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STAGIONE TEATRALE SCUOLE 2022/2023

in collaborazione con

direzione artistica

SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA
LUNEDì 6 FEBBRAIO 2023
Compagnia Momom – Claudio Milani

CUORE

dai 4 agli 8 anni
Spettacolo tecnologico poetico
C’è un bosco grigio che è molto pericoloso.
Dentro ci vivono la Strega dai Cento Occhi e l’Orco.
La Strega 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. Il bosco grigio è molto
pericoloso.
Nel bosco, un po’ per sfortuna, un po’ per distrazione, entra Nina, una bambina che profuma di miele.
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 vivono due estremi: la
Strega che con gli occhi tutto controlla e l’Orco che tutto vive con la pancia. Nina si metterà tra loro e
sarà proprio lei, piccola e profumata di miele, a riportare l’armonia dei colori in un bosco tutto grigio.
Tematiche affrontate: l’amicizia, le fiabe, le emozioni, la paura

MERCOLEDì 22 MARZO 2023
Fondazione Sipario Toscana | Teatro Linguaggicreativi | ArteVOX Teatro

BRICIOLE DI FELICITA’
dai 3 ai 10 anni
Teatro di figura e video proiezioni

Non lontano da qui esiste un bosco di case sospese, dove irrompe
all’improvviso il Venditore di Felicità. Vende felicità in barattolo! Ma
come, la felicità si vende? Senz’altro gli abitanti del villaggio la comprano, ne hanno un gran bisogno!
Peccato però, i barattoli sono vuoti! Ma dov’è finita la felicità? Chi l’ha presa? dove si trova?
Ai piedi delle case sospese, nel “buco” vive Ohibò.
Ohibò è strano, non parla la loro lingua ed è diverso da loro, sembra felice.
Che abbia preso lui la loro felicità?
Inizia così un’avventura a che porterà gli abitanti del villaggio a uscire dalle loro case, a relazionarsi
tra loro, a parlarsi e infine a conoscersi davvero. Quando scopriranno il segreto di Ohibò si accorgeranno di aver scoperto il segreto della felicità.
Con questo spettacolo vorremmo aiutare i bambini e le bambine ad elaborare la sofferenza facendoli
sentire parte di una comunità attenta ai loro bisogni, dicendo loro “non vi abbiamo abbandonato,
siamo qui per voi ora”.
Per noi lo strumento per raggiungere la felicità è proprio l’arte, il teatro.
La forza della comunità contro l’individualismo.
La felicità nascosta nelle briciole di umanità che ognuno di noi condivide con gli altri.
Tematiche affrontate: l’accoglienza del diverso, le emozioni, la bellezza dell’arte e del teatro

MERCOLEDì 5 APRILE 2023
ArteVOX Teatro | Teatro del Buratto

LUPI BUONI
E TORI CON LE ALI
dai 4 ai 10 anni
Teatro d’attore e figura

Chi l’ha detto che tutti i lupi sono cattivi? E che tutte le coccinelle portano fortuna? Che i draghi fanno paura? E chi l’ha detto che i tori non
possono volare?
C’erano una volta un lupo buono che desiderava tanto avere dei cuccioli, un drago spiritoso, una coccinella malvagia e... due tori con le ali!
La storia che raccontiamo guarda nel profondo del cuore, senza fermarsi alle apparenze, senza leggere il mondo attraverso quelle fastidiose etichette che troppo spesso mettiamo addosso alle persone
oppure, ci sentiamo addosso noi stessi.
E così ecco a voi Abaco e Rustico, esseri impossibili da etichettare, troppo complessi per essere “semplificati” con un’unica definizione. Inizialmente la loro unicità li fa sentire soli, ma si trasformerà presto
nella felicità condivisa di sentirsi accettati semplicemente per come si è.
Uno spettacolo delicato, divertente e ricco di linguaggi che racconta di mondi e personaggi fantastici.
Una storia che attraverso la metafora degli animali (molto frequentata nell’immaginario dei più piccoli grazie alle favole) parla del valore della diversità e della bellezza di trovare la strada giusta per esprimere liberamente il tesoro che ognuno di noi racchiude dentro di sé, e che ci rende unici e preziosi.
Tematiche affrontate: amicizia, libera espressine di sé, superamento degli stereotipi

