
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Progetto di educazione  
al teatro 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
L’associazione culturale Casa dello Spettatore è uno 

spazio permanente di studio, sperimentazione e 

ricerca teorico-pratica sull’esperienza di essere 

spettatori e spettatrici che nasce con lo scopo 

primario di formare il pubblico tramite l’educazione 

alla visione e una costante attenzione alla 

consapevolezza dei processi – artistici e non solo – 

che danno vita al teatro come avvenimento, come 

occasione, come fatto. Una ricerca costante 

necessaria per alimentare e approfondire la curiosità 

di chi fa esperienza dell’oggetto artistico in modo 

strutturato. 

 
L’educazione dello spettatore di tutte le età, con 

particolare attenzione alle giovani generazioni e al 

rapporto con la scuola, è tra le principali finalità del 

lavoro dell’associazione che si pone come obiettivo la 

costruzione di comunità di cittadini che nella 

fruizione condivisa delle varie forme di spettacolo 

trovino opportunità di crescita individuale e collettiva. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Il progetto Casa dello Spettatore, attivo a Roma dal 

2011, non può essere compreso se non facendo 

riferimento alla pluriennale esperienza del Centro 

Teatro Educazione (CTE), operativo all’interno 

dell’Ente Teatrale Italiano fin dal 1997. Il CTE ha 

promosso e sperimentato progetti fondati sulla 

convinzione che il pubblico sia il fattore decisivo 

dell’esistenza stessa dello spettacolo dal vivo. Dopo 

la soppressione dell’Ente Teatrale Italiano e la 

conseguente scomparsa del CTE tra il 2011 e il 

2016, la ricerca si sviluppa e cresce all’interno 

dell’associazione nazionale Agita (Associazione 

nazionale per la promozione e la ricerca della cultura 

teatrale nella scuola e nel sociale). Nel 2016 viene 

fondata l’associazione culturale Casa dello 

Spettatore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Associazione Culturale  
Casa dello Spettatore 

www.casadellospettatore.org  
info@casadellospettatore.it 

Casa dello Spettatore su facebook  
Sede legale: Via Peralba, 4 00141 
Roma P.IVA/C.F. 13921001007 



Teatro destinazione scuola 
 
Fin dalla prima infanzia il bambino spontaneamente 

sperimenta il teatro nei suoi giochi, è attore e 

drammaturgo insieme, costruisce storie, le 

interpreta. Questa attitudine naturale può essere 

alimentata ed orientata ad un processo formativo 

proficuo, attraverso un incontro strutturato e 

consapevole tra la scuola e il teatro. La naturale 

partecipazione attiva del bambino, che lo spinge 

continuamente al superamento del confine simbolico 

tra scena e platea, va accolta e accompagnata 

all’ascolto, alla gestione dello stupore e allo 

sperimentare il piacere dell’essere spettatore che 

conosce guardando. 

 
Come tutte le cose che si acquisiscono, anche 

imparare ad essere spettatori fa parte di un processo 

di apprendimento che deve passare per alcune 

tappe: una vera e propria “didattica”, capace di 

creare il terreno adatto ad accogliere l’esperienza del 

vedere insieme, dal vivo. Tale pratica ha l’occasione 

di essere integrata e valorizzata all’interno del piano 

formativo scolastico, arricchendolo. 

 
Si prevede dunque un accompagnamento alla 

visione degli spettacoli per esplorare tutto ciò che 

vive oltre la scena, dentro di essa e nelle sue 

immediate vicinanze, attraverso un prima ricco di 

attese e aspettative e un dopo di reazioni e 

rielaborazioni. Un’attività mirata a costruire 

consapevolezza e ad attivare conoscenze e spunti di 

riflessione; una serie di azioni per rendere autonomo 

lo spettatore e radicare in esso l’interesse per il 

teatro, restituendo dignità e senso al ruolo primario 

del pubblico: vedere. Questo processo formativo 

indirizzato ai bambini e ai ragazzi viene affiancato da 

una proposta di formazione dedicata agli insegnanti. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Partendo dalla considerazione che sempre uno 

spettacolo teatrale debba essere il centro di un 

percorso che mobiliti conoscenze, domande ed 

emozioni, si accompagnano i docenti in un 

approfondimento del ruolo del mediatore, tra teoria e 

pratica; un’attività che li vede da una parte immersi 

in prima persona nell’esperienza della visione, 

dall’altra in un’analisi e sperimentazione degli 

strumenti da utilizzare per farsi mediatori con gli 

studenti. Il progetto si articola dunque in varie 

proposte che hanno l’obiettivo di attivare una 

relazione virtuosa e un dialogo costante tra scuola e 

teatro. 

