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STAGionE 
TEATRo RAGAZZi 
E GioVAni 2016-17
33^ Stagione Teatro Ragazzi
il teatro e la scuola: 
l’educazione tra cultura, 
pedagogia e didattica.
Ad ogni modo, io mi immagino sempre tutti questi bambini, e in giro non c'è nessun altro - nessuno 
di grande, intendo - tranne me, che me ne sto fermo sull'orlo di un precipizio pazzesco. Il mio 
compito è acchiapparli al volo se si avvicinano troppo, nel senso che se loro si mettono a correre 
senza guardare dove vanno, io a un certo punto devo saltare fuori e acchiapparli. Non farei altro 
tutto il giorno. Sarei l'acchiappabambini del campo di segale. So che è da pazzi, ma è l'unica cosa 
che mi piacerebbe fare davvero. Lo so che è da pazzi.

da Il giovane Holden - Personaggio Guida 2016-2017 dell’ATGTP
Insegnanti carissime/i, 
ancora una volta vi proponiamo di iniziare un cammino insieme a noi.
Un percorso educativo che abbiamo voluto studiare per condividerlo con voi e destinarlo ai 
bambini, ai ragazzi, ai giovani che insieme possiamo aiutare a crescere e diventare consapevoli 
attraverso uno strumento come il teatro con il fare, il vedere, il parlare di teatro ed educazione!
Molti i segnali di cambiamento provenienti dal MIUR diretti ad intervenire sul rapporto tra la 
scuola e il teatro, tra il mondo dell’educazione e quello della cultura teatrale.
In primis la legge 107/2015 (cd “Buona Scuola”) dove l’attività teatrale abbandona 
definitivamente il carattere di offerta extracurricolare e diventa parte integrante dell’offerta 
formativa delle scuole di ogni ordine e grado.
Tali indicazioni legislative sono state rafforzate dal MIUR attraverso “Le indicazioni 
strategiche per l’utilizzo didattico delle attività teatrali”, che di fatto sanciscono una 
nuova modalità di utilizzo del teatro nell’ambito della scuola mettendo in evidenza la sua 
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specifica funzione pedagogica ed educativa, anche al riguardo di prevenzione e gestione delle 
situazioni di disagio.
A tali provvedimenti fa seguito un protocollo d’intesa tra il MiUR e il MiBACT su 
“TEATRO E CINEMA PER LA SCUOLA - Creare occasioni di approfondimento e promozione del 
linguaggio e della cultura cinematografica e teatrale nelle scuole.”

Un estratto dalle indicazioni strategiche:
“… La scuola ha un indiscusso ruolo chiave per lo sviluppo delle giovani generazioni. 
L’istituzione scolastica ha la responsabilità di formare persone responsabili, ricche sul piano 
culturale e umano, capaci di rinnovare e sviluppare nuove alleanze tra l’uomo e l’ambiente, 
nella prospettiva di un cambiamento sostenibile.... L’arte, è una delle forme più complesse e 
autentiche con cui l’uomo, in ogni epoca, fin dai primordi, si è espresso e ha cercato risposte. 
Le arti dello spettacolo, dunque, data la loro rilevanza pedagogica, se utilizzate in funzione 
didattico-educativa, sono tanto più efficaci quanto più le scuole saranno consapevoli delle 
ragioni di questa scelta rispetto all’evoluzione storica e ai nuovi bisogni educativi.”

Sono tutte attività per la quale le Marche, tramite il lavoro trentacinquennale della nostra 
Associazione sono all’avanguardia. Noi di fatto siamo l’agire concreto e quotidiano dei principi 
espressi nel protocollo. Mettiamo a disposizione delle scuole della nostra regione la nostra 
professionalità per contribuire alla crescita dei nostri ragazzi. Nello stesso tempo le attività 
da noi proposte realizzano anche la nostra missione di educazione del pubblico al Teatro.
Anche quest’anno abbiamo selezionato proposte di spettacoli interessanti della produzione 
nazionale che insieme agli spettacoli di nostra produzione e dai percorsi formativi per tutti 
(studenti, insegnanti, genitori), rappresentano un offerta che sicuramente saprete apprezzare 
e condividere, perché le nostre scelte sono state determinate dalle esperienze concrete, dalle 
visioni, dalle storie e dalle abitudini con cui da sempre ci relazioniamo con il mondo della Scuola.

Il Presidente
Fabrizio Giuliani

3



foRM>AZionE PER LE SCUoLE
ENTE ACCREDITATO Gli operatori di Teatro Educazione che 

conducono le attività sono educatori/
registi/attori qualificati, che si formano 
costantemente nella nostra struttura.

