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2000e16 PROPOSTE 
PER LA SCUOLA
Il Teatro rappresenta un efficace canale di comunicazione tra il mondo della scuola e la realtà giovanile. La a.ArtistiAssociati sin dai primi anni della 
sua fondazione ha rivolto la sua progettualità al mondo della scuola, sviluppando percorsi che potessero coinvolgere dai bambini delle scuole materne 
ai ragazzi degli Istituti superiori e che fossero di supporto ed integrazione al piano di offerta formativa proposto dalla scuola. Per promuovere la cultura 
teatrale è importante occuparsi  anche della formazione del pubblico, avvicinando i bambini al teatro con naturalezza e semplicità. 2000e16 proposte 
per la scuola è un progetto teatrale destinato agli alunni delle scuole dell’Infanzia, Primarie e delle Scuole Secondarie di Primo e Secondo Grado, da 
realizzare all’interno delle scuole. Ai bambini dell’Asilo Nido e della Scuola dell’Infanzia è dedicata l’iniziativa Le prime storie-promozione alla lettura 
tra adulti e bambini, per i piccoli delle scuole materne e Primarie sono disponibili i laboratori Musical...che passione! e Evviva...i burattini!, mentre agli 
alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado è dedicato il laboratorio Tutti in scena!.
Nella Sala del Ridotto del Teatro Comunale di Cormòns è stato creato uno spazio destinato ad accogliere i bambini delle scuole: Il Teatro delle 
meraviglie, un luogo pieno di sorprese scenografiche, in cui i bambini si possono immedesimare liberamente nei personaggi e nelle atmosfere evocate 
dalle favole che di volta in volta sono rappresentate. I testi proposti in questi anni hanno affrontato il problema della tutela delle minoranze e dei loro 
diritti, il rapporto tra realtà e finzione e tra l’essere e l’apparire, l’ecologia, l’inquinamento atmosferico e delle acque, i conflitti, la diversità, la pace, 
l’integrazione sociale e la solidarietà, il valore dell’amicizia, della sincerità e della costanza nel perseguire un obiettivo e molte altre importanti tematiche 
che hanno sollecitato riflessioni concretizzate in elaborati e disegni prodotti dai bambini, frutto di una seria maturazione all’interno delle proprie classi.

 - LE PRIME STORIE-PROMOZIONE ALLA LETTURA TRA ADULTI E BAMBINI
Letture animate dedicate ai bambini dell’Asilo Nido e della Scuola dell’Infanzia.
 Un libro posto su un leggio ad altezza bambino, tanti strumentini musicali artigianali, disegni, colori, oggetti, piccoli pupazzi... una storia e una canzone, 
questi gli ingredienti principali dell’ormai famosa ricetta “Le prime storie”. Un momento dedicato alla lettura di una fiaba semplice fatta con attenzione, 
delicatezza e fantasia. Le prime storie non si scordano mai...

- MUSICAL... CHE PASSIONE!
Laboratorio dedicato ai bambini delle Scuole dell’Infanzia e delle Scuole Primarie.
Il silenzio, il suono, il ritmo, il canto associati al movimento, alle sensazioni, alle immagini, sono dei veri e propri strumenti, che possono essere usati 
per raccontare delle storie. Storie semplici, adatte ai bambini delle scuole materne e del primo ciclo delle Primarie, fino a quelle più elaborate per 
soddisfare e stimolare le capacità espressive dei più grandi. Il gioco  teatrale proposto, prevede due momenti diversi: il momento dell’improvvisazione 
e il momento dell’apprendimento della storia e delle varie tecniche espressive con cui sarà possibile renderla teatrale.  L’obiettivo è quello di dar vita, 
divertendosi, ad uno spettacolo.
Il momento dell’improvvisazione: verrà proposta  una fiaba, che sarà subito adattata al numero e alle capacità dei bambini, apportando le opportune 
variazioni alle scene e permettendo loro di improvvisare sui personaggi e sulle dinamiche della storia stessa; 
Il momento dell’apprendimento: l’esperta teatrale guiderà i bambini verso l’uso della voce per produrre suoni e rumori, ed imparare canti e parole, 
verranno usati oggetti e/o strumenti musicali per ricreare delle situazioni sonore adatte alla storia, stimolando così l’immaginario dei bambini. 
Tutto questo verrà accompagnato da movimenti di gruppo e del singolo, prenderà così forma un piccolo musical, dove i personaggi della storia potranno 
parlare, cantare e ballare, dando quindi la possibilità a tutti di esprimersi nella forma artistica preferita.

