


IL TEATRO FA GRANDE!
SPETTACOLI E PROGETTI PER SPETTATORI DA 0 A 99 ANNI

30 ottobre | 2 novembre .14
PINOCCHIO
da Carlo Collodi
regia Luana Gramegna
Ci troviamo in un Teatro di Marionette dismesso a raccontare una storia che
vede come protagonista un burattino, creato per calcare le scene. Qui anziché
essere i pupazzi a rappresentare gli esseri viventi sono invece gli esseri umani,
gli attori, a rappresentare dei burattini. Nello spettacolo non compare nessun
personaggio umano, nemmeno Mastro Geppetto o Mangiafuoco. Ad
accompagnarci è la figura enigmatica della Fata-bambola turchina, che si
anima per raccontare la nascita di Pinocchio.

età > 7 anni

6 | 8 novembre .14
UNO
uno spettacolo di Fabrizio Pallara e Dario Garofalo
regia Fabrizio Pallara
Uno, senza aver bisogno di parole, scortica la realtà e ne fa sogno, musica e
danza, ne fa delicato vento che solleva e dondola gli occhi di chi guarda.
Un viaggio di crescita, una ricerca di equilibrio tra i sogni e la realtà, i desideri
e le necessità.
Lo spettacolo, rivolto ad un pubblico di tutte le età, vuole risvegliare la capacità
di vedere il mondo con occhi diversi, trasformare “ciò che è” in “ciò che
potrebbe essere” e scoprire la meraviglia insita nelle cose. In questʼottica
restituisce uno stimolo verso la conoscenza e lʼesplorazione degli oggetti
valorizzandone un riuso creativo nel rispetto dellʼambiente.

età > 3 anni

11 | 16 novembre .14
LA PRIMAVERA DI JEANNE DʼARC
drammaturgia Flavia Gallo
regia Fiona Sansone
Perché Jeanne d'Arc? Perché questo mito contraddittorio, amato e distrutto,
alternativamente glorificato e disarcionato, ha un secondo tempo probabile ma
taciuto - come ci svela Teresa Buongiorno nel suo romanzo per ragazzi
"Giovanna d'Arco, la ragazza dal vestito rosso"- un tempo di eroi senza draghi
da sconfiggere, nel quale ognuno può scrivere la propria storia straordinaria. E
perché quel lontano Medioevo pieno di crolli somiglia tanto al nostro mondo di
oggi, in cui ad un ragazzino che cerca di ascoltare la propria voce, noi vogliamo
suggerire di girarsi... con tutto il corpo.

età > 8 anni

ORARI

30 ottobre h. 19
31 ottobre h. 10.30
1 e 2 novembre h. 16

ORARI

6 e 7 novembre h. 10.30
8 novembre h. 16

ORARI

11 novembre h. 19
12, 13 e 14 novembre h. 10.30
15 e 16 novembre h. 16



21 novembre | 13 dicembre . 14
ALICE
drammaturgia Simona Gambaro
regia Fabrizio Pallara
“Qui siamo tutti matti. Io sono matto. Tu sei matta.”
“E come fai a sapere che io sono matta?” disse Alice. “Lo devi essere per forza”
rispose il Gatto “altrimenti non saresti venuta qui.”
Seguendo il testo di Carroll come guidati da una bussola senza ago, il gioco
teatrale e meta-teatrale si costruisce e si disfa, mostra il suo vero e la sua
illusione, si fa specchio dentro specchio. Di più, si fa vita. E Alice-spettatrice non
può sottrarsi al suo compito: essere creatrice del proprio viaggio.