ATTIVITÀ RICONOSCIUTE COME FORMAZIONE 
PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA - EX 
DIRETTIVA MIUR 90/2003. 
E’ PREVISTO L’ESONERO DAL SERVIZIO. 
VERRA’ RILASCIATO ATTESTATO DI 
PARTECIPAZIONE E FATTURA UTILIZZABILE 
PER LA RENDICONTAZIONE DEL “BONUS” VEDI 
COMMA 121 DELLA L. 107/2015.

info
info@atgtp.it  
tel. 0731.56590/86634

Per ulteriori informazioni su modalità 
di realizzazione e costi 
www.atgtp.it 
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foRM>AZionE PER LE SCUoLE

1) UnA ViSionE SPECiALE
formazione abbinata agli spettacoli
Proposte formative da affiancare alla visione di alcuni spettacoli inseriti nel programma, 
rivolte a docenti e/o studenti, come percorso di educazione al teatro volto a valorizzarne la sua 
funzione pedagogica ed educativa. Un teatro che educa alla relazione, all’ascolto, al confronto 
con l’altro, all’espressione delle emozioni, al pensiero critico e che diventa percorso di crescita 
individuale e collettiva.
 
A) inTRECCiAMo > Scuola Primaria 
a cura di Ass.ne di promozione sociale la GALinA CAMinAnTE
Sperimentiamo l’intreccio di trama e ordito. Ad affiancare la storia di Doralinda la tessitrice, un 
laboratorio sul fare pensato per le piccole mani dei bambini: con l’intreccio dei fili, i colori e i 
materiali, si sperimenterà fattivamente la tessitura, nella sua struttura più semplice e magica. 
1 inConTRo di 2 h per bambini e insegnanti
RISERVATO ALLE CLASSI CHE PARTECIPANO ALLA VISIONE DI DORALINDA E LE MUSE OVINE COSTO:  
€ 5.00 a bambino (date disponibili 18 e 19 gennaio orario da concordare) 
 
B) DiDATTiCA DELLA ViSionE > Scuola dell'Infanzia, Prim. e Sec. di I e II Grado 
a cura di Giorgio Testa/Casa dello Spettatore di Roma  

Per DIDATTICA DELLA VISIONE s’intende quell’insieme di procedimenti e tecniche finalizzate alla 
formazione dello spettatore teatrale, cioè di colui che sa vedere quel particolare oggetto d’arte, 
nato per essere visto, che è lo spettacolo teatrale. 
2 inConTRi uno PRIMA e uno DOPO (per un totale di 6 h) la visione dello spettacolo 
ROBINSON CRUSOE L’AVVENTURA (12 e 18 gennaio, ore 16.30-19.30). 
RISERVATO A TUTTI I DOCENTI CHE SCELGONO DI PORTARE LE LORO CLASSI A TEATRO. 
PARTECIPAZIONE GRATUITA

 
C) TEATRo TRA ViSionE E foRMAZionE > Scuola Secondaria di II Grado 
a cura dell’Ass.ne Teatro Giovani Teatro Pirata  

ASP AMBiTo iX, PiAni DiPARTiMEnTo DiPEnDEnZE PAToLoGiCHE 2016-17 
Oltre alla visione dello spettacolo STORIA DI ENA a teatro, le Scuole Secondarie di II Grado di 
Jesi che ne faranno richiesta, possono programmare 1 replica dello stesso spettacolo 
all’interno della scuola stessa, con discussione al termine, oltre a Un inConTRo di 
formazione di 3 h con gli insegnanti per fornire elementi di riflessione e conoscenza sulla 
tematica affrontata.  
RISERVATO ALLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO DI JESI CHE PARTECIPANO ALLA VISIONE DI 
STORIA DI ENA 

Per incontro di formazione insegnanti è prevista la partecipazione gratuita. DATA DA DEFINIRE
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2) WEEK EnD TEATRALi 2016 - 2017
Proposte formative per docenti

A) iL CoRPo DELLA VoCE > 28 e 29 gennaio 2017  
Laboratorio di tecnica e drammaturgia della voce condotto da isabella Carloni 
Il laboratorio propone uno studio della voce come conoscenza di sé e strumento di 
comunicazione e di relazione con l’altro nella pratica creativa. 

isabella Carloni: attrice, cantante, autrice e regista teatrale.  

B) SHAKESPEARE in LoVE > 25 e 26 febbraio 2017  
Il teatro in lingua condotto da Annalena Manca
Coinvolgere il gruppo in attività di conoscenza e sperimentazione del linguaggio teatrale 
elisabettiano, per cogliere nei suoi aspetti formali, simbolici ed evocativi alcuni tratti 
significativi da praticare in percorsi di teatro educazione.  