 
Teatro destinazione Scuola accoglie e sviluppa lo 

spirito del documento del MIUR “Indicazioni 

strategiche per l’utilizzo didattico delle attività 

teatrali previste per l’anno 2016/2017” e riferito alla 

Legge 13 luglio 2015 n. 107, in particolare laddove 

si indica che “[…] l’attività teatrale abbandona 

definitivamente il carattere di offerta extracurriculare 

aggiuntiva e si eleva a scelta didattica […]”, e se ne 

riconosce il “[…] valore didattico, pedagogico ed 

educativo che coniuga intelletto ed emozione, 

ragione e sentimento […]” 
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Teatro destinazione scuola 
 
LA FORMAZIONE PER GLI STUDENTI 

Tre volte almeno 
 
PERCORSO DI EDUCAZIONE ALLA VISIONE PER 

STUDENTI E STUDENTESSE DELLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO 

 
LA FORMAZIONE PER I DOCENTI 

Portare a vedere 
 
PERCORSO DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA 

VISIONE PER INSEGNANTI DELLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA 

 
INFORMAZIONI 
 
Laura Squarcia 

e- mail: laura.squarcia@casadellospettatore.it  
mobile: 393 7835935 



Tre volte almeno 
 
PERCORSO DI EDUCAZIONE ALLA VISIONE  

PER STUDENTI E STUDENTESSE DELLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO 
 
Secondo i parametri dell’Istat bisogna leggere 

almeno tre libri l’anno per essere considerati lettori e 

lettrici, per quanto deboli. Questo traguardo, seppur 

talora con qualche fatica, è di solito alla portata degli 

studenti e delle studentesse. Ma come regolarsi con 

l’essere spettatori? Assistere a tre spettacoli in un 

anno può essere l’unità minima per dirsi spettatori? 

Andare a teatro tre volte nell’arco dell’anno, in 

gruppo e con la guida di un mediatore specializzato, 

rappresenta un primo passo per ristabilire un 

rapporto con l’arte scenica e rafforzare una comunità 

a partire dalla fondamentale esperienza di vedere 

insieme qualcosa che ci riguarda intimamente, fin 

dalla prima infanzia. 

 
 
 
 
 

 

 
COME 
 
Nel corso di una decennale esperienza, sono stati 

messi a punto e collaudati modelli di didattica della 

visione che, sulla base di alcuni specifici stimoli, 

sollecitano nelle nuove generazioni una riflessione 

condivisa che spazia da aspetti tematici e linguistici a 

questioni tecniche ed espressive della messa in 

scena. La conversazione segue sempre una modalità 

di apprendimento cooperativo che utilizza il 

coinvolgimento emotivo e cognitivo del gruppo come 

strumento di apprendimento senza imporre una 

visione precostituita. Si prevede l’organizzazione di 

un incontro preliminare e uno successivo alla visione 

(della durata di un’ora) per ognuno dei tre spettacoli 

proposti. Vengono inoltre strutturati specifici 

materiali appositamente realizzati, in cui ritrovare di 

volta in volta spunti e tracce per stimolare un 

percorso comune di conoscenza. 

 
 
 
 
 

 

 
QUANDO 
 
Il calendario degli incontri in classe sarà concordato 

con gli insegnanti in base alle esigenze della scuola e 

alle date degli spettacoli scelti all’interno della 

selezione che accompagna il progetto. 

 
COSTI 
 
I costi saranno concordati dopo la scelta degli 

spettacoli, in relazione al numero degli incontri 

previsti. 
 