età > 6 anni

10 | 14 dicembre .14
CON LA BAMBOLA IN TASCA
ispirato alla favola Vassilissa la bella di Afanasiev
testo Bruno Stori
regia Letizia Quintavalla
Vassilissa è la storia del passaggio di madre in figlia del potere femminile
dell`intuito, simbolizzato dalla bambola che la bambina tiene sempre dentro la
tasca, cioè la capacità di vedere dentro, di comprendere che spesso le cose
non sono come appaiono. Il fine è una relazione affettuosa e sincera con la
vecchia dea selvaggia, la Baba Jaga, alla quale Vassilissa chiede il fuoco. La
ricerca del fuoco costringe la bambina a lasciare la casa e entrare,
rabbrividendo, in una vita nuova.

età > 2 anni

17 | 21 dicembre .14
LʼORCO SCONFITTO
ovvero il sapere del più piccolo
liberamente ispirato a Pollicino di Charles Perrault
testo Letizia Quintavalla e Valentin Rossier
regia Letizia Quintavalla
È la storia di un padre così povero e disperato da perdere la testa tanto da
abbandonare i suoi bambini nella foresta. Ai bambini in scena viene chiesto di
essere coraggiosi, di entrare nel gioco teatrale senza sapere nulla di ciò che
succederà. Per pochi minuti o per unʼora riceveranno suggestioni e informazioni
pensate e scelte per far lavorare il loro intuito.

età > 3 anni

26 | 30 dicembre .14
UN CANTO DI NATALE racconto in musica
testo Marina Allegri
regia Maurizio Bercini
Non fa sconti Dickens nel Canto di Natale, il cattivo è decisamente cattivo, il
povero povero, il freddo taglia e uccide. Ma se si considera con sguardo attento
il vero centro della storia: un bambino malato che morirà se le ombre del futuro
non muteranno, si capisce che qualcosa può accadere, che il cambiamento
non è impossibile ed è nelle nostre mani, nelle mani degli adulti che decidono,
scelgono, prendono posizioni. E gli adulti possono e devono cercare di mutare
le ombre di questa storia per darle un lieto fine.

età > 5 anni

ORARI

21 novembre h. 21
22 e 29 novembre | 6 e 13 dicembre h. 18
23 e 30 novembre | 7 e 8 dicembre h. 16
25, 26, 27 e 28 novembre h. 10.30
2, 3, 4, 5 e 9 dicembre h. 10.30
10, 11,12 dicembre h. 15

ORARI

10, 11, 12 dicembre h. 10.30
13 e 14 dicembre h. 16

ORARI

17, 18, 19 dicembre h. 10.30
20 e 21 dicembre h. 16

ORARI

26 dicembre h. 19
27, 28, 29 e 30 dicembre h. 16



26 | 30 dicembre .14 Sala Squarzina
LA PICCOLA FIAMMIFERAIA
da H. C. Andersen 
testo Marina Allegri
regia Maurizio Bercini
"La piccola fiammiferaia" non è un racconto semplice: come adulti lo sappiamo.
Ci costringe a confrontarci con temi come la povertà, l'amore negato, la morte,
difficili persino da nominare. Crediamo invece che siano temi importanti, e, i
bambini ce lo insegnano, nemmeno così difficili da trattare. Nei giochi
dell'infanzia, così come in teatro, si muore e si ri-vive mille volte, la più terribile
cattiveria lascia spazio in pochi secondi al più grande gesto d'amore, è bello
ridere a crepapelle quanto piangere di commozione o di rabbia. L'importante è
che l'incredibile gioco della finzione non venga ingabbiato dall'ipocrisia tutta
adulta del "questo è meglio non dirlo!".

età > 2 anni

27 | 29 gennaio .15 Teatro India
30 gennaio .15 Teatro Argentina
PRIMO
da Se questo è un uomo di Primo Levi 
regia Giovanni Calò con Jacob Olesen
in occasione della Giornata della memoria
A volte si sopravvive per poter raccontare e Primo Levi è sopravvissuto per
raccontare. Per dare voce alla sua testimonianza, perché non si può
dimenticare. La sua testimonianza viene rappresentata con stupore razionale,
semplicità e, per quanto possibile, con leggerezza. Per questo motivo cʼè molta
attenzione, oltre che alle atrocità, anche verso momenti ed episodi di vita
quotidiana, di distensione, di sogno. Cercando di conservare la carica umana
dei personaggi, anche se annientati dalla violenza e consumati dal conflitto
permanente al quale cercavano di sopravvivere.