Annalena Manca: insegnante di Scuola Primaria, dove si occupa di progetti interdisciplinari
di teatro, scrittura creativa, apprendimento delle lingue straniere. 

C) iL TEATRo Di fiGURA > 11 e 12 marzo 2017  
Dai burattini al teatro con/degli oggetti condotto da francesco Mattioni 
Avete mai pensato di raccontare una storia utilizzando oggetti di uso comune?  Ma cosa 
significa raccontare con gli oggetti? Perché utilizzare gli oggetti? Che rapporto c'è tra oggetto - 
attore - animatore? Che cosa lega il teatro dei burattini al teatro degli oggetti?  

francesco Mattioni: attore, autore e regista, con una specifica competenza nel teatro di 
narrazione con oggetti. 

D) A TEATRo ConSAPEVoLE > Scuola Secondaria di II Grado 
a cura dell’Ass.ne Teatro Giovani Teatro Pirata, ASP Ambito 9 e ASP Ambito 10 

Alla visione dello spettacolo GIOVANI SPIRITI ON THE ROAD sono affiancati 2 incontri di 
formazione da fare in classe di 2 h ciascuno, uno prima e uno dopo lo spettacolo.  
Il laboratorio ha come primo obiettivo quello di accompagnare i ragazzi verso una fruizione 
consapevole dell'evento teatrale.  
RISERVATO ALLE CLASSI CHE PARTECIPANO ALLA VISIONE DI GIOVANI SPIRITI ON THE ROAD 
€ 10.00 a studente (ingresso spettacolo + formazione). Date da concordare con la scuola.
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D) CoRPo E VoCE in MoViMEnTo > 25 e 26 marzo 2017  
Metodo Feldenkrais e l’improvvisazione condotto da Cecilia Mancia
Un laboratorio per muoversi con leggerezza, respirare con facilità, giocare con il suono vocale. 
Prepararsi all’ascolto di sé e degli altri, sperimentando le infinite possibilità della nostra voce. 

Cecilia Mancia: si dedica all’insegnamento e al teatro, diplomata insegnante qualificata del 
Metodo presso l’Istituto di Formazione Feldenkrais di Milano. 

3) TEATRo in CLASSE
Laboratori di Teatro Educazione  
per tutte le Scuole
Il laboratorio teatrale è lo spazio in cui si realizza il Teatro Educazione, un luogo fisico e ideale 
dove i ragazzi sperimentano attraverso il teatro le proprie possibilità espressive, di riflessione e 
di relazione con gli altri. L'obiettivo del laboratorio dunque principalmente è quello di scoprire, 
attraverso un percorso guidato, un modo diverso di relazionarsi con sé e con gli altri, in una 
libera espressione del corpo e della voce. 

Durata: 5 inConTRi di 2 h ciascuno (ToT 10h) 
Modalità di realizzazione e costi: da concordare con la Scuola
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infoRMAZioni
Ufficio Scuola ATGTP
Via Mazzoleni 6/A - Jesi
tel. 0731.56590
Feriali dalle ore 9.00 alle ore 12.30
ufficioscuola@atgtp.it

Schede degli spettacoli dettagliate  
e programma su www.atgtp.it

PREnoTAZioni
1 ) Contattare telefonicamente 
l’ufficio scuola per concordare  
date, orari e modalità.

2 ) Di seguito compilare la scheda  
di conferma prenotazione 
da inviare tramite e-mail 
a ufficioscuola@atgtp.it 
o fax 0731 4243 
entro 7 giorni dalla prenotazione verbale.

SCHEDA DI CONFERMA PRENOTAZIONE
Vai a Pag 44

CoSTi
€ 5.00 
posto unico studenti Ist. Comprensivi

€ 6.00 
posto unico studenti Scuole Secondarie 
di II Grado

€ 6.00 
spettacolo in lingua inglese

Insegnanti ed eventuali accompagnatori  
INGRESSO GRATUITO

oRARio SPETTACoLi 
ore 10.00
Per lo SPETTACOLO IN LINGUA INGLESE 
vedi calendari
Durata media - 1 ora

PREnoTAZionE TRASPoRTo
Chiamare Ufficio scuola ATGTP 
Tel. 0731.56590

info PER TUTTE LE SCUoLE
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PRoMoZioni 
 

PER CHi PREnoTA 2 SPETTACoLi 
€ 8.00 studenti Ist. Comprensivi
€ 10.00 studenti Scuole Secondarie di II Grado
(la promozione non riguarda lo spettacolo in lingua inglese)  

PER CHi PREnoTA 3 SPETTACoLi
Alle Scuole dell’infanzia che avranno partecipato a tre spettacoli 
in teatro, La strada di Achille offre gratuitamente Un inConTRo 
di formazione intorno alla lettura e ai libri per bambini rivolto agli 
insegnanti e ai genitori.

