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INFORMAZIONI

COME PRENOTARE

COSTI

PROMOZIONI

ORARIO SPETTACOLI

Ufficio scuola ATGTP
Via Mazzoleni 6/a, Jesi AN
Tel. 0731.56590   
Feriali 9.00 /12.30 
ufficioscuola@atgtp.it

1. Contattare TELEFONICAMENTE l’Ufficio Scuola 
per  concordare date, orari e modalità. 
2. Compilare scheda di conferma prenotazione 
e inviarla alla email ufficioscuola@atgtp.it 
entro 7 giorni dalla prenotazione telefonica.

€ 6,00 posto unico studenti Istituti Comprensivi

INGRESSO GRATUITO per insegnanti ed eventuali accompagnatori 

Per chi prenota 2 spettacoli
€ 10,00 per studenti Istituti Comprensivi

La disposizione delle classi partecipanti in sala sarà effettuata rispettando le 
normative anti – covid 19 vigenti e in accordo con le istituzioni scolastiche.

Come riportato nella modifica del  Decreto Legge N° 127 del 21 settembre 2021 
coordinato con la legge di conversione 19 novembre 2021 n° 165
 «Art. 8 -bis (Disposizioni per lo svolgimento delle attività teatrali in ambito 
didattico per gli studenti) . — 1. Per lo svolgimento delle attività teatrali in ambito 
didattico per gli studenti, comprese le rappresentazioni in orario curricolare, 
con riferimento all’impiego delle certificazioni verdi COVID-19, si applicano le 
disposizioni relative allo svolgimento delle attività didattiche».
Pertanto green pass non necessario per gli studenti dai 12 anni compiuti in su.

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

Vedi calendari spettacoli
Durata media 1 ora
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CALENDARIO

TEATRO
ALFIERI
MONTEMARCIANO
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APRILEMARZO
Mar 5, Mer 6 
ore 10.00
CHIAMATEMI PIG GI
3-7 ANNI  

Ven 18 
ore 10.00
BLACK AIDA
6-13 ANNI

Mar 22, Mer 23 
ore 10.00
DIRE FARE BACIARE
6-10 ANNI
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GLI SPETTACOLI

CHIAMATEMI PIG GI!
Atgtp

Una fuga in un bosco...un circo! E lì, un buffo dottore, un’amica inaspetta-
ta, un direttore malvagio, peri- coli e prove da superare. In un susseguirsi 
di sorprese e incontri si snoda la storia di Pig Gi, un bambino dall’insolito 
nome e dal passato misterioso.
L’attrice in scena narra con l’aiuto di oggetti e pupazzi, accompagnando 
gli spettatori in un viaggio alla ricerca del proprio mondo e della propria 
identità, al termine del quale sarà chiaro che la vera libertà è una conqui-
sta e che per crescere bene c’è bisogno dei giusti limiti, di un buon aiuto 
e di dare a ogni cosa il suo tempo. Per tornare ad essere, finalmente, dei 
veri Re. 

Tecnica utilizzata Teatro di narrazione e di figura
Durata 45 minuti
www.atgtp.it

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

DIRE FARE BACIARE LETTERA 
TESTAMENTO

Teatro Koreja / Babilonia Teatri, Lecce

Dire fare baciare lettera testamento è un’ode al bambino. È un canto 
alla sua bellezza, alle potenzialità che ogni bambino racchiude dentro 
di sé, all’infinita gamma di possibilità che ognuno di noi ha davanti 
quando nasce. Attraverso diversi quadri che si susseguono con ritmo 
travolgente, lo spettacolo è una proposta di gioco rivolta ai bambini, 
ai loro genitori, maestri e agli adulti in genere. È un invito a scoprire 
le possibilità del fare, del fare da soli, del fare insieme. Lo spettacolo 
non racconta una storia, ne racconta tante.  Racconta di come il gioco 
per un bambino sia importante e necessario quanto l’aria che respira. 
Racconta dei mondi che il gioco contiene e dischiude, di come il gioco 
sia spazio in cui crescere e confrontarsi, conoscere e conoscersi.
Si gioca perché giocare è il lavoro dei bambini. Per giocare però servono 
delle condizioni che lo permettano e queste condizioni non sono i 
bambini a doverle creare, sono i grandi. Per giocare servono i bambini 
non i giochi. 

