
 

 

 

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  



 

 

giovedì 11 febbraio 2021 

Nuovo Teatro Comunale di Gradisca  >  SpazioSCUOLA  >  ore 9.30 

 

IL SETTIMO CONTINENTE 
 

Uno spettacolo sulla plastica che ci sommerge 
di e con Alberto Ierardi, Giorgio Vierda, Luca Oldani 
produzione La ribalta teatro con il sostegno di Teatrino dei Fondi-San Miniato 
Vincitore Premio Giovani Realtà del Teatro 2018 Giuria Docenti > Vincitore Earthink Festival 2018 
 Prima selezione rassegna Pillole 2018 Teatro Studio Uno > Prima selezione rassegna Minimo Teatro Festival 2019 
durata 50 minuti  >  tecnica utilizzata Teatro d’attore  >  età consigliata da 12 anni 
 
Un detto cinese recita “l’oceano è grande perché 

non respinge nessun fiume”. Tutto quello che 

abbiamo dimenticato, che non amiamo più, 

insomma che ci è servito e poi non più, ha sempre 

percorso i fiumi fin dall’antichità. Chissà se gli 

antichi cinesi nel pronunciare il loro detto 

avrebbero potuto immaginare che il grande 

oceano, la mitica culla che ha dato vita a tutto e 

che si è sempre inghiottita tutto, avrebbe 

incominciato un giorno a sputare fuori, dopo 

averle masticate, le chincaglierie che gli abitanti 

del mondo da sempre hanno dimenticato. “Il 

Settimo continente” è un’indagine sul rapporto tra 

l’uomo e la plastica che parte dal legame che ha 

unito questo materiale allo sviluppo della società 

contemporanea e alle abitudini quotidiane della 

collettività e degli individui. 

Lo spettacolo è diviso in quattro episodi che 

rappresentano quattro punti irrisolti nel rapporto 

tra essere umano e plastica. I tre attori protagonisti 

che per l’occasione si improvvisano maghi, 

tentano di capire e di risolvere diverse questioni, 

come far scomparire una bottiglia, tentare 

disperatamente di capire cosa sia l’economia 

circolare e infine, perdersi in mezzo al mare a 

galleggiare come gli oggetti che abbiamo 

dimenticato, nel tentativo di ricordarseli tutti uno 

per uno. 

 

 

FINALITÀ DIDATTICA 

Lo spettacolo è presentato con uno stile comico 

surrealista, prendendo in prestito alcune delle 

tecniche sviluppate dalla clownerie teatrale. 

Considerando che il tema dello spettacolo è di per 

sé molto ingombrante e il rischio che il tutto si 

trasformi in una lezione è dietro l’angolo, la scelta 

si è orientata verso un utilizzo radicale e 

scientifico dell’ironia, come fosse una bussola 

utile a definire la direzione. Niente di più comico 

di una situazione tragica, ecco in primo luogo 

perché per questo spettacolo è stata scelta l’ironia. 

E’ proprio in una tragica circostanza che l’essere 

umano si trasforma in quel pagliaccio capace di 

mostrare la tragicomica inettitudine che abbiamo 

di fronte alle sfide della nostra epoca.
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

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



 

 

martedì  30 marzo 2021 

Nuovo Teatro Comunale di Gradisca  >  SpazioSCUOLA  >  ore 9.30 

 

OMERO ODISSEA / Canto per oggetti e voce 
 

di e con Antonio Panzuto  >  voce recitante Giancarlo Previati 
figure e macchine Antonio Panzuto  >  luci Paolo Rodighiero 
suoni e regia Alessandro Tognon  >  produzione Tam Teatromusica 
durata 60 minuti  >  tecnica utilizzata Teatro di figura e d’attore  >  età consigliata da 10 anni 
 