- EVVIVA... I BURATTINI!
Laboratorio di costruzione ed animazione di burattini e pupazzi, dedicati ai bambini delle scuole Primarie.
Perché i burattini? Il burattino è la rappresentazione visiva dell’uomo, con tutti i suoi difetti, ma anche con le sue virtù. La mano nascosta, ma sempre 
presente e viva, è l’anima del burattino. Determina il movimento, regola le cadenze, stabilisce la priorità del capo sulle braccia o delle braccia sul capo, 
secondo l’umore ed il capriccio. Costruire il nostro primo burattino spesso ci aiuta a conoscere qualcosa in più di noi. Animare il nostro burattino, spesso 
ci aiuta a comunicare con gli altri, ed esprimere sentimenti, intenzioni e fantasie che teniamo chiuse dentro di noi. Il lavoro si suddividerà principalmente 
in tre fasi: nella fase iniziale ci occuperemo della costruzione dei burattini (cartapesta vuota ad effetto legno) e della loro storia, nella seconda 
dell’animazione (tecniche, trucchi, improvvisazioni) e in fine dell’allestimento di uno spettacolo.

IL TEATRO 
A SCUOLA

LE INIZIATIVE CHE COMPONGONO IL PROGETTO 2000e16 PROPOSTE PER LA SCUOLA SONO LE SEGUENTI:
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- LE CARTOLINE SONORE
Laboratorio musicale e teatrale dedicato ai bambini delle Scuole Primarie.
È un’esperienza espressivo-sensoriale che porta l’attenzione sulla reale o fantastica connessione tra l’immagine e il suono. Si inizierà dalla scelta 
di un’immagine, dalle emozioni e sensazioni che trasmette, dalla micro storia che sembra voler raccontare, per poi dar vita al mondo sonoro che 
ci suggerisce. Attraverso l’uso della voce, di oggetti e di strumenti musicali, i bambini suoneranno la cartolina, imparando a valorizzare il proprio suono 
rispettando il suono dei compagni, ed esattamente come accade nelle partiture per orchestra impareranno a riconoscere quando e come suonare. 
Partendo da una immagine si potrà arrivare ad una canzone, ad un dialogo, a una suggestione sonora astratta... innumerevoli giochi sono possibili.

- TUTTI IN SCENA!
Interventi di animazione indirizzati alla scoperta del linguaggio del corpo e della voce, finalizzati alla realizzazione di un allestimento, 
da programmare per i bambini delle Scuole Primarie o per i ragazzi delle Secondarie di Primo e Secondo Grado.
Questa importante e ricchissima risorsa che è il linguaggio del Teatro ha delle regole, una propria sintassi e morfologia. L’uso pedagogico del Teatro 
deve avvalersi della stessa tecnica dell’attore e seguire un percorso di lavoro che, fase dopo fase, conduca all’acquisizione degli elementi base della 
sua arte. Si tratta di insegnare l’anima del teatro fornendo appunto la sua grammatica e attraverso questa, di conservare, di esaltare, di recuperare 
capacità già presenti in ogni bambino. Si parte dagli esercizi per socializzare con una premessa sull’importanza del gruppo nel fare Teatro insieme. 
Segue la fase sull’appropriazione dello spazio, a cui è complementare lo studio dello spazio sonoro. I riferimenti alla percezione sensoriale e 
alla corporeità, già presenti in quelle parti, vengono ampliati e approfonditi nei giochi sullo strumento corpo, sul rilassamento e sulla gestualità. 
Sarà fondamentale imparare la corretta respirazione, indispensabile  per il movimento e per il parlare che deve seguire le regole della corretta 
pronuncia. Con l’improvvisazione si entra nel vivo dell’evento teatrale. Le circostanze immaginarie e l’uso dell’improvvisazione diventano il centro 
del lavoro. Gestualità e senso dello spazio, voce e movimento vengono contestualizzati e usati con motivazioni più consapevoli e precise creando 
le basi indispensabili per un lavoro su copione.

