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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 /13.00 
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
DEL SENTINO
SASSOFERRATO
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APRILE
Mar 12  
ore 10.00
FEDERICO 
CONDOTTIERO 
E LA CITTA’ IDEALE
6-10 ANNI

Ven 22  
ore 10.00
LE AVVENTURE
DI PULCINO
3-5 ANNI
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GLI SPETTACOLI

LE AVVENTURE DI PULCINO
Atgtp, Jesi

Nella bottega di Gelsomina un bel giorno arriva una vecchia valigia con 
dentro un pulcino di stoffa che, appena riparato, inizia a vivere una 
nuova vita. Così iniziano le avventure di Pulcino in cerca di una mamma. 
Tra scoperte, avventure ed incontri seguiremo la sua storia, fino 
all’epilogo finale dove, sotto un cielo stellato, troverà affetto e serenità 
tra le braccia di Gelsomina. 
Spettacolo realizzato tramite l’uso di oggetti di recupero, con pupazzi 
mossi su un grande tavolo che, trasformandosi, diventa di volta in volta 
la base per le scene. Il tutto arricchito da canzoni cantate dal vivo. 

Tecnica utilizzata Teatro d’attore con oggetti di recupero
Durata 50 minuti
www.atgtp.it

3-5 anni > Scuola dell’Infanzia

FEDERICO CONDOTTIERO e la città ideale
Atgtp

Sognare è un gioco bellissimo, tutto diventa possibile, puoi avere tutto ciò 
che desideri. Ma...come si realizza un sogno?
 
Un attore e un’attrice in scena giocano a rappresentare Federico di 
Montefeltro e gli altri personaggi che hanno accompagnato la sua vita 
muovendosi con agilità tra il tempo storico e quello contemporaneo. 
Federico diviene l’emblema della capacità umana di immaginare e re- 
alizzare progetti, in bilico tra l’aspirazione alla perfezione e la paura del 
fallimento, tra l’isolarsi nella propria visione e l’imparare a condividerla 
e a metterla al servizio della collettività. 
Le vicende storiche costituiscono la cornice del racconto e il pretesto 
narrativo per parlare di temi assolutamente contemporanei: il bene 
comune, la dimensione sociale del vivere, la possibilità di immagina- re 
un futuro più a misura d’uomo e di realizzarlo.
Alle classi che parteciperanno verrà regalato un libro collegato allo 
spettacolo. 

Tecnica utilizzata Teatro di narrazione e di figura
Durata 50 minuti
www.atgtp.it 

6-10 anni > Scuola Primaria
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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


