La scuola va a teatro

Rassegna di Teatro per la Scuola

Ci siamo… anche quest’anno è pronta a partire la rassegna teatrale proposta ai bimbi
della scuola dell’infanzia e ai nostri ragazzi
della scuola primaria e secondaria di primo
grado!
Un evento ormai di routine, ma non per questo meno apprezzato sia dagli insegnanti che
dagli alunni: significa poter uscire dalle mura
dell’edificio scolastico, recarsi a teatro ( e noi
a Castelnuovo abbiamo la fortuna di avere
una struttura bella e accogliente come il nostro Dim) , vedere ed ascoltare persone anzi
personaggi che si muovono sulla scena, che
ci trascinano nel loro mondo per farci divertire, sognare..ma anche imparare.
È la “magia” del teatro, una forma speciale
di educazione e di formazione , come già gli
antichi greci avevano capito fin dal V secolo
a.C., mettendo così le basi, con i loro capolavori, di una forma di comunicazione culturale
fondamentale per la nostra cultura occidentale .
È per questo che, ancora una volta, dalla
sinergia e collaborazione della Amministrazione Comunale dell’Istituto Comprensivo e
di chi si occupa della gestione del teatro, riprende forma e vita questa iniziativa.
L’augurio ai ragazzi è quello di trovare, assistendo a questi spettacoli, spunti e suggerimenti interessanti e stimolanti per poterne
parlarne poi sia in classe con i propri insegnanti sia a casa con i propri famigliari.
Chiara Trotti
L’assessore all’istruzione

Scuola Primaria

festa di Santa Lucia
13 - 14 Dicembre 2016
“Natale a suon di Hip Hop”

Scuola Dell’Infanzia
8 - 9 - 10 Marzo 2017
“Storie di Lupi”

Classi I e II
Scuola Primaria

in lingua inglese
8 - 9 Febbraio 2017
“School Trip”

Classi III, IV e V
Scuola Primaria

15 - 16 Febbraio 2017
“Robinson Crusoe. L’avventura”

Tutte le Classi
Scuola Secondaria di I grado
in lingua inglese
21 - 22 febbraio 2017
“English TV”

Tutte le Classi
Scuola secondaria I grado
progetto memoria
26 - 27 Gennaio 2017
“Siamo uomini o caporali”
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Spettacoli
Scuola Primaria - tutte le Classi
FESTA DI SANTA LUCIA
13-14 Dicembre 2016 - ore 10.00
Compagnia Teatrale Mattioli

Natale a suon di Hip Hop
Di Monica Mattioli
Con Monica Mattioli
e Massimo Prandelli
Un’attrice aspetta con impazienza un ballerino Hip Hop per iniziare lo spettacolo,
ma lei, senza di lui, è spiazzata. Le luci
del palcoscenico si accendono, la musica
riempie la sala ma del ballerino neanche
l’ombra e l’attrice in una goffa danza cerca
di riempire quel vuoto…quando per lei
tutto sembra perduto arriva lui, “il ballerino”, che con le sue abilità e le sue danze
trascinerà tutto il pubblico nelle storie dei
libri.
Il divertente e poetico spettacolo affronta
il Natale visto dagli occhi di tre differenti
bambini.
Nel Complotto dei Babbi Natale, Rodolfo
dopo aver letto sui giornali che Babbo Natale non esiste va alla sua ricerca attraversando l’oceano fino a che scopre…… e
poi in Goumba, un bambino africano che
non conosce il Natale, viene invitato dalla
sua compagna di classe a chiedere un regalo a Babbo Natale e Goumba chiederà
un regalo un po’ insolito agli occhi della
sua amica… ed infine Nel Pacchetto rosso
si racconta di Anna e della sua nonna che
regala un pacchetto rosso a un guardaboschi che a sua volta lo regalerà allo spaz-

zacamino che a sua volta… fino a che il
pacchetto rosso arriverà nelle mani dei
bambini del pubblico e …
In teatro nell’attesa del Natale si riderà e
ci si emozionerà.
I piccoli racconti sul tema del Natale,
tra gag e giochi teatrali, sono narrati da
Monica Mattioli con l’utilizzo di oggetti
e sono danzati da Massimo Prandelli tra
note di musica hip hop, classici di Natale
rielaborati in chiave hip hop e musica
neoclassica.

