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Desideriamo ripartire dal futuro dei ragazzi e giovani che ci frequentano,
offrendo alla Scuola gli strumenti di crescita e formazione che il Teatro
è in grado di mettere a disposizione. Il teatro stimola il pensiero, sia
come capacità di analisi del reale che come strumento di progettazione
dei nostri sogni che ci apre cammini possibili per costruire il futuro che
desideriamo. Con questo obiettivo abbiamo costruito l’offerta per le
Scuole della nuova stagione 2022/2023. Mettere al centro della nostra
programmazione il pensiero, nostro principale strumento di comprensione della realtà. Un pensiero capace di analizzare il presente che viviamo e
di offrire occasioni per riflettere sul futuro che vivremo.

è gratis!

Il titolo della stagione Raccontare le Idee, nasce da questa riflessione
che cerca strumenti e linguaggi per stimolare il pensiero e che utilizza
il racconto come strumento per connetterci con i ragazzi e i giovani che
abitano il nostro teatro. Le idee sono da una parte il risultato del pensiero di tutti gli artisti che realizzano la programmazione, ma sono anche un
richiamo al progetto Repubblica di Platone, di cui presenteremo i primi
due capitoli nel corso della stagione. Nel primo, dedicato ai più piccoli,
la protagonista Sophia guiderà i bambini alla scoperta del Mito della
Caverna. Mentre nel secondo partendo dal Mito di Er i bambini saranno
stimolati a riflettere intorno all’idee di Giustizia, di Potere e di Destino.

Dona il 5x1000

Il pensiero ci guiderà nella comprensione di argomenti complessi che
sono la realtà quotidiana in cui i ragazzi vivono: affronteremo nelle
nuove produzioni riflessioni sulla guerra con Soldato Pace, sulla legalità
e le mafie in Se Dicessimo la Verità, sulla generosità e l’altruismo con
Scarpette Rotte, sulla pandemia con Pinocchio in Lockdown, sui nuovi
strumenti digitali e il loro utilizzo consapevole con Alice in Wwwonderland, sul valore dell’unicità con Alla Ricerca di un Lieto Fine.

alla Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus
Codice Fiscale 97649340011

• firma nel riquadro in alto a sinistra, dedicato al sostegno delle organizzazioni
non lucrative di utilità sociale, delle associazioni e fondazioni
• indica nello spazio del codice fiscale del beneficiario, il codice fiscale
della Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus: 97649340011

GRAZIE per il tuo contributo.

Foto di copertina Rachele Maistrello

Nel modello per dichiarazione dei redditi, compila la sezione dedicata al 5x1000:

Questa nuova stagione è ricca di collaborazioni di eccellenza e presenta titoli e compagnie che sono il meglio delle produzioni di teatro per le nuove
generazioni, un crocevia di artisti e intellettuali, un cuore pulsante di soggetti e progetti che collaborano con lo scopo di offrire ai ragazzi e i giovani
occasioni di riflessione, di crescita e di formazione provando emozioni.

Emiliano Bronzino

Direttore Artistico e Progettuale
Fondazione TRG

Alberto Vanelli
Presidente
Fondazione TRG

CASA del TEATRO
RAGAZZI e GIOVANI
CRESCERE IN CITTÀ

Il cartellone teatrale di SCUOLE&TEATRO. Recite per le scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di I e II grado In collaborazione con Città di Torino
– ITER (Istituzione Torinese per un’Educazione Responsabile)
www.comune.torino.it/crescere-in-citta/

BIGLIETTI

Posto unico € 5 - Ingresso gratuito per gli insegnanti accompagnatori e per gli allievi con disabilità.

Abbonamento BENE, BRAVI, BIS!

Due titoli a piacere, uno dei quali scelto tra le produzioni della
Fondazione TRG, fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Primo spettacolo € 5, secondo spettacolo € 3,50

PRENOTAZIONI

Per prenotare gli spettacoli è necessario compilare ed inviare
il modulo apposito scaricabile sul sito casateatroragazzi.it.
La prenotazione è da considerare valida al ricevimento della
conferma scritta.
Le richieste per ogni spettacolo saranno soddisfatte fino
ad esaurimento dei posti disponibili; in caso di esaurimento dei posti sarà possibile scegliere un titolo alternativo
oppure essere inseriti in una lista di attesa.
Eventuali disdette dovranno essere comunicate almeno 15 giorni prima della data di spettacolo.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

- conto corrente postale n° 66606880 intestato a
Fondazione TRG Onlus
- bonifico bancario sul conto della Fondazione
Teatro Ragazzi e Giovani Onlus presso Intesa
San Paolo. Codice IBAN:
IT48 A030 6909 6061 0000 0065 146.
È indispensabile indicare nella causale del
versamento: il nome della scuola, del plesso,
la classe, il titolo, il giorno e l’orario dello
spettacolo.
La ricevuta del versamento dovrà essere

2

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus
tel. 011 19740287 - 328 2291796 - scuole@fondazionetrg.it - casateatroragazzi.it
La Fondazione è disponibile a concordare un incontro presso la scuola
al fine di illustrare il programma degli spettacoli.

inviata via mail a scuole@fondazionetrg.it
Nel caso di alunni assenti verrà consegnato un buono nominativo per un
ingresso omaggio da utilizzare all’interno della stagione teatrale 2022/23.

IL TEATRO FA BENE

Due momenti di confronto per riflettere insieme sulle conseguenze della
pandemia nelle Nuove Generazioni; partendo dal presupposto che
Scuola, Cultura e il Teatro abbiano un ruolo fondamentale per creare
benessere negli studenti.

29 settembre 2022

Dalle ore 17.30 alle 19.00 - Tavola rotonda
IL TEATRO FA BENE - Cosa fare dopo la pandemia.
Saranno inoltre presentate le attività di spettacolo e di laboratorio.
Dalle ore 19.00 alle 20.00 - Aperitivo di networking
I nostri esperti saranno a disposizione per illustrare tutte le
opportunità per le scuole e le insegnanti.
Dalle ore 20.00
Al termine dell’incontro sarà possibile assistere alla performance teatrale di e con Pasquale Buonarota
IL TEATRO CHE FA BENE DAL DITIRAMBO AL TIK TOK

16 dicembre 2022

Dalle ore 16.30 - Tavola rotonda
IL TEATRO FA BENE - Gli impatti positivi delle attività
culturali sulle Nuove Generazioni.
Al seminario prenderanno parte esponenti del mondo
teatrale, medici e psicologi che illustreranno le loro
esperienze dirette mettendo al centro il benessere
degli studenti.
Dalle ore 15.00 alle 16.30 - Focus rivolto alle insegnanti delle scuole secondarie di I e II grado.
Dalle ore 17.00 alle 18.30 - Focus rivolto alle
insegnanti delle scuole dell’infanzia e primarie.
Dalle 19.00 alle 20.00
Aperitivo di networking
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INFANZIA

LA CAVERNA
Progetto DELLE MERAVIGLIE
Repubblica di Platone

OTTOBRE 2022
Lunedì 31 ore 10.30		
NOVEMBRE 2022
Mercoledì 2 ore 10.30
Venerdì 25 Martedì 29
Mercoledì 30 ore 10.30 		
DICEMBRE 2022
Giovedì 1 Venerdì 2 ore 10.30 		
APRILE 2023
Lunedì 17 Martedì 18 ore 10.30

CUORE

| Capitolo

NOVEMBRE 2022
Lunedì 28
ore 10.00

SALA PICCOLA

SALA GRANDE

Fondazione TRG

Momom

Drammaturgia Paola Fresa
Da “La Repubblica” di Platone
Con Mariajosé Revert Signes
Regia Emiliano Bronzino
Assistente alla regia Ornella Matranga
Progetto scenico Francesco Fassone
Assistente alle scene Jessica Koba
Consulenza alle ombre Irene Paloma Jona
Il primo capitolo del Progetto Repubblica di Platone è
uno spettacolo partecipato in cui, partendo dal mito della
caverna di Platone, i più piccoli sono accompagnati in un
viaggio alla scoperta di oggetti fantastici e di come, oltre il
rapporto tra l’oggetto e il bambino, si possano sviluppare
percorsi ideali di comprensione del mondo in cui viviamo.
Platone offre un’enorme fonte di spunti di riflessione.
La Repubblica affronta la costruzione di uno Stato ideale,
specificamente con riflessioni profonde sul bene comune e sul
vivere in comunità. Platone nel dialogo ci spinge a ragionare sul
destino della vita individuale e sociale degli uomini. Riteniamo
che nel mondo di oggi sia fondamentale ragionare proprio su
questo equilibrio instabile tra il singolo e la comunità. Soprattutto,
alla luce delle conseguenze che due anni di pandemia ci hanno
lasciato, è importante una riflessione approfondita di cosa significa
vivere in comune, sviluppando i temi trattati nell’opera di Platone
come l’educazione, il mito della caverna, la ricerca del bello.

Testo, regia, interpretazione Claudio Milani
Scenografie Elisabetta Viganò, Armando Milani
Musiche originali Andrea Bernasconi, Emanuele
Lo Porto, Debora Chiantella
Progettazione elettronica Marco Trapanese,
Andrea Bernasconi, Claudio Milani
Luci Fulvio Melli
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Nina abita con i grandi di casa in una casa vicino al
bosco. Nel bosco non si può entrare perché dentro
ci vivono la Fata dai Cento Occhi e l’Orco. La fata ha
fatto una magia al bosco: chiunque entri non può più
trovare la strada per uscire. L’Orco, nel bosco, fa quello
che fanno gli Orchi: se lo incontri ti mangia il cuore. Nina
entra nel bosco, un po’ per sfortuna, un po’ per distrazione,
un po’ per gioco e un po’ perché ne ha voglia. Ci entra e ci
esce più di una volta. E ogni volta il bosco prende vita e si
trasforma. Sarà infine il cuore di Nina a liberare i colori che
daranno nuova vita al bosco.
Cuore è uno spettacolo che parla di emozioni. Del governo
delle emozioni. Per governare alcune emozioni, dentro al cuore,
a volte serve la dittatura, altre volte l’anarchia. Nel bosco vive
la Fata che con i suoi cento occhi tutto vede insieme all’Orco
che tutto sente dentro la pancia. Nina si metterà tra loro e sarà
proprio lei, piccola e intraprendente, a riportare l’armonia dei colori
in un bosco tutto grigio.