NOTE 
 
La selezione degli spettacoli con il dettaglio dei costi 

dei biglietti e le date sono in allegato al progetto. È 

possibile selezionare anche soltanto uno spettacolo 

tra tutti quelli programmati all’interno del progetto, 

purché accompagnato dal lavoro formativo. 



Portare a vedere 
 
PERCORSO DI ACCOMPAGNAMENTO  

ALLA VISIONE PER INSEGNANTI DELLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA 
 
A garantire l’incontro tra teatro e pubblico delle 

nuove generazioni è soprattutto la scuola e 

l’insegnante. Il percorso d’accompagnamento è 

pensato come una ricerca aperta e condivisa intorno 

a quel “prima” di attese, curiosità, conoscenze e 

ipotesi che accompagnano lo spettatore nel tempo 

che precede lo spettacolo, e a quel “dopo” di reazioni 

e rielaborazioni. Ogni incontro è sostenuto inoltre da 

specifici materiali appositamente pensati, in cui 

ritrovare di volta in volta spunti e tracce da 

percorrere, utili anche per poter riproporre il lavoro 

all’interno delle classi. 

 
 
 
 
 

 
 

COME 
 
Al fine di rendere consapevoli gli insegnanti del loro 

connaturato ruolo di mediatori, gli incontri, 

strettamente collegati agli spettacoli proposti, 

saranno incentrati sulla riflessione intorno ai passi da 

compiere per incontrare uno spettacolo dal vivo, sulle 

loro passate esperienze di mediazione teatrale e 

culturale, sulle strategie per costruire un percorso di 

educazione al teatro, condiviso e partecipato con 

alunni e alunne. 

 
Tale approccio oltre a rafforzare la relazione tra gli 

insegnanti, garantisce loro la sperimentazione su se 

stessi di esperienze formative e operative 

immediatamente trasferibili e attuabili, costruendo 

così un patrimonio comune intergenerazionale. 

 
 
 
 
 

 
 

QUANDO 
 
Il calendario degli incontri si concorderà in base alle 

esigenze dei partecipanti e degli spettacoli scelti. 

Qualora il corso non venga attivato nella scuola di 

pertinenza, i docenti interessati potranno partecipare 

a percorsi di formazione attivati in altre sedi 

comunicando la propria intenzione. 

 
COSTI 
 
85,00 euro compresa iva a insegnante. Il corso sarà 

attivato al raggiungimento minimo di 15 partecipanti. I 

costi dei biglietti ridotti sono da considerarsi a parte. 

 
NOTE 
 
La formazione indirizzata ai docenti potrà andare ad 

integrare il lavoro dedicato agli studenti e alle 

studentesse o essere scelta come unica esperienza. 



 

Proposte spettacoli  
2018-2019 
 

Novembre 
 
HANÀ E MOMÒ  
lunedì 12 e martedì 13 novembre 2018 

Teatro Biblioteca Quarticciolo - Via Ostuni, 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
PRINCIPIO ATTIVO TEATRO 

ETÀ 3-8 ANNI  
DURATA: 50 MINUTI 

GENERE: TEATRO D’OGGETTI E D’ATTORE  
COSTO: BIGLIETTO 6 EURO 

 
La storia di Hanà e Momò e ̀quella di due bambine 

che sedute l’una di fronte all’altra all’esterno di un 

grande cerchio fatto di sabbia, si ritrovano a giocare 

escogitando fantasiose invenzioni. Momò pero ̀ non 

ha alcuna intenzione di condividere i suoi giochi con 

l’invadente amica, preferisce invece dedicarsi ai suoi 

disegni sulla sabbia. Anche Hanà vorrebbe farlo, ma 

ostacolata dalla arroganza di Momò, che la costringe 

in una piccola porzione di spazio, risponde 

stuzzicandola con le sue creazioni strampalate.  

