
 

 

Gent.ma Dirigente 

e p.c. insegnanti referenti 

 

 

Gorizia, 01 dicembre 2020 

 

Gentilissima dirigente, 
 

è con forte emozione che le scriviamo pensando a tutte le difficoltà incontrate negli ultimi mesi e a 

tutto l’impegno profuso per preparare la riapertura dei Teatri.  Nonostante diversi sforzi 

organizzativi, anche per questa stagione teatrale siamo riusciti a pianificare una rassegna dedicata 

alla Scuola. Siamo determinati nel procedere con il nostro lavoro e pensare che i bambini e i 

ragazzi, già così duramente provati, possano tornare a teatro. 

Torneremo a teatro in tutta sicurezza, grazie alle misure che abbiamo adottato e che garantiranno a 

tutto il pubblico di accedere in un ambiente sicuro e di partecipare agli eventi senza alcun timore 

per la propria salute. 

Fiduciosi che la situazione possa volgere al meglio, vi presentiamo la programmazione che abbiamo 

pensato per il Teatro di Gradisca d’Isonzo e Cormons, rivolta ai ragazzi della scuola secondaria, 

primaria e dell’infanzia. 

Come sempre saremo disponibili ad accettare le prenotazioni che gli insegnanti vorranno farci 

pervenire, via telefono allo 0481  532317 int. 1  o via mail all’indirizzo mail 

teatrogiovani@artistiassociatigorizia.it 

 

Ringraziandola per l’attenzione che vorrà dare a questa nostra, 

porgiamo distinti saluti. 

 

 

Gabriella De Santis 

Referente Teatro Scuola 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

INFO E PRENOTAZIONI: 
referente Gabriella De Santis  >  tel. 0481 532317 / int. 1  >  teatrogiovani@artistiassociatigorizia.it  



 

 

venerdì 26 febbraio 2021 

Teatro Comunale di Cormons  >   Sala Grande  >  SiparioSCUOLA  >  ore 9.30 

 

FROG / ho imparato a saltare 
 

Uno spettacolo di Teatro Ragazze... e non solo! 
testo Francesca Sangalli, Rita Pelusio  >  regia Rita Pelusio  
con Anna Marcato  >  produzione PEM habitat teatrali, Catalyst 
durata 70 minuti  >  tecnica utilizzata Teatro d’attore  >  età consigliata da 11 anni 
 

Anna, giovane adulta, deve lasciare la sua 

casa d’infanzia. Comincia così, con un 

trasloco, questo racconto fantastico, 

assurdo e paradossale. Ricordi accantonati 

ritornano alla memoria direttamente 

dall’adolescenza della protagonista e 

prendono forma attraverso una serie di gag 

divertenti e ironiche su pudori, timori e 

paturnie tipiche dell’età. Lo spettacolo si 

intitola Frog (ovvero Rana) perché 

l’episodio cardine che fa da motore alla 

messa inscena è un fatidico castigo dato da 

una professoressa: una tesina sulla rana, 

animale che subisce molteplici 

metamorfosi e trasformazioni. 
 

 

FINALITÀ DIDATTICA 

Frog è uno spettacolo comico e 

coinvolgente pensato per le ragazze e i 

ragazzi che stanno entrando 

nell’adolescenza.  Si propone di raccontare 

una storia divertente e “quotidiana” ma allo 

stesso tempo capace di affrontare i nodi 

della crescita fornendo chiavi di lettura 

utili in un momento delicatissimo della 

vita. I temi affrontati sono i sentimenti, la 

consapevolezza del proprio corpo, il 

rapporto con gli altri, il rapporto tra i 

genitori-figli, la propria immagine sociale e 

il tentativo di non adeguarsi ai modelli 

femminili televisivi e/o pubblicitari. Temi 

utili per aprire un discorso più profondo sul 

ruolo delle donne nell’impegno civile.