MARTEDì 28 FEBBRAIO 2023
Kosmocomico Teatro

LE CANZONI DI RODARI
dai 6 agli 8 anni
Teatro d’attore e musica dal vivo

Le cose di ogni giorno raccontano segreti a chi le sa guardare ed ascoltare. Un’aula di scuola, un banco, le sedie, l’attaccapanni, una cartina
geografica, una lavagna, i pennarelli, i fogli, ogni cosa racconta - e può
raccontare - segreti. Un maestro che suona canta, insegna, con parole,
ukulele, maracas, sonagli, armoniche, flauti e trombette, che le cose di ogni giorno sono spunti preziosi
di riflessione e gioco, di didattica e fantasia, di amore per sé e per gli altri.
Uno spettacolo-concerto sulle canzoni di Rodari, cantate dall’indimenticabile Sergio Endrigo nel disco
Ci vuole un fiore. Un signore di Scandicci, Napoleone, Zucca Pelata e tutti gli altri brani, sono canzoni
senza tempo, in cui il gusto per la rima, l’iperbole, le associazioni fantasiose, le musica e il canto, si
sposano perfettamente col teatro.
Uno spettacolo-lezione di musica e parole, in stile one-man-band, per assaporare canzoni ancora piene
di forza letteraria e musicale. Un omaggio al mondo della scuola, agli insegnanti, ai genitori e a tutti
quelli che credono che le cose di ogni giorno raccontano segreti a chi le sa guardare ed ascoltare.
Tematiche affrontate: la musica, l’arte, la scuola, la crescita

A CAVALLO TRA
LA SCUOLA PRIMARIA E LA SECONDARIA INFERIORE
MARTEDì 24 GENNAIO 2023 | PER LA GIORNATA DELLA MEMORIA
Schedìa Teatro

SUSSURRI

Liberamente ispirato a Il tempo delle parole sottovoce
di Anne - Lise Grobéty
dagli 8 ai 14 anni

Teatro d’attore e ombre
In scena un ambiente freddo, fatto di legno e metallo. Lucido e quasi
asettico. Un ufficio? Forse.
Vi campeggia un armadio molto particolare.
In questo spazio dai contorni definiti ma dalle indefinite potenzialità, si muovono due personaggi.
Hanno un compito molto importante: ricostruire storie. Come? A partire dagli oggetti che giorno per
giorno si ritrovano tra le mani attraverso l’armadio.
Che storia ci sarà oggi? Il gioco è sempre lo stesso: basta aprire un’anta, poi l’altra, e il viaggio comincia… È un gioco molto serio, perché riesce a restituire mondi lontani e fatti altrimenti dimenticati nel
vortice del tempo. Storie piccole e semplici, che pochi conoscono, ma di cui tutti sanno: perché le piccole storie fanno la Grande Storia. E un po’ anche la nostra.
Oggi è la volta di Sarah e Marie, due bambine di una volta. Aspetta… quale volta?
C’era una volta il 1933. C’erano una volta due bambine, due amiche….
Ascolta, la storia sta per cominciare.
Tematiche affrontate: la Shoà

VENERDì 17 FEBBRAIO 2023
Teatro Pirata ATGTP

PAPERO ALFREDO
dagli 8 agli 11 anni

Teatro d’attore e burattini
I burattini non sono mica tutti uguali. Sono proprio come le persone:
diversi. Hanno i loro sogni, i loro gusti, i loro desideri; e quando vogliono puntano i piedi, come i bambini (e certi grandi) anche se i piedi
loro non li hanno.
Papero Alfredo è il nuovo burattino di Bruce: piccolo e deciso ma anche inesperto e un po’ capriccioso.
A lui piacciono la musica Rap e il Free Style, le Challenge, le dirette video e di fare il Pirata in baracca
proprio non gli va giù. Questo è un problema per il povero Bruce: Il Tesoro dei Pirati è il suo spettacolo
più bello quello che gli chiedono sempre. Una mattina, dopo 120 giorni chiusi in casa senza lavorare,
suona il telefono. Finalmente gli chiedono di fare lo spettacolo. Papero Alfredo però punta i piedi:
niente da fare, vuole restare in camera davanti al suo computer! Altro che Pirata, lui è uno YouTuber!
Una storia divertente che racconta del rapporto tra vecchio e nuovo, tra padri e figli: generazioni destinate ad amarsi, sfidarsi, e rincorrersi per l’eternità. Uno spettacolo che affronta il tema della difficoltà
di riaprirsi agli altri e di uscire di casa dopo l’esperienza della pandemia.
Tematiche affrontate: uso dei social media, relazioni coi coetanei, paure, crescita

