
SCUOLA	a	TEATRO	
Proposte	di	Teatro	rivolte	a	bambini	e	ragazzi		
dall’infanzia	alla	scuola	secondaria		

7ª	Edizione	-	AS	2018/2019	

AURONZO	DI	CADORE	(BL)	

RossoTeatro	 è	 felice	 anche	 quest’anno	 di	 poter	 mettere	 a	 frutto	 	 la	 sua	 lunga	 esperienza	 di	
programmazione	teatrale	per	le	scuole	che	trova	 	sempre	una	felice	conferma	nelle	collaborazioni	sul	
territorio	 e	 con	 gli	 insegnanti,	 	 partner	 imprescindibili.	 Un	 lavoro	 attento	 che	 non	 si	 riduce	 ad	 un	
cartellone	di	spettacoli,	ma	sviluppa	e	progetta	con	cura	opportunità	rivolte	alle	scuole,	per	esplorare	
linguaggi,	temi,	paesaggi	attraverso	l’emozione	unica	del	Teatro.		

Ci	vediamo	a	Teatro…!	

           Alessandro 



COME	FUNZIONA?		

Dal	nostro	 sito	www.rossoteatro.it	 si	potranno	consultare	e	 scaricare	 tutti	 i	materiali	degli	 spettacoli	
che	 le	 compagnie	 ci	 hanno	 recapitato.	 Invitiamo	 i	 referenti	 a	 leggere	 le	 schede	 didattiche	 prima	 di	
venire	a	teatro	in	nodosa	preparare	gli	alunni	alla	visione	dello	spettacolo.	

	 Nonostante	 la	 nostra	 buona	 volontà	 può	 darsi	 che	 qualcosa	 ancora	 non	 sia	 perfetto,	
perdonateci	anticipatamente	e	aiutateci	ad	essere	più	efficienti.		

	 Per	 qualsiasi	 informazione	 chiamateci	 allo	 328.9666669,	 oppure	 scriveteci	 all’indirizzo	
info@rossoteatro.it	

	 	

	 PRENOTAZIONI		

	 •	 La	prenotazione	è	obbligatoria.		

	 •	 Le	prenotazioni	vengono	raccolte	esclusivamente	da	RossoTeatro,	a	partire	dal	subito	fino	al	21	
ottobre	 2018.	 Possono	 essere	 inviate	 via	 e-mail	 all’indirizzo	 info@rossoteatro.it	 o	 via	 fax	 al	
numero	 0437.981792.	 Sarà	 possibile	 prenotare	 anche	 telefonicamente	 al	 numero	 328.9666669	
dalle	ore	10	alle	ore	13	dei	giorni	feriali.		

	 •	 Alla	prenotazione	seguirà	una	conferma	scritta	che	deve	essere	controfirmata	per	accettazione	e	
recapitata	a	RossoTeatro	sempre	via	e-mail.		

	 	

	 COSTO	DELL’INGRESSO	AGLI	SPETTACOLI		

	 •	 Il	biglietto	è	di	€	4,00.	Gli	insegnanti	che	accompagnano	le	classi	sono	nostre	ospiti. 

	 GLI	ORARI		

	 •	 Solitamente	l’orario	di	inizio	è	fissato	per	le	ore	10,00.		

	 •	 A	volte	capita	di	dover	programmare	2	recite	nella	stessa	mattina:	una	alle	ore		9.00	e	una	alle	ore	
10.30	o	10.45.	Sarà	nostra	curva	avvisarvi	in	caso	di	doppia	replica.		

	 •	 L’orario	indicato	è	quello	dell’inizio	dello	spettacolo	e	quindi	è	necessario		che	le	classi	arrivino	con	
qualche	minuto	di	anticipo	per	potersi	accomodare.	La	puntualità	è	indispensabile	per	consentire	a	
chi	 si	 sposta	 con	gli	 automezzi	di	 rispettare	gli	 impegni,	ma	è	anche	un	 segno	di	 correttezza	nei	
confronti	dei	colleghi	insegnanti,	dei	ragazzi	che	aspettano,	delle	Compagnie.	 

mailto:info@rossoteatro.it


COMPAGNIA	Arione	De	Falco	-	Milano	

MAI	GRANDE	-	Un	papà	sopra	le	righe	
Di	e	Con:	Annalisa	Arione	e	Dario	De	Falco 
Tecnica	utilizzata:	Teatro	d’Attore	
Durata:	45	minuti	circa	
Età	consigliata:	dai	3	anni		
Finalista	del	Premio	IN-BOX	Verde	2018	
PRIMA	REGIONALE	
 
LO	SPETTACOLO		
Cosa	 serve	per	essere	un	genitore	perfe0o?	Alberto	non	ha	dubbi:	per	prima	cosa	ci	 vuole	un	bambino.	
Quindi	se	ne	inventa	uno	e	lo	chiama	Tobia.  
Poi	 servono	 miliardi	 di	 kg	 di	 diver?mento,	 un	 sacco	 di	 risate,	 giri	 in	 moto	 a	 tu0a	 birra	 e	 immersioni	
nell’oceano	per	scoprire	dove	vivono	i	bastoncini	di	pesce.		

