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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
€ 7,00 posto unico studenti Scuola Secondaria di II grado

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
LA FENICE
SENIGALLIA
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FEBBRAIO

APRILE

MARZO
Lun 21  
ore 10.00
PETER PAN
8-12 ANNI

Mer 27  
ore 10.00
NESSUN DORMA
6-10 ANNI

Mar 22  
ore 10.00
STORIA DI ENA
13-16 ANNI

Mar 29, Mer 30, Gio 31  
ore 10.00
STORIE
CON LE GAMBE
PER ORECCHIE
IN PARTENZA
3-7 ANNI

> presso la Rotonda a Mare <
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GLI SPETTACOLI

STORIE CON LE GAMBE
PER ORECCHIE IN PARTENZA

Atgtp, Jesi

C’è un filo che lega uomini e donne nati in luoghi lontanissimi a migliaia 
di anni di distanza. E’ un filo fatto di storie, che entrano nelle orecchie 
delle persone ed esco- no dalle loro bocche, e viaggiando sulle loro 
gambe si scoprono ogni volta diverse
e simili al tempo stesso, come i volti di un nonno e un nipote, come 
si assomiglia la pelle delle genti del mondo sotto i vestiti e dietro i 
pensieri. 
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 nuo- vo modo di raccontarsi. Ma soprattutto la voglia di 
costruire insieme le immagini, con il corpo e con gli occhi della mente. 

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)con le gambeper orecchie in partenza
=

orecchie
di e con  Lucia Palozzi

NESSUN DORMA!
La favola della principessa Turandot

Atgtp/Teatro Linguaggi, Jesi/Fano

Liberamente tratto dal dramma lirico musicato da Puccini, la favola 
della principessa dal cuore di ghiaccio, in una Cina fantastica di mille
e mille anni fa, è scenicamente evocata dal racconto di un singolare 
personaggio, uno di quelli che nell’opera non ha proprio voce (non
parla e non canta) ma che si trova al centro dell’azione: il boia. Un boia 
che taglia teste, come tutti i boia, ma che segretamente sogna storie 
d’amore a lieto fine, che avrebbe voluto fare un altro mestiere e che 
soprattutto... vorrebbe poter dormire una notte intera. Perché dove 
regna Turandot non si dorme mai. Ci sono sempre teste da tagliare e se 
non ce ne sono, c’è sempre qualcuno che canta! 
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, ombre, video proiezioni
Durata 60 minuti
www.teatrolinguaggi.org 

6-10 anni > Scuola Primaria

> Lo spettacolo si terrà presso la Rotonda a Mare <
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PETER PAN

STORIA DI ENA

Factory Compagnia Transadriatica

Atgtp, Jesi

La storia prende ispirazione viene dalle avventure di Peter e Wendy e 
dall’atmosfera un po’ misteriosa del primo romanzo di James Matthew 
Barrie, Peter Pan nei Giardini di Kensington dove il sentimento 
autobiografico di una mancanza incolmabile spinge l’autore a creare un 
mondo parallelo, un giardino prima, un’isola poi, dove i bambini caduti 
dalle carrozzine e dimenticati dai propri genitori si ritrovano in uno 
spazio senza confini fisici e temporali. E l’isoladelmaipiù, Neverland, 
è forse dentro la testa di ogni bambino, un posto dove vanno a finire 
le cose dimenticate dai grandi, per cui non c’è spazio nella vita reale. 
E’ qui che Wendy riesce a trovare la giusta distanza con il suo essere 
bambina, qui che sente il desiderio di crescere, di abbandonare 
l’isola senza recidere quel legame con la propria infanzia che fatica a 
rimanere con noi tutta la vita: una finestra che chiudiamo diventando 
grandi e che, invece, dovremmo tenere aperta, in contatto con la nostra 
realtà e il nostro essere adulti.

“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 d’attore
Durata 55 minuti
www.compagniafactory.com

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

8-12 anni > Scuola Prim. (II ciclo) e Scuola Sec. di I grado

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


