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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
MISA
ARCEVIA
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FEBBRAIO

APRILE

MARZO
Lun 28 
ore 10.00
ARRIVI E PARTENZE 
OVVERO STORIE IN 
VALIGIA
6-10 ANNI  

Ven 29 
ore 10.00
LARGO
AL FACTOTUM
8-13 ANNI  

Lun 28 
ore 10.00
VALENTINA VUOLE
3-7 ANNI
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GLI SPETTACOLI

VALENTINA VUOLE
Progetto G.G., Parma

Questa è la storia semplice di una bambina. Che è anche una principessa. 
Lei ha tutto. Vive in un posto sicuro, dove non manca niente. Ma è sempre 
arrabbiata e urla, urla sempre, perché tutto vuole sempre di più. Valentina 
Vuole. Forse le manca qualcosa. Ma cosa non sa. E i grandi? Sembrano 
non capire. A volte la cosa più importante
è anche la più difficile da vedere e da trovare. E per farlo Valentina dovrà 
cercare nel mondo, perché è lì che bisogna andare per diventare grandi. 
Valentina vuole è favola di desideri e sogni. Vizi, capricci e regole. E del 
coraggio che i piccoli e i loro grandi devono avere per poter crescere. Una 
storia di gabbie che non servono a niente, di frulli di vento e di libertà. 

Tecnica utilizzata Teatro di narrazione e di figura
Durata 50 minuti
www.facebook.com/progettoggteatro 

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

ARRIVI E PARTENZE
ovvero storie in valigia

Atgtp, Jesi

Sulla tratta ferroviaria Ancona - Roma, dai piccoli paesi delle Marche, 
fino agli anni Sessanta si potevano trovare dei particolari viaggiatori, 
i CORRIERI, che carichi di enormi valigioni prendevano il treno della 
notte per arrivare a Roma, in mattinata, consegnare le loro merci (uova, 
selvaggina, verdure, piccoli oggetti ecc.) ed essere poi di ritorno in 
serata. A loro è dedicato ed ispirato il nostro spettacolo. Attilio, l’ultimo 
corriere rimasto; tutti i giorni alla stessa ora va alla sua stazioncina 
carico di valigie, valigione, valigette, il suo lavoro è stato soppiantato 
dal moderno commercio, ma lui non disdegna di riaprire le sue valigie 
per raccontare le storie improbabili che vi sono racchiuse, fiabe, 
leggende, storie lunghe, storie brevi, comiche, tristi, terribili e gentili e 
che prendono vita proprio da quegli oggetti, verdure, uova, vestiti, che 
in quelle valigie hanno viaggiato per anni.

Tecnica utilizzata Teatro d’attore e di figura con oggetti di recupero
Durata 60 minuti
www.atgtp.it

6-10 anni > Scuola Primaria
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LARGO AL FACTOTUM – Il Barbiere di Siviglia

Atgtp/Teatro Linguaggi, Fano

Questa versione del Barbiere di Siviglia è un’opera buffa, o meglio, 
una buffa opera. Sì, poiché qui, ci troviamo di fronte ad una commedia 
(quella di Beaumarchais) che sta dentro ad un’opera (quella di Rossini), 
con un attore, un musicista, e sei personaggi. Un gioco caleidoscopico 
dove i generi si mescolano per dar vita a Figaro, Rosina, Don Bartolo
e così via...in un susseguirsi di travestimenti, intrighi, comici incidenti, 
cambi d’umore e personaggi: un divertito gioco delle parti senza limiti, 
in un crescendo tipicamente rossiniano. E dove la musica al pari del 
testo è usata come scrittura scenica e d’attore, da interpretare e da 
tradire per vivere le partiture come situazioni, avvenimenti, con parte- 
cipazione e ironico distacco fino alla “subdola” finzione del play-back. 

Tecnica utilizzata Teatro d’attore
Durata 60 minuti
www.teatrolinguaggi.org

8-13 anni > Scuola Primaria (II ciclo) e 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


