La scuola va a teatro

Rassegna di Teatro per la Scuola

L’Amministrazione Comunale in sinergia
con le associazione Dimteatroaperto e Teatro dei Vaganti sono liete di presentare alle
insegnanti e a tutto il mondo scolastico la
rassegna LA SCUOLA VA A TEATRO per la
stagione 2018-2019 che si terrà al DIMteatrocomunale.
La rassegna in matinée dedicata ai bambini
della scuola dell’infanzia, ai ragazzi della
scuola primaria e della scuola secondaria
di primo grado è un’opportunità di formazione, ricca di contenuti, di idee e spunti
di riflessione utili per coloro che saranno
il nostro futuro. Il teatro e la cultura sono
opportunità da cogliere per trasmettere
valori e per educare in maniera divertente.
La scuola, gli insegnanti e gli educatori
possono avere un alleato quale il DIMteatro per far crescere gli alunni dal punto di
vista didattico, educativo ma anche civico.
Auspicando che questa nostra interessante
proposta possa essere gradita, auguro a
tutti un buon anno scolastico!
Ilaria Tomezzoli
Assessore alla Cultura

Scuola Primaria

festa di Santa Lucia
11 - 12 - 13 Dicembre 2018
“Gli aiutanti di Babbo Natale”

Scuola Dell’Infanzia
19 - 20 - 21 Marzo 2019
“Nico cerca un amico”

Scuola Primaria

12 - 13 - 14 - 15 Febbraio 2019
“Il circo delle nuvole”

Classi IV e V Scuola Primaria
Classi I Scuola Secondaria
in lingua inglese
5 Febbraio 2019
“Robin... Wood”

Classi II e III
Scuola Secondaria di I grado
in lingua inglese
6 febbraio 2019
“Hocus Pocus”

Tutte le Classi
Scuola Secondaria di I grado
27 febbraio 2019
“Fuori misura”

Il Leopardi come non ve lo ha
mai raccontato nessuno

PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI
Teatro dei Vaganti c/o DIM Teatrocomunale
Castelnuovo del Garda
Assessorato alla Cultura
e alla Scuola

TEATRO DEI VAGANTI

Castelnuovo del Garda - via San Martino 4 - 37014 Sandrà di Castelnuovo d/G (VR)
www.dimteatrocomunale.it - scuola@dimteatrocomunale.it
tel. 045 7599049 / 347 2740901

Spettacoli
Scuola Primaria - tutte le Classi
FESTA DI SANTA LUCIA
11-12-13 Dicembre 2018
ore 10.00
Compagnia Teatro Rosso

Gli aiutanti
di Babbo Natale
Con Pippo Gentile e Alessandro Rossi
Coreografie Marianna Batelli
Musiche Marcello Batelli
Testo Paola Brolati
È quasi mezzanotte, i due aiutanti di Babbo Natale stanno cercando di preparare gli
ultimi regali prima che cominci la meravigliosa notte di Natale.
Nel loro piccolo laboratorio dovrebbero assemblare giocattoli, impacchettare bambole e stivare i pacchi nella slitta del capo...
ma com’è possibile non iniziare a giocare?
Comincia così un’interminabile sfida a
colpi di giochi inventati, scherzi reciproci e
impensabili gare di ballo.
Riusciranno i due aiutanti a completare il
lavoro in tempo prima che cominci la magica notte di Natale?

Spettacoli
Scuola dell’Infanzia
19-20-21 Marzo 2019 - ore 10.00
Compagnia Il Baule Volante

Nico cerca un amico
Testo Liliana Letterese
Tratto da Nico cerca un amico di Matthias
Hoppe
Con Liliana Letterese e Andrea Lugli
Regia di Andrea Lugli
Nico è un topolino felice.
Ha una bella casa, gli piace giocare con i suoi
amici topi, mangiare, dormire, passeggiare.
Oggi però non ha voglia di giocare, non ha
nemmeno fame e neanche sonno…
Ha voglia di cercare un nuovo amico, un amico speciale: un amico diverso da lui.
E allora parte alla ricerca.
Esce di casa e incontra tanti animali, tutti diversi, alcuni grandi, altri piccoli, oppure piccolissimi. Alcuni anche pericolosi!

