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LE PAROLE DEL TEATRO
PER LE NUOVE GENERAZIONIPRESENTAZIONE

Per presentare  il programma della 39ma Stagione di Teatro per le Nuove Generazioni dedicata alle scuole, 
abbiamo pensato di far parlare chi insieme a noi nei mesi di isolamento dell’emergenza sanitaria, ha 
riflettuto sul senso del “teatro ragazzi” giocando con le parole  che lo connotano, offrendo visioni e spunti di 
riflessione. Un teatro che da quarant’anni si dedica al suo speciale e particolare pubblico, riflette su di esso, 
ricerca sempre nuovi percorsi artistici, propone progetti educativi, presenta spettacoli gettando sempre lo 
sguardo al di là del palco per incontrare gli occhi vivaci, curiosi e mai uguali a se stessi di bambini e ragazzi.

Ecco alcune delle parole chiave che ci sono state inviate. Le vogliamo condividere nella certezza che la 
riflessione è aperta perché le parole sono  sempre in movimento, per un approfondimento
www.assitej-italia.it/piccolo-vocabolario/

Cristina Casoni, Insegnante di Scuola Secondaria di II grado
DIALOGO: il testo teatrale è un dialogo tra l’autore e la compagnia teatrale, la sceneggiatura è un dialogo 
tra il testo e l’attore, il laboratorio teatrale è un dialogo tra gli attori che costruiscono, attraverso la loro 
capacità di relazionarsi, il percorso di crescita che la messa in scena di uno spettacolo realizza; infine lo 
spettacolo è un dialogo che si stabilisce con il pubblico, che a sua volta esce dal teatro portandosi dietro la 
magia della trasformazione.

Rosa Meloni, ex Dirigente Scolastica
LUNA: ispira l’avventura, l’incognito che si avvicina e si svela, rappresenta l’oggetto poetico per eccellenza.
BOSCO: è la scena teatrale in se stessa, richiama l’inconscio, il mistero che fa paura, l’attraversamento 
“catartico” che arriva alla libertà.

Cesare Moreno, Presidente dell’Associazione Maestri di Strada
SPETTATORI: sono spettatori che sono anche attori, nel senso di essere protagonisti della scena sociale di 
cui il teatro è una componente. Significa che nel teatro gli spettatori non sono fuori della scena ma in scena 
perché interagiamo direttamente con i loro vissuti, conoscendoli ed avendoli in qualche modo portati sulla 
scena.

Salvatore Guadagnuolo, Direttore Rassegna Nazionale Teatro della Scuola
SGUARDO: Lo sguardo dei bambini a teatro. Vedere Neverland (film con J. Depp), quando i bambini di un 
orfanotrofio arrivano a teatro per la prima di Peter Pan.

E ora la nostra parola, CURA, per restituire la  visione che accompagna il nuovo progetto di Stagione 
Teatrale per le scuole 2022-2023

La CURA è in ogni gesto, in ogni azione, in ogni tempo, in ogni spazio, in ogni aspetto del fare e del progettare.
CURA dello spettacolo – Fare sì che tutte le funzioni componenti abbiano adeguate attenzioni al fine della 
buona riuscita dello stesso.
CURA degli artisti, delle scenografie, oggetti di scena, costumi, della scrittura, della drammaturgia, delle 
parole da usare, degli argomenti da trattare. 
CURA degli spettatori – Far sì che le proposte siano adeguate all’età ed alla comprensione del pubblico al 
quale sono destinate; che il luogo nel quale il pubblico si trova sia accogliente, riconoscibile come luogo 
amico e rassicurante.
CURA della rete territoriale, degli interlocutori: il Teatro Ragazzi è cura dell’ambiente, del territorio, delle 
istituzioni e delle persone che lo abitano. Attuare una politica di teatro rivolto alle nuove generazioni e più in 
generale alla comunità, implica uscire dall’individualismo per entrare nella dimensione della condivisione e 
del confronto. 
CURA delle relazioni, del legame sociale delle comunità, di uno spazio di confronto ricco di senso. Il teatro 
è “un medicamento”, “un sollievo”, portatore di benessere non come semplice intrattenimento ma come 
spazio per esperienze significative e di crescita.

Ora aspettiamo di incontrarvi a teatro e di conoscere le vostre parole!

Marina Ortolani, Direttrice Organizzativa Teatro Giovani Teatro Pirata
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FORM AZIONE
CORSI DI AGGIORNAMENTO PER I DOCENTI
Per docenti di scuole di ogni ordine e grado riconosciuti dal MIUR come formazione per il 
personale della scuola

1.  COME UN LIBRO APERTO...........................................................................  codice ID 77784 
2.  GENITORI NARRATORI................................................................................  codice ID 77785
3.  A NAVIGAR TRA LE STORIE
4.  La scuola e il patrimonio artistico locale: Il teatro come trait d’union
     PROGETTARE PER E CON GLI SPAZI CULTURALI......................................  codice ID 76384 
5.  PER GUARDARTI MEGLIO............................................................................  codice ID 74537
6.  S.E.T.E...........................................................................................................  codice ID 114869
 
INFORMAZIONI & ISCRIZIONI
Per DOCENTI di RUOLO su piattaforma SOFIA cercando l’ID di riferimento, entro i termini stabiliti.
Per DOCENTI NON di RUOLO ed EDUCATORI inviare mail a formazione@atgtp.it
indicando il corso al quale si è interessati e recapiti telefonici e mail.

CONTATTI
Teatro Giovani Teatro Pirata - Ufficio Formazione Tel. 0731 56590 / formazione@atgtp.it

LE ATTIVITÀ SONO RICONOSCIUTE DAL MIUR COME FORMAZIONE PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA 
– EX DIRETTIVA MIUR 90/2003. ADEGUATO ALLA DIRETTIVA MINISTERIALE 170/2016.
E’ PREVISTO L’ESONERO DAL SERVIZIO.
VERRA’ RILASCIATO ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE E FATTURA UTILIZZABILE PER LA RENDICONTAZIO-
NE DEL “BONUS” VEDI COMMA 121 DELLA L. 107/2015.
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COME UN LIBRO APERTO >  codice ID 77784

GENITORI NARRATORI >  codice ID 77785

POSTI LIMITATI

A NAVIGAR TRA LE STORIE

BUILDING READERS
Progetto finanziato dal Centro per il Libro e la Lettura “Leggimi 0-6 2020”
Presenta le seguenti proposte formative:

data: 18 novembre (16.30/19.30) e 19 novembre (9.00/14.00)
numero ore: 8
luogo: I.C. “Carlo Urbani” - Moie di Maiolati Spontini
costo: Gratuito

data: da marzo a giugno, incontri serali quindicinali
luogo: Biblioteca “La Fornace” di Moie di Maiolati Spontini
costo: Gratuito

data: 4 marzo dalle 16.00 alle 18.30
luogo: Biblioteca “La Fornace” di Moie di Maiolati Spontini
costo: Gratuito

Il progetto prevede due incontri con una 
base laboratoriale che ha come nucleo cen-
trale la formazione dei docenti nella fascia 
0/6 anni.
Il lavoro è estremamente operativo poiché 
solo le dinamiche “attive” possono essere 
portatrici di ulteriori dinamiche per una 
nascita e uno sviluppo di un testo creativo.
Il teatro educazione parte dal corpo e 
dall’incontro che esso ha con una serie di 

elementi (voce, movimento, azione tempo, 
oggetto scenografico, ecc)
Lo sviluppo delle capacità armoniche di un 
corpo ha bisogno di un avvicendamento nel-
la fase creativa per cui quando si racconta 
una storia si parte sempre per un viaggio, 
un viaggio alla scoperta e all’esplorazione 
delle emozioni. Il mondo del bambino ha bi-
sogno di uno spazio dove l’esperienza deve 
essere vissuta in maniera totale.