SCUOLA SECONDARIA INFERIORE E SUPERIORE
MARTEDì 21 FEBBRAIO 2023
Compagnia Arione De Falco

STORIA DI UN NO
dai 12 ai 18 anni

Teatro d’attore

“Storia di un no” racconta di Martina che ha quattordici anni, una
pianta carnivora di nome Yvonne e delle cuffiette bianche.
Martina non ha vestiti firmati, non ha il motorino e non ha la mamma.
Ma “Storia di un no” racconta anche del papà di Martina, che lavora
da casa, ama “Cime tempestose” e cucina la lasagna ogni volta che c’è qualcosa di importante da festeggiare. “Storia di un no”, poi, racconta certamente di Alessandro, che ha una felpa di marca, un ciuffo a
cui dedica venti minuti ogni mattina, e che di Martina s’innamora praticamente subito, o almeno così
dice lui.
“Storia di un no” è la storia di quell’incontro, di un primo bacio che non è come era stato sognato ma
che è bello lo stesso, di famiglie che non sono come le vorremmo, della necessità di considerare l’altra
metà della coppia come essere funzionale a noi e ai nostri bisogni, dell’amore confuso con il possesso.
E’ la storia di Martina che sceglie di pensarsi intera, e quindi dice basta, creando con la sua consapevolezza una reazione a catena in grado di cambiare le cose.
Può un’adolescente cambiare il mondo?
Ecco. “Storia di un no” crede di si.
Tematiche affrontate: le relazioni tossiche, l’adolescenza, l’innamoramento, le prime volte

MARTEDì 18 APRILE 2023
Teatro Linguaggicreativi | ArteVOX Teatro

AUT

UN VIAGGIO CON PEPPINO IMPASTATO
dai 12 ai 18 anni

Teatro d’attore

Aut è un viaggio di un treno fantasma, un treno che corre su quelle
rotaie che saranno la tomba di Peppino. Lui è seduto su quel treno e
dal finestrino vede passare la sua vita. Vita che era lotta e politica. Il
treno e la radio diventano teatro per raccontare la sua storia. Peppino si racconta dal microfono di
radio AUT e sbeffeggia, urla, canta, sputa parole e piange tutta la rabbia e la vergogna per la sua terra
corrotta e malata di mafia.
Abbiamo utilizzato le sue parole, abbiamo rubato dai classici e abbiamo scritto cose nuove. Dissacrando il mito, lo abbiamo immaginato, oggi, a condurre un suo one-man show. Lui stesso usava il teatro e
spesso lo definisce uno tra i momenti più riusciti della sua attività.
Siamo andati proprio nella sua Cinisi a presentare questo lavoro. Abbiamo camminato con i suoi amici, siamo entrati nella sua casa, abbiamo mangiato con il fratello, abbiamo visto aprirsi le porte di casa
Badalamenti. Ed è con questo negli occhi e nel cuore che ora portiamo in giro questo lavoro.
Tematiche affrontate: la legalità, l’antimafia, il coraggio di stare dalla parte giusta

CALENDARIO
Età

Data

Tematiche affrontate

Laboratorio collegato*

3/8 anni

lunedì
CUORE
06 febbraio 2023

Titolo

• l'amicizia
• le fiabe
• le emozioni
• la paura

TI RACCONTO UNA STORIA

3/10 anni

mercoledì
22 marzo 2023

BRICIOLE DI FELICITA'

• l'accoglienza del diverso
• le emozioni
• la bellezza dell'arte e del teatro

TEMPESTA DI EMOZIONI

4/10 anni

mercoledì
19 aprile 2023

LUPI BUONI E TORI CON • amicizia
LE ALI
• libera espressione di sé
• superamento degli stereotipi

6/8 anni

martedì
LE CANZONI DI RODARI
28 febbraio 2023

• la musica
• l'arte
• la scuola
• la crescita

LE COSE DI OGNI GIORNO
RACCONTANO SEGRETI

8/11 anni

venerdì
PAPERO ALFREDO
17 febbraio 2023

• uso dei social media
• relazioni coi coetanei
• paure, crescita

SCRIVI IL TUO RACCONTO

8/14 anni

martedì
SUSSURRI
24 gennaio 2023

• Giornata della memoria/Shoà

--

12/18 anni martedì
STORIA DI UN NO
21 febbraio 2023

• le relazioni tossiche
• l'adolescenza
• l'innamoramento
• le prime volte

NO. CONFINI E ALTRE PAROLE
IMPORTANTI

12/18 anni martedì
18 aprile 2023

• la legalità
• l'antimafia
• il coraggio di stare dalla parte giusta

--

AUT. UN VIAGGIO CON
IMPASTATO

UNA MATTINA A TEATRO/LA
SCATOLA DEL MONDO DELLE STORIE

* I laboratori collegati agli spettacoli fanno parte della proposta “Percorsi di Fantastica” dedicata alle scuole di ogni ordine e
grado e sostenuta dal comune di vimercate.