DI SEGNO
IN SEGNO

INFANZIA

Naturalis
DICEMBRE 2022
Lunedì 12
Martedì 13
Mercoledì 14
Giovedì 15
ore 10.30

DICEMBRE 2022
Venerdì 16
ore 10.00

SALA PICCOLA

SALA GRANDE

Compagnia Il Melarancio

Giallo Mare
Minimal Teatro

Testo e regia Mariachiara Raviola
Con Alice Mattalia e Maurizio Bertolini
Ricerca sonora Ali Hout
Costumi Elisa Michelis
Scenografie Maurizio Agostinetto

Ideazione e progetto drammaturgico Vania Pucci
Luci, scelte musicali e collaborazione
all’allestimento Lucio Diana
Tecnico luci ed audio Roberto Bonfanti
Con Vania Pucci, Adriana Zamboni

Un gioco che due attori conducono con il corpo, la
musica, i ritmi dal vivo e semplici, evocative parole,
raccontando una storia naturale che ci fa sentire a casa.
Un viaggio alla scoperta della vita, partendo dai Quattro
Elementi che generano la vita stessa.
In un continuo susseguirsi di situazioni e ritmi, che entrano
uno nell’altro raccontandoci gli Elementi costitutivi del
mondo di cui facciamo parte, si riproduce il processo di
creazione e trasformazione che sta alla base del divenire
naturale. Si offre così ai bambini la possibilità di sentirsi e
riconoscersi nell’uno o nell’altro Elemento, apprendendone i
suoni e la consistenza, il peso e la leggerezza.
L’Aria, il Fuoco, la Terra e l’Acqua diventano così compagni di un
viaggio esperienziale di scoperta, coinvolgimento e attivazione
sensoriale.
Al termine dello spettacolo è previsto per i partecipanti un tempo
(circa 20’) di sperimentazione con i materiali naturali utilizzati
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Tutto inizia da una finestra che si apre per la prima
volta di notte.
E’ il pretesto per cercare di gettare uno sguardo sul
mondo, E allora si cerca di capire, di “spiegare” questo
mondo fin dalla sua nascita, da quando era piccolo
“tanto da stare in una mano”. Si spiega il perché del
giorno, della notte, delle stelle, del cielo, dell’acqua,
dell’aria, della terra...., e diventa quasi raccontare una fiaba,
una storia “fantastica” ma allo stesso tempo molto reale.
Una lavagna luminosa aiuta l’ attrice a raccontare questi
grandi “fatti”. Sullo schermo/fondale si formano linee, segni,
disegni, immagini, tutte realizzate in contemporanea da una
disegnatrice, che sono di aiuto alla spiegazione/racconto,
qualche volta la precedono, qualche volta la rendono poetica.
Così l’attrice interagisce in maniera ludica con le immagini
bidimensionali proiettate, manipolate a livello narrativo, in un
incontro/scontro tra gesto, parola e segno.
Per tutti i bambini che una notte hanno aperto la finestra per
guardare il cielo…

INFANZIA

GENNAIO 2023
Mercoledì 18
Giovedì 19
ore 10.30

LA PRIMA VOLTA
CHE HO FATTO Bù

CIPÌ

L’emozione, lo stupore, l’incanto
delle prime volte

GENNAIO 2023
Venerdì 20
ore 10.00

SALA PICCOLA

SALA GRANDE

Onda Teatro

Teatro Evento

coproduzione Zerogrammi

Zaches Teatro

Di Francesca Guglielmino e Bobo Nigrone
Con Giulia Rabozzi e Ester Fogliano
Regia Bobo Nigrone
Consulenza coreografica Stefano Mazzotta
Disegno luci Sara Brigatti

Il corpo e la voce si fanno veicolo per raccontare il
senso delle prime volte, per interrogarsi su piccole e
grandi questioni quotidiane. Un gioco a due, di rincorse
e corrispondenze, domande e risate, versi e smorfie, alla
ricerca dei ricordi perduti e ritrovati.
La prima volta che ho fatto bù è un racconto danzato delle
esperienze vissute, è la possibilità di dare loro un significato
che riempie di senso la nostra vita fin da bambini.
Qualche ricordo viene smarrito, qualcuno viene conservato
chissà dove e non lo troveremo più, qualche ricordo ha una
permanenza profonda e segna le nostre scelte, fin da piccolissimi,
qualche ricordo ha il piacere della gioia, altri sono freddi e duri di
dolore. Tutti sono fondamentali per crescere e sviluppare il proprio
punto di vista sul mondo.

Con Giorgio Scaramuzzino
e con Amalia Ruocco, Gianluca Gabriele
Drammaturgia Giorgio Scaramuzzino
e Luana Gramegna
Regia Luana Gramegna
Scene, luci, costumi, ombre e pupazzi
Francesco Givone
Progetto sonoro e musiche originali Stefano Ciardi
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Nel 2022, anno del centenario di Mario Lodi, ricorrono
anche i 50 anni dall’uscita di Cipì, forse il libro più
conosciuto e letto del maestro di Vho.
L’opera viene affrontata attraverso il rapporto speciale
che Mario Lodi aveva con i suoi alunni. E così nasce la figura
del narratore protagonista dello spettacolo: un maestro
ormai vecchio che ritorna tra i banchi di scuola, dove lui
stesso sedeva per affiancare i bambini nel loro percorso. Ci
si trova così nello squarcio di una classe, polverosa poiché
appartenente al passato, da cui inizia ad affiorare il ricordo
della creazione del romanzo. Man mano che il mondo di Cipì
prende vita, invade sempre più lo spazio reale trasformandolo di
volta in volta nelle avventure dell’uccellino. Una grande lavagna
diviene finestra da dove gli alunni, insieme al loro maestro, hanno
osservato il mondo fuori, restituendolo attraverso il loro sguardo
“rivelatore”.

I BRUTTI
ANATROCCOLI

INFANZIA

IL TENACE
SOLDATINO DI PIOMBO

un film da palcoscenico

MARZO 2023
Lunedì 6
Martedì 7
ore 10.30

MARZO 2023
Lunedì 13
ore 10.00

SALA PICCOLA

SALA GRANDE

Teatro delle Apparizioni
Teatro Accetella

Compagnia Teatrale Stilema

CSS Teatro stabile
di innovazione del FVG
Da Hans Christian Andersen
Un’idea di Fabrizio Pallara
Di e con Valerio Malorni e Fabrizio Pallara

Liberamente ispirato alla fiaba di
Hans Christian Andersen
Di e con Silvano Antonelli

Eolo Awards 2015 come miglior spettacolo di
Teatro di Figura
Spettacolo vincitore del Premio operatori
Piccolipalchi 2014/2015

La fiaba di Andersen a cui il titolo si ispira è qui vista come
un archetipo. Come un “classico” che tocca un argomento
universale, che va ben oltre il tempo in cui la fiaba è stata
scritta. Per indagare un tema che tocca nel profondo il destino
di ogni bambino e di ogni persona. Una fiaba che si modifica per
parlare a questo presente.
Tra papere con gli occhiali, strumenti musicali, divertenti e
poetiche suggestioni, lo spettacolo cerca di emozionare intorno
all’idea che tutti, ma proprio tutti, possano cercare di rendere
la propria debolezza una forza. Da qualsiasi punto si parta e in
qualsiasi condizione ci si senta. Un modo per alzare gli occhi e
guardare il grande cielo che ci circonda. Quel cielo nel quale la vita,
qualunque vita, ci chiede di provare a volare.
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Una stanza, molti giocattoli, una finestra che si
affaccia su un esterno immaginario, la pioggia, le luci
soffuse di un interno intimo e caldo, per raccontare la
storia del soldatino di piombo e della sua ballerina.
La celebre fiaba viene reinterpretata in un gioco in cui
gli oggetti prenderanno vita parlando, combattendo,
danzando, protagonisti di un film teatrale proiettato su un
grande schermo in diretta.
Il set è dunque la stanza dei giochi, il luogo in cui avviene la
meraviglia e qui il teatro si mostrerà nel suo farsi al servizio
dell’occhio della telecamera che, come il buco della serratura
di una porta invisibile, offrirà agli spettatori uno sguardo
inedito e privilegiato, per entrare nella storia osservando il
piccolo e l’impercettibile.
Due piani di azione, due differenti visioni, due linguaggi a
confronto, quello teatrale e quello cinematografico, che si
sveleranno e si misureranno per unirsi e raccontare una grande
storia d’amore.

INFANZIA

LE AVVENTURE
DI PULCINO

QUADROTTO, TONDINO
E LA LUNA
MAGGIO 2023
Lunedì 8
Martedì 9
ore 10.30

Foto Giorgio Sottile

MARZO 2023
Lunedì 20
Martedì 21
ore 10.30

SALA PICCOLA

Associazione
Teatro Giovani Teatro Pirata

SALA PICCOLA

Fondazione TRG

Regia Francesco Mattioni
Con Lucia Palozzi
Musiche Originali Simone Guerro, Nicola
Paccagnani
Scene e Costumi Marina Montelli

Tutto inizia in una bottega dove vive Gelsomina, un po’
barbona e un po’ bambina, che di mestiere fa l’aggiusta
cose. Tutti i giorni, alla stessa ora del mattino, in
compagnia della sua fidata radio, apre la sua bottega. Un
bel giorno arriva una vecchia valigia con dentro un pulcino
di stoffa che, appena riparato, inizia a vivere una nuova vita.
Qui iniziano le avventure di Pulcino in cerca di una mamma,
perché si sa che la prima cosa che cerca un cucciolo è la
mamma! Ad aiutarlo in questa ricerca, insieme a Gelsomina, da
un’astronave fatta di un’accozzaglia di oggetti da cucina arriva
anche 3x2, uno strampalato anatroccolo proveniente dallo
spazio che si metterà a capo della spedizione “Cerca
una mamma per Pulcino”. Un viaggio che li porterà in una città
puzzolente fatta di cartoni, poi in un bosco di ombrelli e ventagli
ed infine in un enorme mare blu. Tra scoperte, avventure ed
incontri con improbabili mamme, seguiremo la storia di Pulcino, fino
all’epilogo finale dove, sotto un cielo stellato, finalmente troverà
affetto e serenità tra le braccia di Gelsomina.