- SPAZIO SCUOLA
Nuovo Teatro Comunale di Gradisca d’Isonzo

- SIPARIO SCUOLA
Teatro Comunale di Cormons
Una proposta per gli alunni delle scuole dell’Infanzia, Primarie, Secondarie di Primo e Secondo Grado.
Gli spettacoli proposti si focalizzano su specifiche tematiche che assumono una particolare valenza didattica, offrendo significativi spunti di riflessione 
che possono essere sviluppati in classe dai docenti.

- IL TEATRO DELLE MERAVIGLIE
Teatro Comunale di Cormons
Un fantastico viaggio nel mondo delle fiabe - Una proposta per gli alunni delle scuole dell’Infanzia e Primarie.
La Sala del Ridotto (capienza 60 posti) si trasformerà in una vera e propria scatola magica in cui i bambini potranno vivere il teatro da vicino, 
partecipando agli spettacoli e diventando parte integrante dei racconti.

LA SCUOLA
A TEATRO
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IL TEATRO
DELLE MERAVIGLIE
15.16
dal 30 novembre ad aprile 2016

RODARIAMO - QUANDO LA GRAMMATICA È UN GIOCO

Benvenuti!
Il Teatro delle Meraviglie è un progetto ideato per la scuola dell’infanzia e primaria, per portare i bambini a teatro dedicando particolare attenzione 
al momento dell’accoglienza. Il bambino viene messo a proprio agio ed aiutato a comprendere le regole di comportamento di questo magico luogo: 
“ Gli attori , le luci...il buio! La musica, i costumi e la scenografia sono gli ingredienti che mescolati insieme fanno vivere una straordinaria avventura!” 
Questa fase propedeutica permette di introdurre il tema della finzione teatrale illustrando i diversi linguaggi che saranno utilizzati. Lo scopo è quello 
di dare la possibilità al bambino di capire dove si trova e cosa lo circonda, affinché possa liberarsi dall’”incertezza” e contemporaneamente trovare 
risposte alle domande che la stessa gli suscita. 

Entriamo in sala!
Bambini e bambine, ecco a voi:  RODARIDIAMO – Quando la grammatica è un gioco.
Enrico, Chiara e Serena ci racconteranno questa storia con l’aiuto di pupazzi e burattini!

Inizia lo spettacolo!
La contemporaneità mette il bambino in condizione di entrare in contatto con la tecnologia fin dalla tenera età. I bambini comunicano tra di loro in 
maniera immediata, con un linguaggio nuovo e in costante evoluzione. Come Rodari anche noi crediamo che il linguaggio della fiaba debba essere 
moderno e far crescere il bambino attraverso un’evoluzione dello stesso. Al linguaggio del racconto quindi non chiediamo manierismi ma un contatto 
forte con la realtà, le parole per essere comprese devono appartenere a ciò che fa parte del mondo. Rodari era conscio dell’importanza della narrazione. 
Riteneva che raccontare una fiaba fosse un modo di parlare del mondo, della realtà, passando dal camino invece che dalla porta. Partendo da questi 
semplici postulati e prendendo in esame la ‘Grammatica della fantasia scritta’ dal poeta, disegnatore e pedagogista, ‘Rodaridiamo’, è uno spettacolo che 
ha lo scopo di far capire al piccolo pubblico l’importanza delle parole e come è semplice cadere in fraintendimenti se l’utilizzo è inappropriato; tutto ciò 
per stimolare l’immaginazione e fare comprendere come cambiando il punto di vista, tutto si trasforma.

Lo spettacolo è finito! E vi è piaciuto?
L’esperienza trova il suo compimento nella possibilità, da parte dei bambini, di interagire con gli attori anche a spettacolo finito, al fine di rendere ancora 
più comprensibile il linguaggio della messa in scena per il giovane pubblico.

Una dedica...
Abbiamo voluto dedicare questa nuova produzione ad Alessandro che ci ha sempre dato fiducia rinnovando negli anni la sua stima e la sua 
approvazione. Prima di andarsene, ci ha sollecitato più volte perché pensassimo ad un nuovo spettacolo per raccontare Rodari ai bambini. Lo vogliamo 
ricordare esaudendo il suo desiderio. ‘Caro Assessore, sperando che lo spettacolo sia di tuo gradimento... per noi sarai sempre in prima fila!’