Così pesci giganti disegnati da Momò saranno 

costretti ad abdicare a favore di un serpente volante 

creato da Hanà… Una progressiva e coinvolgente 

sfida tra bambini che mette in evidenza le differenze 

caratteriali delle due in un susseguirsi di quadri dove 

prevaricazione e dispetti daranno spazio all’evolversi 

di giochi, resi possibili solo grazie alla loro reciproca e 

incalzante immaginazione. Attraverso l’invenzione di 

micro storie si snoda un racconto ritmato da continue 

azioni e reazioni dove, farfalle di carta, rebus da 

risolvere, tesori da scoprire coinvolgeranno le due 

protagoniste contagiando anche il pubblico. Il loro 

incontrarsi e scontrarsi sarà, infatti, dettato dalla 

capacita ̀ che le due avranno di sorprendersi e 

superarsi. La fine della storia sancirà pero ̀ non un 

vincitore ma un’amicizia; finalmente Hanà e Momò 

scopriranno quanto sia più importante attingere dallo 

stimolo reciproco, dalla gioia del fare insieme, 

piuttosto che superarsi. 

 
"Solo in questo consiste per me la vita, nel fluttuare 

tra due poli, nell'oscillazione tra i due pilastri portanti 

del mondo. Vorrei con gioia far vedere sempre la 

beata varietà del mondo e anche sempre ricordare 

che al fondo di questa varietà vi è un'unità". (Herman 

Hesse) 

Dicembre 
 
ZANNA BIANCA  
LIBERAMENTE ISPIRATO AI ROMANZI E ALLA 
VITA AVVENTUROSA DI JACK LONDON  
giovedì 6 e venerdì 7 dicembre 2018 Teatro 
Sala Umberto - Via della Mercede, 50  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
INTI 

ETÀ: DAGLI 8 ANNI  
DURATA: 60 MINUTI 

GENERE: NARRAZIONE, TEATRO D’ATTORE  
COSTO BIGLIETTO: 8 EURO 

 
Ti supplico di lasciar libera ogni cosa, come io ho 

lasciato libera ogni cosa. Chiunque tu sia, tu che mi 

tieni in mano adesso, lasciami e parti per la tua 

strada. Walt Whitman 

 
L’amore non addomestica.  
Sui muri di Napoli 

 
Nel grande Nord, al centro di un silenzio bianco e 

sconfinato, una lupa con chiazze di pelo color rosso 
cannella sul capo e una lunga striscia bianca sul 

petto, ha trovato la tana migliore dove far nascere i 
suoi cuccioli. Tra questi un batuffolo di pelo che 



presto diventerà il lupo più famoso di tutti i tempi: 
Zanna Bianca.  

Luigi D’Elia e Francesco Niccolini tornano nel luogo 

che amano di più, la grande foresta. Ma se cinque 

anni fa l’avevano raccontata con gli occhi di un 

bambino meravigliato e di un nonno esperto e 

silenzioso, questa volta rinunciano agli esseri umani 

e alle loro parole, per incontrare chi della foresta fa 

parte come le sue ombre, il muschio, l’ossigeno: i 

lupi. Questo è uno spettacolo che ha gli occhi di un 

lupo, da quando cucciolo per la prima volta scopre il 

mondo fuori dalla tana a quando fa esperienza della 

vita, della morte, della notte, dell’uomo, fino 

all’incontro più strano e misterioso: un ululato 

sconosciuto, nella notte. E da lì non si torna più 

indietro.  

Un racconto che morde, a volte corre veloce sulla 

neve, altre volte si raccoglie intorno al fuoco. Un 

omaggio selvaggio e passionale che arriva dopo dieci 

anni di racconto della natura, a Jack London, ai lupi, 

al Grande Nord e all’antica e ancestrale infanzia del 

mondo. 

Gennaio 
 
AUSCHWITZ, 

UNA STORIA DI VENTO  
DALLA APP INTERATTIVA CHE 
RACCONTA L'OLOCAUSTO AI RAGAZZI  
domenica 27 e lunedì 28 gennaio 2019 

Teatro Biblioteca Quarticciolo - Via Ostuni, 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FABRIZIO PALLARA / COMPAGNIA 