Laboratorio teatrale per genitori, ma anche 
per insegnanti e chiunque abbia voglia di 
sperimentarsi con il linguaggio della narra-
zione teatrale.
L’obiettivo è trovare la propria storia ed 

ognuno il suo personale modo di raccontarla 
attraverso la guida di un regista teatrale, e 
arrivare alla fine del percorso per proporla 
ad un pubblico di bambini.

Le storie e i racconti abitano da sempre il 
mare dell’umanità.
A volte serve una bussola per potersi orien-
tare e costruire le proprie mappe.
A navigar tra le storie è un incontro dedica-
to agli adulti che si avvicinano all’infanzia e 
alla fanciullezza per mezzo di parole narrate 
e illustrate nei libri.

Da dove arrivano le fiabe di un tempo e 
come si sono evolute in fiabe moderne?
Facciamo insieme qualche passo per la let-
tura delle storie dedicate ai piccoli che dal 
libro stampato si sono espanse al cinema, 
alla televisione, alla rete.

a cura di Peppe Coppola e Ilaria Sebastianelli

a cura di Simone Guerro

a cura di Claudio Milani
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PER GUARDARTI MEGLIO >  codice ID 74537

S.E.T.E. Scuola Estiva di Teatro Educazione >  codice ID 114869

La scuola e il patrimonio artistico locale:
Il teatro come trait d’union PROGETTARE PER E CON GLI SPAZI CULTURALI
codice ID 76384

data: dal 24 al 28 maggio 2023
numero ore: minimo 30
luogo: Monopoli (BA)
costo: € 200 / Comprende: incontri condotti dagli esperti e visione degli spettacoli in pro-
gramma, sono escluse le spese di viaggio, vitto e alloggio.

date: dal 25 luglio al 01 agosto 2023
luogo: Serra San Quirico (AN)

data: Lunedì 21 Novembre 2022 dalle ore 14:30 alle ore 18:30
numero ore: 4
luogo: Polo Museale Offagna
costo: € 30.00

Festival di teatro per le nuove generazioni 
MAGGIO ALL’INFANZIA
Per stimolare il dialogo e sviluppare una 
sinergia tra la scuola e il teatro, Maggio 
all’Infanzia diventerà, per il sesto anno, 

terreno di “esplorazioni”. Saranno i docenti 
i destinatari di questa ricerca di un viaggio 
di esplorazione per valorizzare la stretta 
relazione che c’è tra il Teatro e la Scuola.

La S.E.T.E. è un percorso di formazione sul 
Teatro Educazione in cui si identificano le 
pratiche e i processi di natura educativa 
e teatrale volti ad integrare competenze 
e professionalità diverse, orientate da 
un’etica pedagogica comune. Le finalità 
della S.E.T.E. sono la formazione e l’aggior-
namento per le professionalità che operano 
nei settori dell’educazione, della cultura e 
del sociale, attraverso un percorso plurien-
nale di natura laboratoriale, teorico-pratica 
e esperienziale.

Si rivolge a chi opera nei diversi ambiti della 
formazione, della comunicazione, espres-
sione e creatività, della cura, del sociale 
(insegnanti, teatranti, educatori, mediatori 
linguistici e culturali, organizzatori e dirigen-
ti di attività e istituzioni educative, sociali, 
culturali), universitari e laureati di qualsiasi 
indirizzo e per tutti gli interessati al Teatro 
Educazione.

In questo appuntamento formativo verranno 
condivise tecniche e pratiche di progettazio-
ne culturale che vedono al centro il linguag-
gio teatrale quale strumento di valorizza-
zione, promozione e divulgazione culturale. 

Gli argomento trattati saranno: analisi del 
territorio gli interlocutori e le relazioni, il 
teatro al museo: esempi pratici di realizza-
zione durata, pratica laboratoriale.

a cura di Marina Ortolani, Lucia Palozzi e Simona Cardinali con il sostegno del Polo Museale di Offagna

a cura di Teatri di Bari, in collaborazione con Casa dello Spettatore

a cura di Teatro Giovani Teatro Pirata
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LABORATORI TEATRALI
PER LA SCUOLA

FARE laboratorio di teatro in classe in orario scolastico o extrascolastico
La classe pensata come luogo dove sperimentare un incontro con il teatro 
come occasione di crescita. Il laboratorio teatrale è lo spazio in cui si rea-
lizza il Teatro Educazione, un luogo fisico e ideale dove i ragazzi sperimen-
tano attraverso il teatro le proprie possibilità espressive, di riflessione e di 
relazione con gli altri. 
 
n° 8 incontri di laboratorio condotti da un operatore teatrale con un gruppo 
di max 25 studenti, in orari e date da concordare.
 

VEDERE gli spettacoli a teatro
La classe partecipa alla visione di uno spettacolo di teatro ragazzi program-
mato all’interno della 39ma Stagione di Teatro Ragazzi e Giovani per le scuole.
 

PARLARE di teatro
L’esperienza della visione verrà guidata dall’operatore teatrale, al fine di for-
nire strumenti per una più completa partecipazione e fruizione dell’evento 
artistico, creando uno spirito critico.
 
Quota di partecipazione € 25 a studente per gruppi di almeno 20 studenti, 
e comprende: 
. 8 incontri di laboratorio a scuola
. la visione di 1 spettacolo a teatro 
. 1 incontro sulla didattica della visione

Una proposta di attività sul 
FARE, VEDERE e PARLARE di 
teatro, strutturate con lo scopo di 
integrare le attività laboratoriali 
con le proposte di visione della 
stagione di teatro per le scuole.
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FEDERICO IN SEICENTO
PROGETTO SPECIALE

Per il seicentesimo anniversario della nascita di Federico da Montefeltro:
un tour teatrale che percorrerà le tappe fondamentali della sua vita

“Federico chi?” 

Il 7 Giugno 1422 nasceva a Gubbio, 
Federico da Montefeltro.
Definito “la luce dell’Italia”, è stato 
un famoso condottiero e signore 
rinascimentale.
Nell’anno 2022 ricorre il seicentesimo 
anniversario dalla nascita.
Per l’occasione il Ass. Teatro Giovani Teatro 
Pirata crea “Federico in 600”, un progetto 
che vuole far conoscere una delle principali 
figure dell’umanesimo italiano e innescare 
processi educativi e di cittadinanza attiva a 
partire dalla sua vita e dalle sue esperienze. 

Lo spettacolo 

“Federico Condottiero e la città ideale” 
è il titolo dello spettacolo prodotto da 
Atgtp e ispirato alla figura di Federico di 
Montefeltro.

Un attore e un’attrice in scena giocano a 
rappresentare Federico di Montefeltro e 
gli altri personaggi significativi della sua 
vicenda storica, si divertono a montare e 
smontare, costruendo realtà fatte della 
stessa sostanza dei sogni e sogni così reali 
da diventare veri. 

Il libro 

Alla visione dello spettacolo si accosterà 
il coinvolgimento delle scuole in percorsi 
didattici e educativi, che permetteranno 
agli studenti e insegnanti di affrontare le 
tematiche storiche ma anche di coinvolgersi 
e giocare. Le attività saranno proposte 
grazie a un testo di approfondimento e di 
attività laboratoriali, una pubblicazione 
realizzata per il progetto da ChRoMo, che 
sarà messa a disposizione dei docenti 
gratuitamente e conterrà proposte di 
carattere interdisciplinare: dalla geografia 
alla storia, dall’arte all’educazione civica. 

Il contest 

Le classi interessate potranno realizzare a 
partire dalle attività laboratoriali degli esiti 
originali (video, elaborati grafici/artistici, 
testi, messe in scena...) che potranno 
partecipare ad un contest: tra gli esiti verrà 
selezionato il progetto vincitore del premio 
finale. 