età > 12 anni

4 | 8 febbraio .15
IL GRANDE VIAGGIO
di e regia Alessandro Serra
Il grande viaggio è una storia universale è la storia di uno straniero, un
viaggiatore che, come spesso nelle fiabe, non ha nome. Potrebbe essere
Nessuno o chiunque. E di chiunque potrebbero essere le avventure. Il nostro
piccolo eroe si muove alla ricerca di un luogo migliore, per lui e per la sua
famiglia e, come nelle fiabe, il suo viaggio sarà anche un viaggio iniziatico: un
percorso ricco di insidie ma indispensabile a crescere, divenire, rinascere.

età > 5 anni

11 | 15 febbraio .15
NON SONO STATO IO
di Tommaso Triolo e Matteo Visconti
supervisione drammaturgica Donatella Diamanti
regia Letizia Pardi
Francesco è un bambino tranquillo, Luca irrequieto. Luca e Francesco sono
molto amici ed è per questo che il giorno in cui a scuola accade il “fattaccio”, e
Luca viene accusato di esserne il responsabile, Francesco è pronto a tutto per
difenderlo. Non sono stato io è il grido di Luca contro tutti quelli che lo accusano
ed è anche il grido di tutti quei bambini che troppo spesso vengono etichettati
come bambini cattivi, e discriminati.

età > 7 anni

ORARI

26, 27, 29 e 30 dicembre h. 18
28 dicembre h. 17

ORARI

27 gennaio h. 19
28 e 29 gennaio h. 17
30 gennaio da definire

ORARI

4 febbraio h. 19
5 e 6 febbraio h. 10.30
7 e 8 febbraio h. 16

ORARI

11 febbraio h. 19
12 e 13 febbraio h. 10.30
14 e 15 febbraio h. 16



10 | 15 marzo .15
PIÙ CHE TEATRO…. 
Il circo di Nicole e Martin
Già da lontano si scorge il tendone a cupola bianco. Quando ci si avvicina, si
scopre un mondo magico, fatto di tende, nostalgici carrozzoni da circo, motrici
rosse, festoni e luci. Bambini e adulti verranno presi per mano e condotti in un
altro mondo per ascoltare e lasciarsi incantare dalle storie di Hänsel e Gretel,
dei Musicanti di Brema, della Fanciulla senza mani, raccontate non solo a
parole, ma con musica, canto, numeri di giocolleria, acrobazie e balli.

età > 7 anni

17 | 22 marzo .15
LA GRANDE MAGIA
di Eduardo De Filippo
adattamento e regia Rosario Sparno
Durante un gioco di prestigio del professor Otto Marvuglia, Calogero Di Spelta
uomo materialista, accecato dalla gelosia e dalla paura di conoscere se stesso,
vedrà sparire sua moglie. In realtà lei, stanca delle ossessioni del marito, fugge
con il suo amante. La gelosia e la paura offuscano la mente dellʼuomo che, con
lʼaiuto del professore-mago, sostituirà la moglie con una scatola capace di
contenerla per sempre.

età > 7 anni

26 | 29 marzo .15
PICCOLO ASMODEO
da Lilla Asmodeus di Ulf Stark
adattamento teatrale Nicola Lusuardi, Fabrizio Montecchi
regia Fabrizio Montecchi
Una favola sul bene e sul male che racconta lo strampalato viaggio sulla terra
di un piccolo diavolo troppo buono per vivere nel mondo degli inferi. Essere
cattivo proprio non gli riesce e nemmeno gli interessa e questo, per la sua
famiglia, è un grande problema. Così Asmodeo viene sottoposto ad una vera
prova e mandato nel mondo della Luce e della Terra, assolutamente
inconsapevole di quello che lo aspetta. Da qui inizierà, con timore ma anche
curiosità, il suo strampalato viaggio sulla terra.