Di e con Pasquale Buonarota e Alessandro Pisci
Musiche originali Diego Mingolla
Scenografia Alice Delorenzi
Disegno Luci Emanuele Vallinotti
Collaborazione alla drammaturgia Sara Brigatti
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Lo spettacolo è la storia delicata di un quadrato
bambino di nome Quadrotto, venuto al mondo per
curiosità e dalla curiosità spinto a conoscere e ad
esplorare il mondo: un mondo quadro, che parla e si
muove come lui. Di notte vede la luna, così tonda, così
bella, ma così lontana che per conoscerla bisognerebbe
saper volare. È a questo punto che Quadrotto incontra
un tipo strambo e che non sta mai fermo: Tondino. I due si
rendono subito conto che non è affatto facile fare amicizia
con chi parla un altro linguaggio ed è così diverso da te.
Sarà una tempesta a mescolare forme e suoni e, grazie
all’intervento dei bambini presenti, scopriranno un mondo
nuovo dove tutto è possibile. Anche incontrare la Luna.
È il racconto di un’amicizia costruita passo dopo passo, nel
confronto fra forme acute e tonde, nell’ascolto di suoni curvi e
spigolosi, nell’incomprensione e nell’intesa. Un prezioso aiuto
ai due protagonisti arriverà loro dai bambini presenti in sala,
chiamati a entrare nel tappeto della storia. Solo allora Quadrotto
e Tondino capiranno come unire le loro forme per riuscire a volare
e cercare insieme la luna.

HOME SWEET HOME

INFANZIA

CAPITOLO 1+2

LA BIANCA, LA BLU
E LA ROSSA

MAGGIO 2023
Lunedì 15
Martedì 16
ore 10.30

MAGGIO 2023
Lunedì 22
Martedì 23
ore 10.30

SALA PICCOLA

SALA PICCOLA

Residenza I.DRA.

Alice Bossi

Roberto Capaldo

Di e con Roberto Capaldo
Con la collaborazione artistica di Emma Mainetti
Luci di Iro Suraci
Musiche originali di Roberto Vetrano

Di e con Alice Bossi

Finalista Premio InBox 2021
Nella prima parte Scoiattolo si mette in cerca della casa
giusta, sentendo che quella in cui si è appena vegliato
dopo il letargo non gli appartiene più, e per farlo avrà
bisogno degli altri abitanti del bosco, anche se molto
diversi da sé. Una volta trovata, nella seconda parte, dovrà
fare i conti con la paura di perdere il rifugio che ormai sente
suo, ingaggiando un inseguimento alla volta di un ipotetico
intruso che si aggira nel bosco. Il cerchio narrativo si apre e
si chiude con la scoperta e la conferma di quella connessione
con l’altro, il fuori, il diverso che, se accettato, ci identifica e ci
amplifica. Roberto Capaldo, autore e attore dello spettacolo,
racconta questa storia in modo magistrale, facendo della
semplicità il suo punto di forza. Non aggiunge nulla di superfluo
né al testo né all’interpretazione riuscendo con la sua abilità a farci
entrare in questa piccola poesia, grazie anche alle luci narranti di Iro
Suraci che portano la drammaturgia e le musiche originali di Roberto
Vetrano su cui si posano completamente a loro agio, parole e gesti.

14

14

15

15

Questa è la storia di una città dove tutto è blu. Blu, un
monocolore che non è solo esteriore ma che si estende
anche all’animo. Qui abita la Blu che, come tutti gli
abitanti, vive secondo regole precise, in silenzio, in modo
schematico e totalmente pianificato. Ogni giorno è uguale
a quello prima e uguale a quello dopo. Ognuno vive per
sé. Una mattina apparentemente uguale a tutte le altre
mattine arriva in città la Rossa che giocando e divertendosi
sconvolge totalmente l’ordine della città. Nessuno aveva
mai visto quel colore e soprattutto nessuno dei blu aveva
mai avuto il tempo di giocare né di divertirsi. La città entra nel
panico e le forze dell’ordine cercano di isolare e imprigionare la
Rossa. Per fortuna non c’è nessuna legge che impedisca ad un
abitante di essere rosso, sia esteriormente che interiormente. La
presenza della Rossa si rivelerà un tesoro per la Blu che scoprirà
la forza della libera espressione, della creatività, della capacità
di uscire dagli schemi, il coraggio di sperimentare e di aprirsi al
diverso scoprendo nuove possibilità.

RODARI
ROAD

PRIMARIE

CUORE
NOVEMBRE 2022
Lunedì 28
ore 10.00

NOVEMBRE 2022
Mercoledì 30
ore 9.30
DICEMBRE 2022
Giovedì 1
Venerdì 2
ore 9.30
SALA GRANDE

SALA PICCOLA

Momom

Onda Teatro

Testo, regia, interpretazione Claudio Milani
Scenografie Elisabetta Viganò, Armando Milani
Musiche originali Andrea Bernasconi, Emanuele Lo
Porto, Debora Chiantella
Progettazione elettronica Marco Trapanese,
Andrea Bernasconi, Claudio Milani
Luci Fulvio Melli
Nina abita con i grandi di casa in una casa vicino al bosco.
Nel bosco non si può entrare perché dentro ci vivono la
Fata dai Cento Occhi e l’Orco. La fata ha fatto una magia
al bosco: chiunque entri non può più trovare la strada per
uscire. L’Orco, nel bosco, fa quello che fanno gli Orchi: se
lo incontri ti mangia il cuore. Nina entra nel bosco, un po’
per sfortuna, un po’ per distrazione, un po’ per gioco e un po’
perché ne ha voglia. Ci entra e ci esce più di una volta. E ogni
volta il bosco prende vita e si trasforma. Sarà infine il cuore di
Nina a liberare i colori che daranno nuova vita al bosco.
Cuore è uno spettacolo che parla di emozioni. Del governo delle
emozioni. Per governare alcune emozioni, dentro al cuore, a volte
serve la dittatura, altre volte l’anarchia. Nel bosco vive la Fata che
con i suoi cento occhi tutto vede insieme all’Orco che tutto sente
dentro la pancia. Nina si metterà tra loro e sarà proprio lei, piccola
e intraprendente, a riportare l’armonia dei colori in un bosco tutto
grigio.

Di e con Bobo Nigrone
Allestimento tecnico e disegno luci
Marco Alonzo
Un particolare ringraziamento a Antonella Usai,
Francesca Rizzotti, Sara Miotto e Samuele Nigrone
per il montaggio audio
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Rodari Road è un viaggio tra le opere più significative di
Gianni Rodari, per far conoscere ai bambini di oggi le storie
senza tempo di un maestro della letteratura per l’infanzia.
Un gigante del ‘900 che, a oltre cent’anni dalla sua nascita, ci
sorprende ancora, ci diverte e ci fa pensare.
Dalla Grammatica della fantasia a Marionette in libertà lo
spettacolo si snoda tra filastrocche, storie in rima e pensieri
audaci nella forma e nel contenuto. Una visione moderna
saldamente ancorata ai principi di libertà, democrazia e
progresso. Un gioco che coinvolge i bambini e li porta a viaggiare
con Gianni, sulla sua torta, per navigare insieme nel cielo senza
confini della fantasia.

LA PIRAMIDE INVISIBILE

PRIMARIE

SEI STATO TU

DICEMBRE 2022
Martedì 6
Mercoledì 7
ore 10.30

Foto Giorgio Sottile

DICEMBRE 2022
Lunedì 5
Martedì 6
ore 10.00

Alla scoperta
dell’Antico Egitto

SALA GRANDE

SALA PICCOLA

Fondazione TRG

La Piccionaia

Teatro della Caduta

Testo e regia Carlo Presotto
Idea originale e collaborazione drammaturgica
Agrupación Señor Serrano
Con Yele Canali, Stefano Capasso,
Innocenzo Capriuoli
Consulenza musicale e effetti sonori Andrea Cera
Voce narrante Sofia Presotto

Una storia contemporanea, o forse un thriller per ragazzi
che, con un approccio ironico e sorprendente alla realtà e
alla sua rappresentazione, propone un tema molto sentito
fin dai primi anni della vita sociale: quello del rispetto e delle
regole di relazione tra pari e con gli adulti.
Il punto di partenza è il ritrovamento di un paio di occhiali da
bambino rotti. Chi è stato? Sei stato tu? Oppure sei stato solo a
guardare? Ma se potessi tornare indietro, se potessi cambiare il
passato come diventerebbe il presente?
Un racconto circolare che esplora i temi delle differenze, del
rispetto, dell’empatia, della solidarietà e degli affetti e pone
l’accento su quanto sia importante rafforzarsi l’un l’altro per
creare comunità. Un progetto che propone molti modi per rileggere
i fatti accaduti, per tornare poi al momento “zero”, da cui ripartire
verso il futuro: la soluzione.

Tratto da Viaggio nel Tempo tra gli Antichi Egizi
Testo di Sofia Gallo,
Mappa di Sandro Natalini,
Collana LeMilleeunaMappa, EDT Giralangolo,
Torino
Di e con Francesco Giorda
Regia Massimo Betti Merlin
Tecnico audio e luci Fabio Bonfanti
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Un archeologo buffo, curioso e bizzarro conduce
il pubblico in un vero e proprio viaggio nel tempo.
Abbandoniamo la nostra epoca per ritrovarci catapultati
alla scoperta di un popolo e di un’epoca che ha lasciato
un’eredità ricca e unica: gli Antichi Egizi. A nostra
disposizione solamente una mappa e 51 carte-gioco che
ci aiuteranno a non perdere la bussola e ci permetteranno
di simulare dei veri e propri momenti di vita quotidiana del
tempo. Percorrendo le sponde del Nilo e le sue terre fertili
scopriremo verità storiche e una civiltà inaspettatamente
simile alla nostra in quanto ad abitudini e stili di vita! Sapete
che la birra era la bevanda preferita degli antichi egizi, ma era un
intruglio che noi troveremmo puzzolente e ben poco invitante? E
com’è fatta una classe di piccoli Egizi? Come vestivano, che cosa
portavano in tavola? Cos’è la sfinge? E… come si fa una mummia?
Il nostro archeologo ha una risposta per tutto!

SUPERABILE

PRIMARIE

ALLA RICERCA
DI UN LIETO FINE

uno spettacolo per l’inclusione
sociale, un fumetto teatrale.