MAMAROGI ETÀ: DAGLI 8 ANNI  
DURATA: DURATA 50 MINUTI 

GENERE: TEATRO D'ATTORI E DISEGNI DAL VIVO  
COSTO BIGLIETTO: 6 EURO 

 
JouJou e Didier, due fratelli, due adulti; ma erano 

bambini ad Auschwitz. Attraverso i loro occhi il 

racconto della loro storia dentro la Storia: il viaggio 

verso il campo di concentramento e la vita all’interno, 

ricordi che affiorano da quel tempo tragico che 

negava la vita e poi se la portava via. Una storia tra 

mille: i giochi e la fantasia per sfuggire all’orrore, per 

vedere al di là del filo spinato, oltre la neve, oltre il 

vento che sempre soffiava e trovare una flebile 

speranza, il miraggio del ritorno a casa. Una storia 

che non dà risposte ma continua a creare domande, 

 
per riflettere su quello che è accaduto e che continua 

ad accadere, dentro un’umanità senza memoria. Uno 

spettacolo che diventa un diario, fatto d’immagini, 

emozioni, di suoni e musiche, di spazi, di persone e 

di vento, e poi il cancello di Auschwitz al centro della 

scena, come monumento, confine sottile tra umano e 

disumano.  

Partendo dall’esperienza di successo della app 

Auschwitz, una storia di vento ideata da Franco 

Grego e realizzata da ilparagrafoblu, lo spettacolo 

affronta con delicatezza il tema della Shoah non solo 

come evento storico, ma come emblema di ogni 

discriminazione. 



Febbraio 
 

BABY TERRA  
lunedì 4 e martedì 5 febbraio 2019 

Teatro Brancaccino - Via Mecenate, 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COMPAGNIA ECCENTRICI DADARÒ 

ETÀ: 3-5 ANNI 

DURATA: 45 MINUTI 

TECNICHE: ESPRESSIONE CORPOREA,  
CLOWNERIE, COREOGRAFIA 

COSTO BIGLIETTO: 8 EURO 

 
Ogni storia ha un inizio, e la storia dell’universo ha un 

inizio bellissimo! Sì ma, prima di ogni cosa, all’inizio 

dell’inizio, prima che cominciasse a piovere, a 

scendere la notte e poi a splendere il sole, prima che 

cominciassero a brillare le stelle, prima dell’acqua, 

del vento, degli alberi, dei pesci, degli animali tutti… 

cosa c’era…?  

In un altrove sospeso due buffi e magici personaggi 

sono chiamati ad occuparsi della nascita della Terra. 

Sì, perché anche la Terra prima di diventare grande, 

forte e meravigliosa è stata piccola e fragile. Ma 

come fare senza istruzioni per l’uso? Quali saranno 

gli “ingredienti” giusti per prendersi cura e far 

schiudere la vita?  

Tra gags divertenti e magiche sorprese i due 

“custodi” accompagneranno i bimbi in un viaggio 

immaginario. Uno spunto per parlare di attesa, 

curiosità e cura. Un modo per ricordare quanto poi 

nella realtà lo “straordinario” della NATURA sia più 

magico di tutte le fantasie possibili. In scena un 

morbido e grande materasso. Una soglia, simbolo di 

un confine da varcare per crescere ed evolvere. Una 

carrozzina, incubatrice di sogni e metafora di 

accudimento. Un uovo protagonista assoluto e centro 

dello sviluppo drammaturgico. Un progetto per un 

Teatro che parla ai piccoli spettatori attraverso la 

suggestione dei gesti, la fisicità degli attori, 

l’emozione della musica.  

Un racconto senza parole, un linguaggio semplice ma 

evocativo per lasciare lo spazio necessario e 

immaginare…per raccontare in libertà di morbido, di 

piccolo, di mistero e di stelle… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O.Z. STORIA DI UN'EMIGRAZIONE  
giovedì 7 e venerdì 8 febbraio 2019 

Teatro Sala Umberto – Via della Mercede, 50 

lunedì 26 febbraio 2019 

Teatro Biblioteca Quarticciolo - Via Ostuni, 8  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ECO DI FONDO (MI)  
ETÀ: 8-13 ANNI 

DURATA: 60 MINUTI  
GENERE: TEATRO D’ATTORE 

COSTO BIGLIETTO: 6 EURO 

 

