era e resta  l’opera di Shakespeare più popolare e 
conosciuta, mai eguagliata sul palcoscenico e nei film.
Quando Amleto, il protagonista, apprende che suo zio Claudio ha ucciso suo padre, 
il re di Danimarca, e ha sposato sua madre Gertrude, è spinto sull’orlo della pazzia. A 
raccontargli l’accaduto è il fantasma di suo padre che chiede ad Amleto di vendicar-
lo. Questa rivelazione scatenerà una serie di eventi che porterà alla distruzione della 
famiglia di Amleto e dello stato di Danimarca.
Attore, Comico (Spettacolo madrelingua: Inglese) - 60’ - 8-13 anni

mar 20 nov 2018
Hamlet
The Play Group - Gran Bretagna
The Play Group present what is often considered the greatest English 
language play ever written - Shakespeare’s Hamlet. This world famous play is a story 
of treachery and revenge and was Shakespeare’s most popular play during his time. 
It has enjoyed unparalleled popularity on stage and in film ever since.
When the protagonist Hamlet learns that his uncle, Claudius, has killed his father, 
the King of Denmark, and married his mother Gertrude, he sways on the edge of 
madness. One day he sees the ghost of his father. The ghost tells him that it was 
his brother Claudius, the new king, who killed him and commands Hamlet to get 
revenge. This sets in motion a train of events that destroys both Hamlet’s family and 
the state of Denmark.
Attore, Comico (Spettacolo madrelingua: Inglese) - 60’ - 14-18 anni - Il 
livello di inglese: B1

mar 27 nov 2018
Il Tribunale degli Animali
Compagnia Fabula Saltica - Rovigo
La favola in musica ‘Il Tribunale degli Animali’ è un “viaggio onirico 
che segue il classico tragitto di ogni testo per bambini e del romanzo di formazione, 
nella gradevole osmosi del gioco teatrale, dove danza, musica e recitazione si fon-
dono. Con il preciso obiettivo di ‘educare sorridendo’ il proprio pubblico, pensata e 
costruita per articolarsi nella dimensione fantastica, la favola, offre precisi momenti 
di riflessione rispetto a diversi temi, quali: l’educazione alimentare; i possibili eccessi 
a questa legati; il riconoscimento di singoli profili di animali, il rispetto per l’ambiente.
Videoproiezioni, Danza - 60’ - 5-12 anni

mer 05 dic 2018
Roclò, il Circo Segreto degli 
Oggetti Abbandonati
Claudio e Consuelo - Cuneo
Roclò: così in piemontese si chiamano le cose che non servono più, destinate alla 
pattumiera o che giacciono impolverate in soffitta. E se questi oggetti avessero 
una vita segreta? Dal mucchio di rifiuti che ingombra lo spazio scenico, si giungerà 
sorprendentemente ad un imprevedibile ordine, in un susseguirsi di scene e racconti 
che hanno per protagonisti i “roclò”, dove musica, racconto, fantasia, arte del gioco 
e della giocoleria, restituiscono agli oggetti rifiutati, nuova vita, l’anima che permette 
loro di prolungare la propria vita prematuramente abbattuta dalla sindrome del 
consumismo.
Attore, Narrazione, giocoleria con oggetti, musica dal vivo, clown - 60’ - 
5-13 anni

mer 12 dic 2018
Cèline
Doyoudada - Venezia
Lo spettacolo prende spunto dall’opera più celebre di Louis Ferdinand 
Céline: Viaggio al termine della notte. Il romanzo narra in modo crudo ed efficace le 
atrocità della Prima Guerra Mondiale celando però, sotto il fango delle disastrose 
esperienze umane, un’enorme voglia di vivere e amare. Céline scrive: “ti sei mangiato 
tutta la poesia, visto che hai vissuto fino a questo punto”. Questo spettacolo vuole 
riscattare l’autore, pur rispettandone lo stile: la poesia non è finita, ne è rimasto, se 
non altro, un boccone. Il teatro ci permette di ritrovarla, scavando sotto lo sporco.
Attore, Narrazione - 60’ - 16-18 anni

gio 20 dic 2018
Brexit
Ass. Tom Corradini Teatro - Torino
23 giugno 2016 più di 30 milioni di cittadini britannici sono chiamati 
a votare in uno storico referendum sull’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea. 
Un padre e un figlio dibattono la loro posizione pochi giorni prima del voto. Sono 
uniti nel sangue ma divisi nello spirito. Charles è un uomo di affari . Eric è un giovane 
che aspira a diventare artista. I due discutono le loro rispettive posizioni e cosa es-
sere britannico ed europeo significhi veramente per loro. Il dibattito si trasforma da 
surreale a grottesco, da amaro ad assurdo, fino a quando entrambi vanno a votare…
Attore, Spettacolo in madrelingua inglese (livello intermedio) con ele-
menti di teatro fisico. - 60’ - 14-18 anni - Il livello di inglese: B1



Fanta-Scienza
31ª edizione Laboratori tra la creatività e la scienza
Dal 29 ottobre al 21 dicembre 2018

Per le scuole dell’Infanzia:
Il drago musicista
Attenzione bambini: un drago si aggira per le vie del paese 
di Sarmede! Ma tranquilli, non è cattivo e non sputa fuoco, 
bensì note musicali! Ebbene si, lui è un musicista! Solo 
che, sbadatamente, si è ingoiato una intera fisarmonica! 
Vogliamo creare anche noi un simpatico draghetto colora-
to e molto... “zigzagante”?