A tutti offre la sua amicizia, ma… è così difficile trovare un amico diverso!
Tratto da un piccolo e poetico racconto di
Matthias Hoppe, Nico cerca un amico è una
riflessione sull’amicizia e sulla diversità proposta in un linguaggio semplice e poetico.
In scena due attori raccontano la storia con
pupazzi animati a vista.

Spettacoli
Scuola Primaria - tutte le Classi
12-13 Febbraio 2019 - ore 10.00
per le classi I, II e III
14-15 Febbraio 2019 - ore 10.00
per le classi IV e V
Compagnia Gek Tessaro

Il circo delle nuvole
Di e con Gek Tessaro

Si spegne la luce, la notte è arrivata
si può dare inizio alla matta sfilata.
E come immaginerete già,
il circo delle nuvole eccolo qua.
“Il signor Giuliano non è cattivo e nemmeno
farabutto, ma per essere felice deve comperare tutto”.
Quando tutto è già suo, altro non gli rimane
che comperarsi il cielo.
E in cielo, sopra le nuvole, ci sta un circo, un
circo molto speciale fatto di personaggi bizzarri e poetici, scherzi della natura e creature
improbabili.
Adesso Giuliano è diventato il padrone del
circo ed è anche l’unico ad assistere allo
spettacolo che sta per cominciare sulla pista. Ma governa qualcosa che è fatto di nuvole, di niente, della materia dei sogni e alla
fine si dovrà rassegnare: non tutto si può
comperare.
Lo spettacolo consiste nella narrazione di alcune storie originali dell’autore e illustratore
Gek Tessaro. I racconti si “animano” mediante l’utilizzo della lavagna luminosa.
Nella grande magia della suggestione data
dal buio, la lavagna luminosa proietta le im-

magini ingigantendole. Queste, per la maggior parte, vengono realizzate sul momento.
Con tecniche diverse: acrilico, acquarello,
inchiostri e sabbia; si sviluppano così scenografie bizzarre, divertenti e poetiche, costruzioni effimere che vivono, crescono e si
concludono con la fine del brano.
La lavagna luminosa costringe l’illustratore
a disegnare al rovescio, suggerendogli nuovi
punti di vista e distorsioni rivelatrici; a volte disegna con entrambe le mani, per creare
particolari effetti di simmetria, adottando
una tecnica personale e molto efficace.
Ad arricchire ulteriormente la scena contribuiscono le ombre di sagome animate, figurine e personaggi cesellati nel metallo o nel
cartoncino, che interagiscono fra loro, con la
voce narrante e con la musica.
Il risultato è quello di un gigantesco libro che
si anima, si colora, e si racconta.
I brani scelti non appartengono al consueto
repertorio per bambini ma a quello della musica del mondo, di paesi e lingue anche sconosciute, ma che riescono a farsi comprendere da tutti, sottolineando e valorizzando
l’importanza delle differenze.

Spettacoli in inglese
Classi IV e V Scuola Primaria e Classi I Scuola Secondaria
5 Febbraio 2019 - ore 10.00
Compagnia Smile Theatre

Robin... Wood
Robert of Huntingdon, diventato povero, vive
nella foresta di Sherwood. Non è molto bravo con arco e frecce ed uno spiritello della
foresta lo aiuta anche con la collaborazione
dei folletti del bosco. Robin riuscirà a fare imprigionare i disonesti ed avidi Principe Giovanni e Sceriffo di Nottingham. L’amore per
Lady Marian sarà la bella conclusione delle
sue peripezie.
La commedia, riedizione del 1998, viene
presentata con l’aggiunta di filastrocche e
canzoni, che la renderanno molto gradita al
pubblico.
È adatta agli studenti dagli 8 agli 11 anni,
che verranno chiamati a partecipare.