A causa di un uragano, la nave da crociera su cui 

viaggia la piccola e viziatissima Dorothy, naufraga. Al 

risveglio, la bambina, si ritrova catapultata in una 

realtà mai vista prima. Comincia per lei un lungo 

cammino attraverso paesaggi meravigliosi ma anche 

terre devastate dalla guerra e dalla povertà, durante 

il percorso Dorothy, incontra persone incredibili tra 

cui una ragazza che vuole conquistare il proprio 

diritto allo studio (lo spaventapasseri che desidera un 

cervello); un burbero ragazzo che desidera 

conquistare la libertà di amare chi vuole (il 

taglialegna in cerca di un cuore); ed un disertore che 

tutti immaginano gloriosamente morto in battaglia (il 

leone codardo).  

Tutti sono in viaggio verso O.Z. Verso la speranza, 

verso l'utopia di cambiare la propria vita. Ma O.Z. è 

una finzione. O.Z. è solo una delle tante "Lampedusa" 

dei nostri giorni. 



Marzo 
 

LUPI BUONI E TORI CON LE ALI  
lunedì 4 e martedì 5 marzo 2019 

Teatro Biblioteca Quarticciolo - Via Ostuni, 8  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ARTEVOX TEATRO  
CON IL SOSTEGNO DI TEATRO DEL BURATTO (MI) 

ETÀ: 4-10 ANNI 

DURATA: 45 MINUTI  
GENERE:TEATRO DI FIGURA, 

PUPAZZI, VIDEOPROIEZIONI 

COSTO BIGLIETTO: 6 EURO 

 
Chi l’ha detto che tutti i lupi sono cattivi? E che tutte 

le coccinelle portano fortuna? Che i draghi fanno 

paura? E chi l’ha detto che i tori non possono volare? 

C’erano una volta un lupo buono che desiderava 

tanto avere dei cuccioli, un drago spiritoso, una 

coccinella malvagia e… due tori con le ali! La storia 

che raccontiamo guarda nel profondo del cuore, 

senza fermarsi alle apparenze, senza leggere il 

mondo attraverso quelle fastidiose etichette che 

troppo spesso mettiamo addosso alle persone 

oppure, ci sentiamo addosso noi stessi. Chi l’ha detto 

che Mattia è monello? E che Chiara sia troppo timida 

e impacciata? Forse non “sono” in un modo solo, ma 

al contrario, contengono dentro di sé tanti modi di 

 
essere, tutti insieme. E così ecco a voi Abaco e 

Rustico, i protagonisti della nostra storia, che sono 

talmente fuori dagli schemi da sommare in sé le 

caratteristiche di tre animali diversi: delle vistose 

corna da toro, delle grandi ali da ape e delle belle 

zampe palmate da cigno. 

Esseri impossibili da etichettare, troppo complessi 

per essere “semplificati” con un’unica definizione. 

Inizialmente la loro unicità li fa sentire soli, ma si 

trasformerà presto nella felicità condivisa di sentirsi 

accettati semplicemente per come si è. Uno 

spettacolo delicato, divertente e ricco di linguaggi 

che racconta di mondi e personaggi fantastici. Una 

storia che attraverso la metafora degli animali (molto 

frequentata nell’immaginario dei più piccoli grazie 

alle favole) parla del valore della diversità e della 

bellezza di trovare la strada giusta per esprimere 

liberamente il tesoro che ognuno di noi racchiude 

dentro di sé, e che ci rende unici e preziosi. 

Aprile 
 

IL PIÙ FURBO. 