Gli spettacoli possono essere visti dalle classi anche se non hanno aderito ai percorsi laboratoriali collegati.
E’ parte integrante, invece, del percorso laboratoriale per chi aderisce la visione dello spettacolo.

INFO E PRENOTAZIONI
ORARIO SPETTACOLI: ore 09:30
PREZZI BIGLIETTI:
Scuole dell’infanzia e scuole primarie: € 9,00
Scuole secondarie di primo e secondo grado: € 10,00
La stagione scuole di Teatroreno è a cura di ArteVOX Teatro | www.artevoxteatro.it
Le prenotazioni agli spettacoli devono pervenire all’indirizzo mail scuole@artevoxteatro.it
ENTRO E NON OLTRE IL 31 OTTOBRE 2022.
Per info
Marta Galli | ArteVOX Teatro
333.2962935
marta@artevoxteatro.it

PERCORSI DI FANTASTICA
“

Noi dobbiamo proporci il compito di salvare nel cittadino

di domani, nell’uomo la cui formazione dipende da noi, quelle
energie vitali, quegli slanci attivi, quell’intensità di passioni e di
forza morale che il bambino mette nei suoi giochi e molto meno,
purtroppo (ma non è colpa sua), nei compiti di scuola, nei doveri in
cui via via s’imbatte.

Gianni Rodari, 1962

Laboratori e percorsi dedicati alle scuole di ogni ordine e grado
in collaborazione con

direzione artistica

Foto: Roberto Finizio

”

ULTIMI DUE ANNI SCUOLA DELL’INFANZIA (4 E 5 ANNI)
PRIMO E SECONDO ANNO DELLA SCUOLA PRIMARIA (6 E 7 ANNI)

TI RACCONTO UNA STORIA
(+ spettacolo CUORE)

Laboratorio di espressività corporea condotto da Claudio Milani
Il progetto si propone come obiettivo di offrire ai bambini e alle
bambine la possibilità di sperimentare un luogo ove l’espressività del
corpo e della voce possano fare da sfondo a racconti, favole e storie.Lo
spazio dell’incontro con i bambini verrà trasformato: oscurato quanto
possibile, la luce sarà quella delle lampadine di Natale. La musica
farà da sottofondo al racconto di storie e alle esperienze di attività
espressive.
Ogni incontro, della durata di 90 minuti, sarà così strutturato:
Le bambine e i bambini verranno accolti nel luogo del racconto. A
loro verrà raccontata una storia e dopo il racconto verranno svolte attività espressive corporee legate
alla narrazione ascoltata.
Insieme si giocherà a fare i personaggi, i suoni e gli oggetti che hanno animato la storia ascoltata.
L’incontro si concluderà con una piccola attività manuale coerente con le storie ascoltate.
Gli incontri si svolgeranno a scuola (in classe oppure in un’aula dedicata all’interno della scuola) e
sono pensati per il gruppo classe oppure per un gruppo di massimo 20 bambini.
Lo spettacolo.
Parte integrante del percorso è poi, in chiusura, la visione dello spettacolo teatrale CUORE in programma
a TeatrOreno il 6 febbraio 2023 alle ore 9.30.
Numero massimo di bambini per incontro: 20 bambini o il gruppo classe
Costo complessivo del laboratorio a classe: 500,00 €+ iva 22%
Costo del biglietto d’ingresso per lo spettacolo CUORE: 9,00 € ad alunno, insegnanti 1 omaggio ogni 10 alunni
Tematiche principali affrontate: riconoscere e gestire le proprie emozioni, la magia del teatro, le fiabe e i racconti

SECONDO E TERZO ANNO DELLA SCUOLA PRIMARIA (7 E 8 ANNI)

LE COSE DI OGNI GIORNO RACCONTANO SEGRETI
(+ spettacolo LE CANZONI DI RODARI)
Laboratorio condotto da Raffaella Chillè | Kosmocomico Teatro