GENNAIO 2023
Lunedì 16
Martedì 17
Mercoledì 18
Giovedì 19
ore 10.00

Foto Malì Erotico

DICEMBRE 2022
Lunedì 12
ore 10.00

SALA GRANDE

SALA GRANDE

Fondazione TRG

Teatro La Ribalta

Fondazione Luzzati

Kunst der Vielfalt

Teatro della Tosse

Regia Michele Eynard
Con Mathias Dallinger, Melanie Goldner,
Paolo Grossi, Jason De Majo
Rumorista Rocco Ventura
Consulenza artistica Paola Guerra
SUPERABILE parla del mondo, di quel mondo che non
si ferma alla prima occhiata, ma supera lo stereotipo
della definizione. Racconta la disabilità partendo dalla
conoscenza intima delle persone, tutte così diverse e
complesse.
Un fumetto teatrale dove un regista disegnatore dotato
di lavagna luminosa crea per il pubblico un mondo fatto di
segni all’interno del quale gli attori sono immersi come in
una sorta di fumetto vivente.
“E voi che ci guardate, come ci vedete?” chiedono i cinque
attori, di cui due in carrozzina, che si raccontano, portando
idealmente nel viaggio lo spettatore. Il loro quotidiano è lo
spazio che racchiude i sogni, le gioie, ma anche gli sguardi degli
altri, la necessità di essere accompagnati, la mancanza di intimità,
la perdita di autonomia che è quindi la perdita di un privato. Si
sorride e ci si commuove, con leggerezza e ironia, grazie alla
possibilità data da questi ragazzi di fare entrare gli spettatori nelle
loro vite, di aprire al loro mondo, con uno sguardo capace anche di
irridere l’asprezza della realtà.

Liberamente tratto da Il Topo e la Montagna di
Antonio Gramsci
Scritto e diretto da Salvatore Cannova
Con Martina Consolo, Clara Ingargiola,
Vincenzo Palmeri, Salvatore Ventura
In collaborazione con Compagnia Fenice Teatri
Con il sostegno di Spazio Marceau,
Laboratorio Tango, Istituto Gramsci Siciliano
Con il patrocinio della
Casa Natale Gramsci di Ales
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Attorno ad una grande montagna siciliana spoglia e
martoriata dalla guerra, Pietro, sua mamma e la capra
Betti che non fa più latte, vagano con la speranza di trovare
qualcosa da mangiare. Razionano le poche scorte di latte
rimaste in attesa del ritorno del papà partito per la guerra.
Pietro ha due grandi amori: l’ukulele e il suo amico Antonio,
un topolino che fa di tutto per essere come Pietro, come un
bambino, poiché, considerato diverso, viene denigrato da tutti.
Una notte, spinti dai crampi della fame, i due amici decidono di
bere un sorso di latte dall’ultima scorta rimasta. Però, senza
volerlo, Antonio lo beve tutto mettendo a repentaglio la propria
amicizia. Così ha inizio il suo viaggio. Un viaggio per rimediare
all’errore commesso, un viaggio per riscoprire la propria natura, un
viaggio alla ricerca di un lieto fine.

PRIMARIE

SII GENTILE
E ABBI CORAGGIO

CARTASÌA

GENNAIO 2023
Lunedì 23
ore 9.15
ore 10.45

GENNAIO 2023
Lunedì 30
ore 10.00

SALA PICCOLA

SALA GRANDE

Drogheria Rebelot
Orto degli Ananassi

BIBOteatro
In collaborazione con Laboratori Permanenti Residenza Artistica Sansepolcro e
La Corte Ospitale - Forever Young 2022

Con Ilaria Di Luca e Andrea Gambuzza
Regia Ilaria Di Luca
Voice off Anne Frank bambina Margherita Paradiso
Disegni Alberto Pagliaro
Musiche Ellie Young
Partendo dalla rielaborazione del diario di Anne
Frank, lo spettacolo si incentra sul racconto dei
due anni, tra il luglio del 1942 e l’agosto del 1944,
durante i quali la famiglia Frank, quella dei Van Daan e
il dentista Dussel, restarono nascosti negli ultimi due
piani della ditta di spezie del papà Pim (Otto Frank) in via
Prinsengracht, ad Amsterdam. La testimonianza limpida,
diretta, l’espressività sorprendente di un’adolescente che
racconta del proprio mondo interiore, diventano l’obiettivo
di questa trasposizione: portare sulla scena il suo modo così
personale, brillante e ironico di resistere agli orrori della Storia
di quel periodo, del suo tenace tentativo di rimanere felice e viva
nonostante tutto. Nel rispetto di quei tragici eventi, il desiderio
è quello di raccontare quella ferocia attraverso la meraviglia,
l’innamoramento per la vita, rievocando così la straordinaria
sensibilità e forza di una delle personalità più importanti e toccanti
della Resistenza al nazismo. Il linguaggio scelto è quello del teatro
di figura. Un piccolo teatrino al centro del palcoscenico, un diorama,
permetterà una narrazione visiva ed evocativa.

Di e con Miriam Costamagna, Andrea Lopez
Nunes e Andrea Rizzo / Giovanni Consoli
Movimenti scenici Andrea Rizzo
Tutor Matteo Moglianesi
Costume e maschera Ilaria Ariemme
Voce radio Massimo Somaglino
Progetto vincitore del bando “Portraits on Stage” 2021
- Laboratori Permanenti
Progetto finalista del Premio N Uovo Teatro 2021 Specchi Sonori
Progetto finalista del bando Forever Young 2022 La Corte ospitale
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Bruno, artista geniale, è in crisi. Solo e senza nessun
contatto con l’esterno, all’indomani di una mostra d’arte
che potrebbe renderlo famoso, non è ancora riuscito a creare
la sua opera. A trarlo d’impaccio dal blocco creativo sarà
la materia stessa, la Carta, grezza prima e raffinata poi, che,
nonostante i desideri e la volontà di Bruno, diventerà sempre più
indipendente, fino a fargli scoprire che il modo migliore per stare
al mondo è aprire la porta e lasciare che ognuno di noi, compresi
noi stessi, vada con le proprie gambe per la strada che desidera.
CartaSìa, attraverso il linguaggio del teatro fisico e del teatro di
figura, è un invito ad aprire i nostri cassetti interiori e a lasciare
andare tutto ciò che ci tiene incatenati a noi stessi.

PRIMARIE

U.MANI

HAMELIN

FEBBRAIO 2023
Lunedì 6
ore 10.00

FEBBRAIO 2023
Lunedì 13
Martedì 14
ore 9.15
ore 10.45

SALA GRANDE

SALA PICCOLA

Factory Compagnia
Transadriatica

Illoco Teatro

Fondazione Sipario Toscana
Da un’idea di Annarita Colucci
Regia Roberto Andolfi
Con Annarita Colucci, Dario Carbone, Valeria
D’Angelo, Anton De Guglielmo, Michele Galella
Clara è una bambina come le altre: prima di andare a
scuola, sottrae dalla credenza un paio di caramelle al
limone; mentre la maestra spiega, disegna animaletti
sul libro di scienze (sempre con qualche zampa di
troppo); quando gioca in giardino, la sua fantasia la
conduce in luoghi lontani e sconosciuti. Clara, però, fatica
a comprendere il mondo che la circonda, un mondo a
misura di adulti che hanno dimenticato cosa voglia dire
essere bambini.
Un giorno, mentre guarda il suo programma preferito,
la televisione emette improvvisamente un fischio e poi si
spegne. Senza rimedio.
Questo avvenimento le toglie una distrazione quotidiana e
le permette di entrare in contatto con quello che la circonda
in maniera diversa; le permette persino di sentire la voce di un
gabbiano che ogni giorno vola intorno alla sua casa. Quei rumori
e quelle distrazioni che le davano un’immagine della realtà non
sua si spengono e quello che all’inizio sembra essere un dramma
si trasforma nell’opportunità di vivere avventure e emozioni
insospettate: il gabbiano parlante le chiederà aiuto per una missione
di vitale importanza: restituire il sorriso alla Luna.

Uno spettacolo di Tonio De Nitto
Ispirato a Il Pifferaio magico dei Fratelli Grimm
Con Fabio Tinella
Drammaturgia e regia Tonio De Nitto
Dramaturg Riccardo Spagnulo
Musiche originali Paolo Coletta
Voiceover Sara Bevilacqua

24

24

25

25

Lo spettacolo racconta e ripercorre l’origine del mistero
di Hamelin giocando su diversi piani: quello temporale
diviso tra l’oggi e quello della storia e, infine, il piano della
percezione perché adulti e bambini potranno seguirlo
attraverso un punto di vista diverso utilizzando un apposito
dispositivo che porta i corpi di chi guarda a entrare nella
scena in maniera interattiva. Ci siamo chiesti in cosa possa
consistere oggi la libertà restituita dal pifferaio e possiamo
dire che il pifferaio come artista porta una visione diversa
da quella degli adulti, in cui c’è spazio per la sorpresa e per il
rapimento della bellezza (cose che appartengono all’infanzia).
È una figura che cambia di segno, perché il suo rapimento
attraverso la musica è uno strappare i bambini ai divieti, alle
restrizioni e alla troppa protezione che non li fa crescere. Allo
stesso tempo questo personaggio, che col suo carretto sembra
un reperto dell’antico teatro viaggiante, innesca una profonda
riflessione sul ruolo dell’artista nella società oggi.

SCARPETTE
ROTTE

PRIMARIE

SIMONA

Storia di una
calabrona

FEBBRAIO 2023
Mercoledì 22
Giovedì 23
Venerdì 24
Lunedì 27
ore 10.00

MARZO 2023
Mercoledì 8
Giovedì 9
ore 10.30

SALA GRANDE

SALA PICCOLA

Fondazione TRG

Onda Teatro

Emilia Romagna Teatro ERT
Teatro Nazionale
Di e con Silvia Elena Montagnini
Regia Bobo Nigrone
Allestimento e sonorizzazione Mattia Monti
Scene Claudia Martore

In collaborazione con
Compagnia Sud Costa Occidentale
Scritto e diretto da Emma Dante
Con Martina Caracappa,
Davide Celona, Adriano Di Carlo, Daniela Macaluso
Costumi Emma Dante
Scene Carmine Maringola
Disegno luci Cristian Zucaro
Coordinamento di produzione
Daniela Gusmano
Direttore tecnico Massimo Gianaroli
Tecnico audio e luci Sergio Taddei

Una ragazza orfana e povera è accucciata sulla tomba di sua
madre. Di là passa una ricca signora che decide di adottarla. In
un attimo Celine si ritrova in una sontuosa villa circondata dal
lusso e riceve in dono le scarpette rosse con la raccomandazione
di restare umile e generosa; ma la noia, il benessere, i capricci, la
porteranno a rinnegare i valori più importanti. Lascerà morire da sola
la ricca signora ma verrà punita: le scarpette rosse la costringeranno
a saltare di giorno e di notte senza poter più dormire.
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Simona è una calabrona... un calabrone femmina. Una
calabrona che prima volava, come tutti gli altri suoi
compagni, ma che adesso non vola più. I suoi compagni
calabroni le han detto che è troppo grossa per volare,
che è illogico che voli. Così un giorno, al risveglio, non è
più riuscita a spiccare il volo. Comincia quindi il suo viaggio
iniziatico verso la riscoperta della sua vera natura. Simona
finisce in un prato, dove incontrerà alcuni nuovi amici: Rombo,
un bombo goffo e simpatico, un Grillo Parlante, Guala la cicala,
e altri insetti.
Una storia che racconta di un piccolo grande ecosistema che
è quello del prato. Una comunità di insetti con le loro relazioni
ecologiche, forti e preziose, minacciate da un pericolo incombente
causato dall’uomo che non si svelerà fino all’ultimo. L’equilibrio
della natura è infatti fragile e la nostra cura e attenzione sono
fondamentali per preservarlo.

