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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
MARIANI
SANTA MARIA 
NUOVA
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APRILEMARZO

Mer 27  
ore 9.30 e 11.00
STORIA DI ENA
11-13 ANNI

Gio 07 - Ven 08  
ore 10.00
IL MONDO DI OSCAR
3-7 ANNI

Mar 08  
ore 9.30 e 11.00
PAPERO ALFREDO
6-10 ANNI
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GLI SPETTACOLI

IL MONDO DI OSCAR
Atgtp, Jesi

Oscar è un grande piccolo uomo che non ha mai rinunciato a sognare. 
Vive in una specie di circo dove i suoi giochi a molla, a spinta, a corda 
prendono vita per raccontare brevi storie e strabilianti numeri di 
destrezza, in un’affascinate giostra dove elefanti, lumache, ragni, 
pinguini acrobati, foche giocoliere, scimmie dispettose, motoristi 
pazzi e altro ancora si alterneranno sulla pista di un circo in miniatura. 
L’abilità e l’eccentricità di Silvano Fiordelmondo condurranno gli 
spettatori, tra gags e trasformazioni, in questo carosello la cui 
colonna sonora è costituita da una ricercata selezione di musiche 
bandistiche. Gli animali fanno parte della collezione di giochi di latta 
dell’Associazione Teatro Giovani Teatro Pirata. 

Tecnica utilizzata Attore con giocattoli di latta
Durata 45 minuti
www.atgtp.it

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

PAPERO ALFREDO
Atgtp, Jesi

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 
babbi e figli: generazioni destinate ad amarsi, sfidarsi, e rincorrersi per 
l’eternità.

Tecnica utilizzata Teatro d’attore e di figura
Durata 50 minuti
www.atgtp.it

6-10 anni > Scuola Primaria
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STORIA DI ENA
Atgtp, Jesi

“Hai mai contato le stelle Ena?”
“No mamma, sono troppe.”
“Allora inizia Ena, sennò 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. Ena, il protagonista della storia, inizia il suo viaggio 
all’età di 10 anni e raggiunge l’Italia a 17 anni: i ragazzi si trovano così 
di fronte ad una vicenda 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 50 minuti
www.atgtp.it

11-13 anni > Scuola Secondaria di I grado
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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