In collaborazione con COMUNE DI URBINO
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IL SOCIALE E IL TEATRO

IN FACCIA AL MARE
venerdì 20 e sabato 21 gennaio 2023 ore 10.00
TEATRO COCUJE - Jesi

PROGETTO SPECIALE

Un gruppo di persone sono riunite in una 
locanda di fronte al mare; ognuna ha la sua 
storia, il suo viaggio, i suoi desideri; ognuno 
di essi ha la sua stanza, dove è solo con sé 
stesso, dove riflette e riposa; ma viven-
do insieme nella locanda si incontrano e 
l’incontro genera nuove prospettive, sfide, 
possibilità; infine, di fronte a loro, il mare: 

l’assoluto, il meraviglioso, l’immenso, l’in-
comprensibile. Tutti noi siamo ogni giorno 
di fronte a queste tre dimensioni dell’esi-
stenza - noi stessi, l’altro, l’ignoto – tutti noi 
possiamo riconoscerci in questi personaggi 
impegnati a raccontarsi, a conoscersi, a 
cercare di dare un senso al comune viaggio 
che chiamiamo vita.

Spettacolo finale del laboratorio di Teatro Integrazione della Rete del Sollievo di Jesi ASP Ambito IX. 
In collaborazione con Dipartimento di Salute Mentale ASUR Area Vasta 2 di Jesi, Cooss Marche.

A cura degli operatori Teatro Giovani Teatro Pirata
Lucia Palozzi e Arianna Baldini
www.teatrosocialemarche.com

In collaborazione con RASSEGNA MALATI DI NIENTE

RISERVATO ALLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO
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Ufficio scuola Teatro Giovani Teatro Pirata
Via Mazzoleni 6/a, Jesi AN
Tel. 0731.56590   
feriali 9.00/17.00 
ufficioscuola@atgtp.it

1. Contattare TELEFONICAMENTE l’Ufficio Scuola 
per concordare date, orari e modalità. 
2. A seguire compilare scheda di conferma 
prenotazione da inviare tramite email a
ufficioscuola@atgtp.it
entro 7 giorni dalla prenotazione TELEFONICA.

N.B. È obbligatorio contattare telefonicamente
l’Ufficio Scuola prima di inviare la scheda di 
prenotazione.

€ 6,00 posto unico studenti Istituti Comprensivi
€ 8,00 posto unico studenti Istituti Secondari di II grado
€ 8,00 posto unico spettacolo in lingua inglese
€ 3,00 spettacolo progetto speciale “In faccia al mare”
Ingresso Gratuito per Insegnanti ed eventuali 
accompagnatori 

Per chi prenota 2 spettacoli
€ 10.00 per studenti Istituti Comprensivi
€ 12.00 per studenti Istituti Comprensivi
             (con spettacolo in lingua inglese)
€ 14.00 per studenti Istituti Secondari di II grado

Vedi calendari spettacoli
Durata media 1 ora

Programma scaricabile su www.atgtp.it 

INFORMAZIONI

COME PRENOTARE

COSTI

PROMOZIONI

ORARIO SPETTACOLI

11
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TEATRO G.B. PERGOLESI, JESI - Piazza della Repubblica
Posti 320: platea 240 e I ordine 80
 
TEATRO LA FENICE, SENIGALLIA - Via C.Battisti, 30
Posti 450: apertura ridotta - settore unico
 
TEATRO GOLDONI, CORINALDO - Via del Corso 66
Posti 150: platea 46 - palchi 104
     
TEATRO VALLE, CHIARAVALLE - Corso G.Matteotti 116
Posti 267: platea 99 - palchi 168
 
TEATRO ALFIERI, MONTEMARCIANO - Via Umberto I, 34
Posti 210: platea 90 - palchi 120
 
TEATRO MISA, ARCEVIA - Corso Mazzini
Posti 132: platea 65 - palchi 67
 
TEATRO DEL SENTINO, SASSOFERRATO - Piazza Matteotti 1
Posti 266: platea 191 - galleria 75
 
TEATRO COMUNALE, MONTECAROTTO - Piazza del Teatro
Posti 148: platea 61 - palchi 87
 
TEATRO MARIANI, SANTA MARIA NUOVA - Via G.Garibaldi 6
Posti 59: settore unico
 
TEATRO GASPARRINI, APPIGNANO - Via degli impianti sportivi 1
Posti 210: settore unico

I TEATRI IN RASSEGNA
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IL TEATRO
VA A SCUOLA!

Riservato alle
SCUOLE DELL’INFANZIA

OSPITA uno spettacolo 
nella tua SCUOLA
prenotando una data a 
partire da GENNAIO 2023

Ufficio Scuola
Teatro Giovani Teatro Pirata
T. 0731.56590

IL MONDO DI OSCAR

STORIE CON  LE GAMBE
PER ORECCHIE IN PARTENZA

Teatro Giovani Teatro Pirata, Jesi

Teatro Giovani Teatro Pirata, 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 rac-
contare brevi storie e strabilianti numeri di destrezza, tra gags e trasformazioni, in un’affascina-
te giostra dove elefanti, lumache, ragni, pinguini acrobati, foche giocoliere, scimmie dispetto-
se, motoristi pazzi e altro ancora si alterneranno sulla pista di un circo in miniatura. Gli animali 
fanno parte della collezione di giochi di latta di Teatro Giovani Teatro Pirata.

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 escono 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 nuovo 
modo di raccontarsi. Ma soprattutto la voglia di costruire insieme le immagini, con il corpo e 
con gli occhi della mente.
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CALENDARIO ISTITUTI COMPRENSIVI
Ven 03 ore 09.30 e 11.00 
DRACULA p.28
11-13 ANNI

Mer 01 – Gio 02 ore 09.30 e 11.00 
DRACULA p.28 
11-13 ANNI

Gio 13 ore 9.30 e 11.00
L’UNIVERSO È UN 
MATERASSO p.28
11-13 ANNI

Mar 18 – Mer 19 ore 10.00
IL PIÙ FURBO p.18
3-7 ANNI

Mar 07 ore 10.00
RACCONTO ALLA ROVESCIA p.22
3-7 ANNI

Ven 03 ore 10.00
IL GRANDE GIOCO p.25
6-10 ANNI

Gio 04 – Ven 05  ore 10.00
L’ALBERO DI PEPE p.19
3-7 ANNI

Lun 06 – Mar 07 ore 10.00
PAPERO ALFREDO p.23
5-10 ANNI

Mar 07 ore 10.00
FEDERICO CONDOTTIERO
E LA CITTÀ IDEALE p.26
8-13 ANNI

Lun 17 – Mar 18 ore 10.00
ABBRACCI p.22
3-10 ANNI

Gio 27 – Ven 28  ore 10.00
MANÙ E MICHÈ p.29
12-13 ANNI

Ven 10 ore 10.00
LARGO AL FACTOTUM. 
Il barbiere di Siviglia p.24
08-12 ANNI

Lun 13 – Mar 14 – Mer 15 ore 10.00
IL MONDO DI OSCAR p.18
(c/o La Rotonda a Mare)
3-6 ANNI

Mer 15 ore 11.00
GIOVANNI FALCONE UN UOMO p.30
13 ANNI

Gio 16 ore 10.00
GIOVANNI FALCONE UN UOMO p.30
13 ANNI

JESI TEATRO G.B.PERGOLESI SENIGALLIA TEATRO LA FENICE

Febbraio 2023 Febbraio 2023

Aprile 2023
Aprile 2023

Marzo 2023 Marzo 2023

Maggio 2023
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Mar 24 ore 09.30 e 11.00 
VIAGGIO AD AUSCHWITZ A/R p.29
11-13 ANNI  

Gio 26 – Ven 27 ore 10.00 
FEDERICO CONDOTTIERO
e la città ideale p.26
8-13 ANNI

Lun 3 – Mar 4 ore 10.00
LA BELLA E LA BESTIA p.23
6-10 ANNI

Mer 5 ore 10.00
IL GRANDE GIOCO p.25
8-12 ANNI

Lun 27 ore 10.00
JACK E IL FAGIOLO MAGICO p.19
3-7 ANNI

Lun 13 – Mar 14 ore 10.00
ENRICHETTA DAL CIUFFO p.20
3-7 ANNI

Lun 27 ore 10.00
HOME SWEET HOME p.21
3-7 ANNI

Mer 29 ore 10.00 
LE AVVENTURE DI PULCINO p.21
3-7 ANNI

Mer 8 – Gio 9 ore 10.00
LARGO AL FACTOTUM. 
Il barbiere di Siviglia p.24
7-11 ANNI

