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LA SCUOLA
VA A TEATRO

PRoGRAMMA 
PER GLi iSTiTUTi
CoMPREnSiVi

Porta la tua classe 
a teatro! Consulta 
gli spettacoli e 
pianifica il tuo 
calendario
Ufficio Scuola ATGTP 
Tel. 0731.56590 
ufficioscuola@atgtp.it



LA SCUoLA  
VA A TEATRo
CALEnDARio 
iSTiTUTi 
CoMPREnSiVi

Gennaio  
Merc 11 / Giov 12 / Ven 13  
Teatro V. Moriconi 
SToRiA Di EnA 
11-13 anni > PAG 33

Mart 17 / Merc 18 
Teatro Il Piccolo 
RoBinSon CRUSoE. 
L'AVVEnTURA 
8-13 anni > PAG 30

Febbraio
Merc 8 / Gio 9 
Teatro V. Moriconi 
LE nUoVE AVVEnTURE  
Di BRUno Lo ZoZZo 
6-10 anni > PAG 26

Lun 13 
Teatro V. Moriconi 
iL LUPo E i SETTE  
CAPRETTi 
3-10 anni > PAG 25

Merc 22 / Giov 23 
Teatro G. B. Pergolesi 
AiDA E iL BAMBino  
CHE SoGnAVA L'oPERA 
6-12 anni > PAG 30

Marzo  
Giov 2 / Ven 3 
Teatro V. Moriconi 
BU BU SETTETE! 
3-10 anni > PAG 25

Giov 9 / Ven 10  
Teatro G.B. Pergolesi 
Don CHiSCioTTE 
6-11 anni > PAG 29

Merc 15 / Giov 16  
Teatro G. B. Pergolesi 
DRACULA 
11-13 anni > PAG 32
1^ Replica ore 9,15 - 2^ Replica ore 11

Mart 28 / Merc 29 
Teatro V. Moriconi 
MUSi LUnGHi E  
nERVi TESi 
6-10 anni > PAG 26

JESi

CALENDARIO ISTITUTI COMPRENSIVI
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Aprile 
 Mart 11 / Merc 12 
Teatro G. B. Pergolesi 
ME&TE  
Una piccola storia 
d'amore 
8-13 anni > PAG 31

Giov 20 / Ven 21 
Teatro V. Moriconi 
iL Mio AMiCo MoSTRo 
3-7 anni > PAG 23

Maggio
Mart 2 / Merc 3 
Teatro V. Moriconi 
L'ALBERo Di PEPE 
3-7 anni > PAG 24

Gio 4 / Ven 5  
Teatro G. B. Pergolesi 
JACK E iL fAGioLo 
MAGiCo 
6-10 anni > PAG 27

Aprile
Merc 12 
Teatro La Fenice 
DRACULA 
11 - 13 anni > PAG 32
1^ Replica ore 9,15 - 2^ Replica ore 11

Giov 27 
Teatro La Fenice 
SToRiA Di EnA 
11-13 anni > PAG 33

SEniGALLiA

Gennaio  
Merc 18  
Teatro La Fenice 
DoRALinDA  
E LE MUSE oVinE 
6-10 anni > PAG 27

Febbraio
Mart 7 
Teatro La Fenice 
ARCoiRiS 
3-7 anni > PAG 24

Marzo
Merc 8  
Teatro La Fenice 
L'ALBERo Di PEPE 
3-7 anni > PAG 24 
 
 
Merc 22 
Teatro La Fenice 
nESSUn DoRMA 
6-10 anni > PAG 29 

Mart 28 / Merc 29 
Teatro La Fenice 
Un RACConTo Di 
PERifERiA,  
RAGAZZi Di ViA PAL 
8-13 anni > PAG 31
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Gennaio

Giov 26 
Teatro Goldoni 
SToRiA Di EnA 
11-13 anni > PAG 33

Febbraio
Merc 22 / Giov 23  
Teatro Goldoni 
SToRiA TUTTA  
D'Un fiATo 
6-10 anni > PAG 28