- Il costo di partecipazione è di € 4,00 a bambino, per gli insegnanti l’ingresso è gratuito.
- Per ulteriori informazioni e prenotazioni, contattare i nostri uffici di Gorizia (Gabriella).

date disponibili:
30 novembre 2015
1-2-3-4-14-15-16-17-18-21-22 dicembre 2015
12-13-14-15-19-20-21-22 gennaio 2016
2-3-4-5-16-17-25-26 febbraio 2016
1-2-3-4-22-23-30-31 marzo 2016
1 aprile 2016

luogo Sala del ridotto - Teatro Comunale di Cormòns 
partecipanti massimo 50 bambini
età consigliata scuole dell’Infanzia e Primarie
costo del biglietto €  4,00
orario indicativo di inizio spettacolo ore 10.00
durata 55 minuti
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Il Teatro Comunale di Cormòns animerà la Sala del Ridotto (capienza 60 posti) trasformandola in una vera e propria scatola magica in cui i bambini 
potranno vivere il teatro da vicino, partecipando agli spettacoli e diventando parte integrante dei racconti.

RODARIAMO - QUANDO LA GRAMMATICA È UN GIOCO                
dal 30 novembre ad aprile 2016

- In allegato una breve nota illustrativa dello spettacolo e le date disponibili.
- Il costo di partecipazione è di € 4,00 a bambino, per gli insegnanti l’ingresso è gratuito.
- Per ulteriori informazioni e prenotazioni, contattare i nostri uffici di Gorizia (Gabriella).

Insegnare ai ragazzi i valori fondamentali attraverso il racconto e la rappresentazione: i tre spettacoli proposti si focalizzano su specifiche tematiche 
che assumono una particolare valenza didattica, offrendo significativi spunti di riflessione che possono essere sviluppati in classe dai docenti. 
Gli spettacoli avranno luogo nella Sala Grande del Teatro Comunale di Cormons (capienza 450 posti).

THE GREAT BRITAIN SHOW                                                                    
giovedì 26 novembre 2015
età consigliata: 11/14 anni
 
OLOCAUSTI
giovedì 17 e venerdì 18 marzo 2016
età consigliata: dagli 11 anni

LA MUCCA CHE FACEVA IL LATTE AL CACAO
11-12 marzo 2015
età consigliata: 5/10 anni

- In allegato una breve nota illustrativa degli spettacoli.
- Il costo di partecipazione è di € 4,00 a bambino, per gli insegnanti l’ingresso è gratuito.
- Prenotazione posti: è necessario compilare il modulo allegato ed inviarcelo via fax, posta o all’indirizzo mail 
 teatrogiovani@artistiassociatigorizia.it

Le prenotazioni pervenute verranno confermate al referente scolastico fino ad esaurimento dei posti disponibili.

IL TEATRO 
DELLE MERAVIGLIE
Ovvero un fantastico viaggio nel mondo delle fiabe
una proposta per gli alunni delle scuole dell’Infanzia e Primarie

SIPARIO 
SCUOLA
una proposta per gli alunni dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di Primo e Secondo grado
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THE GREAT BRITAIN SHOW
giovedì 26 novembre 2015, ore 9.30

SIPARIO
SCUOLA
15.16

OLOCAUSTI
lunedì 25 gennaio 2016, ore 9.30

testo e regia Graham Spicer
con Graham Spicer e Carlo Orlandi
produzione Arcadia Productions sas

coordinamento Lisa Ferrari
con Lisa Ferrari, Walter Maconi, Giulia Manzini
luci e videoproiezioni Carlo Villa
produzione Pandemonium Teatro

età consigliata 11/14 anni
durata 2 atti da 50 min.+ intervallo di 20 min.
tecnica utilizzata teatro d’attore e tecnica mista

età consigliata 11 anni (secondarie 1° e 2° grado)
durata 80 minuti
tecnica utilizzata teatro d’attore

The Great Britain Show è uno spettacolo in lingua inglese costituito da una serie di scene concepite per descrivere la Gran Bretagna, con una struttura 
lineare e semplice da seguire. L’azione ha inizio in uno studio televisivo dove il programma ‘The Great Britain Show’ sta per andare in onda. Nella puntata 
che vediamo, si viaggia attraverso le isole britanniche, studiandone gli abitanti ed il loro modo di vivere. Dalla Cornovaglia alla Scozia. Il presentatore ne 
osserva costumi, tradizioni e abitudini: i ragazzi dell’Eton College, Scozzesi che bevono whisky, la Regina con i suoi cani a Buckingham Palace e via di 
seguito. Ci sono anche incursioni nel passato dove si incontrano Charlie Chaplin, William Shakespeare e Freddie Mercury. La tecnica teatrale della 
pantomime inglese, contribuisce a far risaltare l’ironia del testo, facendo ridere ma anche pensare.