Spettacoli
Scuola dell’Infanzia

8-9-10 Marzo 2017 - ore 10.00
Compagnia Alberto De Bastiani

Storie di lupi
Di Alberto De Bastiani e Giovanni Trimeri
Con Alberto De Bastiani
Burattini e Pupazzi realizzati da Michele
Callegher e Jimmi Davies
Genere : Teatro di narrazione, figure
animate, musica dal vivo
Poveri lupi, bastonati e maltrattati sempre
affamati ed evitati da tutti.
Ma sono proprio così cattivi? Fanno così
paura?
Di sicuro non sono molto fortunati
Vi ricordate di quel lupo che bussò alla porta
dei tre porcellini? Poverino .......
E di quello che incontrò nel bosco Cappuccetto
Rosso? Brutta giornata quella...
Ma finalmente anche il lupo potrà dire la sua,
raccontarci queste storie in prima persona,
darci la sua versione dei fatti.
Burattini, pupazzi, narrazione e musica dal
vivo sono gli ingredienti usati per raccontare
due famose favole e parlare in modo semplice
e divertente di rispetto della diversità

Spettacoli
Classi I e II Scuola Primaria
Spettacolo in inglese

8-9 Febbraio 2017 - ore 10.00
Compagnia Learning English Media

School Trip

Scritto e diretto da Rupert Raison
Un gruppo di bambini e pupazzi vanno in
gita scolastica insieme alle loro maestre.
Sotto la guida della carismatica Mrs. Angel
partiranno per dei picnic magici, giocheranno
tra gli alberi, parteciperanno ai pony games,
si travestiranno per il ballo in maschera e
quando farà buio andranno alla ricerca dei
folletti luminosi nel bosco. Canzoni, magia,
pupazzi, allegria e momenti comici. La storia
è un tributo a tutte le maestre.

Classi III, IV e V Scuola Primaria
15-16 Febbraio 2017 - ore 10.00
Compagnia Teatro Pirata

Ronbinson Crusoe.
L’Avventura

Ideazione e scrittura: Simone Guerro, Silvano
Fiordelmondo, Francesco Mattioni
Regia: Simone Guerro
Con: Silvano Fiordelmondo, Francesco
Mattioni
Un giovane ragazzo inglese, Robinson Crusoe, lotta contro tutti gli ostacoli che la vita
gli presenta per conquistare il suo sogno
più grande: essere un marinaio ed esplorare il mondo. Come ogni impresa grandiosa,
il prezzo da pagare sarà enorme, gli impre-

visti moltissimi e la ricompensa immensa.
Una storia su un naufragio e la solitudine,
su un’amicizia importante e sul valore della
libertà. In scena musica coinvolgente e due
attori-narratori-animatori le cui abili mani
daranno vita alle due marionette protagoniste, Robinson e Venerdì.

Spettacoli
Tutte le Classi Scuola Secondaria di I grado
Spettacolo in inglese

21-22 Febbraio 2017 - ore 10.00
Compagnia Learning English Media

English TV

Testo di Rupert Raison
Musiche di Andrea Bove
Siamo in uno studio web TV dove un presentatore televisivo deve selezionare una show
girl per affiancarlo in una nuova trasmissione web per teenagers, sponsorizzata da una
ditta che produce smalto per le unghie. Sono
messe alla prova due contendenti londinesi
di origini diverse. Nel corso del programma
si capisce che le aspettative delle due donne
e dell’uomo sono molto diverse. La storia ha
uno sviluppo inaspettato e da contendenti le
due ragazze diventano complici e riescono
a cambiare le regole del gioco in un finale
esilarante. English TV è stato creato su misura per la seconda media utilizzando brani
musicali originali e pop, giochi interattivi con
gli studenti, molta partecipazione del pubblico e molti momenti comici. La reazione del

pubblico davanti alle ingiustizie perpetrate ai
danni delle due ragazze è solitamente autentica e il coinvolgimento è molto forte.
Oltre a far divertire il pubblico grazie ad uno
spettacolo scritto appositamente sul livello
di inglese proprio degli studenti, si vuole far
riflettere i ragazzi sulla percezione del ruolo
della donna nel mondo d’oggi e sui pregiudizi razziali, tuttora presenti.