Gio 09 – Ven 10 ore 10.00
MANÙ E MICHÈ p.29
12-13 ANNI

Gio 23 – Ven 24 ore 10.00
IL GRANDE GIOCO p.25
8-12 ANNI

Mer 3 – Gio 4 – Ven 5 ore 10.00
ARRIVI E PARTENZE. 
Ovvero storie in valigia p.20
3-7 ANNI

Ven 17 marzo ore 10.00
PAPERO ALFREDO p.23
5-10 ANNI

CHIARAVALLE TEATRO VALLE

CORINALDO TEATRO GOLDONI

MONTEMARCIANO TEATRO ALFIERI

ARCEVIA TEATRO MISA

SASSOFERRATO TEATRO DEL SENTINO

Gennaio 2023 Gennaio 2023

Aprile 2023
Aprile 2023

Febbraio 2023

Febbraio 2023
Febbraio 2023

Febbraio 2023

Marzo 2023

Marzo 2023
Marzo 2023

Marzo 2023

Maggio 2023

Mer 8 ore 10.00 
FEDERICO CONDOTTIERO p.26
e la città ideale
8-13 ANNI
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Mer 1 ore 09.30 e 11.00 
SECONDO PINOCCHIO p.25
6-10 ANNI

Mar 18 ore 10.00
LE AVVENTURE DI PULCINO p.21
3-7 ANNI

Ven 3 ore 09.30 e 11.00
STORIA DI ENA p.27
11-13 ANNI

Mer 30 ore 10.00
UN BABBO A NATALE p.24
6-10 ANNI

Mar 9 – Mer 10 ore 10.00
LE AVVENTURE DI PULCINO p.21
3-7 ANNI

Mer 1 ore 10.00
NESSUN DORMA p.26
8-12 ANNI

S.MARIA NUOVA TEATRO MARIANI

APPIGNANO TEATRO GASPARRINI

MONTECAROTTO TEATRO COMUNALE

Febbraio 2023

Aprile 2023

Febbraio 2023

Marzo 2023

Novembre 2022

Maggio 2023

Marzo 2023

Ven 10 ore 10.00 
LEGAMI p.27
8-12 ANNI
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GLI SPETTACOLI
PER GLI ISTITUTI
COMPRENSIVI

17
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IL MONDO DI OSCAR
Teatro Giovani Teatro Pirata, 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, tra gags e trasformazioni, in 
un’affascinate giostra dove elefanti, luma-

che, ragni, pinguini acrobati, foche gioco-
liere, scimmie dispettose, motoristi pazzi e 
altro ancora si alterneranno sulla pista di un 
circo in miniatura. Gli animali fanno parte 
della collezione di giochi di latta di Teatro 
Giovani Teatro Pirata.

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

3-6 anni
Scuola dell’Infanzia
e Scuola Primaria (I ciclo)

IL PIU’ FURBO
Disavventure di un
incorreggibile lupo

Teatro Gioco Vita, Piacenza

Tratto da un libro di Mario Ramos, acclama-
to autore di libri illustrati per i piccoli, è un 
concentrato di leggerezza e d’ironia, che fa 
ridere e pensare piccoli e grandi.
Protagonista della storia è un lupo presun-
tuoso che si dimostra, nei fatti, sgraziato 
e goffo, rivelando tutte le sue debolezze. 
Ridere di lui, in cui in fondo tutti ci possia-
mo riconoscere, è ridere di noi, e questo ci 
fa sentire tutti più umani. Dalle disavventure 
di questo lupo usciamo con la gioiosa con-
vinzione che la vita, nonostante tutto quello 

che ci può accadere, possa essere comun-
que un’avventura meravigliosa.
In scena un attore-narratore che con lin-
guaggio diretto e scanzonato, una qualità 
di movimento fortemente coreografica, 
interagendo con il teatro d’ombra interpreta 
tutti i personaggi della storia e ci conduce 
dentro un mondo sorprendente, dove la 
dimensione favolistica e quella realistica 
s’incontrano e si scontrano producendo 
quell’effetto comico e grottesco proprio 
della storia raccontata.

Tecnica utilizzata: Teatro d’attore, ombre e danza 
Durata: 55 minuti
www.teatrogiocovita.it

3-7 anni
Scuola dell’Infanzia
e Scuola Primaria (I ciclo)
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L’ALBERO DI PEPE

JACK
E IL FAGIOLO MAGICO

Teatro Giovani Teatro Pirata, Jesi

La Luna nel Letto, Ruvo di Puglia

“Una fine non c’è! Alla fine, una fine, non c’è”
Storia circolare di ribellione, natura e convivenza.

Pepe è la protagonista di questa storia, una 
storia che ogni volta che finisce ricomincia 
con qualcosa di nuovo. A raccontarla sono 
lei e Francone, suo fratello, in un flashback 
appassionante che racconterà le vicende 
incredibili di una bambina molto intrapren-
dente!

Tra giochi, racconti e canzoni dal vivo, Pepe 
scappa di casa rifugiandosi su un albero, 
riconciliando così la sua vita con la natura 
che la ospita.

Ve l’hanno mai detto che dei semplici fagioli 
possono essere magici?
Così magici da farci arrivare in cielo?
Ve lo hanno mai detto che si può correre a 
più non posso sulle nuvole?
Che non bisogna essere grandi e non c’è 
neppure bisogno del permesso?
E ve lo hanno mai detto che tra le nuvole 
si può trovare di tutto, anche un grande 
castello, e che nel castello…?
Cosa può accadere tra terra e cielo, si po-
trebbe raccontare per ore!
Una cosa è certa: quando sulla terra le cose 

si complicano, si può sperare nel cielo e, 
statene certi, tutto si trasforma in una gran-
de avventura! Parola del piccolo Jack!
Ispirato ad una fiaba della tradizione orale 
inglese – la prima pubblicazione apparve 
nel libro The History of Jack and the Be-
an-Stalk, stampato da Benjamin Tabard nel 
1807 – lo spettacolo racconta la storia di 
un bambino che pur essendo piccolo riesce 
a trovare il lieto fine alle sue disavventure, 
guidato dal suo istinto, dalla sua fiducia nella 
vita e dalla sua intelligenza.

Tecnica utilizzata: Teatro d’attore e di figura con canzoni dal vivo
Durata: 50 minuti
www.atgtp.it

Tecnica utilizzata: Teatro d’attore, narrazione e di figura 
Durata: 50 minuti
www.lalunanelletto.it

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

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

Con il patrocinio di



20

ARRIVI E PARTENZE 
ovvero storie in valigia

ENRICHETTA
DAL CIUFFO

Teatro Giovani Teatro Pirata, Jesi

Teatroperdavvero, Ferrara

Sulla tratta ferroviaria Ancona - Roma, dai pic-
coli 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.

In un castello, una regina dà alla luce una 
bambina. Sulla testa ha un ciuffetto di capelli 
e così i genitori decidono di chiamarla 
Enrichetta dal Ciuffo. Una fata presente fa 
una profezia: “quanto questa bambina è 
brutta, tanto sarà intelligente e simpatica 
che tutti adoreranno starle vicino e avrà il 
dono di far divenire intelligente e simpatica 
la persona di cui si innamorerà sopra tutte 
le altre”. E fu così che appena Enrichetta 
iniziò a parlare disse cose molto giuste ed 
intelligenti e si comportava in modo gentile 
ed dolce con le persone che le stavano 

vicino, cosicché tutti volevano stare con lei.
Nel frattempo in un regno non lontano, 
un’altra regina aveva dato alla luce un 
bambino. Appena nato aveva un sorriso 
stupendo con già tutti i dentini dritti 
e bianchi e così decisero di chiamarlo 
Clemente Beldente. Però pur essendo tanto 
bello Clemente aveva lo sguardo perso nel 
vuoto, come se guardasse sempre un punto 
fisso.
L’incontro fra Enrichetta dal Ciuffo e 
Clemente Bel Dente in mezzo al bosco 
cambierà le sorti di entrambi.