Lo spettacolo è un sapiente miscuglio di dialoghi, letture di brani e spezzoni cinematografici, attraverso cui si delinea un grande affresco che, 
nell’incalzare delle leggi antisemite, nel dilagare della violenza contro gli ebrei, dalla creazione fino allo sterminio scientificamente programmato, trova 
una sua logica, seppur delirante, consequenzialità. Partendo dall’orrore suscitato dalle immagini dei campi di sterminio tedesco, tra gli attori comincia 
un dialogo durante il quale, consultando vari testi, si ricostruiscono le motivazioni storiche, culturali, politico-economiche dell’antisemitismo. Testo 
guida è’La soluzione finale’ dello storico Enzo Collotti, ma gli attori sentono la necessità di consultare gli scritti degli stessi nazisti, Hitler, Streicher, 
Heydrick; dei dissidenti tedeschi come Thomass Mann, nonché i vari diari scritti dagli ebrei come Mary Berg, Emmanuel Ringelblum, Wladyslaw 
Szpilman, Anna Franck, Primo Levi, per citare i più famosi.                                                                                                                                                                                                                                                     

LA MUCCA CHE FACEVA IL LATTE AL CACAO - Ovvero la provenienza del cibo raccontata ai bambini
giovedì 17 e venerdì 18 marzo 2016, ore 9.30

testo  e regia Sergio Malfio
con Francesco, Sergio Manfio
produzione Gli Alcuni Teatro Stabile di Innovazione

età consigliata 5/10 anni 
durata 65 minuti
tecnica utilizzata teatro d’attore con pupazzi e videoproiezioni

La mucca che faceva il latte al cacao affronta, in forma di fiaba, il tema del cibo e della sua provenienza. Lo spettacolo narra di una magia messa in atto 
da Maga Cornacchia per diventare la nuova Regina del Paese dei maghi. La magia consiste nel creare un curioso cocomero nero con i semi rossi che ha 
il potere di sottomettere tutti coloro che lo assaggiano. Purtroppo la Maga ha fatto i conti senza il Capi, l’Assistente e i Cuccioli che decidono di cercare 
il controincantesimo per rendere vana la sua magia. Lo spettacolo vive del coinvolgimento del pubblico che dovrà ricercare gli ingredienti (normali pro-
dotti alimentari) per la pozione. Come dimostrato da recenti ricerche, molti bambini crescono senza sapere l’origine degli alimenti e la loro 
composizione. La ricerca degli ingredienti per il controincatesimo proverà a spiegarglielo!

- Il costo di partecipazione è di € 4,00 a bambino, per gli insegnanti l’ingresso è gratuito.
- Per ulteriori informazioni e prenotazioni, contattare i nostri uffici di Gorizia (Gabriella).



SIPARIO SCUOLA 15.16
SCHEDA DI PRENOTAZIONE
Da inviare via fax, posta o all’indirizzo mail teatrogiovani@artistiassociatigorizia.it
Le prenotazioni pervenute verranno confermate al referente scolastico fino ad esaurimento dei posti disponibili

THE GREAT BRITAIN SHOW
Sala Grande del Teatro Comunale di Cormòns (max 450 posti) - posto unico €  4,00

LA MUCCA CHE FACEVA IL LATTE AL CACAO
Sala Grande del Teatro Comunale di Cormòns (max 450 posti) - posto unico €  4,00

OLOCAUSTI
Sala Grande del Teatro Comunale di Cormòns (max 450 posti) - posto unico €  4,00