Marzo
Lun 6 / mart 7  
Teatro Goldoni 
BULLi E PUPi 
11-13 anni > PAG 32 
 
Giov 9 / Ven 10  
Teatro Goldoni 
L'ALBERo Di PEPE 
3-7 anni > PAG 24

Aprile
Lun 10 
Teatro Goldoni 
MUSi LUnGHi  
E nERVi TESi 
6-10 anni > PAG 26 

CoRinALDo

CALENDARIO ISTITUTI COMPRENSIVI

Febbraio

Lun 6  
Teatro La Nuova Fenice 
ARCoiRiS 
3-7 anni > PAG 24

Merc 15  
Teatro La Nuova Fenice 
MUSi LUnGHi  
E nERVi TESi 
6-10 anni > PAG 26

Ven 17  
Teatro La Nuova Fenice 
DRACULA 
11-13 anni > PAG 32
1^ Replica ore 9,15 - 2^ Replica ore 11

Marzo

Ven 17  
Teatro La Nuova Fenice 
L'ALBERo Di PEPE 
3-7 anni > PAG 24  
Ven 24  
Teatro La Nuova Fenice 
PA...PA...PAPAGHEno! 
ovvero iL fLAUTo  
MAGiCo 
6-10 anni > PAG 28

Aprile
Lun 3  
Teatro La Nuova Fenice 
SToRiA Di EnA 
11-13 anni > PAG 33

oSiMo MonTEMARCiAno

Gennaio 
 
Giov 19 
Teatro Alfieri 
DoRALinDA  
E LE MUSE oVinE 
6-10 anni > PAG 27

Febbraio
Merc 1 
Teatro Alfieri 
AiDA E iL BAMBino  
CHE SoGnAVA L'oPERA 
6-12 anni > PAG 30

Marzo
Merc 1 
Teatro Alfieri 
SToRiA Di EnA 
11-13 anni > PAG 33

Lun 13 / Mart 14 / Merc 15 
Teatro Alfieri 
L'ALBERo Di PEPE 
3-7 anni > PAG 24
1^ Replica ore 9,30 - 2^ Replica ore 11 
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ARCEViA

Marzo 
 
Ven 3 / Sab 4 
Teatro Misa 
SToRiA Di EnA 
11-13 anni > PAG 33

Mar 21 
Teatro Misa 
MUSi LUnGHi  
E nERVi TESI 
6-10 anni > PAG 26

Aprile 
 
Ven 7  
Teatro Misa 
L'ALBERo Di PEPE 
3-7 anni > PAG 24

 

oSTRA

Gennaio 
 
Giov 19  
Teatro La Vittoria 
MUSi LUnGHi  
E nERVi TESi 
6-10 anni > PAG 26

Febbraio
Ven 24 
Teatro La Vittoria 
SToRiA Di EnA 
11-13 anni > PAG 33

Aprile
Merc 5 
Teatro La Vittoria 
L'ALBERo Di PEPE 
3-7 anni > PAG 24

Gennaio 
 
Lun 23 
Teatro Valle 
SToRiA Di EnA 
11-13 anni > PAG 33

Febbraio 
 
Giov 16 
Teatro Valle 
MUSi LUnGHi  
E nERVi TESi 
6-10 anni > PAG 26

Marzo
Lun 20 / Mart 21 
Teatro Valle 
L'ALBERo Di PEPE 
3-7 anni > PAG 24

CHiARAVALLE
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STAffoLo CinGoLi

Aprile

Sab 1 
Teatro Cotini 
RoBinSon CRUSoE. 
L'AVVEnTURA 
8-13 anni > PAG 30 
 
Lun 10 
Teatro Cotini 
L'ALBERo Di PEPE 
3-7 anni > PAG 24

Aprile

Mart 4 
Teatro Farnese 
L'ALBERo Di PEPE 
3-7 anni > PAG 24 
 
Mart 11 
Teatro Farnese 
MUSi LUnGHi  
E nERVi TESi 
6-10 anni > PAG 26

Marzo

lun 20 
Teatro del Sentino 
MUSi LUnGHi  
E nERVi TESi 
6-10 anni > PAG 26

Aprile
 
Gio 6 
Teatro del Sentino 
L'ALBERo Di PEPE 
3-7 anni > PAG 24

SASSofERRATo

CALENDARIO ISTITUTI COMPRENSIVI
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Teatro del Buratto Milano

iL Mio AMiCo MoSTRo
3-7 anni > Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria (I ciclo)

«I mostri non esistono!» così dicono i grandi, ma Alice, che è una bambina, 
non lo pensa affatto... a lei piacciono: li disegna, ci gioca, ci parla, crea con loro 
legami di amicizia. Nella sua cameretta la bimba si sente al sicuro. Ma, una 
sera, strani rumori e ombre la costringeranno ad affrontare mostri nuovi, e 
tutto ciò che è nuovo e sconosciuto, si sa, fa un po' paura. Alice li guarderà in 
faccia e li addomesticherà e la paura iniziale diventerà coraggio. 
In fondo, i mostri che tutti abbiamo dentro hanno solo bisogno di essere 
conosciuti, capiti e accettati, e poi... anche amati.