A partire dalle suggestioni delle canzoni che Gianni Rodari scrisse con la musica di Sergio Endrigo, nel
famoso album “Ci vuole un fiore”, proveremo a guardarci intorno con
uno sguardo pulito, nuovo, cambiando il punto di vista, non dando
per scontato ciò che “è sempre lì”, tutto può diventare interessante
e raccontarci cose a cui non avevamo mai pensato, stimolando la
fantasia e inducendo riflessioni.
I temi trattati ne “Le canzoni di Rodari” sono: la natura, io e gli altri,
la scuola.
Attraverso esercizi teatrali sullo sguardo, l’ascolto, la relazione
con lo spazio (aula, guardino, edificio scolastico…..) e con gli altri (i
miei compagni, gli adulti) esploreremo alcune di queste tematiche.
Cercheremo le parole per raccontare ciò che abbiamo scoperto. Scriveremo dei racconti o delle
filastrocche, individuali o collettive che verranno raccolte in un quadernetto rosso, come quello
utilizzato nello spettacolo. Gli incontri si apriranno con la lettura di un breve racconto tratto dai libri
di Rodari o di autori contemporanei che hanno tratto ispirazione da lui, e si chiuderanno con la lettura
di una filastrocca/poesia.
Il percorso si struttura in quattro incontri da 75 minuti ciascuno che si svolgeranno a scuola (in classe
oppure in un’aula dedicata all’interno della scuola), per il gruppo classe.
Lo spettacolo.
Parte integrante del percorso è poi, in chiusura, la visione dello spettacolo teatrale LE CANZONI DI
RODARI in programma a TeatrOreno il 28 febbraio 2023 alle ore 9.30.
Numero massimo di bambini per incontro: il gruppo classe
E’ previsto un incontro online con le insegnanti prima dell’inizio, per definire le tematiche su cui lavorare.
Costo complessivo del laboratorio a classe: 500,00 €+ iva 22%
Costo del biglietto d’ingresso per lo spettacolo LE CANZONI DI RODARI: 9,00 €
Tematiche principali affrontate: la musica, le storie, la relazione con gli altri, la scuola

TERZO, QUARTO E QUINTO ANNO DELLA SCUOLA PRIMARIA (8, 9 E 10 ANNI)

TEMPESTA DI EMOZIONI

+ spettacolo BRICIOLE DI FELICITA’
Laboratorio a cura di ArteVOX Teatro e Rossana Maggi

Il percorso, suddiviso in due fasi, prevede un primo momento (3
incontri da 90 min cad.) in cui gli allievi sono guidati ad esplorare le
proprie emozioni attraverso l’espressione corporea, con l’aiuto della
musica, a nominarle, riconoscerle e a raccontarle con l’utilizzo di
oggetti simbolici scelti e portati in classe dai partecipanti. Le storie
narrate saranno scritte, recitate e registrate per creare una colonna
sonora originale come sottofondo della mostra interattiva realizzata
nel secondo momento del laboratorio.
La seconda fase del laboratorio (3 incontri da 90 minuti cad.) è molto
pratica: lo scopo è quello di realizzare con la classe due installazioni
collettive che verranno poi presentate al pubblico e ai genitori in una mostra. I bambini sperimenteranno
due differenti tecniche artistiche: la prima vedrà la realizzazione di un grande tappeto intrecciato
usando per dipingere strumenti inusuali come scope, pennelli fatti a mano, bambù e altri materiali
poco convenzionali con i quali i ragazzi coloreranno grandi rotoli di carta che verranno intrecciati per
creare un mare in tempesta seguendo le regole di trama e ordito. La seconda sperimentazione artistica
invece, sarà la realizzazione di un’installazione collettiva fatta dagli oggetti simbolici usati nella prima
parte del laboratorio e spazierà tra il disegno puro e la sua astrazione a sagoma, fino a realizzare una
barca 3d di grandi dimensioni (circa un metro di larghezza) che navigherà tra le onde della “nostra
tempesta emozionale”.
Il percorso si struttura in sei incontri da 90 minuti ciascuno che si svolgeranno a scuola (in classe
oppure in un’aula dedicata all’interno della scuola, per gli incontri artistici ideale sarebbe un’aula di
arte), più la presentazione/mostra interattiva dei lavori alle famiglie.