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

Tecnica utilizzata: Teatro d’attore, musica dal vivo, animazione video e body percussion 
Durata: 45 minuti
www.teatroperddavero.it

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

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

LE AVVENTURE
DI PULCINO

Roberto Capaldo, Milano

Teatro Giovani Teatro Pirata - Jesi

Scoiattolo si risveglia dopo il lungo letargo 
invernale...tutto intorno a lui, nella sua tana, 
è buio e silenzioso. La casa che lo ha ospitato 
per tutto l’inverno improvvisamente non gli 
appartiene più. Così  Scoiattolo decide di 
mettersi in cammino per andare a cercare 
“la casa giusta”. Un racconto semplice e 
poetico, costruito da un attore solo in scena 
che attraverso gli strumenti della narrazione, 
delle luci, del corpo, delle musiche evoca in 

un’atmosfera magica il percorso di Scoiattolo 
alla scoperta della propria casa.
Home Sweet Home è una ricerca.
E come tutte le ricerche si sviluppa attraverso 
tappe, incontri, tasselli.
Questo racconto è il primo di questi tasselli. 
Il tema della nostra ricerca è la casa. Il con-
cetto di casa, al di là delle quattro pareti che 
ci racchiudono. O rinchiudono.

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
Durata: 50 minuti
www.robertocapaldo.it

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

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

3-7 anni
Scuola dell’Infanzia
e Scuola Primaria (I ciclo)
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RACCONTO
ALLA ROVESCIA

Claudio Milani, Olgiate Comasco

Perché fai un conto alla rovescia?
Lo faccio per fare un tuffo nel mare,
per partire in una gara di corsa,
per spegnere le candeline sulla torta,
per aprire i regali a Natale,
per stappare lo spumante a fine anno,
perché ho finito di aspettare.

Il conto alla rovescia è la fine di un’attesa.
L’attesa è tutta la vita che c’è tra un conto alla 
rovescia e l’altro.
La vita può essere svelata come un succedersi 
di attese, ovvero di tanti conti alla rovescia.

E per rappresentarla in scena si crea una storia 
che diventa un racconto alla rovescia.
Un percorso di ricerca sulla fiaba, con nuovi 
linguaggi narrativi e scenici adatti e necessari, 
per parole e contenuti, a un pubblico di piccoli 
spettatori.
Uno spettacolo delicato e poetico, che spiega 
ai piccolissimi il senso dell’attesa, che a volte 
è necessaria, altre lenta oppure troppo veloce, 
e lo fa attraverso semplici quanto sorprendenti 
macchine teatrali.

Tecnica utilizzata: Teatro d’attore con oggetti
Durata: 50 minuti
www.claudiomilani.com

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

ABBRACCI
Teatro del Telaio, Brescia

Due Panda stanno mettendo su casa, 
ognuno la propria. Si incontrano.
Si guardano. Si piacciono. E poi?
Come si fa a esprimere il proprio affetto? 
Come far sentire all’altro il battito del 
proprio cuore?
E’ necessario andare a una scuola speciale: 
una scuola d’abbracci. Perché con gli 
abbracci si possono esprimere tante cose: 
ci si fa coraggio, si festeggia una vittoria, 
la gioia di un incontro o la speranza di 

ritrovarsi quando si va via. E così i due 
protagonisti imparano a manifestare le 
proprie emozioni, fino a condividere la più 
grande di tutte, quella che rende colorato il 
mondo e fa fiorire anche i bambù.
Una riflessione sul potere comunicativo di 
un gesto semplice come l’abbraccio che i 
bambini cercano e sentono come naturale 
all’interno del loro orizzonte affettivo, 
ma che si deve imparare ad ogni nuovo 
incontro.

Tecnica utilizzata: Teatro d’attore 
Durata: 50 minuti
www.teatrotelaio.it

3-10 anni
Scuola dell’Infanzia
e Scuola Primaria
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PAPERO ALFREDO

LA BELLA
E LA BESTIA

Teatro Giovani Teatro Pirata, Jesi

Il Baule Volante, Ferrara

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 Freestyle, 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: generazio-
ni destinate ad amarsi, sfidarsi, e rincorrersi 
per l’eternità.

Un mercante, padre di tre figlie, si smarri-
sce nel bosco, di ritorno da uno sfortunato 
viaggio d’affari. Trova rifugio nel palazzo 
della Bestia, un essere orribile, metà uomo 
e metà belva. Qui cerca di rubare una rosa 
e per questo la Bestia lo minaccia di morte. 
L’unica sua possibilità di salvezza è che sia 
una delle sue figlie a morire al suo posto. La 
più bella delle tre figlie accetta il sacrificio e 
si reca al palazzo. Ma andrà incontro ad un 
altro destino.
Con La bella e la bestia prosegue un percor-
so sulla narrazione a due voci e contestual-
mente un lavoro di ricerca sul tema della 
diversità. Attraverso l’avvincente intreccio 

di questa fiaba classica intendiamo parlare 
di alcuni aspetti di questo tema quanto mai 
attuale, in particolare, in questo caso, del 
“diverso” che sta dentro di noi.
 Il nostro lavoro si incentra soprattutto 
sull’approfondimento e sulla ricerca dei loro 
aspetti più umani, che più ci appartengono: 
perché l’essere umano a volte diventa be-
stia? Forse c’è una “bestia” dentro ognuno 
di noi? Cosa ci spinge ad essere cattivi, a 
continuare ad esserlo?
Il personaggio di Bella invece sembra inve-
rosimile nella sua apparente aspirazione al 
sacrificio, ma finisce per essere l’elemento 
vincente della storia.

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

Tecnica utilizzata: Teatro d’attore, narrazione a due voci, drammaturgia del movimento
Durata: 50 minuti
www.ilbaulevolante.it

5-10 anni
Scuola dell’Infanzia (ultimo anno)
e Scuola Primaria

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

Teatro Giovani Teatro Pirata, Jesi
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 partecipazione 
e ironico distacco fino alla “subdola” 
finzione del playback.

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

7-12 anni
Scuola Primaria
e Scuola Secondaria di I grado (I e II classi)

UN BABBO
A NATALE

Teatro Giovani Teatro Pirata - Jesi

Roberto odia tutto e tutti, non si fida di nes-
suno e il Natale è il periodo che odia di più: 
regali, luci, famiglie che si riuniscono... Ma 
essendo senza lavoro, suo malgrado, finisce 
per “andare a fare il Babbo Natale” al centro 
commerciale della città.
Inaspettatamente Roberto incontra una 
bambina che in questa confusione lo guarda 
in silenzio.
Il tempo scorre veloce e arriva la fine della 
giornata. I negozi stanno chiudendo, le fami-
glie ed i bambini se ne sono andati via tutti, 

tranne la bambina che segue il suo Babbo 
Natale come un’ombra. Roberto vorrebbe 
andarsene a casa il prima possibile, così si 
affretta a cercare i genitori della piccola, 
ma questi non si trovano. Intanto il centro 
chiude.
Così il nostro protagonista sarà costretto a 
passare la sua Vigilia di Natale con la bambi-
na. Questa notte si trasformerà in una notte 
magica per entrambi e Roberto diventerà un 
vero Babbo a Natale!

Tecnica utilizzata: Teatro d’attore, muppets, musica dal vivo 
Durata: 60 minuti
www.atgtp.it

6-10 anni
Scuola Primaria

Tutti possono diventare Babbo Natale:
basta riconoscere la magia dell’infanzia e averne cura!
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SECONDO 
PINOCCHIO

Compagnia Burambò, Foggia

Pinocchio, legato al collo da una catena, 
ulula al pari di un cane. Alle sue spalle, il 
burattinaio lo libera ricordadogli che la 
scena che lo vede braccato dal contadino è 
stata tolta dal copione. Pinocchio decide di 
raccontare alcune parti della sua storia e di 
rappresentarne altre, usando come controfi-
gura una marionetta di legno, quando il fale-
gname Geppetto, creerà il suo straordinario 
figliuolo, già dispettoso e pieno di vita.