età > 5 anni

14 | 17 maggio .15
PLANTING PERFORMANCE
La radice, il sentiero, la dimora
con Marie Öhrn
Unʼesperienza delicata, meditativa, immaginifica e corporea allo stesso tempo,
che trasforma bambini ed adulti… in piante! Si parte da un semplice vaso colmo
di terra e dalla voce antica di una donna dagli occhi grigio-viola. Sarà lei a
condurci per mano in un viaggio che arriva su, fino ai confini dellʼuniverso,
passando per il centro del pianeta.
Piccoli e grandi, preparatevi ad essere seme, a sbocciare, a crescere e a
ritrovare il luogo della vera dimora attraverso il sentiero misterioso delle vostre
radici.

età > 5 anni

ORARI

da definire

ORARI

17 marzo h. 19
18, 19 e 20 marzo h. 10.30
21 e 22 marzo h. 16

ORARI

26 e 27 marzo h. 10.30
28 e 29 marzo h. 16

ORARI

da definire



PICCOLI INDIANI ATTO IV
LE DOMENICHE DEL TEATRO DI ROMA PER I PIÙ PICCOLI

TEATRO ARGENTINA - SALA SQUARZINA ORE 11,00

19 ottobre .14  

Ambarabacicci
spettacolo di magie, clownerie ed amenità varie
di Nicola Danesi de Luca
con Squarzino

26 ottobre .14  

TiChiamo
di Maria Ellero
con Andrea De Luca attore/cantante 
e Maria Ellero attrice/danzatrice
azione poetica di canto e danza 

> 2 anni

30 novembre .14  

Piume
testo e regia di Antonella Caruzzi
con Elena De Tullio
musiche originali  di Aldo Tarabella
disegni degli animali di Francesco Tullio Altan

> 3 anni

7 dicembre .14 

Facciamo numero: la matematica che unisce
ideazione Sabina de Tommasi
scrittura scenica Flavia Gallo
con Ottavia Leoni

> 5 anni

14 dicembre .14 

Pulcinella di Mare
arte e poesia delle autentiche Guarattelle napoletane
di e con Gaspare Nasuto
Burattinaio, Autore, Scultore 

per tutti



a cura della Casa dello Spettatore
Programma di attività formative destinate ad insegnanti, bibliotecari, genitori ed operatori del settore, che
intendono inserire la lettura ed il teatro nella pratica educativa quotidiana.

SEMINARI DI AGGIORNAMENTO

Due seminari sul tema della poesia rivolti a insegnanti (con particolare riferimento a operatori dellʼasilo
nido e scuola dellʼinfanzia) operatori e utenti delle Biblioteche di Roma.

martedì 7, 14 e 21 ottobre e 4 novembre ore 15.30-18.30 
Centro Specializzato Ragazzi 
• Primavera vien danzando. 
Lʼesperienza della poesia nellʼinfanzia: memoria, contesti, repertorio.

martedì 25 novembre e 2 dicembre ore 15.30-18.30
Centro Specializzato Ragazzi 
• Infanzia e poesia a Roma. 
Poesie di bambini, per bambini e sui bambini a Roma. Prima ricognizione.

LETTORE & SPETTATORE
Progetto in collaborazione con il Centro Specializzato Ragazzi delle Biblioteche di Roma.
Cinque incontri dedicati ai genitori e agli utenti delle biblioteche per promuovere una riflessione su come
sʼinsegna a diventare lettori e spettatori, su come le due pratiche oggi sʼintersecano e su come sia
essenziale considerarle assieme. 
Occasione della riflessione, tre degli spettacoli programmati che hanno come riferimento uno o più libri e
il seminario “Ho regalato un libro /ho portato a vedere”.

martedì 28 ottobre ore 17.00-19.00
Centro Specializzato Ragazzi 
• Incontro su Pinocchio

martedì 11 novembre ore 17.00-19.00
Centro Specializzato Ragazzi 
• Incontro su La primavera di Jeanne DʼArc

martedì 18 novembre ore 17.00-19.00
Centro Specializzato Ragazzi 
• Incontro su Alice

martedì 9 e 16 dicembre ore 17.00-19.00
Centro Specializzato Ragazzi 
• Ho regalato un libro /ho portato a vedere...