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

INFO E PRENOTAZIONI: 
referente Gabriella De Santis  >  tel. 0481 532317 / int. 1  >  teatrogiovani@artistiassociatigorizia.it  



 

 

venerdì  05 marzo 2021 

Teatro Comunale di Cormons  >   Sala Grande  >  SiparioSCUOLA  >  ore 9.30 

 

MOBY DICK 
 

testo Zenone Benedetto  >  liberamente tratto dal romanzo di Herman Melville 
regia Ada Umberto De Palma  >  con Tiziano Feola, Raffaella Mutani, Tommaso Di Giorgio 
produzione Teatro Stabile d’Abruzzo in collaborazione con  I guardiani dell’Oca 
durata 55 minuti  >  tecnica utilizzata Teatro d’attore con pupazzi  >  età consigliata da 5 anni 
 
Chiamatemi Ismaele. Alcuni anni fa, non 

importa quanti, avendo pochi soldi in tasca 

e nulla di particolare che mi legasse alla 

terra ferma, decisi di prendere la via del 

mare, non so perché, forse per il gusto 

dell’avventura, o forse perché volevo 

vedere più da vicino le balene. 

E’ di questa mia avventura che voglio 

narrarvi, fatta di uomini coraggiosi, di 

tempeste, strani incontri, creature marine, 

ma soprattutto fatta di infiniti sussulti 

dell’anima che come onde impetuose 

spingeranno ognuno verso di noi verso 

l’ignoto, verso quel blu profondo nel quale 

ogni desiderio di conoscenza combatte per 

scongiurare il proprio naufragio. 

Moby Dick, è una storia fatta di continui 

cambiamenti, fatta di vele issate o 

ammainate, di lanterne dalla fioca luce e di 

legni vissuti del ponte di una nave in 

costante movimento nei colori del mare. 

 

FINALITÀ DIDATTICA 

Moby Dick è una storia avventurosa fatta 

di dialoghi intensi, comici e a volte poetici: 

è una storia fatta di attori, pupazzi, sagome 

e ombre, che interagendo nel gioco 

narrativo, cercano un delicato equilibro 

affabulatorio capace di conquistare ogni 

attento ascoltatore. In questa cornice, fatta 

di una teatralità che non rinuncerà mai alla 

sua vocazione di stupire con l’essenzialità 

delle cose semplici, agiranno i principali 

protagonisti del capolavoro di Herman 

Melville.

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

INFO E PRENOTAZIONI: 
referente Gabriella De Santis  >  tel. 0481 532317 / int. 1  >  teatrogiovani@artistiassociatigorizia.it  



 

 

giovedì 22 e venerdì 23 aprile 2021 

Teatro Comunale di Cormons  >   Sala Grande  >  SiparioSCUOLA  >  ore 9.30 

 

SOGNO  
 

da “Sogno di una notte di Mezza Estate” di W. Shakespeare  
drammaturgia D. Aureli, E. De Meo, G. Oldoni, V. Renzulli, B. Ripoli  
con Daniele Aureli, Enrico De Meo, Greta Oldoni, Valentina Renzulli  >  produzione Fontemaggiore 
durata 55 minuti  >  tecnica utilizzata Teatro d’attore  >  età consigliata da 5 anni 
 
Il re e la regina delle fate, Oberon e 

Titania, litigano come al solito e portano 

scompiglio nella vita pacifica del bosco. 

Puck e Fiordipisello, fedeli servitori dei 

regnanti, vivono l'incanto della scoperta 

dell’amore e, loro malgrado, vengono 

coinvolti nel litigio dei sovrani. Grazie al 

potere magico di un fiore fatato, la pace sta 

per essere ristabilita, quando 

all’improvviso sopraggiungono nel bosco 

due coppie di giovani. L’arrivo inaspettato 

distrae gli esseri magici dalle loro 

faccende. Dopo qualche “errore” di Puck, 

che complica ancor più l’intricata vicenda, 

l’amore torna a trionfare nel cuore di tutti e 

l’armonia a regnare nel bosco.  

Questa messa in scena mette in evidenza 

soprattutto gli aspetti magici della 

commedia shakespeariana e la 

contraddittorietà di situazioni ed emozioni 

vissute dai protagonisti. 

 

FINALITÀ DIDATTICA 

Sogno è un’occasione per far conoscere 

anche ai più piccoli questo classico del 

teatro mondiale. La commedia del 

"Bardo", facendo leva sul potere 

dell'immaginazione, che rende capaci di 

immedesimarsi senza perdersi in situazioni 

in cui i confini tra sogno e realtà sono 

sfumati, suggerisce che siamo noi e noi 

soltanto, a poter scegliere cosa sia reale e 

cosa non lo sia nell'atto di creare la nostra 

identità di fronte al mondo. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

INFO E PRENOTAZIONI: 
referente Gabriella De Santis  >  tel. 0481 532317 / int. 1  >  teatrogiovani@artistiassociatigorizia.it  