Lo spettacolo.
Parte integrante del percorso è poi, in chiusura, la visione dello spettacolo teatrale BRICIOLE DI
FELICITA’ in programma a TeatrOreno il 22 marzo 2023 alle ore 9.30.
Numero massimo di bambini per incontro: il gruppo classe
Costo complessivo del laboratorio comprensivo di materiali: 800,00 € + iva 22%
Costo del biglietto d’ingresso per lo spettacolo BRICIOLE DI FELICITA’: 9,00 € ad alunno, insegnanti 1 omaggio ogni 10
alunni.
Tematiche principali affrontate: collaborazione contro l’individualismo, ricerca della propria felicità, comprensione e
gestione delle emozioni, relazione con l’altro

PER LA SCUOLA PRIMARIA (DAI 6 AI 10 ANNI)

UNA MATTINA A TEATRO
LA SCATOLA DEL MONDO DELLE STORIE
(+ lo spettacolo LUPI BUONI E TORI CON LE ALI)

La scatola del mondo delle storie è una scatola fisica, reale, che contiene
tantissimi materiali realizzati appositamente a partire dallo spettacolo
“Lupi Buoni e Tori con le Ali”, ideata da ArteVOX in collaborazione
con il Teatro del Buratto affinché, durante la pandemia, le insegnanti
potessero realizzare con le classi diverse attività creative sia in DAD
che in presenza.

COSA CONTIENE LA SCATOLA
1. Il copione teatrale dello spettacolo corredato di foto di scena
2. Il racconto della storia dello spettacolo da leggere insieme, un adattamento del copione in versione
narrativa che può essere letto in classe per raccontare la storia dello spettacolo.
3. La registrazione di tutto il racconto realizzata dagli attori dello spettacolo e con le musiche di scena
che può essere ascoltata in classe.
4. Una scheda didattica con spunti di riflessione, domande ed esercizi per approfondire le tematiche
della storia con i bambini.
5. Una chiavetta USB con le musiche e le tracce audio dello spettacolo.
6. 20 esercizi teatrali suddivisi per obiettivi e fascia d’età da proporre alla classe.
7. 10 illustrazioni originali su fogli A4 corredati da una didascalia in cui si suggerisce la realizzazione
delle tavole con tecniche artistiche differenti, con cui i bambini possono creare il proprio albo
illustrato della storia.
8. Una guida per la creazione di 6 marionette da dita con le quali si possono poi inventare storie che
rimandano ai personaggi presenti nello spettacolo.
9. 12 carte illustrate raffiguranti gli animali archetipici catalogati da Jung e presenti anche nello
spettacolo e le rispettive caratteristiche simboliche con cui i bambini possono inventare storie sul
tema del rispetto e del superamento degli stereotipi.
10. La locandina dello spettacolo “Lupi Buoni e Tori con le Ali” con la quale potete abbellire la vostra
classe.
COME FUNZIONA LA MATTINATA A TEATRO
Alle 9.15 i bambini assisteranno allo spettacolo Lupi Buoni e Tori con le ali, al termine dello spettacolo
le classi si fermeranno in teatro e saranno guidate dagli artisti della compagnia a gruppi di due classi
per volta nella realizzazione di una delle tantissime attività presenti nella scatola: la costruzione di
marionette a dita con le quali inventare storie sul tema del rispetto degli altri, giochi teatrali che
coinvolgono corpo, voce, gesto e movimenti per sperimentare quello che i bambini avranno appena
visto nello spettacolo, o una delle tante altre attività proposte nella scatola. Dopo 90 minuti i bambini
si preparano a mostrare quello che hanno realizzato ad un altro gruppo e, vicendevolmente, a
condividere l’esito del laboratorio.
L’attività finisce alle ore 13.00. La scatola del mondo delle storie rimane fisicamente in mano alle
maestre di ciascuna classe che possono continuare a sviluppare tutte le altre attività creative, narrative

e artistiche attraverso i materiali presenti nella scatola stessa.
Nel progetto scatola è compreso un incontro preliminare online del nostro staff con le insegnanti per
presentare nel dettaglio la scatola e fornire le indicazioni per la realizzazione delle varie attività in
classe.
PROGRAMMA MATTINA A TEATRO
ore 9.00 – accoglienza classi a TeatrOreno
ore 9.15 – inizio spettacolo LUPI BUONI E TORI CON LE ALI
ore 10.15 – termine spettacolo
ore 10.15-10.30 – intervallo merenda
ore 10.30 – 10.45 – suddivisione dei gruppi (2 classi a gruppi) negli spazi del teatro e dell’oratorio
ore 10.45 – inizio attività guidata
ore 12.15 – presentazione dell’esito ad un altro gruppo
ore 13.00 – termine attività, rientro a scuola
Lo spettacolo teatrale LUPI BUONI E TORI CON LE ALI è in programma a TeatrOreno il 5 aprile 2023
alle ore 9.15.
Costo Scatola del mondo delle storie che rimane di proprietà della singola classe +laboratorio a seguito dello spettacolo: 250,00+ iva 22%
Costo del biglietto d’ingresso per lo spettacolo LUPI BUONI E TORI CON LE ALI: 9,00 € ad alunno, insegnanti 1 omaggio
ogni 10 alunni.