Per parlare insieme di tutto il mare buono che c’è.
Di tutto il mare buono
Al mondo ci sono un sacco di libri!
Libri grandi, libri piccoli, libri lunghi e corti, libri... di tutti i colori.
E’ un mare buono, un mare adatto per la pesca a piene mani!
Di tutto questo mare vogliamo raccontarvi.

Per informazioni telefonare 
dalle 9.30 alle 12.30 
al numero 0731.212012 

ASSOCIAZIONE

lastrada
diachille
Progetti e Percorsi Culturali

info PER TUTTE LE SCUoLE
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Una guida alla lettura del programma per aree tematiche: percorsi di 
approfondimento su temi di interesse didattico che si affiancano al lavoro 
che i docenti fanno in classe quotidianamente.

L'oPERA 
NESSUN DORMA!    6-10 anni > PAG 29  
PA...PA...PAPAGHENO! Ovvero il flauto magico  6-10 anni > PAG 28  
AIDA E IL BAMBINO CHE SOGNAVA L’OPERA  6-12 anni > PAG 30

LA nATURA 

L’ALBERO DI PEPE    3-7 anni > PAG 24

LA fiABA 
IL LUPO E I SETTE CAPRETTI   3-10 anni > PAG 25 
JACK E IL FAGIOLO MAGICO   6-10 anni > PAG 27 
STORIA TUTTA D'UN FIATO   6-10 anni > PAG 28

PERCoRSi TEMATiCi
PER TUTTE LE SCUoLE
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PERCoRSi TEMATiCi
PER TUTTE LE SCUoLE

i CLASSiCi 

ROBINSON CRUSOE. L’AVVENTURA   8-13 anni > PAG 30 
UN RACCONTO DI PERIFERIA, RAGAZZI DI VIA PAL  8-13 anni > PAG 31 
DON CHISCIOTTE    6-11 anni > PAG 29 
AMLETO FX     16-18 anni > PAG 37 

LE PAURE 

IL MIO AMICO MOSTRO    3 - 7 anni > PAG 23 
BU BU SETTETE!     3-10 anni > PAG 25

TEATRo in LinGUA 

DRACULA     11-18 anni > PAG 32 / 38

i SEnTiMEnTi 
ME&TE Una piccola storia d’amore   8-13 anni > PAG 31

iL BULLiSMo 

BULLI E PUPI    11-13 anni > PAG 32

L'inTEGRAZionE 

STORIA DI ENA    11-16 anni > PAG 33 / 39 
DONKEY SHOT    16-18 anni > PAG 38

SULLE DiPEnDEnZE 
GIOVANI SPIRITI ON THE ROAD   14-18 anni > PAG 39
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IL TEATRO
VA A SCUOLA

RiSERVATo
ALLE SCUoLE
DELL'infAnZiA

ospita uno 
spettacolo nella tua 
scuola prenotando 
una data a partire
da gennaio
Ufficio Scuola ATGTP 
Tel. 0731.56590 
ufficioscuola@atgtp.it 
www.atgtp.it



ATGTP Jesi

SToRiE Con LE GAMBE 
PER oRECCHiE 
in PARTEnZA
Storie con le Gambe è una scatola di racconti, che nel tempo 
si svuota e si riempie, cambia e cresce. Piccoli oggetti, storie 
nuove e storie antiche che trovano una veste diversa, un nuovo 
modo di raccontarsi. Ma soprattutto la voglia di costruire 
insieme le immagini, con il corpo e con gli occhi della mente. 
Lo spettacolo riesce a costruire l'atmosfera dei racconti intorno 
al fuoco, realizzando per i piccoli spettatori un incontro intimo, 
dolce e divertente con la magia del teatro.
 
Tecnica utilizzata Teatro d’attore e di figura 
Durata 50 minuti 
www.atgtp.it

SPETTACOLI 
IL TEATRO VA 
A SCUOLA 
PER LE SCUOLE 
DELL'INFANZIA
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CTA Gorizia

CiP CiP BAU BAU  
il linguaggio degli animali
Lo spettacolo, liberamente ispirato a una delle fiabe popolari italiane rilette 
da Calvino, racconta ai più piccoli una lingua particolare e affascinante, quella 
del mondo animale. E' la storia di un ragazzo che imparerà a comunicare con 
gli animali, e che, grazie a questa capacità così speciale, riuscirà non solo a 
mettersi in salvo da situazioni intricate e pericolose, ma diventerà alla fine 
persino... una persona assai importante!