SCUOLA

NOME INSEGNANTE REFERENTE

T. F.

MAIL

 GIOVEDÌ 26 NOVEMBRE 2015, ORE 9.30

CLASSE   SEZIONE   N° ALUNNI  N° INSEGNANTI

CLASSE   SEZIONE   N° ALUNNI  N° INSEGNANTI

CLASSE   SEZIONE   N° ALUNNI  N° INSEGNANTI

CLASSE   SEZIONE   N° ALUNNI  N° INSEGNANTI
    
  DATA  FIRMA

SCUOLA

NOME INSEGNANTE REFERENTE

T. F.

MAIL

 GIOVEDÌ 17 MARZO 2016, ORE 9.30

CLASSE   SEZIONE   N° ALUNNI  N° INSEGNANTI

CLASSE   SEZIONE   N° ALUNNI  N° INSEGNANTI

CLASSE   SEZIONE   N° ALUNNI  N° INSEGNANTI

CLASSE   SEZIONE   N° ALUNNI  N° INSEGNANTI

 VENERDÌ 18 MARZO 2016, ORE 9.30

CLASSE   SEZIONE   N° ALUNNI  N° INSEGNANTI

CLASSE   SEZIONE   N° ALUNNI  N° INSEGNANTI

CLASSE   SEZIONE   N° ALUNNI  N° INSEGNANTI

CLASSE   SEZIONE   N° ALUNNI  N° INSEGNANTI
    
  DATA  FIRMA

 LUNEDÌ 25 GENNAIO 2016, ORE 9.30

SCUOLA

NOME INSEGNANTE REFERENTE

T. F.

MAIL

CLASSE   SEZIONE   N° ALUNNI  N° INSEGNANTI

CLASSE   SEZIONE   N° ALUNNI  N° INSEGNANTI

CLASSE   SEZIONE   N° ALUNNI  N° INSEGNANTI

CLASSE   SEZIONE   N° ALUNNI  N° INSEGNANTI
    
  DATA  FIRMA
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Le emozioni in prima fila.nuovo teatro comunale

THE GREAT BRITAIN SHOW
venerdì 27 novembre 2015, ore 9.30

SPAZIO
SCUOLA
15.16

IL BARONE DI MÜNCHAUSEN
giovedì 18 e venerdì 19 febbraio 2016, ore 9.30

testo e regia Graham Spicer
con Graham Spicer e Carlo Orlandi
produzione Arcadia Productions sas

regia Lorenzo Bassotto
con A. Dellai, G. Peccenini, A. Bellacicco
produzione Fondazione Aida

età consigliata 11/14 anni
durata 2 atti da 50 min.+ intervallo di 20 min.
tecnica utilizzata teatro d’attore e tecnica mista

età consigliata 7/12 anni
durata 60 minuti
tecnica utilizzata teatro d’attore

The Great Britain Show è uno spettacolo in lingua inglese costituito da una serie di scene concepite per descrivere la Gran Bretagna, con una struttura 
lineare e semplice da seguire. L’azione ha inizio in uno studio televisivo dove il programma ‘The Great Britain Show’ sta per andare in onda. Nella puntata 
che vediamo, si viaggia attraverso le isole britanniche, studiandone gli abitanti ed il loro modo di vivere. Dalla Cornovaglia alla Scozia. Il presentatore ne 
osserva costumi, tradizioni e abitudini: i ragazzi dell’Eton College, Scozzesi che bevono whisky, la Regina con i suoi cani a Buckingham Palace e via di 
seguito. Ci sono anche incursioni nel passato dove si incontrano Charlie Chaplin, William Shakespeare e Freddie Mercury. La tecnica teatrale della 
pantomime inglese, contribuisce a far risaltare l’ironia del testo, facendo ridere ma anche pensare.

La sindrome di Münchhausen è un disturbo che porta le persone ad inventarsi le malattie inesistenti al fine di ottenere delle cure mediche  e un po’ di 
attenzione. La sindrome prende il suo nome da un personaggio realmente esistito, il Barone di Münchhausen n, uno dei paggi di Antonio Ulrico II, che 
lo seguì in Russia e partecipò a due campagne contro l’Impero Ottomano. Lo spettacolo ha per protagonisti tre pazienti che sanno di avere niente e di 
essere colpiti dalla stessa ‘malattia’ solo per prendersi una pausa dalle famiglie asfissianti e dai datori di lavoro tiranni. Tra i tre scatta immediatamente 
la complicità scoprendo che l’unica malattia che li affligge veramente si chiama «Sindrome di Münchhausen ». Ispirati dalla figura del Barone si mettono 
a rivivere le sue avventure, contenti di tornare bambini e fantasticare spensieratamente. Durante il loro viaggio vivono esperienze fantastiche che 
li portano a comprendere quanto sia importante e coraggioso vivere una vita normale e quanto il loro rintanarsi e nascondersi dalle responsabilità sia 
poco eroico!                                                                                                                                                                                                                                                     