ULTIMO ANNO DELLA SCUOLA PRIMARIA E PRIMO ANNO DELLA SCUOLA SECONDARIA INFERIORE (10-11 ANNI)

SCRIVI IL TUO RACCONTO
+ spettacolo PAPERO ALFREDO

Laboratorio di scrittura creativa teatralizzata a cura di ArteVOX Teatro
Il percorso prevede 4 incontri da 90 minuti ciascuno ed è costituito da
una prima parte dedicata a improvvisazioni guidate sulle dinamiche
relazionali da cui saranno estrapolate piccole storie originali ed una
seconda parte di costruzione pratica di un oggetto artistico con cui
gli allievi e le allieve potranno interagire per presentare al pubblico
l’esperienza vissuta. La scrittura verterà soprattutto sulle tematiche
psicologiche portate dalla pandemia alle nuove generazioni: timore
di uscire nuovamente e confrontarsi con le relazioni con i coetanei,
voglia di rimettersi in gioco fuori dalla propria zona di confort,
utilizzo dei social media come strumento positivo di relazione e non come gabbia per le relazioni
interpersonali.
Lo spettacolo.
Parte integrante del percorso è poi, in chiusura, la visione dello spettacolo teatrale Papero Alfredo in
programma a TeatrOreno il 17 febbraio 2023 alle ore 9.30.
Numero massimo di ragazzi per incontro: il gruppo classe
Costo complessivo del laboratorio: 500,00 € + iva 22%
Costo del biglietto d’ingresso per lo spettacolo in via di definizione: 10,00 € ad alunno, insegnanti 1 omaggio ogni 10
alunni.
Tematiche principali affrontate: paura di uscire di casa, timore di rimettersi in gioco nelle relazioni dopo la pandemia,
uso dei social media

SECONDO E TERZO ANNO DELLA SCUOLA SECONDARIA INFERIORE E BIENNIO
DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE (12-16 ANNI)

NO: CONFINI E ALTRE PAROLE IMPORTANTI
+ spettacolo STORIA DI UN NO

Laboratorio condotto dalla Compagnia Arione De Falco
Attraverso lo strumento dell’improvvisazione teatrale e seguendo il
fil rouge di una modalità ludica ed esperienziale, i due conduttori,
Annalisa Arione e Dario de Falco, esploreranno con i ragazzi e le
ragazze i temi complessi degli stereotipi di genere, della violenza di
genere e delle relazioni tossiche.
Quali sono i campanelli d’allarme per riconoscere una relazione
abusante?
Quali gli stereotipi e i pregiudizi che ancora ci accompagnano?
Sappiamo riconoscerli come tali?
E’ possibile raccontare storie in cui i personaggi coinvolti non siano bidimensionali come figurine ma
spessi, densi, sfaccettati, come sono le persone?
Attraverso esercizi di movimento, relazione e piccole scene improvvisate che potranno poi essere
trascritte e diventare una piccola drammaturgia, la Compagnia Arione de Falco e le classi partecipanti
giocheranno insieme a un gioco importante: quello del teatro che porta in scena la vita, provando a
comprenderla, a sentirla, a scriverla.
Il percorso si struttura in tre incontri da 2 ore cadauno per il gruppo classe.
Lo spettacolo.
Parte integrante del percorso è poi, in chiusura, la visione dello spettacolo teatrale STORIA DI UN NO
in programma a TeatrOreno il 21 febbraio 2023 alle ore 9.30.
Numero massimo di ragazzi per incontro: il gruppo classe
Costo complessivo del laboratorio per classe: € 720,00 + iva 22%
Costo del biglietto d’ingresso per lo spettacolo STORIA DI UN NO: 10,00 € ad alunno, insegnanti 1 omaggio ogni 10
alunni.
Tematiche principali affrontate: educazione sentimentale | parità di genere | stereotipi di genere| amore tossico | violenza di genere.