“Questo	serve!”	pensa	Alberto,	“	è	cos’è	che	si	fa	per	essere	genitori	fantas?ci. 
”Tobia,	invece,	non	cerca	un	genitore	perfe0o	ma	un	genitore	che,	anche	se	sbaglia,	non	sme0a	di	provare	
a	 fare	 la	 cosa	 giusta.	 Questa	 è	 la	 storia	 di	 quanto	 è	 difficile	 capirsi	 e	 di	 come,	 per	 farlo,	 sia	 necessario	
affrontare	la	cosa	più	bella	e	complicata	del	mondo:	stare	insieme,	semplicemente.	

Lo	spettacolo	porta	in	scena	il	rapporto	tra	un	genitore	e	il	piccolo	figlio	in	uno	spettacolo	di	divertente	
fruibilità,	in	cui	grandi	e	piccini,	insieme,	possono	trovare	stimoli	per	condividere,	non	solo	nella	finzione,	
momenti	di	possibile	e	autentica	felicità.	

LA	COMPAGNIA 
Annalisa	e	Dario	hanno	all’attivo	 lo	spettacolo	"Pelle	d’Oca"	che	ha	debuttato	a	"Maggio	all’infanzia"	
nel	2013	e	con	il	quale	stanno	girando	l’Italia	e	la	Svizzera,	"Per	Te,	una	Favola	Bianca",	che	ha	debuttato	
al	festival	“Visioni	di	Teatro	Visioni	di	Futuro”	di	Bologna.	Nel	2016	ha	debuttato	a	Segnali	"Mai	Grande,	
un	papà	sopra	le	righe”.	Una	nuova	produzione	sul	tema	del	rapporto	tra	nonni	e	bambini	ha	debuttato	
aprile	2018	al	Festival	“Segnali”	di	Milano:	"OGGI.	Fuga	a	quattro	mani	per	nonna	e	bambino”.	

SCUOLA	DELL’INFANZIA	E	CLASSI	1^	-	2^	SCUOLA	PRIMARIA	
	GIOVEDÌ	08	NOVEMBRE	2018	-	ORE	10.00	



COMPAGNIA	Arione	De	Falco	-	Milano	

OGGI	-	Fuga	a	quatto	mani	per	nonna	e	bimbo	

Di	e	Con:	Annalisa	Arione	e	Dario	De	Falco 
Tecnica	utilizzata:	Teatro	d’Attore	
Durata:	45	minuti	circa	
Età	consigliata:	dagli	8	anni	
PRIMA	REGIONALE	
 
LO	SPETTACOLO		
Marco	ha	sette	anni,	un	giorno	è	così	arrabbiato	che	scappa	di	casa.	Lina	i	suoi	sette	anni	li	ha	compiuti	
almeno	dieci	volte	ma	anche	lei	è	scappata.	Questa	è	l’avventurosa	e	rocambolesca	fuga	a	quattro	mani	
di	un	bimbo	e	di	un’anziana	signora	che	senza	saperlo	si	stanno	cercando.	È	la	storia	di	due	generazioni	
lontane	che	si	prendono	per	mano	 in	una	notte	di	 luna,	 iniziano	a	camminare	 insieme	e	a	 riempire	 la	
memoria	d’amore	e	giochi,	il	presente	di	divertimento	e	il	futuro	di	“sono	qui	per	te”. 

Semplicemente	 senza	 bisogno	 di	 altri	 orpelli,	 se	 non	 quelli	 semplici	 del	 teatro,	 sul	 palco	 due	 figure	 di	
estrema	 credibilità.	 Pochi	 gesti,	 spesso	 disegnati	 nell'aria,	 una	 narrazione	 di	 parole	 lievi	 e	 leggere,	
bastano,	in	questo	modo,	ai	bambini	per	immergerli	completamente	in	una	storia	tenera	di	amicizia	che	
forse	non	potrà	mai	finire. 

LA	COMPAGNIA 
Annalisa	e	Dario	hanno	all’attivo	 lo	spettacolo	"Pelle	d’Oca"	che	ha	debuttato	a	"Maggio	all’infanzia"	
nel	2013	e	con	il	quale	stanno	girando	l’Italia	e	la	Svizzera,	"Per	Te,	una	Favola	Bianca",	che	ha	debuttato	
al	festival	“Visioni	di	Teatro	Visioni	di	Futuro”	di	Bologna.	Nel	2016	ha	debuttato	a	Segnali	"Mai	Grande,	
un	papà	sopra	le	righe”.	Una	nuova	produzione	sul	tema	del	rapporto	tra	nonni	e	bambini	ha	debuttato	
aprile	2018	al	Festival	“Segnali”	di	Milano:	"OGGI.	Fuga	a	quattro	mani	per	nonna	e	bambino”.	