Tecnica utilizzata Teatro d'attore e oggetti 
Durata 45 minuti 
www.ctagorizia.it

ATGTP Jesi

L'ALBERo Di PEPE
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:

15 15
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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

21 21



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

25



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 

27



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
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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
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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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CALENDARIO SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO

JESi SEniGALLiA

fABRiAno

oSiMo

Dicembre
Merc 14 / Giov 15  
Teatro Il Piccolo 
DonKEY SHoT 
16-18 anni > PAG 38

Gennaio
Merc 11 / Giov 12 / Ven 13 
Teatro V. Moriconi 
SToRiA Di EnA 
14-16 anni > PAG 39

Mart 31 
Teatro V. Moriconi 
AMLETo fX 
16-18 anni > PAG 37

Febbraio
Merc 1 
Teatro V. Moriconi 
AMLETo fX 
16-18 anni > PAG 37

Marzo

Merc 15 / Giov 16  
Teatro G. B. Pergolesi 
DRACULA 
14-18 anni > PAG 38
1^ Replica ore 9,15 - 2^ Replica 11

Merc 22  
Teatro V. Moriconi 
GioVAni SPiRiTi  
on THE RoAD 
14-18 anni > PAG 39

Marzo  
Mart 21 
Teatro La Fenice 
GioVAni SPiRiTi  
on THE RoAD 
14-18 anni > PAG 39

Aprile
Merc 12 
Teatro La Fenice 
DRACULA 
14-18 anni > PAG 38
1^ Replica ore 9,15 - 2^ Replica 11 

Giov 27 
Teatro La Fenice 
SToRiA Di EnA 
14-16 anni > PAG 39

Data da definire 
Teatro Gentile 
GioVAni SPiRiTi  
on THE RoAD 
14-18 anni > PAG 39

Febbraio
Ven 17 
Teatro La Nuova Fenice 
DRACULA 
14-18 anni > PAG 38
1^ Replica ore 9,15 - 2^ Replica 11 

Aprile
Lun 3 
Teatro La Nuova Fenice 
SToRiA Di EnA 
14-16 anni > PAG 39

Gennaio
Sab 21 
Teatro Misa 
DonKEY SHoT 
16-18 anni > PAG 38

JESi

ARCEViA
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Vico QuartoMazzini Bari

AMLETo fX
16-18 anni

Perché tutto sia consumato, perché io sia meno solo, mi resta da augurarmi che ci 
siano molti spettatori il giorno della mia esecuzione e che mi accolgano con grida 
di odio A. Camus.
Amleto FX e un'indagine sulla moda del deprimersi dei nostri tempi. Uno 
spettacolo che parla di castrazioni tecnologiche, della mancanza dei padri, 
dell'attrazione verso la dissoluzione e dell'eco assillante che tutto questo causa 
nelle nostre coscienze. Questo non è l'Amleto. E' un assolo generazionale. 
Un racconto intimo e globale che attraverso il riso amaro vuole spingere a 
trovare una soluzione al solito, annoso, banale, scontato ma comunque sempre 
irrisolto quesito: Essere o non Essere?

Tecnica utilizzata Teatro d'attore
Durata 50 minuti
www.vqmteatro.com

SPETTACOLI
PER LE SCUOLE 
SECONDARIE 
DI II GRADO
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Atgtp Jesi

DonKEY SHoT
16-18 anni

Lottare per chi si è, lottare per quello che non c’è. Costruendo la propria realtà 
ci si scontra tra le falsità e le verità di sé stessi in un processo dialettico arduo 
e pericoloso. A volte sono davvero giganti e noi diventeremo eroi, a volte sono 
mulini a vento e noi siamo solo Don Chisciotte, Donkey Shot.
Lo spettacolo nasce come esito finale del laboratorio di teatro integrazione 
curato dagli operatori teatrali dell'Associazione Teatro Giovani Teatro Pirata 
con gli utenti della Rete del Sollievo di Jesi ASP Ambito IX, in collaborazione 
con Dipartimento Salute Mentale ASUR Area Vasta 2 di Jesi e Coo.S.S. Marche 
Cooperativa Sociale Onlus.

Tecnica utilizzata Teatro d'attore 
Durata 40 minuti 
www.atgtp.it

The Play Group  Gran Bretagna

DRACULA
14-18 anni 

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
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Piacenza Kultur Dom  Piacenza

GioVAni SPiRiTi on THE RoAD
14-18 anni

Spettacolo che evidenzia i fattori di rischio connessi alla guida in stato 
d’ebbrezza. Una trasmissione radiofonica condotta dai due attori-dj con uno 
stile ironico e provocatorio che garantisce il coinvolgimento del pubblico grazie 
alla continua interazione sul palco ed in platea. Accanto a dati significativi 
provenienti da ricerche nel settore, a testimonianze riguardanti il mortale 
binomio alcool/guida, trovano spazio sketch comici e irriverenti pubblicità 
“regresso", con l’intento di parlare chiaro ai ragazzi e indurli alla riflessione, 
sviluppando in loro un senso critico, evitando facili conclusioni. 