PERCORSO FORMATIVO PER DOCENTI E GENITORI

A NAVIGAR TRA LE STORIE
a cura di Claudio Milani

Le storie e i racconti abitano da sempre il mare dell’umanità.
A volte serve una bussola per potersi orientare e costruire le proprie mappe.
A navigar tra le storie è un incontro dedicato agli adulti che si avvicinano all’infanzia e alla fanciullezza
per mezzo di parole narrate e illustrate nei libri.
Da dove arrivano le fiabe di un tempo e come si sono evolute in fiabe moderne?
Le storie si sono espanse dal libro stampato al cinema, alla televisione, alla rete. In questa multiformità
di contenuti e linguaggi espressivi, qual è la preziosità del racconto orale?
Quali mezzi alla portata degli adulti si possono utilizzare per tornare a raccontare le storie ai bambini
e alle bambine?
Due incontri sull’arte del raccontare e sulla struttura delle fiabe, antiche e moderne, per scoprire o
riscoprire il piacere di un incontro fatto di parole sussurrate e orecchie pronte ad ascoltare.
Il percorso si struttura in base alle esigenze dei partecipanti nel numero di incontri che si ritiene
opportuno. Inizialmente il percorso prevede un incontro online gratuito di presentazione del metodo
formativo di Claudio Milani e di conseguenza si struttura il percorso che parte da un minino di due
incontri di circa due ore l’uno sulle fiabe, le storie, i racconti moderni, tra cultura, crescita e significati
antropologici e educativi.
Il primo incontro online è gratuito, poi gli incontri in presenza hanno un costo di € 250,00 + iva 22%
l’uno.
Possono svolgersi a scuola o in altro luogo concordato tra i partecipanti.

INCONTRO CON L’AUTORE
PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA
Progetto a cura de Il Gabbiano

L’incontro con l’autore è un momento prezioso, preparato durante l’anno scolastico attraverso una
serie di letture per:
- motivare i bambini e ragazzi, incuriosirli, stimolarli al piacere di leggere e incontrare chi della
scrittura ha fatto una professione.
-
avvicinare i ragazzi alla narrativa pensata per la loro età, tramite un percorso di conoscenza
dell’autore e delle sue opere.
L’intento della proposta è quello di rendere i bambini e i ragazzi protagonisti e, col sostegno di docenti
o volontari esterni, di predisporre vivaci presentazioni, elaborati in power-point, video autoprodotti,
prodotti grafici, simulazioni teatrali o musicali assai apprezzati dagli stessi scrittori, con forte
riconoscimento nei confronti del corpo docente e degli stessi alunni/e coinvolti.
Gli organizzatori, tutti volontari non professionisti, si rendono disponibili, ove necessario, a gestire
incontri in classe (almeno due nell’arco di un mese), salvo ove le Scuole possano già impostare
adeguatamente ed in via autonoma materiale idoneo alla presentazione in plenaria degli autori.
Titoli proposti:
La mia vita all’ombra del mare: la lotta di Pino Puglisi contro la mafia raccontata da uno dei “suoi”
ragazzi / Simona Dolce, Raffaello ragazzi 2016
Io dentro gli spari / Silvana Gandolfi, Salani editore 2010
L’invasione degli scarafaggi / Marco Rizzo, BeccoGiallo 2012
Il cane di Falcone / Dario Levantino, Fazi 2022
Si ipotizza che la lettura dei testi in classe possa aver luogo da Ottobre a Dicembre 2022,
mentre gli incontri preparatori coi bambini/e e ragazzi/e (ove richiesti) possano aver
luogo da Febbraio 2023, in vista degli appuntamenti pubblici alla presenza dell’autore ipotizzati nel
corso del mese di Maggio 2023 presso il TeatrOreno.
Il costo del progetto è di 5 euro a bambino/ragazzo.

INFO PRATICHE
Le scuole che volessero aderire ai laboratori o agli spettacoli potranno usufruire delle
risorse del progetto MAGICO TEATRO messe a disposizione all’interno del Piano per il
Diritto allo Studio dal Comune di Vimercate.
PERCORSI DI FANTASTICA
è un progetto ideato e coordinato da ArteVOX Teatro in collaborazione con TeatrOreno.
Per contatti Marta Galli
marta@artevoxtetaro.it
333.2962935
Il laboratorio “incontro con l’autore”
è un progetto de Il Gabbiano in collaborazione con TeatrOreno.
Per contatti Rosanna Beretta
rosannaberetta1@gmail.com
338.5682964