PRIMARIE

IL GIOCO DEI DESTINI
Repubblica
SCAMBIATI Progetto
di Platone

LE AVVENTURE
DI PINOCCHIO

|| Capitolo

MARZO 2023
Mercoledì 22
Giovedì 23
Venerdì 24
Lunedì 27
ore 10.00
APRILE 2023
Lunedì 17
Martedì 18
ore 10.00

MARZO 2023
Venerdì 31
ore 10.30

SALA GRANDE

SALA PICCOLA

Fondazione TRG

Teatro D’Aosta

In collaborazione con Biennale Democrazia

Regia Livio Viano
Con Amandine Delclos
Musiche Sandro Balmas

Di Francesco Niccolini
Da “La Repubblica” di Platone
Con Pasquale Buonarota e Alessandro Pisci
Regia Emiliano Bronzino
Assistente alla regia Micol Jalla
Scene Francesco Fassone
Assistente alle scene Jessica Koba
Partendo dal mito di Er presentato da Platone nel X libro,
lo spettacolo è una riflessione sul senso di giustizia, sia
giustizia dell’uomo che giustizia del governo, sulla libertà
degli uomini e su come la libertà personale spesso si scontri
con il vivere in comunità. In un paese lontano, un re - dopo
una vita di conquiste - si prepara alla morte. Al suo fianco c’è
il più fedele dei suoi schiavi: hanno quasi la stessa età, il re allo
schiavo ha portato via tutto, la terra, la moglie, i figli, la libertà.
Eppure i loro destini - da allora - si sono indissolubilmente legati, e
adesso sono uno accanto all’altro nell’ora della morte. Ma quando
si tratta di fare l’ultimo gesto, ovvero di mettere sotto la lingua del
re morto la moneta che gli permetterà di pagarsi il viaggio nell’aldilà,
lo schiavo non mette la moneta nella bocca del re e aspetta. Aspetta.
Aspetta, finché il re riapre gli occhi e - come un morto ritornato dal
regno dei morti - racconta allo schiavo tutto quello che ha visto:
com’è l’Aldilà, il ruolo della Necessità, le Parche, ma, soprattutto, come
funziona il gioco dei destini...

Da La Filastrocca di Pinocchio di Gianni Rodari
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Qui comincia aprite l’occhio, l’avventura di Pinocchio,
burattino famosissimo per il naso arcilunghissimo. Lo
intagliò Mastro Geppetto, falegname di concetto ma più
taglia - strano caso! - e più lungo cresce il naso (Gianni
Rodari).
Pinocchio, il burattino più famoso al mondo, è un vero eroe
epico! Conosciamo l’Iliade e l’Odissea, le vicende di Achille
e di Ulisse, ma il nostro burattino non è da meno in quanto
a coraggio, umanità, traversie… Viaggi mirabolanti, episodi
fantastici, personaggi stravaganti: ogni pagina è una scoperta,
ogni rima un messaggio a vari livelli. Gli elementi per sognare e
viaggiare lontano ci sono tutti: non resta che aprire le orecchie,
oltre agli occhi, e sfogliare le pagine del grande libro che troneggia
in scena e da cui scaturiscono i colori, i suoni, le emozioni di questa
intramontabile storia.

PRIMARIE

ALICE IN
WWWONDERLAND

L’ALBERO
DEI REGALI

APRILE 2023
Giovedì 13
Venerdì 14
ore 10.00

MAGGIO 2023
Mercoledì
3 10 17 24
Giovedì
4 11 18 25
ore 10.30
SALA GRANDE

SALA PICCOLA

Fondazione TRG

Fondazione TRG

Con Claudio Dughera, Claudia Martore / Elena
Campanella, Vincenzo Di Federico

Liberamente tratto da Alice nel Paese delle
Meraviglie di Lewis Carroll
Drammaturgia e collaborazione alla regia
Micol Jalla
Con Claudio Dughera, Letizia Russo,
Simone Valentino
Regia e scenografia Claudia Martore

Alice non cade nella tana del Bianconiglio, ma nello schermo
di un cellulare, che le apre la strada per WWWonderland.
Lì la bambina ha a che fare con un mondo che non conosce,
che vorrebbe divorare ma dal quale ha anche paura di essere
sopraffatta. I personaggi che la portano alla scoperta di
questo universo sembrano matti, ma in realtà – capirà anche
Alice – si sono soltanto persi, proprio come lei. Ma di chi ci si
può veramente fidare? Qual è il limite, quando ci si avventura
a WWWonderland? Che cosa, di quel mondo, è reale? Questo
spettacolo non fornisce risposte a queste domande, ma stimoli
per riflettere e per giocare con interrogativi che sono al centro dei
nostri pensieri quotidiani. A partire da un grande classico, la storia
di una ragazzina che si perde e cerca se stessa, diventa grande e
torna piccola, finché non capisce che per trovare per davvero se stessi
bisogna accettare di essere spersi.
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Un gioco teatrale interattivo, che coinvolge i bambini presenti
tra il pubblico invitando alcuni di loro a partecipare alla
situazione rappresentata dagli attori-narratori.
Un bambino e una bambina, passeggiando in un parco, si
fermano incuriositi di fronte a un albero in grado di parlare, che
subito chiede loro aiuto: nessuno infatti si prende cura di lui.
I due fratelli accettano allora di aiutarlo, innaffiando e
smuovendo la terra intorno alle sue radici. In cambio di ciò il
vecchio albero offre loro dei regali, esaudendone i desideri, ma a
patto che non parlino a nessuno del loro incontro. I due bambini
tornano a casa. Lì ad aspettarli, preoccupata, c’è la mamma,
che si stupisce di vederli sporchi di terra e chiede loro da dove
provengano i nuovi giocattoli che hanno in mano...

la guerra
del soldato pace

NOVEMBRE 2022
Martedì 29
Mercoledì 30
ore 10.00
DICEMBRE 2022
Giovedì 1
Venerdì 2
ore 10.00

SUPERABILE

uno spettacolo per l’inclusione
sociale, un fumetto teatrale.
DICEMBRE 2022
Lunedì 12
ore 10.00

Foto Giorgio Sottile

SECONDARIE
| GRADO

SALA GRANDE

SALA GRANDE

Fondazione TRG

Teatro La Ribalta

Fondazione Sipario Toscana
Onlus

Kunst der Vielfalt

Di Michael Morpurgo
Adattamento inglese di Simon Reade
Traduzione e dramaturg Paola Fresa
Con Daniele Marmi
Regia Emiliano Bronzino
Scene Francesco Fassone

Il potere evocativo e concreto del teatro è messo a
disposizione delle parole e della trama di Morpurgo che,
con il suo romanzo, riesce con profondità ad affrontare
una tematica complessa come la guerra e a risignificare la
nostra idea di “coraggio”.
Lo spazio scenico concretizza, in un flusso di pensieri e
ricordi, lo spazio della mente di Tommo e in questo “luogo”
immaginario la figura di Charlie, assente ma continuamente
evocata dalle parole e dai ricordi, è la controparte di un
dialogo chimerico che guida la presa di coscienza di Tommo, e
contemporaneamente la nostra.
Lo spettacolo ricostruisce un rapporto di amore fraterno che
supera l’orrore e la mancanza di senso delle trincee della Prima
Guerra Mondiale. La principale lezione che apprendiamo con Tommo
è che l’amore riesce a restituire una proiezione di vita anche a una
esperienza traumatica come la guerra.

Regia Michele Eynard
Con Mathias Dallinger, Melanie Goldner,
Paolo Grossi, Jason De Majo
Rumorista Rocco Ventura
Consulenza artistica Paola Guerra
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SUPERABILE parla del mondo, di quel mondo che non
si ferma alla prima occhiata, ma supera lo stereotipo
della definizione. Racconta la disabilità, partendo dalla
conoscenza intima delle persone, tutte così diverse e
complesse.
Un fumetto teatrale dove un regista disegnatore dotato di
lavagna luminosa crea per il pubblico un mondo fatto di segni
all’interno del quale gli attori sono immersi come in una sorta
di fumetto vivente.
“E voi che ci guardate, come ci vedete?” chiedono i cinque
attori, di cui due in carrozzina, che si raccontano, portando
idealmente nel viaggio lo spettatore. Il loro quotidiano è lo spazio
che racchiude i sogni, le gioie, ma anche gli sguardi degli altri,
la necessità di essere accompagnati, la mancanza di intimità, la
perdita di autonomia che è quindi la perdita di un privato. Si sorride
e ci si commuove, con leggerezza e ironia, grazie alla possibilità data
da questi ragazzi di fare entrare gli spettatori nelle loro vite, di aprire
al loro mondo, con uno sguardo capace anche di irridere l’asprezza
della realtà.

CONTINUA
A CAMMINARE

SECONDARIE
| GRADO

PROGETTO MEMORIA

PERFORMANCE FINALE

DICEMBRE 2022
Mercoledì 14
Giovedì 15
ore 10.00

GENNAIO 2023
Venerdì 27
ore 10.30

SALA GRANDE

SALA PICCOLA

Theater na de Dam-Youth
Olanda (Amsterdam)

Teatro del Buratto

Tratto dall’omonimo libro di Gabriele Clima
Testo Gabriele Clima, Renata Coluccini
Regia Renata Coluccini
Con Simona Gambaro, Stefano Panzeri
È la storia di due ragazzi, Fatma e Salim, due ragazzi
in cammino in una Siria devastata dalla guerra. Fatma
cammina nel deserto sotto un cielo stellato verso un
campo militare. Salim cammina con suo
padre verso una linea d’orizzonte e come talismano ha un
libro appartenuto al fratello.
Salìm ha tredici anni, è coraggioso e testardo, e aveva
un fratello che diceva che solo i libri possono fermare i
kalashnikov, “perché se salvi i libri salvi la tua anima, e il
tuo paese”. Anche Fatma ha tredici anni e i con suoi occhi da
piccola stella di Damasco, cerca la bellezza in ogni luogo e
soprattutto nel sorriso del fratello…
E’ la storia di due ragazzi costretti a crescere in fretta, ma senza
perdere uno sguardo di stupore e di incanto per la vita.
La storia ripercorre il viaggio dei due protagonisti, che culminerà
nell’incontro delle loro strade. Un viaggio, che parla direttamente
all’anima del pubblico; un viaggio esistenziale, un percorso di vita,
in cui ogni cosa, ogni accadimento diventa metafora di qualcos’altro;
‘Continua a camminare’ è un invito al coraggio, all’andare avanti oltre
le difficoltà verso un orizzonte diverso per ciascuno di noi, ma pur
sempre da raggiungere.