IL GATTO CON GLI STIVALI Liberamente ispirato al “Gatto con gli stivali”
lunedì 4 e martedì 5 aprile 2016, ore 9.30

coreografia Roberto Lori
con Fabio Bacaloni, Roberto Lori
produzione Compagnia Simona Bucci

età consigliata 3/8 anni 
durata 55 minuti
tecnica utilizzata teatro danza

Il Gatto con gli stivali rappresenta una metafora del valore dell’amicizia, dell’arguzia, del valore aldilà delle apparenze, del superamento delle proprie 
paure. Il gatto, che in apparenza sembra il meno prezioso dei lasciti che il mugnaio fa al suo figlio più giovane, si rivelerà invece di grande valore. 
Nella favola tradizionale il gatto munito di grandi stivaloni magici si trasforma in una sorta di guascone, furbo, audace, sfrontato, coraggioso. 
Nella versione qui presentata il nostro personaggio ha tutte queste qualità ma nasconde una debolezza, in realtà assai grave per l’orgoglio felino: egli 
non teme nulla se non i topi. Proprio questa sua grande debolezza renderà il personaggio più vicino alla natura di tutti noi, costituita da forza e fragilità.

- Il costo di partecipazione è di € 4,00 a bambino, per gli insegnanti l’ingresso è gratuito.
- Per ulteriori informazioni e prenotazioni, contattare i nostri uffici di Gorizia (Gabriella).



via Ciotti, 1
34072 Gradisca d’Is.
T. +39 0481 969753

via Carducci, 71
34170 Gorizia
T. +39 0481 532317
F. +39 0481 537759

teatrogiovani@artistiassociatigorizia.it
www.artistiassociatigorizia.it
Seguici su:

Le emozioni in prima fila.nuovo teatro comunale

WELCOME TO AMERICA
Teatro in inglese per le scuole
lunedì 9 febbraio 2015, ore 9.30

GIOVANNINO SENZA PAURA
giovedì 19 marzo 2015, ore 9.30

testo e regia Graham Spicer
con Graham Spicer , Carlo Orlandini
produzione Arcadia

con Giovanni Signori, Chiara Tietto
regia Mariella Soggia
produzione Teatro dei Vaganti

tecniche di rappresentazione teatro d’attore e tecnica mista
età consigliata 11/14 anni
durata 120 minuti

tecniche di rappresentazione teatro d’attore con pupazzi
età consigliata 6/10 anni
durata 60 minuti

“Welcome to America”, è un nuovo spettacolo in lingua inglese dedicato alla storia, costumi e icone degli Stati Uniti d’America. Con un approccio simile 
ai nostri spettacoli  I Love London e  The Great Britain Show, Welcome to America è appassionante e divertente, ma sopratutto stimolante ed educativo. 
Includendo molti dei temi studiati a scuola, lo show illustra tanti dei più importanti eventi, luoghi e persone che hanno fatto dell’America quello che 
è oggi: gli emigranti Italiani che arrivano a Ellis Island e la Statua della Libertà; i nativi Americani e cowboys; la guerra d’indipendenza ed i Presidenti 
americani; i film di Hollywood e i musical di Broadway; la storia degli Afro-Americani e della loro musica, dagli spirituals al rap; i fast food, Apple Pie 
e il tacchino del Giorno del Ringraziamento; le cascate del Niagara e il Gran Canyon; dalle automobili Ford alla Nasa; la mafia a Chicago, i grattacieli di 
New York... e tanto, tanto ancora. Mentre molti temi sono appena toccati, altri sono affrontati più in profondità, dando un’impronta audiovisiva 
dell’America nel corso del tempo sino ad oggi. Grazie all’uso di elementi multimediali da immagini a filmati, luci e musica, lo show mantiene un veloce 
e stimolante ritmo, senza allo stesso tempo escludere gli studenti  meno afferrati. “Welcome to America” è il primo spettacolo di Arcadia Productions 
basato sul tema degli Stati Uniti, e costituirà un utile supporto all’attività scolastica.