Tecnica utilizzata Pupazzi animati a vista, teatro su nero, teatro d’attore 
Durata 50 minuti
www.teatrodelburatto.it

SPETTACOLI
PER GLI ISTITUTI 
COMPRENSIVI
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Terrammare Teatro Nardò

ARCoiRiS
3-7 anni > Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria (I ciclo)

Una bizzarra maga fuggita da un mondo tutto rosso racconta come sono nati i 
colori. Che cos’è il colore? Il colore è lo sguardo che gettiamo sul mondo e che 
ci restituisce sensazioni, emozioni, sentimenti. Il colore è un luogo dell’anima 
dove abita la nostra personale maga delle combinazioni. Grazie ad un abile 
disegnatrice e al supporto tecnico di una lavagna luminosa, la musica diventa 
un pennello che crea immagini e dà forma ad atmosfere suggestive.

Tecnica utilizzata teatro d'attore, pantomima, danza, lavagna luminosa 
Durata 55 minuti 
www.terrammareteatro.it

ATGTP Jesi

L'ALBERo Di PEPE
3-7 anni > Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria (I ciclo)

Pepe è una bambina a cui sembra sia caduto il pepe sui piedi: non riesce 
proprio a stare ferma! Un giorno decide di scappare dalla sua famiglia. Si 
ritroverà davanti ad un gigantesco e bellissimo albero, si arrampicherà sulle 
sue fronde e... deciderà di non scendere più! Qui sperimenterà per la prima 
volta la libertà, affronterà molte prove che la faranno maturare ed apprenderà 
il grande valore della natura che ci circonda e la bellezza del viverci insieme.
Spettacolo delicato e divertente di teatro d'attore e di figura, con la semplice 
e stupefacente scenografia in continua trasformazione di Frediano Brandetti, 
musiche originali e canzoni cantate dal vivo.

Tecnica utilizzata Teatro d'Attore e di Figura
Durata 50 minuti 
www.atgtp.it

con il Patrocinio di:
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ATGTP Jesi

BU BU SETTETE! 

fammi ridere che io non ho paura 
3-10 anni > Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria

Il professor Fanfulla, studioso di “paura”, e il suo aiutante Vladimiro hanno 
la pretesa di liberare chiunque dalle paure. Lo faranno tramite la narrazione 
di storie originali e racconti che si perdono all’alba dei tempi fino all’epilogo 
finale, dove il buon Vladimiro supererà definitivamente le sue e le vostre 
paure. 
Il Teatro Pirata, con la solita ironia, mette in scena magiche suggestioni 
e momenti indimenticabili in cui le paure più profonde e inconfessate si 
scioglieranno grazie ad un divertente gioco teatrale.  
Vi aspettiamo... per farvi ridere dalla PAURA!

Tecnica utilizzata Teatro d'Attore e di Figura 
Durata 50 minuti
www.atgtp.it

Teatro dei Vaganti Verona

iL LUPo E i SETTE CAPRETTi
3-10 anni > Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria

Lo spaettacolo, basato sulla versione dei Fratelli Grimm, racconta di un 
lupo prepotente e di una capra premurosa e sincera. Un'attrice sul palco e 
a-burattinaia interpretano i personaggi e le emozioni della fiaba attraverso un 
grande oggetto magico che, come un libro illustrato, saprà mostrare le stanze 
della storia.
 
Tecnica utilizzata Teatro d’attore e di figura con pupazzi e burattini 
Durata 50 minuti 
www.teatrodeivaganti.it
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ATGTP / Ass.ne TiVittori   Jesi

MUSi LUnGHi E nERVi TESi 
6-10 anni > Scuola Primaria

"Al di là di monti e valli, nel paese musi lunghi vive gente molto amara, velenosa 
più dei funghi!" 
Quanto è attuale parlare di gentilezza oggi? Lo spettacolo indaga le emozioni, 
a partire proprio da quelle negative. MUSI LUNGHI E NERVI TESI è infatti un 
paese dove tutte le persone sono costantemente arrabbiate e maleducate. Un 
giorno nascerà una bambina che vive con rispetto e gentilezza ogni rapporto 
e questo causerà parecchi problemi a lei e alla sua famiglia. Uno spettacolo 
d'attore pieno di ironia e divertenti gag in cui la maleducazione e l'aggressività 
prendono connotati grotteschi, su cui poter ridere per comprenderne l'effettiva 
natura "alterata".