Di Antonio Bertusi e Thea Dellavalle
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Il Progetto Memoria Torino 2022, giunto al suo
terzo anno di collaborazione con Fondazione TRG,
Polo del Novecento Istoreto, è inserito all’interno
del progetto europeo Theater na de Dam-Youth, che
ormai da anni coinvolge centinaia di ragazze e ragazzi in
tutta Europa in percorsi laboratoriali con performance
finale, dedicati ai valori della pace, della convivenza e della
libertà ed incentrati sul recupero delle memorie legate alla
Seconda Guerra Mondiale, sullo scambio intergenerazionale,
sulla conoscenza del proprio territorio come giovani
cittadini. Il Progetto Memoria propone un’esperienza
pratica che, attraverso gli strumenti del linguaggio teatrale,
rappresenti un modo personale e contemporaneo di riflettere
sull’appartenenza alla storia di una comunità locale ed europea.
Un percorso di laboratorio teatrale e multilinguaggi destinato a
gruppi classe o gruppi più ristretti di partecipanti nella fascia 13-18
anni sul tema della memoria e del recupero della storia orale basato
sull’incontro e il confronto con persone che hanno vissuto durante
la seconda Guerra Mondiale, e conservano memorie del conflitto dal
punto di vista di bambini o adolescenti.

PINOCCHIO
IN LOCKDOWN

SECONDARIE
| GRADO

IL MESSAGGERO
DELLE STELLE

Come evitai la guerra,
salvai il mondo e divenni
amico di Galileo Galilei

Foto Laila Pozzo

FEBBRAIO 2023
Giovedì 2
Venerdì 3
ore 10.30

SALA PICCOLA

Fondazione TRG

SALA GRANDE

Fondazione TRG
Accademia Perduta Romagna Teatri

Sciara Progetti Teatro
CIE Nino D’Introna

Compagnia del Sole

Di Stefano Dell’Accio e Nino D’Introna
Con Stefano Dell’Accio
Regia Nino D’Introna
Scene Lucio Diana
Musiche e universo sonoro Alan Brunetta
Trasformazioni a cura di
Studio Mutazioni/Michele Guaschino

Chiuso in un appartamento poco prima di traslocare a
causa del lockdown, un personaggio parla con se stesso
ma anche con il mondo esterno. Lontano dalla sua città per
impegni di lavoro e dalla sua compagna che gli confiderà di
essere incinta, gioca per vincere la solitudine e l’impossibilità
di uscire.
Qualsiasi elemento concreto o sonoro diventa pretesto per
reagire e immaginare altre vite.
In questo isolamento forzato, come un moderno Geppetto,
“costruisce” un imprevedibile rapporto tra genitore figlio/a,
attraverso un gioco teatrale, in cui la favola di Pinocchio accade,
quasi involontaria, citata; mentre sullo sfondo si susseguono buffe,
le dinamiche che tutti abbiamo vissuto durante l’isolamento. Tra
videochiamate, canzoni sul balcone e incidenti della vita quotidiana,
questo futuro padre, sperimenterà la complessità e la bellezza di un
nuovo rapporto, di una paternità sognata e una libertà ritrovata.

FEBBRAIO 2023
Mercoledì 8
Giovedì 9
Venerdì 10
ore 10.00

Di Francesco Niccolini
Consulenza scientifica Marco Giliberti
Con Flavio Albanese
Regia Marinella Anaclerio
Scene e grafica Francesco Arrivo
Video e animazioni Giuseppe Magrone
Costume Simona De Castro
Luci Cristian Allegrini
Assistente alla regia Stella Addario
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Un cavaliere medievale, di più: un paladino di Carlo Magno,
è lui il protagonista dello spettacolo. Non arriva in scena
come un qualunque personaggio, lui precipita letteralmente
dal cielo. Non è un paladino qualunque, è Astolfo
d’Inghilterra, il più sorprendente, strano e pasticcione fra tutti
i paladini di Carlo Magno. Precipita dal cielo perché da sempre
lui viaggia su e giù dalla Luna: a lui il compito di riportare sulla
Terra il senno di Orlando, che lo ha smarrito per amore della
bella Angelica.
Tra rime surreali, un po’ di scienza e molta patafisica, l’incontro
tra uno dei magici protagonisti dell’Orlando Furioso e Galileo,
Copernico, Keplero, Newton e gli altri grandi scienziati del passato,
si trasforma in una giostra di sorprese e scoperte, che farà di
Astolfo un autentico “messaggero delle stelle”, almeno quanto lo è
stato Galileo Galilei con il suo Sidereus Nuncius e la sua vita piena di
sorprese, fin dopo la morte.

SECONDARIE
| GRADO

DANTE FRA LE FIAMME
E LE STELLE
Foto Giorgio Sottile

MARZO 2023
Mercoledì 15
Giovedì 16
ore 10.00

MARZO 2023
Giovedì 30
Venerdì 31
ore 10.00

Foto Giorgio Sottile

DON CHISCIOTTE

SALA GRANDE

SALA GRANDE

Fondazione TRG

Fondazione TRG

Teatro Stabile di Torino
Teatro Nazionale

In collaborazione con Fondazione Bottari Lattes
nell’ambito del progetto Vivolibro – Don Chisciotte,
Monforte d’Alba (CN)
Regia e drammaturgia Luigina Dagostino
Con Claudio Dughera, Daniel Lascar,
Claudia Martore
Scenografia Claudia Martore
Costumi Georgia Dea Duranti
Creazione luci Agostino Nardella

Fantasia o Realtà Don Chisciotte come sta?
“Don Chisciotte: un allampanato cavaliere che inarrestabile
nei secoli, con il suo fedele scudiero, cavalca fino a noi per
narrarci le sue incredibili avventure”.
Lo spettacolo si svolge tra realtà e immaginazione e raggiunge
facilmente i ragazzi in quanto il suo protagonista vuole
fermamente credere alla sue visioni che lo portano a vivere
memorabili ed esaltanti esperienze, proprio come fanno i bambini
attraverso il gioco e la fantasia.
Don Chisciotte vive l’utopia del suo tempo, ma quali sono le nostre e
quali sono gli eroi di adesso? Lo spettacolo porrà il pubblico di fronte
al dilemma: essere o non essere dei grandi sognatori? Restare ancorati
alla realtà o volare in spazi irreali e sconosciuti?

Di e con Matthias Martelli
Con la consulenza storico-scientifica
del professor Alessandro Barbero
Regia Emiliano Bronzino
Al violoncello Lucia Sacerdoni
Scene Francesco Fassone
Costumi Monica Di Pasqua
Musiche originali Matteo Castellan
Un particolare ringraziamento al presidente
dell’Accademia della Crusca, professor
Claudio Marazzini.
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Lo spettacolo ripercorre la vita di Dante, dall’infanzia
all’esilio, dalla passione politica a quella amorosa,
intrecciando gli eventi della sua esistenza con i versi della
Vita Nova e della Divina Commedia, in una trama che mostra
dietro la figura del poeta che ha inventato l’Italia,
un uomo fragile e complesso, ricco di speranze e conflitti,
profondamente diverso dalla figura che l’iconografa ci ha
tramandato, capace di rendere eterne vicende personali
e di sublimare la sua visione nei versi crudi e grotteschi
dell’inferno arrivando fino ai vertici eccelsi del Paradiso. Il
professor Alessandro Barbero, figura di rilievo della divulgazione
storica, ha messo a disposizione le sue ricerche, dando al lavoro
drammaturgico le fondamenta storico-scientifiche necessarie.

SECONDARIE
|| GRADO

UN GIORNO
DI FUOCO

RISVEGLIO
DI PRIMAVERA

GENNAIO 2023
Martedì 24
Mercoledì 25
Giovedì 26
ore 10.00

FEBBRAIO 2023
Mercoledì 1
Giovedì 2
ore 10.00

SALA GRANDE

SALA GRANDE

A.M.A. Factory
Potenziali Evocati
Multimediali

ACTI Teatri indipendenti
in coproduzione con Produzioni Fuorivia
con il sostegno del
Centro Studi Beppe Fenoglio
Di Beppe Fenoglio
Con Beppe Rosso
Regia Gabriele Vacis
Scene e luci Lucio Diana
Sound designer Massimiliano Bressan
Tecnici di compagnia Adriano Antonucci e Marco Ferrero

di Frank Wedekind
Regia Gabriele Vacis
Scenofonia Roberto Tarasco
Con Andrea Caiazzo, Lucia Corna,
Lucia Raffaella Mariani, Erica Nava,
Enrica Rebaudo, Edoardo Roti, Letizia Russo,
Lorenzo Tombesi, Gabriele Valchera

Progetto realizzato all’interno delle manifestazioni per il
centenario di Beppe Fenoglio.
La vicenda è la cronaca di un fatto di sangue realmente
accaduto nel 1933. Fatti che succedono anche oggi,
riempiono le colonne della cronaca nera per alcune
settimane poi scompaiono, e in quelle settimane la cronaca
tende a suscitare scalpore, paura, stupore, quasi mai a
comprendere. Quella di Fenoglio è invece un esempio di
cronaca umanissima che ci fa capire e “vedere”. Una follia
omicida che Fenoglio gradatamente trasforma attraverso i
colori dell’epica popolare e restituisce come dramma collettivo
di una comunità. Una narrazione epica, quindi, con un impianto
narrativo geniale in cui tutto concorre al racconto: dalle nuvole,
alle fucilate lontane, ai personaggi del paese che ci conducono
attraverso il dramma non senza crudeltà e ironia, e la personale
vendetta dell’assassino si trasforma in mitica risposta ad un
presente soffocante. La regia e l’interpretazione lavorano al racconto,
reso integralmente, come ad un grande spartito, scendendo nella
vocalità delle parole e ampliando la partitura sonora delle situazioni.
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Wedekind scrisse Risveglio di primavera, il cui
sottotitolo è Tragedia di fanciulli, nel 1891, un’epoca
in cui parlare dell’età della scoperta della sessualità
era considerato tabù, tanto da andare incontro alla
censura per molti anni. Da allora in poi non si poterono
più ignorare i turbamenti adolescenziali portati dalla
discrepanza tra crescita dei corpi e immaturità psicologica.
Nel contesto borghese perbenista della Germania di fine
‘800, un gruppo di quattordicenni, rigorosamente tenuti
all’oscuro delle dinamiche della sessualità e dell’interazione
affettiva, scoprono, ognuno in modo diverso, pulsioni, desideri
e perversioni. In una società repressiva, che pretende di veder
sfociare l’infanzia direttamente nella maturità adulta, nessuno
di loro vive il cambiamento in modo sereno e le singole tragedie
diventano un dramma collettivo.
Un allestimento giovane di un’opera che pare contemporanea,
un andamento vorticoso con dei vertici di pathos elevatissimi e un
lavoro di grandissima sincronia e precisione.