Tecnica utilizzata Teatro d’attore e di figura con musiche originali
Durata 50 minuti
www.teatrokoreja.it 

6-10 anni > Scuola Primaria
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BLACK AIDA - una fiaba africana
Atgtp / Ass.ne Arena Sferisterio, Jesi

Una fiaba africana, una rilettura della celebre opera di Giuseppe Verdi 
ad esattamente 150 anni dal suo debutto (Cairo, 1871). Una rilettura 
di una delle opere più amate del repertorio operistico che prende in 
considerazione tutta la vicenda dal punto di vista della principessa 
africana. Una storia che diventa fiaba archetipica, in cui l’amore e 
la guerra si fondono insieme per dare senso alla vita e al mondo. Il 
pubblico dell’opera è abituato a vedere l’Aida ambientata nell’Egitto 
trionfante. Questa versione invece guarda alla storia dal punto di vista 
etiope, uno sguardo nascosto, tribale, che rilegge anche la musica in 
questa chiave. Le arie e le note verdiane sono riprese in uno spirito 
musicale ancestrale e collettivo, interpretato dai principali strumenti 
della musica etnica africana, misti al canto lirico, che chiamerà anche 
al coinvolgimento del pubblico in un rito collettivo che richiama tutti a 
celebrare la bellezza del teatro e della musica.

Tecnica utilizzata Attori, musica dal vivo e canto lirico
Durata 55 minuti
www.atgtp.it 

6-10 anni > Scuola Primaria

NUOVA
PRODUZIONE
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Dopo aver prenotato telefonicamente compilare IN STAMPATELLO e inviare alla mail 
ufficioscuola@atgtp.it

SCHEDA DI CONFERMA PRENOTAZIONE
38ma Stagione Teatro Ragazzi e Giovani 2021/2022

Il/La sottoscritto/a
CELL                                                            EMAIL
Docente presso la Scuola/Istituto
INDIRIZZO                                                                                                 CAP                                       
CITTA’                                                             TEL
EMAIL
A.S. 2021/2022 Dirig. Scolastico

PRENOTA
Titolo Spettacolo
Data                                                                             Ora inizio spettacolo
(Orario di arrivo in Teatro almeno 15 minuti prima dell’inizio dello spettacolo)
Città                                                                           Teatro
N° Studenti                 Classe/i                                                 al costo unitario di €
di cui studenti non paganti (Legge 104)
N° Accompagnatori (Ingresso gratuito) 
Insegnante accompagnatore
n° 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   €                                                       tramite: (Barrare l’opzione prescelta)

[  ]  CONTANTI (preferibilmente banconote) 
[  ]  BONIFICO BANCARIO dietro presentazione della fattura elettronica
Indicando obbligatoriamente il CODICE UNIVOCO                            ed eventuale CIG

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

 Data                                              Firma  

Liberatoria Privacy: Acquisizione del consenso dell’interessato Artt. 7-8 Reg. UE 679/16
Il/La sottoscritto/a
acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 13 del Reg. UE 679/16. presta il suo consenso al 
trattamento dei dati personali per le finalità su indicate 

   Do il consenso              Nego il consenso

    Data                            Firma



Associazione Teatro Giovani Teatro Pirata
via Mazzoleni 6/a, 60035 Jesi AN

www.atgtp.it - info@atgtp.it

Sostieni
il TEATRO PER I RAGAZZI
e il TEATRO EDUCAZIONE

Non sai come fare?
Inserisci nella dichiarazione dei redditi
il codice fiscale dell’Associazione 01357940426
…a te non costa nulla! Grazie!

DONA IL 5x1000
all’Associazione
Teatro Giovani
Teatro Pirata

ATGTP - Associazione
Teatro Giovani Teatro Pirata