Tecnica utilizzata Teatro d'Attore
Durata 50 minuti
www.atgtp.it

Granteatrino Casa di Pulcinella  Bari

LE nUoVE AVVEnTURE  
Di BRUno Lo ZoZZo
3-10 anni > Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria

Si tratta della seconda avventura per Bruno lo Zozzo, personaggio creato 
dalla penna di Simone Frasca. Nella nuova avventura sarà affrontato il tema 
delle prime relazioni affettive, “l’innamoramento” fra i piccoli interpreti. Il 
riconoscimento della sfera emozionale, della consapevolezza di sé, avviene 
attraverso un linguaggio divertente, buffo nel quale il bambino riconosce e si 
riconosce.
 
Tecnica utilizzata Teatro d'attore e teatro di figura 
Durata 55 minuti 
www.casadipulcinella.it
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Accademia Perduta Romagna Teatri Forlì 
JACK E iL fAGioLo MAGiCo 
6-10 anni > Scuola Primaria

“Le storie, se non vengono raccontate, si dimenticano...”
In una soffitta abbandonata, nascosti sotto la polvere, dormono da anni degli 
oggetti...Tra questi c’è anche un libro. Un soffio per spazzare via la polvere...
Ed ha inizio la storia! Come due investigatori, gli attori si muovono fra quegli 
oggetti magici e ridanno vita ai personaggi della fiaba in un gioco di entrate e 
uscite dalla storia, un po’ personaggi, un po’ narratori.

Tecnica utilizzata Teatro d'attore con oggetti 
Durata: 55 minuti
www.accademiaperduta.it

florian Teatro  Pescara

DoRALinDA E LE MUSE oVinE
6-10 anni > Scuola Primaria

Doralinda e le muse ovine è una favola magica dedicata alla bellezza creata 
col sapere delle mani: l'arte della tessitura. Ambientata nella montagna di 
un Abruzzo mitico ed incontaminato, porta i segni dell'universalità e della 
contemporaneità. Parla ai bambini con un linguaggio poetico e rarefatto di un 
viaggio avventuroso e misterioso nella tradizione.

Tecnica utilizzata Teatro d'attore
Durata 60 minuti
www.florianteatro.com

foRM>AZionE PER LE SCUoLE 
UnA ViSionE SPECiALE 
LAB B - inTRECCiAMo > Pag 5 
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fontemaggiore  Perugia

SToRiA TUTTA D'Un fiATo
6-10 anni > Scuola Primaria

Vincitore! 
- PREMio oTELLo SARZi Porto Sant’ Elpidio, come miglior spettacolo  
- festival “L’altrofestival 2006” di Lugano come miglior spettacolo. 

Tratto da “Narco degli Alidosi” di R. Piumini Tre saltimbanco/cantastorie 
narrano la bizzarra storia del Conte Narco valente e rispettato cavaliere... se 
non fosse per il suo terribile alito! Nessuno riesce a risolvere il suo problema! 
Ed è proprio nel bisogno che si vedono gli amici: il suo scudiero Bladante lo 
accompagnerà in un viaggio avventuroso tra temutissimi briganti e donne 
affascinanti alla ricerca del Grande Mago Antolfo, unico e solo in grado di 
poterlo guarire!

Tecnica utilizzata Narrazione, teatro d’attore, clown 
Durata 55 minuti
www.fontemaggiore.it

Atgtp-Teatro Linguaggi Fano

PA…PA…PAPAGHEno 
ovvero il flauto magico 
6-10 anni > Scuola Primaria 
 
Pa...pa...pa...pa... queste sillabe, che ricordano i richiami degli uccelli, 
danno inizio ad uno dei più noti duetti della storia della musica: l’incontro 
tra Papageno e Papagena coppia di uomini-uccelli che nel “Flauto magico” 
celebrano così la loro gioia. Ed è proprio un Papageno/Amadeus, metà uomo 
e metà uccello, che ci farà scoprire il volto allegro e giocosamente insolente di 
Mozart. Del resto “Il flauto magico” è uno dei suoi capolavori ed è una fiaba e 
anche molto di più, è il racconto di un viaggio di andata e ritorno dagli inferi, 
dall'oscurità alla luce, dal caos all'armonia.