DAME
DI GOLDONI

SECONDARIE
|| GRADO

VINDICES

FEBBRAIO 2023
Giovedì 9
Venerdì 10
ore 10.30

FEBBRAIO 2023
Giovedì 16
Venerdì 17
ore 10.00
SPETTACOLO
IN LINGUA LATINA
SALA PICCOLA

SALA GRANDE

S.I.A.C. (Parigi)
Fondazione TRG

Fondazione TRG

Università degli Studi
di Torino

Di e con Daniela De Pellegrin e Maura Sesia
Ideazione costumi Daniela De Pellegrin
Elementi scenografici Claudia Martore
Per la voce di Goldoni si ringrazia Giorgio Lanza
Tecnico audio e luci Renato Cavallero

Liberamente ispirato a Titus Andronicus
di William Shakespeare
Regia e drammaturgia Micol Jalla
Testo latino a cura degli studenti universitari del
seminario diretto da Ermanno Malaspina
Con Rebecca Deandrea, Vittorio Dughera,
Marco Giordano, Ludovico Giurlanda,
Edoardo Griggio, Micol Jalla, Francesco Romeo
Scenografia e consulenza registica
Claudia Martore
Disegno luci Agostino Nardella
Progetto sonoro Filippo Conti
Musiche originali Lorenzo Veglia

Dedicato alla memoria dell’attrice e giornalista Monica
Bonetto.
Un’attrice ed una giornalista, litigiose anzichenò, si
incontrano per condurre una conferenza-spettacolo sui
personaggi femminili di un autore imprescindibile: Carlo
Goldoni. uno dei pochi rappresentanti del teatro italiano a
comparire nei repertori internazionali.
Carlo Goldoni, grande innovatore che impose il testo scritto
alla decadenza della pur gloriosa Commedia dell’Arte, ha
firmato più di 200 opere e in questo cospicuo corpus letterario,
elaborato nell’arco di una lunga vita, molti sono i titoli dedicati
alle donne, figlie, spose, vedove, signore o serve, a partire dalla
commedia forse più famosa, “La Locandiera”, di straordinaria
attualità per la pittura dei caratteri, per la disamina di vizi tanto
contemporanei come ipocrisia e arroganza, per l’inautenticità dei
rapporti sociali.
Insieme a Mirandolina, si materializzerà una galleria di figure femminili
in un percorso letterario, didattico, ludico, informale ma informato.
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Nella bella Roma di fine impero, non così diversa
da una città dei giorni nostri, è eletto imperatore il demone
della Vendetta, che insozza le mani dei cittadini con il loro
stesso sangue. Un sacrificio, la rinuncia a una carica e un
matrimonio sbagliato innescano una catena di inganni, violenze
e assassinii che sembra non avere fine. Undici morti, tre mani
e una lingua mozzate, parecchi bicchieri rovesciati e bottiglie
scolate. Come è possibile che sia finita così? Dopo tutto, a little
party never killed nobody.
O forse sì?

SECONDARIE
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FIORI D’ORTICA

EFFETTO
IMMEDIATO

Storia di un incontro
tra due ortiche in fiore
MARZO 2023
Mercoledì 1
Giovedì 2
Venerdì 3
ore 10.30

MARZO 2023
Venerdì 3
ore 10.00

SALA PICCOLA

SALA GRANDE

Nonsoloteatro

Compagnia Mixit

Di e con Sara Moscardini
Coordinamento drammaturgico Guido Castiglia
Collaborazione alla messa in scena
Guido Castiglia e Alessandro Rossi
Luci e fonica Raffaele Arru
Questa storia racconta di un’intima scoperta, di un viaggio
tra gli stati d’animo di Adele, una tredicenne che sta
prendendo coscienza del suo corpo e del suo orientamento
sessuale scoprendo, con stupore, che il suo cuore batte
forte di fronte ad una persona non prevista: Marta, la ragazza
dai capelli biondi. Adele comincia a scoprire se stessa tra
dubbi e incertezze. Sarà la nonna a ricordarle, con affetto e
tenerezza, che quando le emozioni incendiano l’anima, anche
se non sappiamo dove ci conducono, è sempre meglio seguirle
che restarne indifferenti. Per la mamma di Adele, invece, lei non
è che una “piantina” da far crescere sulla “giusta via”, per non
correre il rischio che si trasformi in un’ortica selvatica a cui nessuno
potrà avvicinarsi. Lo spettacolo nasce dalla volontà di affrontare,
con un approccio drammaturgico leggero e delicato, il tema della
discriminazione, dell’orientamento sessuale e dell’identità di genere
per diffondere uno stimolo di riflessione sull’omofobia.
La durata dello spettacolo è di 50 minuti.
Al termine della narrazione saranno dedicati 30 minuti di
approfondimento con l’attrice e il coordinatore drammaturgico.

Direzione Denise Zucca
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La giovane compagnia di danza (i ballerini hanno
un’età compresa tra i 16 e i 25 anni) fondata nel luglio
del 2019 dalla coreografa Denise Zucca, porta in scena
il processo obbligato di trasformazione che ognuno di
noi ha vissuto e sta vivendo in questo periodo storico
caratterizzato dalla Pandemia di Covid-19: un viaggio
tra le sfaccettature dell’Es, che parte da un’idea di arte
contemporanea astratta, pensata come diversità tra gli
individui.
Uno spettacolo multidisciplinare, dove la danza incontra la
pittura, danzato da giovani per i giovani, che porta in scena
l’illusione della realtà ma che lascia spazio ad un messaggio
di speranza verso ciò che sarà il nostro futuro. Se è pur vero
che, finita l’emergenza il nostro modo di atteggiarci, di vivere gli
spazi e gli altri sarà cambiato, è altrettanto importante credere
che la nostra unicità sopravvivrà nel tempo, forse adattandosi
ma certamente continuando ad esistere. Siamo esseri umani
grazie alla nostra interezza, complessità e grandezza ma anche
nella nostra fragilità e debolezza e abbiamo sempre in noi il potere
di direzionare la nostra intenzione verso ciò che la vita ci chiede di
affrontare nel qui ed ora ad effetto immediato.

SECONDARIE
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SE DICESSIMO
LA VERITÀ Ultimo Capitolo

MARIE

MARZO 2023
Lunedì 20
Martedì 21
ore 10.00

MARZO 2023
Lunedì 27
Martedì 28
Mercoledì 29
ore 10.30

SALA GRANDE

SALA PICCOLA

Fondazione TRG
Centro Teatrale Bresciano
Piccolo Teatro di Milano Teatro d’Europa
Teatro Stabile di Bolzano

Onda Teatro

Di e con Silvia Elena Montagnini

Da un’idea di Giulia Minoli
Drammaturgia Emanuela Giordano e
Giulia Minoli
Regia Emanuela Giordano
Musiche originali Tommaso Di Giulio
Con Daria D’Aloia, Anna Manella, Francesca Osso,
Simone Tudda
e con Tommaso Di Giulio chitarra,
Paolo Volpini batteria
Uno spettacolo potente, dove le storie sono quelle dei figli
delle vittime, del giornalismo impegnato, di imprenditori
testimoni di giustizia, di professori e associazioni che
osservano e studiano il fenomeno, archetipi umani che
sintetizzano la complessità di un problema che non può
più essere affrontato tracciando con sicurezza una linea di
demarcazione tra chi è “contaminato” e chi non lo è.
Lo spettacolo è parte integrante de Il Palcoscenico della
legalità, un progetto di CCO - Crisi Come Opportunità promosso
da CROSS - Osservatorio sulla Criminalità Organizzata, LARCOLaboratorio Analisi e ricerca sulla criminalità organizzata
- Università degli studi di Torino, Fondazione Pol.i.s, Fondazione
Falcone, Centro Studi Paolo Borsellino, Avviso Pubblico. Enti
locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie, Fondazione
Silvia Ruotolo, AddioPizzo, DaSud, Italiachecambia.org, Fondazione
Giancarlo Siani Onlus.
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Il racconto dell’incredibile storia di Marie Curie: una donna che
ha vissuto in povertà, con una abnegazione feroce e un amore
infinito per la scienza (proprio quella scienza che era - e a volte
tuttora è - riservata agli uomini). Una donna che non solo fu la
prima a ricevere il Nobel (e poi un secondo), ma che scelse insieme
al marito di non depositare i diritti della propria scoperta e di
donarla all’umanità: un esempio di coraggio, genio, visione, spirito di
ricerca e sacrificio, umile tenacia ed etica in un mondo di soli uomini.