Genitori che portano a teatro o regalano libri a un figlio assumono funzione e responsabilità di "mediatori
culturali". Che cosa li spinge, quali obiettivi si prefiggono, quali criteri guidano le scelte? Scambio di
esperienze per una prima risposta a queste domande.  

PICCOLI INDIANI ATTO IV
EDUCARE AL TEATRO | EDUCARSI AL TEATRO
ottobre | dicembre 2014



PRIMA DELLO SPETTACOLO

Come prepararsi insieme alla visione.
Incontri con genitori e bambini la sera della prima

giovedì 30 ottobre ore 17.00-19.00 
Teatro India 
• Pinocchio

martedì 11 novembre ore 17.00-19.00
Teatro India 
• La primavera di Jeanne DʼArc

sabato 22 novembre ore 17.00-19.00
Teatro India 
• Alice

martedì 16 dicembre ore 17.00-19.00
Teatro India 
• Romeo e Giulietta

DIDATTICA DELLA VISIONE

Incontri destinati agli insegnanti che portano i bambini a teatro per elaborare proposte di attività da
svolgere nelle classi prima e dopo la visione (calendario da definire con i singoli istituti).

IL TEATRO PER LʼINFANZIA E IL SUO PUBBLICO

Proposta formativa per futuri insegnanti (riservata agli studenti degli istituti superiori di Scienze Umane e
della Facoltà di Scienza della Formazione).

• Osservatorio e visione guidata degli spettacoli in programmazione alla Sala 
Squarzina del Teatro Argentina e al Teatro India

• Partecipazione a tutte le attività del Progetto PICCOLI INDIANI 

Un percorso didattico per grandi e piccini alla scoperta di
uno dei più importanti capolavori della storia dellʼopera lirica.
In scena una versione riadattata dellʼopera di Verdi,
momento conclusivo di un percorso di apprendimento che
dura un intero anno scolastico, durante il quale gli alunni,
attraverso seminari e laboratori, imparano e scoprono tutto
lʼincanto del grande patrimonio lirico. Da “Libiamo nei lieti
calici” e “Parigi, o cara”, fino ad arrivare al coro delle
zingarelle e dei matadori: saranno i bambini i protagonisti
dello spettacolo, con il loro canto e tanto altro…   

Progetto didattico musicale Scuola InCanto - La traviata
di Giuseppe Verdi
riadattato da Associazione Musicale Europa InCanto



INFO E BIGLIETTERIA

BIGLIETTI
adulti 10.00 € 
bambini/ragazzi 7.00 €

Posto unico non numerato (prima arrivi, meglio siedi!)  

CARD
IL TEATRO FA GRANDE: UNDER 14 CARD

€ 36
6 ingressi a scelta nel cartellone per i ragazzi
spendibile da bambini, ragazzi e adulti anche per un solo spettacolo

BIGLIETTI LE DOMENICHE A TEATRO
posto unico non numerato 5.00 € 

tutti gli spettacoli della domenica mattina al Teatro Argentina - sala Squarzina 
sono alle ore 11.00.
I biglietti prenotati vanno ritirati entro le ore 10.30 del giorno dello spettacolo.

TEATRO INDIA
lungotevere Vittorio Gassman

TEATRO ARGENTINA
largo di Torre Argentina, 52

UFFICIO SCUOLE
dal martedì al venerdì 10 - 14 e 15 - 18 (il venerdì fino alle 17)

06.684000346 - under14@teatrodiroma.net

teatrodiroma.net - http://www.piccolindiani.blogspot.it/ - seguici su fb e twitter