Spettacoli
Tutte le Classi Scuola Secondaria di I grado
Progetto Memoria - Cent’anni Dalla Prima Guerra Mondiale
si confonde tutto e si finisce a ridere della
stupidità, tra gags classiche e sorprendenti,
fraintendimenti e tradimenti.
Sul palco tre soldati con il fucile e il naso
rosso. A loro il delicato compito di toccare
questo tema con il linguaggio teatrale proprio dei clowns, perennemente in bilico tra il
comico e il tragico, prendendo ispirazione dai
grandi che li hanno preceduti.
Primo tra tutti Chaplin con “Il grande Dittatore”, poi il teatro patafisico di Vian e Jarry, il
teatro dell’assurdo di Beckett e Jonesco con
i loro personaggi paradossalmente atroci e
grottescamente esilaranti.

26 - 27 Gennaio 2017 - ore 10.00
coproduzione Compagnia I fratellicaproni &
Eccentrici Dadarò - Milano

Siamo uomini o caporali
Di e con Alessandro Larocca, Andrea Ruberti
e Dadde Visconti,
regia di Mario Gumina, approfondimento
storico Maurizio Sangirardi,
Premio Cantieri di Strada - Premio Giovanna
Bolzan 2014
“SIAMO UOMINI O CAPORALI” nasce a
cent’anni dalla prima guerra mondiale, come
esigenza di portare ai ragazzi uno spunto di
riflessione sul tema dei conflitti umani. Uno
spettacolo che mette in scena tre divise di
diverso colore, perché questa sia la storia di
ogni guerra. Per fermarsi un attimo. Per creare lo spazio vuoto delle domande.
Se poi accade che siano proprio loro a ricadere nel vizio che denunciano, mentre elevano il loro monito alla storia, ecco che allora

Come prenotare
PRENOTARE GLI SPETTACOLI È INDISPENSABILE
1) Al momento della prenotazione e prima di inviare il fax con il coupon di prenotazione, vi preghiamo di contattare
i nostri uffici ai numeri: 045 7599049 o 3472740901 per verificare l’effettiva disponibilità dei posti.
2) Entro 5 giorni, dalla telefonata di verifica dei posti disponibili, inviare, via fax il coupon di prenotazione, compilato
in ogni sua parte ai numeri fax: 045 7595467.
IL COSTO
Il costo del biglietto è di 3,50 € per i bambini del Comune di Castelnuovo del Garda 5,00 € per tutti gli altri. Gratuito per
gli insegnati accompagnatori, bambini e ragazzi diversamente abili.
Si prega di far pervenire le prenotazioni entro il 30 Novembre 2016.
COME PAGARE
Il pagamento dei biglietti potrà essere effettuato in contanti presso la cassa del Teatro.
Le disdette dovranno pervenire 30 giorni prima della data di rappresentazione tramite fax al numero 045 7595467, dopo
tale termine la scuola è tenuta a pagare una penale pari al 100% del costo dei biglietti prenotati
TRASPORTO
Gli insegnanti delle scuole del Comune di Castelnuovo potranno usufruire del servizio messo a disposizione dal Comune di Castelnuovo
del Garda occupandosi di prenotare loro stessi i mezzi, il servizio è gratuito.
Le scuole fuori Comune dovranno provvedere in modo autonomo.
ORARIO SPETTACOLI E ARRIVO IN TEATRO
Gli spettacoli iniziano alle ore 10.00, si raccomanda per questioni organizzative l’arrivo entro le ore 9.45.
Bambini e ragazzi dovranno essere ordinati per singole classi che saranno fatte entrare una alla volta e accompagnati ai posti loro riservati. Nella suddivisione dei posti a sedere viene data priorità all’ordine delle prenotazioni, alla fascia d’età e alla presenza di bambini/ragazzi
diversamente abili. In caso di ritardo, nel rispetto del pubblico già presente non si garantisce il posto assegnato.

COUPON DI PRENOTAZIONE
IL SOTTOSCRITTO
Nome

Cognome

In qualità di
c/o la scuola		

Plesso

Via

Cap

n.

Telefono

Fax

Città

E-mail

PRENOTO:
Titolo spettacolo
Che sarà effettuato in data
N.

posti/studenti di classe

N.

posti per insegnanti

Totale complessivo da pagare alla cassa

Orario
€

a persona

€

Insegnante referente			
Via

n.

Cap

cell
Città

E-mail
Firma insegnante responsabile

Firma dirigente scolastico

Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs 196/03, l’indirizzo sarà utilizzato esclusivamente per inviare le nostre news e non sarà comunicato o diffuso a terzi e non ne sarà fatto alcun uso diverso. Si potrà
richiedere in qualsiasi momento la conferma dell’esistenza, la modifica o la cancellazione come previsto dall’articolo13. Tutti i dati saranno conservati in copia nascosta.
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Firma
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