DISAVVENTURE 

DI UN INCORREGGIBILE LUPO  
DALL’OPERA DI MARIO RAMOS 

lunedì 1 aprile 2019  
Teatro Biblioteca Quarticciolo - Via Ostuni, 8  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TEATRO GIOCO VITA  
ETÀ: 3-7 ANNI 

DURATA: 50 MINUTI  
GENERE: DANZA, TEATRO D’OMBRE 

COSTO BIGLIETTO: 6 EURO 

 
Nel folto del bosco un grande e cattivo Lupo affamato 

incontra la piccola Cappuccetto Rosso e subito 

elabora (dopotutto lui è il più furbo) un diabolico 

piano per mangiarsela. Senza esitazioni, lo mette in 

pratica. Mentre si avvicina alla casa della nonna, 

pregusta già il pranzetto: sarà uno scherzo da ragazzi 

divorarsele entrambe… Sembra l’inizio della favola 

che tutti conosciamo, almeno finché il Lupo (che si 

crede davvero il più furbo), non infila la rosa camicia 

da notte della nonna con tanto di cuffietta



d’ordinanza, ed esce di casa... rimanendo chiuso 

fuori! Così conciato e in attesa di elaborare un nuovo, 

geniale piano, al Lupo (che ancora si crede il più 

furbo), non rimane che nascondersi nel bosco. Ma il 

bosco, ahimè, è un luogo molto frequentato, 

soprattutto dai personaggi delle fiabe, e il nostro 

Lupo fa imbarazzanti incontri (i Tre Porcellini, i Sette 

Nani, il Principe Azzurro, etc.) che mettono 

fortemente in crisi la sua vanità. Povero lupo! Tutti, 

invece di avere paura di lui, lo scambiano per 

un’innocua vecchietta. Per fortuna Cappuccetto 

Rosso è una bambina molto gentile e viene in suo 

aiuto. Eh sì, e lui che pensava di essere il più furbo! 

Ridere di questo lupo, in cui in fondo tutti ci 

possiamo riconoscere, è ridere di noi, e questo ci fa 

sentire tutti più umani. 

Dalle disavventure di questo lupo usciamo con la 

gioiosa convinzione che la vita, nonostante tutto 

quello che ci può accadere, possa essere comunque 

un’avventura meravigliosa. “Il più furbo” vede in 

scena un solo attore-narratore che, aiutandosi con 

tutto il repertorio di tecniche d’ombra proprie del 

linguaggio teatrale di Teatro Gioco Vita e una qualità 

di movimento fortemente coreografica, 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. Le figure in ombra, essenziali 

ma cariche di espressività e humor, e il linguaggio, 

diretto e scanzonato, contribuiscono a rafforzare i 

temi che la storia, senza moralismi, ci propone. 

POLLICINO  
giovedì 4 aprile e venerdì 5 aprile 2019 

Teatro Sala Umberto - Via della Mercede, 50  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TEATRO DELLA TOSSE/TEATRO DEL 

PICCIONE ETÀ: 6-10 ANNI 

DURATA: 60 MINUTI  
GENERE: TEATRO D’ATTORE 

COSTO BIGLIETTO: 8 EURO 

 
Tracce, sassi bianchi lasciati sulla strada. La strada 

percorsa per diventare ciò che sei. Pollicino è un 

invito a diventare grandi senza paura o, perlomeno, a 

dar voce alla paura sana, intrinseca in ogni distacco. 

La paura, la fatica, il coraggio, la curiosità, la gioia 

che ti hanno accompagnato durante quel viaggio 

compiuto. La fame di una casa troppo stretta, il buio 

del bosco, l'odore dell'orco, l'intuito della fuga, la 

pienezza del tesoro conquistato, la felicità di un 

ritorno a casa. Grazie alla semplicità con cui la fiaba 

sa raccontare, attraverso ogni tempo e ogni luogo, 

una storia buia può farsi luminosa e diventare un 

piccolo inno alla vita e alla speranza. 

I 4 MOSCHETTIERI IN AMERICA  
RADIODRAMMA ANIMATO 

lunedì 8 e martedì 9 aprile 2019  
Teatro Biblioteca Quarticciolo - Via Ostuni, 8  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COMPAGNIA I SACCHI DI 

SABBIA ETÀ: 10-13 ANNI 

DURATA: 60 MINUTI GENERE: 

TEATRO D’ATTORE COSTO 

BIGLIETTO: 6 EURO 

 
Giovedì 18 ottobre 1934 – dieci anni dopo l’inizio 

ufficiale in Italia delle trasmissioni radiofoniche – 

andò in onda la prima puntata de I 4 moschettieri 

«parodia di Nizza e Morbelli con musiche di E. 