Quest’ultimo per andare incontro al babbo, 
affronterà il mare in tempesta scampando 
alle fauci del pescecane; approderà nau-
frago sull’isola delle api industriose, dove 
incontrerà il suo doppio, con il quale parlerà 
in segreto, come davanti allo specchio. Al fi-
nale è riservata la sorpresa di scoprire come 
accade che Pinocchio diventa un bambino in 
carne ed ossa.

Tecnica utilizzata: Burattini, pupazzi e attori
Durata: 60 minuti
www.burambo.com

6-10 anni
Scuola Primaria

IL GRANDE GIOCO
Teatro Giovani Teatro Pirata - Jesi

Hector e Papios. Due fratelli. Una vita sola. 
Un grande gioco, fatto di condivisione, 
complicità e affetto smisurato. Una notizia 
inaspettata irrompe nella loro vita e modifi-
ca il ritmo della loro relazione. Da
quel momento parte una nuova avventura: 
i due compilano una lista dei desideri, da 
esaudire tutti, sfidando il tempo, come 
ogni grande gioco che si rispetti. In questo 
modo, in un divertimento continuo, si arriva 
alla fine di una intensa giornata.

I due fratelli si lasciano andare, ognuno per 
il suo viaggio, serenamente perché consape-
voli di avere vissuto tutto quello che c’era da 
vivere. La lista dei desideri è finita ma non la 
loro straordinaria storia.
Uno spettacolo che vede in scena lo storico 
attore del Teatro Pirata Silvano Fiordel-
mondo insieme a Fabio Spadoni, attore 
con sindrome di Down, in una storia che 
commuove e diverte.

Tecnica utilizzata: Teatro d’attore e di figura 
Durata: 55 minuti
www.atgtp.it

6-12 anni
Scuola Primaria
e Scuola Secondaria di I grado (I e II classi)
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FEDERICO CONDOTTIERO
e LA CITTÀ IDEALE

NESSUN DORMA!
La favola della principessa 
Turandot

Teatro Giovani Teatro Pirata, Jesi

Teatro Giovani Teatro Pirata, Jesi
Teatro Linguaggi, Fano

Un attore e un’attrice in scena giocano a 
rappresentare Federico di Montefeltro e gli altri 
personaggi significativi della sua vicenda storica, 
attraversando gli incontri più importanti, fino al 
progetto di Urbino città ideale, nello straordinario 
clima culturale dell’Umanesimo italiano. Le 
vicende storiche costituiscono la cornice del 
racconto e il pretesto narrativo per parlare di temi 
assolutamente contemporanei e vicini al giovane 
pubblico.

Una narrazione a due dal ritmo serrato, fatta di 
giochi continui e scambi di parti che assicurano un 
divertimento costante per tutto la durata dello 
spettacolo.
Fin dal primo quadro scenico, nel quale i due 
attori riproducono il famoso ritratto dei Duchi di 
Urbino di Piero Della Francesca, lo spettacolo si 
sofferma più volte a ricreare immagini di famose 
opere d’arte rinascimentali, delineando lo stile 
della rappresentazione e suggerendo numerosi 
spunti per percorsi didattici.

Liberamente tratto dal dramma lirico musi-
cato 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 per-
sonaggio, 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 elemen-
to 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 e di figura
Durata: 50 minuti
www.atgtp.it

Tecnica utilizzata: Teatro d’attore, ombre, video proiezioni
Durata: 60 minuti
www.teatrolinguaggi.org

8-13 anni
Scuola Primaria (II ciclo)
e Scuola Secondaria di I grado

8-12 anni
Scuola Primaria (II ciclo)
e Scuola Secondaria di I grado (I e II classi)
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STORIA DI ENA
Teatro Giovani Teatro Pirata - Jesi

I due protagonisti sono fattorini della 
“Human Package”, azienda che consegna 
pacchi senza tecnologie, nell’unico modo 
affidabile: gambe, mani e corde. 
Arrivati affidabili come sempre nel luogo 
della consegna il destinatario non si presenta. 
Inizia una lunga attesa che li porta a giocare, 
litigare, pensare di abbandonare il pacco, 
tornare ad aspettare.

L’unico oggetto in scena, oltre al pacco, sono 
le corde di canapa con le quali i due artisti 
hanno studiato modi originali di giocolare. 
Uno spettacolo di clownerie, giocoleria, 
attore che prende spunto dall’infinita attesa 
di Aspettando Godot, per parlare della 
relazione umana, in chiave comica e poetica. 

Storia di Ena, performance per attrice solista 
tratta dal romanzo “Nel mare ci sono i cocco-
drilli” di Fabio Geda, è la storia vera del viag-
gio 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, sicu-
ramente 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, circo contemporaneo
Durata: 55 minuti
www.labileteatro.it

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

11-13 anni
Scuola Secondaria di I grado

 “Hai mai contato le stelle Ena?”
“No mamma, sono troppe.”
“Allora inizia Ena, sennò non finirai mai”

LEGAMI

Teatro Giovani Teatro Pirata, Jesi
L’Abile Teatro, Jesi

8-12 anni
Scuola Primaria (II ciclo)
e Scuola Secondaria di I grado (I e II classi)
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L’UNIVERSO
È UN MATERASSO
e le stelle un lenzuolo

Compagnia del Sole, Bari

Questo è il grande racconto del Tempo.
È diviso in quattro Capitoli. Il primo racconta 
il tempo in cui il Tempo non esisteva ancora: 
l’origine del tutto attraverso il mito. Il secon-
do capitolo descrive il tempo in cui la realtà 
era ciò che il buon senso e l’occhio umano 
potevano cogliere e comprendere: dunque il 
Sole gira intorno alla Terra. Il terzo capitolo 
è la rivoluzione copernicana, in cui l’uomo 
scopre che la realtà non è quella che sem-
bra.Il Sole è il centro del mondo e la Terra 
immobile non è. L’ultimo capitolo riguarda 

il Novecento, da Einstein ai Quanti, l’epoca 
in cui l’uomo ha cominciato a comprendere 
che non solo le cose non sono come sem-
brano, ma probabilmente tutto – come in 
teatro – è solo illusione.
Raccontare ad un giovane pubblico la storia 
del Tempo, dal Mito alla Meccanica Quan-
tistica è divertente e utile. E’ un modo per 
divertirsi studiando, per imparare ridendo, 
e farsi le stesse domande che i più grandi 
Filosofi e Scienziati si sono posti nei secoli. 
Domande semplici ma importantissime. 

Tecnica utilizzata: Teatro d’attore
Durata: 60 minuti
www.compagniadelsole.com 

11-13 anni
Scuola Secondaria di I grado

Vincitore Eolo Awards 2018 sezione “Miglior Spettacolo”

DRACULA 
The PlayGroup, Gran Bretagna

Il Play Group presenta una versione 
spaventosamente divertente della storia 
horror più famosa del mondo di Bram 
Stoker. Il romanzo gotico è un classico 
della letteratura inglese. La storia è ricca di 
brividi e fremiti, di spose belle ma assetate 
di sangue, di lupi ululanti, vampiri e il Conte 
Dracula, il principe stesso dell’oscurità... 
Gli spettatori avranno inoltre l’occasione 
di interagire con gli attori sia durante che 
dopo lo spettacolo. 
La compagnia anglosassone THE PLAY 
GROUP, da oltre 20 anni specializzata 
nella realizzazione di spettacoli interattivi 
rivolti alle scuole di ogni ordine e grado, 

conferma la straordinaria vocazione per la 
diffusione della cultura inglese attraverso un 
linguaggio chiaro e accessibile, adattato di 
replica in replica ai differenti livelli linguistici 
di pubblico in sala.
Inoltre è disponibile il pacchetto didattico 
con la trama, il lessico, il vocabolario usato, 
esercizi, giochi e file audio per aiutare gli 
studenti con la pronuncia e sarà scaricabile 
gratuitamente.
Il linguaggio chiaro e accessibile sarà adatto 
per ciascun livello, dagli studenti di Scuola 
Secondaria di I grado a quelli della Scuola 
Secondaria di II grado. 