DANTE FRA LE FIAMME
E LE STELLE

SECONDARIE
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A CUP OF TEA
WITH SHAKESPEARE

MARZO 2023
Giovedì 30
Venerdì 31
ore 10.00

MAGGIO 2023
Martedì 9
ore 10.00
SPETTACOLO IN LINGUA
INGLESE E ITALIANA
SALA GRANDE

SALA GRANDE

Charioteer Theatre

Teatro Stabile di Torino
Teatro Nazionale

Teatro del Buratto

Foto Giorgio Sottile

Fondazione TRG

Di e con Matthias Martelli
Con la consulenza storico-scientifica
del professor Alessandro Barbero
Regia Emiliano Bronzino
Al violoncello Lucia Sacerdoni
Scene Francesco Fassone
Costumi Monica Di Pasqua
Musiche originali Matteo Castellan
Un particolare ringraziamento al presidente
dell’Accademia della Crusca, professor
Claudio Marazzini
Lo spettacolo ripercorre la vita di Dante, dall’infanzia
all’esilio, dalla passione politica a quella amorosa,
intrecciando gli eventi della sua esistenza con i versi della
Vita Nova e della Divina Commedia, in una trama che mostra
dietro la figura del poeta che ha inventato l’Italia,
un uomo fragile e complesso, ricco di speranze e conflitti,
profondamente diverso dalla figura che l’iconografa ci ha
tramandato, capace di rendere eterne vicende personali e di
sublimare la sua visione nei versi crudi e grotteschi dell’inferno
arrivando fino ai vertici eccelsi del Paradiso. Il professor Alessandro
Barbero, figura di rilievo della divulgazione storica, ha messo a
disposizione le sue ricerche, dando al lavoro drammaturgico le
fondamenta storico-scientifiche necessarie.
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Di Laura Pasetti
Regia Laura Pasetti
Con David Remondini
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Chi era William Shakespeare? È veramente
esistito? Oppure si tratta di uno pseudonimo
dietro al quale si nascondeva Marlowe? La regina
Elisabetta? Il siciliano Guglielmo Crollalanza?
Shakespeare in persona racconta con ironia di se
stesso, della sua vita e, soprattutto, delle sue opere;
partendo dalla spiegazione del verso che così tanto
ha utilizzato, il pentametro giambico, spaziando dalla
sua rivalità con Marlowe al rapporto con la regina
Elisabetta, Shakespeare si mostra attento e appassionato
conoscitore della natura umana. Si scaglia sui registi e
sugli attori che per anni hanno frainteso il suo lavoro, male
interpretando i suoi personaggi ma anche contro i critici
d’arte e i letterati, che, a suo parere, non hanno compreso fino
in fondo il valore e il significato dei suoi versi.
Sorseggiando una tazza di tè, Shakespeare diventa Romeo,
Lady Macbeth, Riccardo III e, come se stesse scrivendo ora per
la prima volta, questi personaggi, ce li presenta, ci fa apprezzare
le loro debolezze e amare il loro modo di pensare e di agire. Ci
avvicina a ciascuno di loro come se i personaggi potessero parlarci
personalmente di sé e ci mostra le storie e i drammi che ha scritto,
così come li ha concepiti.

Il teatro fa bene
Il teatro fa bene è un progetto della Fondazione TRG realizzato in partenariato con Unoteatro, Onda Teatro, CCO, Istituto Penitenziario Ferrante Aporti, Ospedale Koelliker, Associazione Il Tiglio, Associazione Musica Teatro.
Il progetto si sviluppa da settembre a dicembre 2022 nella circoscrizione
2 con l’obiettivo di fornire una proposta laboratoriale gratuita che lavori
sul tema del benessere degli studenti..
LA PARTECIPAZIONE AI LABORATORI È GRATUITA
Prenotazione obbligatoria tramite il modulo on line disponibile sul
sito casateatroragazzi.it
Informazioni e Prenotazioni:
Fondazione TRG - Ufficio Scuole
tel. 011 19740287 – 328 2291796
scuole@fondazionetrg.it
casateatroragazzi.it
dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13.00
e dalle ore 14.00 alle ore 17.30
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PROPOSTE PER LA SCUOLA
DELL’INFANZIA
Laboratorio di Teatro danza

GIRO GIRO TONDO ALLA SCOPERTA
DEL (NOSTRO) MONDO

Onda Teatro
a cura di Ester Fogliano e Giulia Rabozzi
Il progetto di laboratorio si sviluppa intorno a tre temi che saranno
esplorati attraverso il linguaggio del teatro-danza: la natura, i desideri
e la creatività.
Durata laboratorio: 3 incontri
Organizzazione: 2 laboratori con 2 classi nella stessa giornata da
programmare nello stesso Plesso

Laboratorio di Teatro

QUADROTTO E TONDINO

Fondazione TRG
a cura di Pasquale Buonarota e Alessandro Pisci
Laboratorio teatrale composto da due appuntamenti: Quadrotto e la Luna; Quadrotto e Tondino.
Il laboratorio prevede narrazioni, musica, canzoni, dialoghi e
giochi interattivi. La storia è quella di un quadrato bambino
di nome Quadrotto, venuto al mondo per curiosità e dalla
curiosità spinto a conoscere e a esplorare il mondo.
Durata laboratorio: 2 incontri
Organizzazione: 2 laboratori con due classi nella stessa giornata da programmare nello stesso Plesso
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PROPOSTE PER LA SCUOLA
PRIMARIA
Laboratorio di Teatro

COME UN SASSO NELLO STAGNO.
IN VIAGGIO CON GIANNI RODARI.

Onda Teatro
a cura di Bobo Nigrone
Obiettivo del laboratorio è quello di utilizzare il “gioco del teatro”
per sviluppare la conoscenza di sé e degli altri, l’orientamento nello
spazio, la collaborazione attiva per raggiungere uno scopo collettivo
e la messa a punto di uno più modi per inventare storie.
Durata laboratorio: 3 incontri
Organizzazione: 2 laboratori con 2 classi nella stessa giornata da
programmare nello stesso Plesso
Laboratorio di Teatro

ALFABETO TEATRO.
FARE TEATRO TRA GIOCO
E PROGETTO EDUCATIVO.

Unoteatro
a cura di Marco Bricco
Il laboratorio propone un percorso di alfabetizzazione
attraverso gli elementi che caratterizzano il fenomeno
teatrale, tenendo particolarmente conto della natura del
ragazzo e del suo processo di crescita.
Durata laboratorio: 3 incontri
Organizzazione: 2 laboratori con 2 classi nella stessa
giornata da programmare nello stesso Plesso
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Laboratorio di Teatro

IL TEATRO
ISTRUZIONI PER L’USO

Fondazione TRG
Il laboratorio vuole esplorare attraverso racconti e giochi, i tanti linguaggi teatrali, come la musica, le arti figurative, la scenografia, la narrazione,
la poesia. Attraverso l’utilizzo di alcuni elementi fondamentali i ragazzi
e le ragazze potranno esprimere sé stessi e dialogare al meglio con gli
altri.
Durata laboratorio: 3 incontri
Organizzazione: 2 laboratori con 2 classi nella stessa giornata da
programmare nello stesso Plesso
Laboratorio teatrale

RITORNO A SCUOLA CON TEATRO

Fondazione TRG
Dopo il lungo periodo di chiusura e isolamento, è necessario
ricostruire una nuova socialità e creare nuove energie all’interno della classe. La Fondazione TRG mette a disposizione,
di tutte le scuole della città, la sua esperienza e la grande
professionalità dei suoi artisti, per aiutare la scuola in
questa fase così delicata e importante.
Durata laboratorio: 5 incontri
Organizzazione: 2 laboratori con 2 classi nella stessa
giornata da programmare nello stesso Plesso
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PROPOSTA PER LA SCUOLA
SECONDARIA DI | E || GRADO

PROPOSTA PER LA SCUOLA
SECONDARIA DI || GRADO
Laboratorio teatrale e spettacolo

Performance teatrale partecipata

IL TEATRO CHE FA BENE
DAL DITIRAMBO A TIK TOK

IL PALCOSCENICO DELLA LEGALITÀ

Fondazione TRG
di e con Pasquale Buonarota
“È un viaggio nel mondo del teatro, allo scopo di scoprire perché questo luogo è così magico e misterioso. Un viaggio da fare insieme, dove
tutti si sentiranno partecipi. Infatti, come accade in tutti i viaggi di
gruppo, durante il percorso si canterà in coro, si ascolteranno storie
e si condivideranno emozioni e risate”
Organizzazione: 2 performance con 2 classi nella stessa giornata
da programmare nello stesso Plesso
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CCO Crisi come Opportunità
Laboratori di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva; il percorso
si articola in tre tappe: un laboratorio (in presenza), la visione in autonomia di un documentario, lo spettacolo teatrale.
Il linguaggio del teatro diventa uno strumento di sensibilizzazione e
formazione.
Organizzazione: 2 performance con 2 classi nella stessa giornata da
programmare nello stesso Plesso
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Fondazione Compagnia di San Paolo.
Da Torino, dal 1563 operiamo per il bene comune, con le persone al centro della nostra azione. Il benessere
di ogni individuo dipende e contribuisce a quello della comunità; per questo lavoriamo sulle dimensioni che
toccano i singoli come la società: l’economia, il sociale, la cultura e l’ambiente. Crediamo nella sussidiarietà,
nel dialogo come metodo, nella filantropia che attiva idee e progetti.
Sviluppo umano e sostenibilità: l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite ha lanciato una sfida importante,
indicando gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile ai quali tutti debbono contribuire, in un lavoro corale.
Abbiamo raccolto questa sfida e ci siamo organizzati per allinearci e lavorare in modo ancora più efficace
sul piano locale, europeo e internazionale. Studiamo, pensiamo progetti, sperimentiamo, valutiamo e
favoriamo la replicabilità, facendo rete con le Istituzioni, i nostri Enti Strumentali e tutte le espressioni della società.
Organizziamo il nostro impegno su tre Obiettivi: Cultura, Persone e Pianeta. Per garantire il massimo
dell’impatto abbiamo individuato quattordici Missioni, ciascuna delle quali contribuisce a raggiungere uno
dei tre Obiettivi.
Tutto ciò è reso possibile dall’esistenza del nostro patrimonio, che ci impegniamo a conservare e far crescere,
per le generazioni future.
Con la partecipazione dei Fondatori Istituzionali

Questo il nostro impegno, per il bene comune e per il futuro di tutti.

Con il sostegno di

Con il patrocinio di

Cultura.

Arte, Patrimonio,
Partecipazione.
Immaginiamo il futuro.
Creare attrattività
Sviluppare competenze
Custodire la bellezza
Favorire partecipazione attiva

www.compagniadisanpaolo.it

Persone.
Opportunità, Autonomia,
Inclusione.
Costruiamo il futuro.
Abitare tra casa e territorio
Favorire il lavoro dignitoso
Educare per crescere insieme
Diventare comunità
Collaborare per l’inclusione

Pianeta.

Conoscenza, Sviluppo,
Qualità di Vita.
Sosteniamo il futuro.
Valorizzare la ricerca
Accelerare l’innovazione
Aprire scenari internazionali
Promuovere il benessere
Proteggere l’ambiente

mdacomunicazione.it
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