Storaci»: abbinata ad un famoso concorso di figurine 

sponsorizzato dalla Perugina, la radiorivista (così 

venne definita ai tempi) si impose in poche settimane 

come un vero e proprio fenomeno di costume, 

contribuendo decisamente alla diffusione e alla 

vendita degli apparecchi radiofonici in Italia. Angelo 

Nizza e Riccardo Morbelli – i giovani autori 

piemontesi che la tennero in vita ininterrottamente 

per quattro anni – si ispirarono al famoso capolavoro 

di Dumas, riscrivendo in stile parodico e rivistaiolo le 

famose gesta di Athos, Porthos Aramis e D’Artagnan.I 

4 moschettieri lasciò un segno indelebile 

nell’immaginario collettivo italiano (la “trasmissione 



 
più seguita di tutti i tempi”), ergendosi a crocevia 

delle più disparate esperienze artistiche e 

pubblicistiche (pubblicità, teatro, radiofonia, grafica). 

I 4 moschettieri in America è ambientato nell’America 

degli Anni Trenta: qui, i famosi eroi di Dumas si 

ritrovano a inseguire – tra gangster, pupe e 

sparatorie – il sogno di una nuova grandezza, che 

solo il cinema potrà soddisfare. Un pastiche dunque 

che – alla maniera di Nizza e Morbelli – si avvale di 

gustose contaminazioni: dal cinema di Billy Wilder, ai 

testi di Jules Verne, alle moderne graphic novel. 

Restituire un radiodramma alla sua fruizione visiva, 

tracciare figure lasciando a chi guarda il lavoro di 

immaginare, è il cuore di questa avventura dedicata 

ai piccoli spettatori. Complice della compagnia, il 

pittore Guido Bartoli, chiamato a illustrare il teatro 

giocattolo che costituirà il centro della scena. Lo 

spettacolo è stato presentato in 3 puntante in 

occasione dell’edizione 2015 di “Infanzia e città”. 

Maggio 
 

CAPPUCCETTO ROSSO  
lunedì 6 maggio 2019  
Teatro Brancaccio - Via Merulana, 244  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COMPAGNIA LA LUNA NEL LETTO/ASSOCIAZIONE 

CULTURALE TRA IL DIRE E IL FARE 

IN COPRODUZIONE CON TEATRI DI BARI E  
COOPERATIVA CREST, CON LA PREZIOSA 

COLLABORAZIONE DELLA COMPAGNIA ELEINAD  
CON IL SOSTEGNO DI SCUOLA DI DANZA ARTINSCENA  
ETÀ: DAI 6 ANNI  
DURATA: 50 MINUTI 

GENERE: TEATRO D’ATTORE, DANZA 

COSTO BIGLIETTO: 10 EURO 

 
Un lupo si prepara a cacciare. Qualsiasi animale del 

bosco, può andar bene; l’importante è placare la 

fame. Ma la sua preda preferita è Cappuccetto 

Rosso. Come in un sogno ricorrente o in una visione, 

cura ogni dettaglio della sua cattura: un sentiero di 

fiori meravigliosi è l’inganno perfetto. Questo però gli 

costerà la vita. Così è scritto, da sempre. In questo 

show che chiamiamo vita, egli non è soltanto un lupo, 

ma IL LUPO, che non vince… ma non muore mai. 

 
Michelangelo Campanale dirige un gruppo di 

danzatori-acrobati affrontando la più popolare tra le 

fiabe: Cappuccetto Rosso, che arriva da lontano e 

grazie alla scrematura del tempo racconta argomenti 

legati alla vita, in maniera semplice, ma esatta.  

Le relazioni tra i personaggi e la dinamica della storia 

si rivelano sulla scena attraverso il corpo, il linguaggio 

non parlato, ispirato all’immaginario dei cartoni 

animati di inizio ‘900; le luci, i costumi e le scene si 

compongono in una danza di simboli, citazioni 

pittoriche (Goya, Turner, Bosch, Leonardo da Vinci), 

che ridisegnano la fiaba con la semplicità di ciò che 

vive da sempre e per sempre. 
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