Tecnica utilizzata Teatro d'attore in lingua inglese 
Durata 60 minuti più dibattito finale in lingua 
www.prevenzioneteatro.it

foRM>AZionE PER LE SCUoLE 
UnA ViSionE SPECiALE 
LAB D - A TEATRo ConSAPEVoLE > Pag 6 

foRM>AZionE PER LE SCUoLE 
UnA ViSionE SPECiALE 
LAB C - A TEATRo TRA ViSionE E foRMAZionE > Pag 5 

ATGTP  Jesi

SToRiA Di EnA
14-16 anni 

-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

in collaborazione con:
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Alla visione di spettacoli di teatro professionale si affianca l’articolata 
proposta del TEATRo DELLA SCUoLA, che arricchisce il nostro 
progetto teatrale per le nuove generazioni di ulteriori percorsi: 
accanto alla realizzazione di spettacoli preparati in classe, la visione 
di spettacoli con protagonisti gruppi di studenti e la possibilità di 
partecipare ad attività laboratoriali.
La Scuola può partecipare con due modalità:
1) LA TUA CLASSE in RASSEGnA per vedere gli spettacoli presentati 
dalle Scuole di tutta Italia e frequentare i laboratori proposti
2) iL TUo SPETTACoLo in RASSEGnA per mostrare l’esito 
dell’attività laboratoriale svolta all’interno della Scuola in un’ottica di 
confronto e di crescita

IL TEATRO 
DELLA SCUOLA

 
PER TUTTE
LE SCUoLE

prenota con la tua 
classe un'esperienza 
unica, come spettatori 
attivi o come 
protagonisti del
Teatro della Scuola
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35^ RASSEGnA nAZionALE 
Di TEATRo DELLA SCUoLA
22aprile/13maggio2017

LA TUA CLASSE in RASSEGnA
L’Associazione Teatro Giovani Teatro Pirata offre alle scuole del territorio marchigiano, 
l’occasione di vivere “la giornata tipo” della 35ª Rassegna Nazionale del Teatro della 
Scuola. Per le classi che fossero interessate, prenotando in anticipo, è possibile partecipare 
GRATUITAMENTE a:

# ViSionE SPETTACoLi TEATRo SCUoLA (durata 1 ora circa)

Circa 40 spettacoli presentati da scuole di ogni ordine e grado provenienti da ogni parte d’Italia, 
che propongono varie tecniche e linguaggi teatrali e che affrontano diversificate tematiche. 
Un’occasione per i ragazzi del nostro territorio per sperimentare la visione di uno spettacolo dal 
vivo prodotto dai loro coetanei. 

# LABoRAToRio TEATRALE (durata 2 ore circa)

Nella stessa giornata è possibile sperimentare in gruppo una breve attività laboratoriale
guidati da un operatore professionale di Teatro Educazione, per “giocare al teatro”.

SCHEDA RICHIESTA PARTECIPAZIONE 
Vai a Pag 45
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iL TUo SPETTACoLo in RASSEGnA
REGoLAMEnTo
Art. 1 - DATE 
La Rassegna Nazionale del Teatro della Scuola (d’ora in poi RNTS) è un progetto culturale durante il 
quale sono presentati spettacoli prodotti dalla Scuola e dove si organizzano momenti di confronto 
e scambio culturale sul Teatro Educazione. La 35ma Rassegna Nazionale del Teatro della Scuola si 
svolgerà da sabato 22 aprile a sabato 13 maggio 2017.

Art. 2 - CoS’È LA RnTS  
È il luogo di sintesi e confronto delle esperienze del teatro educazione sia a livello nazionale che 
internazionale; è il luogo di sensibilizzazione dell’opinione pubblica sul rapporto tra il teatro e la 
scuola; è il luogo dove si promuove l’inserimento del linguaggio teatrale nella scuola.

Art. 3 - oBiETTiVi Di PRoGETTo 
La RNTS si articola attraverso le seguenti attività: 1) fare teatro della scuola; partecipazione alle 
attività teatrali (laboratori, officine); 2) vedere le rappresentazioni delle altre scuole; 3) parlare di 
teatro della scuola nel salotto teatrale, momento di riflessione su prodotto e processo educativo e 
teatrale.