Tecnica utilizzata Teatro d'attore - narrazione - immagini video
Durata 60 minuti
www.teatrolinguaggi.org
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Atgtp-Teatro Linguaggi Fano

nESSUn DoRMA! 
La favola della principessa Turandot 
6-10 anni > Scuola Primaria

Liberamente tratto dal dramma lirico musicato da Puccini, lo spettacolo 
riprende i temi dell'opera e l'immaginario che muove utilizzando la musica, 
al pari della storia, come elemento scenico di scrittura. Il proposito è di 
trasmettere ai giovani spettatori il fascino di storie, melodie e personaggi del 
grande teatro d'opera interpretati con visionarietà e ironia.

Tecnica utilizzata Teatro d'attore - narrazione - immagini video
Durata 60 minuti
www.teatrolinguaggi.org

fondazione Teatro Ragazzi e Giovani  Torino

Don CHiSCioTTE
6-11 anni > Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I Grado (Classi Prime)

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".
Una favola avventurosa capace di coinvolgere chi entra nella storia ad 
oltrepassare la cornice realista per immergersi nel mondo immaginario 
delle prodigiose avventure di Don Chisciotte e Sancho Panza. Tra realtà e 
immaginazione, Don Chisciotte 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. 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?
 
Tecnica utilizzata Teatro d'attore 
Durata 60 minuti 
www.fondazionetrg.it

29



ATGTP  Jesi

RoBinSon CRUSoE. L'AVVEnTURA
8-13 anni > Scuola Primaria II Ciclo e Scuola Secondaria di I Grado 

“Ogni uomo, bianco o nero che sia, se lasciato solo diventa un naufrago “ 
dal film Terraferma di Emanuele Crialese
Un giovane ragazzo inglese, Robinson Crusoe, lotta contro tutti gli ostacoli che 
la vita gli presenta per conquistare il suo sogno più grande: essere un uomo 
libero! Sul palco una struttura in continua evoluzione, una musica coinvolgente 
e due attori, narratorianimatori, le cui abili mani daranno vita  
ai due protagonisti, Robinson e Venerdì.

Tecnica utilizzata Teatro d'attore e di figura 
Durata 55 minuti 
www.atgtp.it

Atgtp-Teatro Linguaggi Fano

AiDA E iL BAMBino CHE SoGnAVA L’oPERA 
Una storia bella, bella da morir!
6-12 anni > Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I Grado 
 
Raccontare Aida ai bambini offre anche l’occasione di raccontare Verdi: 
Giuseppe Fortunino Francesco. Il bambino che sognava la musica, l’enfant 
prodige che suonava l’organo ad orecchio nella chiesa del paese, che 
percorreva chilometri a piedi per andare a lezione di musica , che non è stato 
ammesso al conservatorio. E come è nostra abitudine a condurci nell’opera, 
sarà un insolito personaggio: un custode di un curioso cimitero di campagna. 
Niente paura, qui non ci sono fantasmi, né scheletri. Questo è un cimitero che 
canta e suona! Tra ironia e po’ di poesia ecco che il piccolo cimitero  
si trasforma, si copre di sabbia, si ergono piramidi, e prende vita la storia  
di Radames e di Aida, bella, bella da morir!

Tecnica utilizzata Teatro d'attore - narrazione - immagini video
Durata 60 minuti
www.teatrolinguaggi.org

foRM>AZionE PER LE SCUoLE 
UnA ViSionE SPECiALE 
LAB B - DiDATTiCA DELLA ViSionE > Pag 5 
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Teatro Crest Taranto

Un RACConTo Di PERifERiA, 
RAGAZZi Di ViA PAL
8-13 anni > Scuola Primaria II Ciclo e Scuola Secondaria di I Grado

Uno spiazzo da contendersi per giocare. Due squadre/gruppi di ragazzini. Un 
pallone, un orgoglio da difendere. Questi gli elementi alla base di uno dei 
capolavori della letteratura per l’infanzia, pubblicato nel 1906 da Molnàr per 
denunciare la mancanza di spazi per il gioco dei più giovani. Una denuncia che 
arriva da lontano, ma ancora attuale. Senza dimenticare il presente e le sue 
eccezionali opportunità, lo spettacolo, ambientato in una periferia qualsiasi, 
vuol parlare di una città e dei suoi ragazzi, i piccoli cittadini che vivono 
all’ombra dei bisogni dei grandi che disegnano spazi a loro uso e consumo. 