L’Odissea è il poema del viaggio e della 

nostalgia. E’ la storia di Ulisse, eroe astuto e 

valoroso ma enormemente infelice perché 

desideroso di ritornare in patria. Spinto 

continuamente lontano dall’odio di un Dio, è 

costretto ad affrontare avventure affascinanti e 

pericoli terribili: dai mangiatori di loto, la 

pianta che fa dimenticare il ritorno, al Ciclope 

mostruoso, crudele e beffardo, dalla maga 

Circe, bellissima, che trasforma in porci i 

compagni di Ulisse, al canto delle Sirene, dal 

vento di Eolo a Scilla e Cariddi. Omero è 

inimitabile narratore, pacato e maestoso, 

capace di creare, tra continue metafore e 

similitudini, un mondo fiabesco, irreale, 

onirico. Così alla parola si oppone il gesto 

silenzioso, al racconto la forza espressiva 

degli oggetti, ai silenzi i delicati colori della 

luce. La scena è come il mare che segue e si 

oppone sempre ad Ulisse, si apre e si chiude, 

si trasforma per la lotta e si modifica per il 

viaggio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINALITÀ DIDATTICA 

Questa versione dell'Odissea coinvolge il 

pubblico attraverso la continua trasformazione 

della scena. Sculture plastiche in movimento, 

figure, macchine sceniche sofisticate, 

giocattoli tradizionali (come il Lego e il 

Meccano), oggetti d'uso quotidiano, vengono 

utilizzati per accompagnare il racconto narrato 

da una voce quieta che enfatizza i passaggi 

emotivi ma che, come un canto, fluisce, 

tranquilla come un sogno. Parole e immagini 

si aiutano e si fondono correndo su binari 

espressivi differenti ma paralleli, spinte dal 

vento della poesia. 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

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



 

 

mercoledì 14 e giovedì 15 aprile 2021 

Nuovo Teatro Comunale di Gradisca  >  SpazioSCUOLA  >  ore 9.30 

 

FRULLALLERO  
 

Spettacolo intorno al tema del cibo e dei sapori, del mangiare e dell’essere mangiati, con storie e 
canzoni da gustare per la gioia del corpo e della mente 
testo di Loredana Perissinotto, Pinin Carpi, Valeria Moretti, Bruno Tognolini 
con Cristiana Voglino, Valentina Volpatto  >  scene Mauro Bellei  >  regia Loredana Perissinotto 
durata 50 minuti  >  tecnica utilizzata Teatro d’attore  >  età consigliata da 4 anni 
 
Lo spettacolo si sviluppa intorno al tema del 

cibo e dei sapori, del mangiare e dell’essere 

mangiati, con storie, canzoni e fiabe che 

vedono protagoniste case di marzapane e 

streghe. Giochi, stravaganze e invenzioni per 

continuare a dar vita ad un teatro aperto 

all’immaginario, capace di utilizzare i 

suggerimenti che dall’infanzia provengono, in 

grado di creare un’atmosfera di autentico 

stupore. 

Ogni elemento in Frullallero concorre a 

generare la sensazione di meraviglia. La 

scenografia stessa, giocata ad arte sul 

disvelamento progressivo di diversi ambienti, 

ricorda la magia delle scatole cinesi che 

mantengono viva la tensione della scoperta. 

Gli ambienti vengono a poco a poco resi 

manifesti per essere trasformati secondo una 

logica imprevedibile che obbedisce al 

desiderio di manipolare lo spazio, di 

esprimerlo seguendo l’andamento 

imprevedibile della fantasia. 

Le musiche e le canzoni ricoprono la funzione 

non solo di accompagnamento: si inseriscono 

all’interno dello spettacolo donandogli 

particolare dinamicità. 

La recitazione degli attori corre sul filo di una 

comicità esilarante che riesce a mantenere 

costantemente alte l’attenzione e la 

partecipazione di tutto il pubblico chiamato. 

 

 

 

 

 

 

FINALITÀ DIDATTICA 

Le diverse fiabe di Frullallero affrontano 

discorsi molto delicati, come quello dei rifiuti, 

della morte animale, delle manie alimentari e 

degli scopi dell’alimentazione. Ognuno di 

questi argomenti è trattato in maniera lieve e 

delicata, per far presa sui più piccolini senza 

però impressionarli. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

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