Art. 4 - PERMAnEnZA 
È fatto obbligo a ciascuna scuola, ammessa direttamente o tramite segnalazione delle Rassegne 
aderenti al CO.RA. di cui all’art.8, di aderire alle attività di cui all’art. 3, partecipandovi per almeno 3 
giorni effettivi di presenza.

Art. 5 - RiUnionE Con GLi inSEGnAnTi 
Prima dello svolgimento della Rassegna si terrà un incontro (marzo 2017) con lo Staff della RNTS 
per illustrare i contenuti delle attività di cui all’art. 3 ed informare sulle questioni tecniche e di 
soggiorno. La riunione con gli insegnanti è anche un’opportunità di formazione, di scambio sulle 
tematiche e sulle metodologie del fare teatro in ambito educativo. 
Almeno un rappresentante della Scuola ammessa è tenuto a partecipare.

Art. 6 - DURATA DEGLi SPETTACoLi 
La durata massima degli spettacoli, in virtù delle caratteristiche culturali e pedagogiche del teatro 
educativo a cui si ispira la RNTS, non deve superare tassativamente i 60 minuti. 
In caso contrario la Direzione potrà decidere l’esclusione della scuola in qualunque momento, a 
meno che non sia stata concessa, su richiesta motivata, apposita deroga.

Art. 7 - CHi PUo’ PARTECiPARE 
Possono partecipare alla RNTS scuole di ogni ordine e grado, presentando spettacoli messi in scena 
da studenti, insegnanti, con l’eventuale collaborazione di operatori teatrali.

Art. 8 - TEATRo oLTRE LA SCUoLA 
È prevista una sezione dedicata agli spettacoli prodotti da laboratori extrascolastici che perseguono 
finalità di teatro educazione chiamata “Teatro Oltre la Scuola”. Saranno ammessi esclusivamente 
gruppi composti da soggetti in età dai 6 ai 19 anni.

Art. 9 - CooRDinAMEnTo RASSEGnE 
Alla R.N.T.S. partecipano di diritto le scuole segnalate dalle seguenti rassegne territoriali aderenti al 
CO.RA. (Coordinamento Rassegne): Campania: Rassegna Regionale “Pulcinellamente” - Sant’Arpino 
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(CE) / Friuli Venezia Giulia: Rassegna Regionale del Friuli Venezia Giulia - Fiumicello (UD) / 
Lombardia: Rassegna di Bellusco del Vimercatese e del Trezzese / Toscana: Rassegna Regionale di 
Bagni di Lucca, Rassegna Provinciale di Grosseto

Art. 10 -PERSonAGGio GUiDA E TEMATiCHE 
Il personaggio guida per le attività 2016-2017 è: “Il giovane Holden”di Salinger. Inoltre si indicano 
come temi (non obbligatori): la Resistenza, i Parchi Naturali Italiani, l’Integrazione, la Legalità, la 
Costituzione e l’Europa.

Art. 11 - PRoVE 
Ogni scuola avrà a disposizione la sala teatrale, il personale e gli strumenti tecnici secondo un 
calendario definito dalla Direzione della Rassegna, tenuto conto delle necessità di ciascuna scuola 
nel contesto della manifestazione per una durata massima di 1 ora.

Art. 12 - iSCRiZionE E MoDALiTA’ Di PARTECiPAZionE 
La domanda di partecipazione alla 35ma RNTS, dovrà essere presentata entro e non oltre il 30 
novembre 2016. L’ammissione alla RNTS e il calendario delle rappresentazioni verranno comunicati 
alle scuole ammesse entro il 31 dicembre 2016. Le scuole ammesse dovranno dare conferma per 
iscritto entro e non oltre il 15 gennaio 2017.

Art. 13 - RiMBoRSo SPESA 
Le scuole ammesse dovranno versare all’Associazione Teatro Giovani Teatro Pirata un rimborso 
spese di € 200,00. Dovranno inoltre provvedere a scene, costumi e quant’altro attiene alla loro 
rappresentazione. L’organizzazione della RNTS, per la rappresentazione, mette a disposizione la 
sala teatrale, il materiale fonico ed illuminotecnico, il personale tecnico.

Art. 14 - CoPionE 
Il copione e/o altro materiale relativo allo spettacolo dovrà essere consegnato alla segreteria 
dell’Associazione Teatro Giovani Teatro Pirata per essere inserito nell’Archivio Nazionale del Teatro 
Educazione.

Art. 15 - SEGnALAZioni 
La RNTS segnala i percorsi e le tendenze del Teatro Educazione per la Scuola Primaria, la Scuola 
Secondaria di primo grado e secondo grado e Teatro Oltre la Scuola.