Piacere, cartoccio!
Buongiorno a tutti, mi chiamo Signor Cartoccio e sono 
il protagonista di magiche storie animate! Tante carte 
colorate e un pizzico speciale di fantasia: le tue manine 
mi faranno muovere e danzare per raccontare a grandi e 
piccini favole fantastiche e mondi incantati! Giochiamo 
insieme?

Per le scuole primarie:
Ti “mostro” la faccia
Se vi guardate bene allo specchio potete scoprire una 
creatura incredibile. I vostri occhi si sdoppiano, cambiano 
colore e forma, la bocca si ingrandisce e improvvisamente 
si riempie di denti, i capelli da ordinati si spettinano in 
maniera mostruosa. Insomma: dal dolce viso iniziale appare 
come per magia una creatura che... ti mostra la faccia!

Nel paese delle fiabe
Se guardi con attenzione puoi vedere affacciarsi dalle fine-
stre delle case di Sarmede tanti simpatici personaggi: Lupo 
Ezechiele, i tre Porcellini, i Musicanti di Brema e anche 
il Grillo Parlante! Divertiamoci assieme a realizzare una 
simpatica marionetta con il nostro personaggio preferito e 
ad inventare tante storie nuove nel magico paese delle fiabe!

Per le scuole secondarie:
Paesaggi di ombre e colori
E se fossimo grandi artisti per un giorno? Immaginiamo 
di inventare delle tele o meglio delle “micro” scenografie 
fatte di trasparenze e oscurità, ombre e colori che alla 
fine si mescolano e con un pizzico di luce magicamente si 
modificano, immagini reali che si trasformano… Perché nel 
paese delle fiabe tutto è possibile.

L’architetto dei sogni
Cosa succede se un architetto visionario incontra un arti-
sta visionario? Nasce un progetto incredibilmente spetta-
colare! Utilizzando la tecnica di Gaudì nella costruzione del 
palazzo e quella di Escher per decorare la facciata, daremo 
forma a un palazzo sognante fatto di storie e leggende 
d’altri tempi.

Affreschi Incantati 
Per le scuole dell’Infanzia / primarie / secondarie:
Visite guidate nel Paese delle Fiabe
Il percorso guidato esterno si focalizza sul racconto della storia del borgo 
di Sàrmede attraverso la narrazione delle immagini dipinte ad affresco sulle 
facciate di alcune delle abitazioni principali del centro cittadino. In caso di brutto 
tempo l’attività potrà essere svolta in aula didattica, attraverso la proiezione di 
un filmato Power Point.
Turni: dalle ore 9:00 alle ore 15:00 
Disponibilità: per tutto l’anno



Da grande insegnerò
6ª edizione  Corsi per educatori e non solo
sab 12 gen 2019 
orario: 9.30 - 12.30 / 14.30 - 17.30
Il Teatro a Bocca Chiusa 
Corso Teorico pratico sulla voce messa in scena
Marzia Bonaldo - Venezia
Durante il corso “giocheremo” con la voce e con le sue potenzialità per imparare il 
movimento coordinato alla parola, oppure scoordinato, oppure andremo a capire 
come il respiro possa diventare protagonista nella costruzione di un personaggio 
“drammatico”. Strumenti di lavoro saranno i burattini e le maschere, mezzi di 
sperimentazione per l’uso della parola intelligente ed efficace. Obiettivi del corso: 
rendere i partecipanti più consapevoli delle grandi potenzialità del nostro sistema 
fonatorio; dare indicazioni pratiche su come usare la parola nella realizzazione di 
uno spettacolo; mostrare come questo percorso risulti indicato per sviluppare 
l’espressività nella lettura, cercando di individuare le caratteristiche fondamentali 
della voce come colore, volume, mordente, intonazione… ma anche cercando di 
capire le differenze interpretative tra articolazione, dizione e recitazione.
Durata 6 ore - minimo 5 massimo 15 - Insegnanti, operatori scolastici, 
adulti e ragazzi appassionati dell’argomento
Materiali: Abiti comodi e un foulard
65,00 €