Classi II e III Scuola Secondaria
6 Febbraio 2019 - ore 10.00
Compagnia Smile Theatre

Hocus Pocus
Nuova proposta che si rifà al famoso omonimo film di grande successo. Nel giorno di
Halloween, il sortilegio che ha bloccato una
strega malvagia si rompe. Un buffo zombie
metterà in difficoltà i ragazzi del paese e le
avventure saranno numerose. Tutto naturalmente si risolverà per il meglio.

La commedia affronta alcuni temi tipici della
festività.
Alcuni ragazzi/spettatori sono invitati a mascherarsi e verrà richiesta la loro presenza in
scena con brevi interventi.
È adatta ad un pubblico dai 12 ai 16 anni.

Spettacoli
Scuola Secondaria I grado - tutte le Classi
27 Febbraio 2019 - ore 10.00

Compagnia Manifatture Teatrali Milanesi

Fuori misura

Il Leopardi come non ve lo ha mai
raccontato nessuno
Di Valeria Cavalli
Collaborazione al testo Claudio Intropido
Con Andrea Robbiano
Regia Valeria Cavalli, Claudio Intropido
Assistente alla regia e voce fuori campo Pietro De Pascalis
Collaborazione didattica Prof.ssa Simonetta
Muzio
Collaborazione alle musiche Gipo Gurrado
Produzione Manifatture Teatrali Milanesi Teatro Litta Quelli di Grock Associati
La storia è quella di Andrea che ha un sogno:
insegnare.
Ma nonostante il 110 e lode in Lettere per
vivere è costretto a lavorare in un call center,
finché un giorno finalmente riceve l’incarico
di una supplenza proprio nel liceo da lui frequentato da ragazzo. La professoressa che
deve sostituire gli lascia l’arduo compito di
spiegare “vita e opere di Giacomo Leopardi”.
Così Andrea, anzi il Professor Roversi, dovrà
misurarsi con una classe che sarà rappresentata dagli spettatori in teatro: nasce una magica “lezione” nella quale si mescoleranno
poesie, riflessioni personali, interazioni con
la platea, momenti di grande ironia e divertimento. Il pubblico si troverà così a ripensare ai giorni di scuola, ai banchi, agli sguardi
assonnati degli studenti e a quelli indagatori
dei professori, ai muri verdolini che hanno
ascoltato teoremi, sintassi, formule, versioni in latino, interrogazioni di storia e anche

tante poesie lette e recitate a memoria come
fossero la lista della spesa. E in queste aule,
già di per sè strette, alcuni autori per la loro
grandezza ci stanno a malapena.
Uno di questi è Leopardi, che giganteggia
senza essere un eroe. Non è facile sciogliere la sua figura dal peso degli stereotipi, dei
secoli e dei programmi scolastici, per restituirlo alla limpidezza delle sue parole e nella
lucidità feroce e affilata delle sue domande.
Serve un’emozione, un passaggio empatico
di testimone che permetta agli spettatori di
scavalcare i due secoli che li separano dal poeta per ritrovare in lui i nostri stessi desideri,
ansie, illusioni.” Fuori Misura” con ironia e
delicatezza riesce a combinare l’incontro e
spostare il punto di vista proprio a metà tra
quella siepe e l’infinito.

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 o e-mail: mariella@dimteatrocomunale.it.
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 2018.
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
Le scuole 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.
Gli spettacoli saranno garantiti con la presenza di almeno 200 partecipanti.

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.

data

Firma

PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI
Teatro dei Vaganti c/o DIM Teatrocomunale

Castelnuovo del Garda - via San Martino 4 - 37014 Sandrà di Castelnuovo d/G (VR)
www.dimteatrocomunale.it - scuola@dimteatrocomunale.it
tel. 045 7599049 / 347 2740901