Art. 16 - CRiTERi Di AMMiSSionE 
Al fine di offrire al maggior numero di scuole la possibilità di partecipare, sarà data preferenza a 
scuole che non hanno mai partecipato alla RNTS o che comunque non abbiano partecipato alle 
ultime due edizioni.

Art. 17 - fACoLTÀ Di REVoCA 
La Direzione ha la facoltà di revocare la partecipazione della scuola ammessa se, in sede di 
Rassegna, la stessa non rispetterà il presente regolamento. 

Art. 18 - ACCETTAZionE REGoLAMEnTo 
La partecipazione alla RNTS comporta l’accettazione incondizionata del presente regolamento.

info & PREnoTAZioni 
Ufficio Scuola   Tel. 0731. 86634 
Associazione Teatro Giovani Teatro Pirata info@atgtp.it
    organizzazione2@atgtp.it
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SCHEDA Di PREnoTAZionE
33^ STAGionE TEATRo RAGAZZi E GioVAni 2016/2017

Dopo aver prenotato telefonicamente al n. 0731.56590 compilare 
IN STAMPATELLO e inviare alla mail ufficioscuola@atgtp.it o via fax n.0731.4243

Il/La sottoscritto/a 

Cell.    e.mail

Docente presso la Scuola / Istituto

Indirizzo       N

CAP  Città

Tel  Fax  e.mail

A. S. 2016 / 2017 Dirigente Scolastico

Prenota

Titolo spettacolo

Data              Ora inizio spettacolo                       (Orario di arrivo in teatro almeno 15 minuti prima dell'inizio)

Città   Teatro  

N° Studenti  Classe                                  Al costo unitario di €

N° Accompagnatori (ingresso gratuito)   

Insegnante accompagnatore    Cell.*
     * Per eventuali contatti il giorno dello spettacolo 

Si impegna

A pagare in teatro al personale incaricato il giorno della rappresentazione la somma complessiva di €

   In contanti ( preferibilmente banconote )

   Tramite bonifico bancario ( le coordinate verranno comunicate al momento della prenotazione

La presente scheda è un impegno alla partecipazione nei termini qui riportati

Data   Firma

I dati personali saranno inseriti nell’indirizzario dell'Associazione Teatro Giovani Teatro Pirata, conservati in copia nascosta, e utiliz-
zati esclusivamente per comunicazioni relative alle sue iniziative. Non sarà comunicato o diffuso a terzi e non ne sarà fatto altro uso 
diverso. In qualsiasi momento ne potrà essere richiesta la modifica o cancellazione come previsto dall’art. 13, D. Lgs. 196/03.

33^STAGionE 
TEATRo RAGAZZi 

E GioVAni
2016 / 2017
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SCHEDA RiCHiESTA PARTECiPAZionE
“LA TUA CLASSE in RASSEGnA”

Compilare IN STAMPATELLO e inviare via mail a organizzazione2@atgtp.it
oppure via fax al n. 0731.880028 

Il/La sottoscritto/a 

Cell.    e.mail

Docente presso la Scuola / Istituto

Indirizzo       N

CAP  Città

Tel  Fax  e.mail

A. S. 2016 / 2017 Dirigente Scolastico

È interessato/a al progetto LA TUA CLASSE in RASSEGnA

Per il giorno    Classse

N° Studenti         N° Insegnanti           

Insegnante accompagnatore ( nome e cognome)    

Cell.*

* Per eventuali contatti il giorno stesso 

La presente scheda è un impegno alla partecipazione nei termini qui riportati

Data   Firma

I dati personali saranno inseriti nell’indirizzario dell'Associazione Teatro Giovani Teatro Pirata, conservati in copia nascosta, e utiliz-
zati esclusivamente per comunicazioni relative alle sue iniziative. Non sarà comunicato o diffuso a terzi e non ne sarà fatto altro uso 
diverso. In qualsiasi momento ne potrà essere richiesta la modifica o cancellazione come previsto dall’art. 13, D. Lgs. 196/03

35^ RASSEGnA 
nAZionALE 

Di TEATRo DELLA 
SCUoLA

2017
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info
Ufficio Scuola ATGTP 
Tel. 0731.56590 
ufficioscuola@atgtp.it 
info@atgtp.it 
www.atgtp.it 
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Dona il 5xMILLE e il 2xMILLE 

all’Associazione Teatro Giovani Teatro Pirata

SoStIEnI IL tEatro pEr ragazzI!

Perché il nostro futuro inizia  

dall’esperienza dei più piccoli!

Non sai come fare? Basta inserire nel modello  

della dichiarazione dei redditi nella sezione  

dedicata il codice fiscale dell’Associazione. 

Grazie per il tuo contributo! 

Cod. Fisc. 01357940426