Lo spettacolo affronta il tema della paura e del coraggio. La storia di Giovannino senza paura è diffusa su tutto il territorio nazionale, le versioni sono 
molteplici, ogni regione spesso ne ha più di una. Italo Calvino, vista la diffusione della fiaba, la pone in apertura della sua raccolta. Noi, dopo un’attenta 
ricerca nella tradizione popolare italiana della figura dei tanti bambini che non hanno paura, abbiamo riscritto per il teatro una nostra originale versione 
della famosa fiaba. Lo spettacolo narra la storia avventurosa di un bambino solo. Il bambino si trovava a vivere nel mondo senza sapere come ci fosse 
venuto. Guarda alle cose con incanto e stupore, ma senza paura. Siccome si tratta di un bambino molto coraggioso, lo chiameremo semplicemente: 
Giovannino senza paura. 
Giovannino abbandona la casa materna con il desiderio di sperimentare il brivido, la paura. Sono emozioni che il bimbo non possiede, ma che vorrebbe 
sperimentare. Dopo aver superato, senza alcun brivido, molte avventure, verrà accompagnato in un Castello incantato. Nessuno è mai riuscito 
a sopravvivere un’intera notte al mostro gigantesco, che abita nello stregato Castello. Giovannino senza paura ha promesso: rimarrà da solo un’intera 
notte e se riuscirà a superare la spaventosa prova.  Dovrà affrontare personaggi ignoti, magici, affascinanti e spaventosi, tipici dei riti d’iniziazione, 
ma che con astuzia e intelligenza riuscirà a sconfiggere e alla fine i si ritroverà, e con lui anche i giovani spettatori, più ricco e maturo.



SPAZIO SCUOLA 15.16
SCHEDA DI PRENOTAZIONE
Da inviare via fax, posta o all’indirizzo mail teatrogiovani@artistiassociatigorizia.it
Le prenotazioni pervenute verranno confermate al referente scolastico fino ad esaurimento dei posti disponibili

THE GREAT BRITAIN SHOW
Nuovo Teatro Comunale di Gradisca d’Isonzo (max 350 posti) - posto unico €  4,00

SCUOLA

NOME INSEGNANTE REFERENTE

T. F.

MAIL

VENERDÌ 27 NOVEMBRE 2015, ORE 9.30

CLASSE SEZIONE N° ALUNNI N° INSEGNANTI

CLASSE SEZIONE N° ALUNNI N° INSEGNANTI

CLASSE SEZIONE N° ALUNNI N° INSEGNANTI

CLASSE SEZIONE N° ALUNNI N° INSEGNANTI

DATA FIRMA

IL GATTO CON GLI STIVALI
Nuovo Teatro Comunale di Gradisca d’Isonzo (max 350 posti) - posto unico €  4,00

IL BARONE MUNCHAUSEN
Nuovo Teatro Comunale di Gradisca d’Isonzo (max 350 posti) - posto unico €  4,00

SCUOLA

NOME INSEGNANTE REFERENTE

T. F.

MAIL

LUNEDÌ 4 APRILE 2016, ORE 9.30

CLASSE SEZIONE N° ALUNNI N° INSEGNANTI

CLASSE SEZIONE N° ALUNNI N° INSEGNANTI

CLASSE SEZIONE N° ALUNNI N° INSEGNANTI

CLASSE SEZIONE N° ALUNNI N° INSEGNANTI

MARTEDÌ 5 APRILE 2016, ORE 9.30

CLASSE SEZIONE N° ALUNNI N° INSEGNANTI

CLASSE SEZIONE N° ALUNNI N° INSEGNANTI

CLASSE SEZIONE N° ALUNNI N° INSEGNANTI

CLASSE SEZIONE N° ALUNNI N° INSEGNANTI

DATA FIRMA

SCUOLA

NOME INSEGNANTE REFERENTE

T. F.

MAIL

GIOVEDÌ 18 FEBBRAIO 2016, ORE 9.30

CLASSE SEZIONE N° ALUNNI N° INSEGNANTI

CLASSE SEZIONE N° ALUNNI N° INSEGNANTI

CLASSE SEZIONE N° ALUNNI N° INSEGNANTI

CLASSE SEZIONE N° ALUNNI N° INSEGNANTI

VENERDÌ 19 FEBBRAIO 2016, ORE 9.30

CLASSE SEZIONE N° ALUNNI N° INSEGNANTI

CLASSE SEZIONE N° ALUNNI N° INSEGNANTI

CLASSE SEZIONE N° ALUNNI N° INSEGNANTI

CLASSE SEZIONE N° ALUNNI N° INSEGNANTI

DATA FIRMA
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