Tecnica utilizzata Teatro d'attore, musiche rap-raggae e videoistallazioni
Durata 55 minuti
www.teatrocrest.it

La Città del Tatro Cascina

ME & TE.  
Una piccola storia d'amore
8-13 anni > Scuola Primaria II Ciclo e Scuola Secondaria di I Grado 
 
Una commedia romantica per ragazzi. Una storia d’amore scandita da una 
colonna sonora vintage, contrappunto ironico della trama. Una storia tenera 
e spassosa che viaggia nel sentimento più serio del mondo, su cui ognuno, 
piccolo e grande prima o poi chiederà conto. Lo sguardo del giovanissimo 
protagonista tenterà di essere supporto e strumento per parlare d’amore con 
i bambini e con gli adolescenti, cogliendone gli aspetti più profondi e sinceri a 
scapito degli stereotipi derivati da un’educazione ancora fondata sul rosa e sul 
celeste, su Marte e su Venere, su chi può piangere e chi no.

Tecnica utilizzata Teatro d'attore 
Durata 60 minuti 
www.lacittadelteatro.it
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The Play Group  Gran Bretagna

DRACULA
11-13 anni > Scuola Secondaria di I Grado

La versione spaventosamente comica del Play Group è basata sull’originale 
Dracula di Bram Stoker, la horror story più famosa del mondo: scritta nel 1897, 
l’opera è un bell’esempio di romanzo dell’orrore gotico ed è un classico della 
letteratura inglese. Questa terrificante favola del terrore farà rabbrividire 
i vostri studenti con tanto humor inglese. In scena vampiri voraci, pazzi 
mangiatori di insetti, lupi selvaggi, ghirlande di aglio, paletti di legno, spose 
splendide ma assetate di sangue e il signore dei non-morti, principe delle 
tenebre... il Conte Dracula stesso. Il riso fa buon sangue!
 
Alla prenotazione verrà fornito ai docenti un pacchetto didattico con 
esercizi, attività, giochi e vocabolario chiave per la preparazione in aula alla 
visione dello spettacolo. 
 
Tecnica utilizzata Teatro d'attore in lingua inglese 
Durata 60 minuti più dibattito finale in lingua 
www.theplaygroup.eu

Pandemonium Teatro  Bergamo

BULLi E PUPi
11-13 anni > Scuola Secondaria di I Grado

Lo spettacolo nasce dall’incontro con i ragazzi e le loro storie. Parla di bulli 
prepotenti e meschini ma anche di pupi, quelli che non fanno nulla per 
difendere le vittime, lasciando campo libero agli arroganti.  
Prendendo spunto da esperienze realmente vissute, la storia crea un impatto 
emotivo coinvolgente che porterà i giovani, spesso refrattari, a parlare e 
riflettere su questo argomento. La vicenda, proprio perché rappresenta uno 
spaccato di realtà, è ambientata in luoghi molto vicini alla quotidianità dei 
ragazzi: la scuola, innanzitutto, e il campo di calcio. 
 
Tecnica utilizzata Teatro d’attore 
Durata 60 minuti 
www.pandemoniumteatro.org

32



ATGTP  Jesi

SToRiA Di EnA
11-13 anni > Scuola Secondaria di I Grado 
 
-Hai mai contato le stelle Ena? 
-No mamma, sono troppe. 
-Allora inizia Ena, senno non finirai mai.
“Storia di Ena”, performance per attrice solista tratta dal romanzo “Nel mare ci 
sono i coccodrilli” di Fabio Geda, è la storia vera del viaggio di un giovanissimo 
ragazzo afghano dalla sua terra di origine fino alle coste dell'Italia. I ragazzi si 
trovano di fronte alla vicenda di un loro coetaneo in cui riescono con facilità 
ad immedesimarsi, accrescendo il potenziale di comprensione empatica 
dell'esperienza narrata, in sé molto dura, a tratti cruda, sicuramente di forte 
impatto emotivo. Una breve parte della narrazione è destinata a fornire al 
pubblico informazioni generali sul fenomeno migratorio. 
 
Tecnica utilizzata teatro di narrazione 
Durata 45 minuti 
www.atgtp.it
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