sab 19 gen 2019 
orario: 9:00 - 13:00
Corso pratico sull’uso del microscopio 
Approccio corretto per coinvolgere gli studenti
Vladimiro Toniello - Treviso
Il corso è essenzialmente pratico e prevede la formazione all’uso del microscopio 
da parte degli insegnanti con l’obiettivo di conoscere il microcosmo vivente 
utilizzando tecniche sperimentali trasmissibili agli alunni. Oltre all’uso di questo 
fantastico strumento, si imparerà come catturare e utilizzare macro invertebrati 
terrestri ed acquatici con retini da plancton e entomologici costruiti anche duran-
te il corso. Realizzando in autonomia speciali vetrini e colorandoli si potrà classifi-
care quanto si è osservato mediante apposite chiavi dicotomiche. L’osservazione 
del comportamento dei microorganismi con la conseguente rappresentazione 
grafica su carta aiuterà i docenti ad acquisire nuove competenze da trasferire in 
classe ai propri discenti. Non mancheranno le “indagini” anche sul mondo vegeta-
le con sezioni e colorazioni fatte sui campioni con strumenti auto costruiti. Il corso 
è volutamente basato sull’aspetto pratico in quanto miglior metodo per conoscere 
e successivamente trasmettere le più affascinanti esperienze in laboratorio.
Durata 4 ore - minimo 5 massimo 12 - Insegnanti, operatori scolastici, 
adulti e ragazzi appassionati dell’argomento
Materiali: compresi
65,00 €

sab 26 e dom 27 gen 2019 
Orari 2/02: 14:30 - 18.30 
Orari 3/02: 9:00 - 13:00/ 14:30 - 18.30
Educare la voce 
Una straordinaria palestra vocale
Matteo Belli - Bologna
Educare la voce significa liberarla e migliorarla. Per chi insegna, alcuni tra i più 
frequenti disturbi sono causati da una scarsa conoscenza e da un cattivo utilizzo 
della propria attività fonatoria, ma conoscere e utilizzare correttamente i propri 
strumenti vocali e corporei significa anche migliorare la comunicazione e il benes-
sere psicofisico.
Durata 12 ore - minimo 8 massimo 14 - Insegnanti, operatori scolastici, 
adulti e ragazzi appassionati dell’argomento
Materiali: Abbigliamento comodo + tappeto per lavoro a terra
90,00 €

sab 2 feb 2019 
Orari : 9.00 - 13.00 / 14.00 - 18.00
Dalla fiaba alla biodiversità 
Cos’è la biodiversità e come raccontarla
Paola Favero, Sandro Carniel, Nelso Salton - Vicenza, Treviso
Disegnare un fiore non è fotografarlo, ascoltare non è sentire, guardare l’oceano 
non è andarci dentro. Tra echi di foreste, acque di oceani, paesaggi sonori che 
scompaiono, quali antichi o nuovi linguaggi, quali tecniche educative ci possono 
aiutare a scoprire e divulgare il fondamentale ruolo della biodiversità? Sono con 
noi come guide: Paola forestale e scrittrice, Sandro oceanografo e ricercatore, 
Nelso musicista e animatore. Con un percorso tra fiaba, disegno, musica, attività 
di laboratorio su piante e suoni, ci accompagneranno verso alcune soluzioni con-
crete. Quale sarà la pianta segreta che potrà far guarire la principessa? Chi sono i 
misteriosi omini verdi che rubano i suoni? E quale mostro sta facendo cambiare la 
densità agli oceani? Un viaggio tra la biodiversità del nostro Pianeta in un periodo 
nel quale alcune specie sono più a rischio che mai; pensato per tutti, educatori e 
non.
Durata 8 ore - minimo 10 massimo 30 - Operatori scolastici, adulti e 
ragazzi appassionati dell’argomento, guide ambientali e Cai
Materiali: Quaderno, penna, matita, colori, 1 specchio di circa 20x30 
cm, 1 foulard. Abbigliamento per uscite all’aperto
65,00 €

sab 9 feb 2019 
Orari: 15:00 - 19:00
Giocare per imparare 
Chi trova un gioco... diventa competente!
Laura Sommavilla - Belluno
Niente lettura, né scrittura, ma tavole da gioco, pedine, dadi e altri strani ele-
menti. Niente compiti né voti, ma sfide in cui mettercela tutta per vincere e dove 
perdere non è la fine del mondo: che forza! Si prevedono curiosità, interesse e 
motivazione in aumento! I giochi da tavolo possono diventare strumenti preziosi 
– per insegnanti, educatori, animatori, operatori culturali - per incontrare e mo-
tivare tutti i bambini e gli studenti (non solo con disturbi specifici dell’apprendi-
mento, stranieri, con bisogni educativi speciali. Sono adatti a tutti noi, con i nostri 
differenti stili cognitivi e i nostri tipi di intelligenza, e stimolano il raggiungimento 
di abilità e competenze quali: le competenze chiave del partecipare e collaborare 
(competenze sociali e civiche), lo spirito di iniziativa,l’imparare ad imparare, le 
competenze messe in gioco di comunicazione nella madre lingua e di carattere 
matematico! Nel pomeriggio di formazione sperimenteremo giochi di tipo logico 
e strategico che accompagnano la crescita e lo sviluppo dei bambini e ragazzi da 5 
a 13 anni e introdurremo una metodologia e didattica di base per l’insegnamento, 
l’osservazione e la valutazione delle competenze agite, stimolate, allenate nelle 
pratiche ludiche dei giochi da tavolo.
Durata di 4 ore - minimo 8 massimo 16 - Insegnanti, operatori scola-
stici
Materiali: compresi. il corsista può portare eventuali giochi da tavolo a 
cui ama giocare!
45,00 € 