Tecnica utilizzata: Spettacolo in lingua inglese, teatro d’attore, interazione con il pubblico 
Durata: 60 minuti
www.theplaygroup.eu

11-13 anni
Scuola Secondaria di I grado
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The PlayGroup, Gran Bretagna

VIAGGIO
AD AUSCHWITZ A/R 

Il Melarancio, Cuneo

La storia di un uomo convinto della sua 
integrità morale e del suo senso di giustizia, 
che, un giorno, durante la visita al campo di 
concentramento di Buchenwald, immagi-
nandosi prigioniero in quel luogo, scopre il 
lato oscuro di sé e drammaticamente com-
prende che in quella condizione potrebbe 
per la sua sopravvivenza abiurare a tutti i 
suoi principi etici.

Per uscire dal baratro in cui questa scoperta 
lo ha sprofondato, parte per un lungo pel-
legrinaggio a piedi, seguendo le rotte della 
deportazione, ricercando se stesso, i fatti e 
le storie di un’umanità offesa e scoprendo 
il potere taumaturgico del contatto e della 
relazione con la gente e con il mondo.

. Eolo Awards 2014, miglior progetto creativo

. Premio Centro alla drammaturgia per testi di   
  monologhi, primo premio – ottobre 2012
. Vincitore del Civi Europaeo Premium del Parlamento  
  europeo – giugno 2012
. Medaglia di Rappresentanza del Presidente della  
  Repubblica Giorgio Napolitano – febbraio 2011

Tecnica utilizzata: Teatro d’attore e narrazione
Durata: 60 minuti
www.melarancio.com

11-13 anni
Scuola Secondaria di I grado

MANÙ E MICHÈ
Teatro Giovani Teatro Pirata, Jesi

Manù e Michè è una grande avventura tra  
rivolte di piazza, streghe bruciate, corse in 
carrozza o a cavallo, un castello e boschi 
senza fine per giocare.
Manù e Michè è  il ritratto di un’amicizia 
contraddittoria ma enorme.
Manù e Michè è la scoperta di cose difficili: 
essere figli ed essere genitori, il dolore 
per l’assenza, il mistero di tutto ciò che è 
incomprensibile. Ma al tempo stesso è la 

scoperta di cose preziose, che anche se 
non le capisci, ti fanno battere il cuore e ti 
tengono in vita: la musica, le stelle, il bosco, 
i lupi, anche l’amore. E l’invisibile.
Tratto dal libro “Manù e Michè il segreto 
del principe” di Francesco Niccolini, lo 
spettacolo presenta una narrazione ricca di 
suggestioni e colpi di scena, accompagnata 
da una musica originale.

Tecnica utilizzata: Teatro d’attore e musica dal vivo
Durata: 60 minuti
www.atgtp.it

12-13 anni
Scuola Secondaria di I grado (II e III classi)

Comitato Provinciale di Ancona
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GIOVANNI FALCONE 
UN UOMO

Teatro dell’Orsa, Reggio Emilia

La vita del giudice ucciso dalla mafia nel 
1992 nell’attentato di Capaci.
La narrazione si muove vibrante sulle parole 
pronunciate da Falcone e dai testimoni che 
lo hanno conosciuto: il suo impegno, le 
vittorie e le sconfitte.
La macchina del fango: le difficoltà, il 
sospetto che lo circonda e crea discredito 
intorno alla sua azione indomita, coraggiosa, 
costante.

La strage di Capaci ferma lui e la sua scorta, 
ma non le sue idee.
Falcone non è soltanto un magistrato che 
lotta contro la mafia, ma un uomo delle 
istituzioni che crede fermamente nei valori 
della democrazia e della legalità.
Con la musica al pianoforte di Cavalleria 
Rusticana di Mascagni e dai brani di Astor 
Piazzolla.

Tecnica utilizzata: Teatro di narrazione e musica dal vivo
Durata: 60 minuti
www.teatrodellorsa.com

13 anni
Scuola Secondaria di I grado (III classi)

1992 – 2022 Trent’anni dalla strage di Capaci 

TEATRALE
PER LE NUOVE
GENERAZIONI

STAGIONE

2022-2023
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CALENDARIO
SCUOLE SECONDARIE II GRADO

Ven 20 – Sab 21 ore 10.00 
IN FACCIA AL MARE p.33
14-18 ANNI  

Ven 03 ore 09.30 e 11.00 
DRACULA p.34
14-18 ANNI

Mer 24 ore 09.30 e 11.00 
VIAGGIO
AD AUSCHWITZ A/R p.36
14-18 ANNI

Mer 15 ore 11.00
GIOVANNI FALCONE
UN UOMO p.34
14-18 ANNI

Gio 13 ore 09.30 e 11.00
L’UNIVERSO È UN 
MATERASSO p.35
14-15 ANNI

Gio 27 – Ven 28 ore 10.00
MANÙ E MICHÈ p.35
14-18 ANNI

Gio 09 – Ven 10 ore 10.00
MANÙ E MICHÈ p.35
14-18 ANNI

Mer 01 – Gio 02 ore 09.30 e 11.00
DRACULA p.34
14-18 ANNI

Gio 16 ore 10.00
GIOVANNI FALCONE
UN UOMO p.34
14-18 ANNI

JESI TEATRO COCUJE

JESI TEATRO G.B.PERGOLESI

SENIGALLIA TEATRO LA FENICE

CHIARAVALLE TEATRO VALLE

Gennaio 2023 Febbraio 2023

Gennaio 2023

Marzo 2023

Aprile 2023

Aprile 2023

Marzo 2023

Febbraio 2023
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GLI SPETTACOLI
PER LE SCUOLE

SECONDARIE DI II GRADO
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IL SOCIALE E IL TEATRO

IN FACCIA AL MARE
venerdì 20 e sabato 21 gennaio 2023 ore 10.00
TEATRO COCUJE - Jesi

PROGETTO SPECIALE

Un gruppo di persone sono riunite in una 
locanda di fronte al mare; ognuna ha la sua 
storia, il suo viaggio, i suoi desideri; ognuno 
di essi ha la sua stanza, dove è solo con sé 
stesso, dove riflette e riposa; ma viven-
do insieme nella locanda si incontrano e 
l’incontro genera nuove prospettive, sfide, 
possibilità; infine, di fronte a loro, il mare: 
l’assoluto, il meraviglioso, l’immenso, l’in-

comprensibile. Tutti noi siamo ogni giorno 
di fronte a queste tre dimensioni dell’esi-
stenza - noi stessi, l’altro, l’ignoto – tutti noi 
possiamo riconoscerci in questi personaggi 
impegnati a raccontarsi, a conoscersi, a 
cercare di dare un senso al comune viaggio 
che chiamiamo vita.

Spettacolo finale del laboratorio di Teatro Integrazione della Rete del Sollievo di Jesi ASP Ambito IX. 
In collaborazione con Dipartimento di Salute Mentale ASUR Area Vasta 2 di Jesi, Cooss Marche.

A cura degli operatori Teatro Giovani Teatro Pirata
Lucia Palozzi e Arianna Baldini
www.teatrosocialemarche.com

In collaborazione con RASSEGNA MALATI DI NIENTE
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DRACULA 
The PlayGroup, Gran Bretagna

Il Play Group presenta una versione 
spaventosamente divertente della storia 
horror più famosa del mondo di Bram 
Stoker. Il romanzo gotico è un classico 
della letteratura inglese. La storia è ricca di 
brividi e fremiti, di spose belle ma assetate 
di sangue, di lupi ululanti, vampiri e il Conte 
Dracula, il principe stesso dell’oscurità... 
Gli spettatori avranno inoltre l’occasione 
di interagire con gli attori sia durante che 
dopo lo spettacolo. 
La compagnia anglosassone THE PLAY 
GROUP, da oltre 20 anni specializzata 
nella realizzazione di spettacoli interattivi 
rivolti alle scuole di ogni ordine e grado, 

conferma la straordinaria vocazione per la 
diffusione della cultura inglese attraverso un 
linguaggio chiaro e accessibile, adattato di 
replica in replica ai differenti livelli linguistici 
di pubblico in sala.
Inoltre è disponibile il pacchetto didattico 
con la trama, il lessico, il vocabolario usato, 
esercizi, giochi e file audio per aiutare gli 
studenti con la pronuncia e sarà scaricabile 
gratuitamente.
Il linguaggio chiaro e accessibile sarà adatto 
per ciascun livello, dagli studenti di Scuola 
Secondaria di I grado a quelli della Scuola 
Secondaria di II grado. 

Tecnica utilizzata: Spettacolo in lingua inglese, teatro d’attore, interazione con il pubblico 
Durata: 60 minuti
www.theplaygroup.eu

14-18 anni
Scuola Secondaria di II grado

GIOVANNI FALCONE 
UN UOMO

Teatro dell’Orsa, Reggio Emilia

La vita del giudice ucciso dalla mafia nel 
1992 nell’attentato di Capaci.
La narrazione si muove vibrante sulle parole 
pronunciate da Falcone e dai testimoni che 
lo hanno conosciuto: il suo impegno, le 
vittorie e le sconfitte.
La macchina del fango: le difficoltà, il 
sospetto che lo circonda e crea discredito 
intorno alla sua azione indomita, coraggiosa, 
costante.

La strage di Capaci ferma lui e la sua scorta, 
ma non le sue idee.
Falcone non è soltanto un magistrato che 
lotta contro la mafia, ma un uomo delle 
istituzioni che crede fermamente nei valori 
della democrazia e della legalità.
Con la musica al pianoforte di Cavalleria 
Rusticana di Mascagni e dai brani di Astor 
Piazzolla.

Tecnica utilizzata: Teatro di narrazione e musica dal vivo
Durata: 60 minuti
www.teatrodellorsa.com

14-18 anni
Scuola Secondaria di II grado

 1992 – 2022 Trent’anni dalla strage di Capaci 
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The PlayGroup, Gran Bretagna
L’UNIVERSO
È UN MATERASSO
e le stelle un lenzuolo

Compagnia del Sole, Bari

Questo è il grande racconto del Tempo.
È diviso in quattro Capitoli. Il primo racconta 
il tempo in cui il Tempo non esisteva ancora: 
l’origine del tutto attraverso il mito. Il secon-
do capitolo descrive il tempo in cui la realtà 
era ciò che il buon senso e l’occhio umano 
potevano cogliere e comprendere: dunque il 
Sole gira intorno alla Terra. Il terzo capitolo 
è la rivoluzione copernicana, in cui l’uomo 
scopre che la realtà non è quella che sem-
bra.Il Sole è il centro del mondo e la Terra 
immobile non è. L’ultimo capitolo riguarda 

il Novecento, da Einstein ai Quanti, l’epoca 
in cui l’uomo ha cominciato a comprendere 
che non solo le cose non sono come sem-
brano, ma probabilmente tutto – come in 
teatro – è solo illusione.
Raccontare ad un giovane pubblico la storia 
del Tempo, dal Mito alla Meccanica Quan-
tistica è divertente e utile. E’ un modo per 
divertirsi studiando, per imparare ridendo, 
e farsi le stesse domande che i più grandi 
Filosofi e Scienziati si sono posti nei secoli. 
Domande semplici ma importantissime. 

Tecnica utilizzata: Teatro d’attore
Durata: 60 minuti
www.compagniadelsole.com 

14-15 anni
Scuola Secondaria di II grado (I e II classi)

Vincitore Eolo Awards 2018 sezione “Miglior Spettacolo”

MANÙ E MICHÈ
Teatro Giovani Teatro Pirata, Jesi

Manù e Michè è una grande avventura tra  
rivolte di piazza, streghe bruciate, corse in 
carrozza o a cavallo, un castello e boschi 
senza fine per giocare.
Manù e Michè è  il ritratto di un’amicizia 
contraddittoria ma enorme.
Manù e Michè è la scoperta di cose difficili: 
essere figli ed essere genitori, il dolore 
per l’assenza, il mistero di tutto ciò che è 
incomprensibile. Ma al tempo stesso è la 

scoperta di cose preziose, che anche se 
non le capisci, ti fanno battere il cuore e ti 
tengono in vita: la musica, le stelle, il bosco, 
i lupi, anche l’amore. E l’invisibile.
Tratto dal libro “Manù e Michè il segreto 
del principe” di Francesco Niccolini, lo 
spettacolo presenta una narrazione ricca di 
suggestioni e colpi di scena, accompagnata 
da una musica originale.

Tecnica utilizzata: Teatro d’attore e musica dal vivo
Durata: 60 minuti
www.atgtp.it

14-18 anni
Scuola Secondaria di II grado
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VIAGGIO
AD AUSCHWITZ A/R 

Il Melarancio, Cuneo

La storia di un uomo convinto della sua 
integrità morale e del suo senso di giustizia, 
che, un giorno, durante la visita al campo di 
concentramento di Buchenwald, immagi-
nandosi prigioniero in quel luogo, scopre il 
lato oscuro di sé e drammaticamente com-
prende che in quella condizione potrebbe 
per la sua sopravvivenza abiurare a tutti i 
suoi principi etici.

Per uscire dal baratro in cui questa scoperta 
lo ha sprofondato, parte per un lungo pel-
legrinaggio a piedi, seguendo le rotte della 
deportazione, ricercando se stesso, i fatti e 
le storie di un’umanità offesa e scoprendo 
il potere taumaturgico del contatto e della 
relazione con la gente e con il mondo.

. Eolo Awards 2014, miglior progetto creativo

. Premio Centro alla drammaturgia per testi di   
  monologhi, primo premio – ottobre 2012
. Vincitore del Civi Europaeo Premium del Parlamento  
  europeo – giugno 2012
. Medaglia di Rappresentanza del Presidente della  
  Repubblica Giorgio Napolitano – febbraio 2011

Tecnica utilizzata: Teatro d’attore e narrazione
Durata: 60 minuti
www.melarancio.com

14-18 anni
Scuola Secondaria di II grado

TEATRALE
PER LE NUOVE
GENERAZIONI

STAGIONE

2022-2023

Comitato Provinciale di Ancona
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Dopo aver prenotato telefonicamente compilare IN STAMPATELLO e inviare alla mail 
ufficioscuola@atgtp.it

SCHEDA DI CONFERMA PRENOTAZIONE
39ma Stagione Teatrale per le Nuove Generazioni 2022/2023

Il/La sottoscritto/a
CELL                                                            EMAIL
Docente presso la Scuola/Istituto
INDIRIZZO                                                                                                 CAP                                       
CITTA’                                                             TEL
EMAIL
A.S. 2022/2023 Dirig. Scolastico

PRENOTA
Titolo Spettacolo
Data                                                                             Ora inizio spettacolo

Città                                                                           Teatro
N° Studenti                 Classe/i                                                 al costo unitario di €
di cui studenti non paganti (Legge 104)
N° Accompagnatori (Ingresso gratuito) 
Insegnante referente
n° CELL  

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 (Le coordinate comunicate al momento della prenotazione)
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
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NOTE
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Teatro Giovani Teatro Pirata
via Mazzoleni 6/a, 60035 Jesi AN

www.atgtp.it - info@atgtp.it

Sostieni IL TEATRO
PER LE NUOVE GENERAZIONI

DONA IL 5x1000
al Teatro Giovani Teatro Pirata 

- Impresa Sociale -
C.F. 01357940426

Perchè il nostro futuro
inizia dall’esperienza

dei più piccoli

TEATRALE
PER LE NUOVE
GENERAZIONI

STAGIONE

2022-2023