3^,	4^,	5^	PRIMARIA	DI	PRIMO	GRADO	
VENERDÌ	09	NOVEMBRE	2018	-	ORE	10.00	



COMPAGNIA	RossoTeatro	

LE	STELLE	DI	DAVID	
Fonte:	Stelle	di	Cannella	-	Helga	Schneider	
Regia:	Roberto	Anglisani	
Tecnica	utilizzata:	Lettura	teatrale	e	musica	dal	vivo	
Durata:	50	minuti		
Età	consigliata:	dagli	11	anni		
 

LO	SPETTACOLO		
Dicembre	 1932-dicembre	 1933:	 in	 Germania	 si	 consuma	 l'inizio	 della	 follia	 che	 di	 lì	 a	 poco	 avrebbe	
generato	 l'Olocausto	 e	 condotto	 alla	 seconda	 guerra	 mondiale.	 Nel	 microcosmo	 di	 un	 quartiere	
borghese	di	Wilmersdorf	l'avvento	al	potere	di	Hitler	distrugge	tragicamente	gli	equilibri	affettivi	di	tre	
famiglie	 legate	 da	 rapporti	 di	 buon	 vicinato	 che	 nel	 tempo	 si	 sono	 consolidati	 in	 salda	 e	 profonda	
amicizia.	 Ed	 è	 così	 che	 due	 bambini,	 Fritz	 e	 David,	 inseparabili	 compagni	 di	 giochi,	 si	 trasformano	 in	
vittima	e	carnefice,	sotto	gli	occhi	prima	indifferenti	e	poi	partecipi	degli	adulti	"ariani",	che	con	tragica	
ipocrisia	mettono	 a	 tacere	 la	 propria	 umanità	 per	 ricercare	 qualche	misero	 beneficio	 dalla	 insensata	
guerra	contro	gli	ebrei.	

		
I	 due	attori,	 grazie	alla	 tecnica	narrativa,	 costruiscono	presto,	 come	 immagini	di	un	film,	 la	 situazione	
opprimente	 dell'avvento	 del	 regime	 nazista,	 il	 terribile	 plagio	 psicologico	 che	 si	 instaura	 velocemente	
nelle	menti	della	popolazione	tedesca	e	l'inerme	reazione	della	cultura	ebraica,	indifesa	e	fragile	davanti	
a	tanta	violenza.	

LA	COMPAGNIA 
Alessandro	 Rossi	 è	 attore,	 regista	 e	 performer.	 Perfeziona	 i	 suoi	 studi	 con	 Shelley	 Mitchell,	 Gilles	
Coullet,	Marco	Baliani,	Laura	Curino,	Yoshi	Oida.	In	Francia	studia	con	Carolyn	Carlson.	Approfondisce	il	
genere	 Teatrodanza	 con	 Michele	 Abbondanza	 e	 Antonella	 Bertoni.	 Si	 forma	 a	 Berlino	 con	 Thomas	
Pratkki,	docente	e	direttore	della	 scuola	di	 Jacques	Lecoq	di	Parigi	 e	 fondatore	della	LISPA	 -	 London	
International	School	of	Performing	Arts.	E'	fondatore	di	RossoTeatro	socio	ed	è	componente,	in	qualità	
di	 Vice	 Presidente,	 del	 Consiglio	 Esecutivo	 Italiano	 di	 ASSITEJ	 Italia	 -	 Associazione	 Internazionale	 del	
Teatro	per	l’Infanzia	e	la	Gioventù.	

SCUOLA	SECONDARIA	DI	PRIMO	GRADO	E	1^	SECONDARIA	SECONDO	GRADO	
LUNEDÌ	21		GENNAIO	2019	-	ORE	10.00	

per	la	Giornata	della	Memoria



ROBERTO	ANGLISANI	-	Milano	

GIOBBE	-	Storia	di	un	Uomo	Semplice	
Fonte:	Giobbe	di	Joseph	Roth	
Regia:	Francesco	Niccolini	
Tecnica	utilizzata:	Narrazione	
Durata:	70	minuti		
Età	consigliata:	dai	14	anni		
Vincitore	del	Premio	“I		Teatri	del	Sacro	2018”	

LO	SPETTACOLO		
Più	di	cento	anni	fa,	 in	Russia,	al	confine	con	la	Polonia,	in	un	villaggio	così	piccolo	che	non	è	riportato	su	
nessuna	 mappa,	 viveva	 un	 maestro.	 Si	 chiamava	 Mendel	 Singer.	 Così	 inizia	 questo	 racconto,	 che	
attraversa	trent’anni	di	vita	della	 famiglia	di	Mendel	Singer,	di	sua	moglie	Deborah	e	dei	suoi	quattro	
figli.	Ma	 attraversa	 anche	 la	 storia	 del	 primo	Novecento,	 dalla	 Russia	 all’America,	 dalla	 guerra	 russo	
giapponese	alla	prima	guerra	mondiale	e	oltre.	Ma	soprattutto	attraversa	il	cuore	di	Mendel,	lo	stupido	
maestro	 di	 stupidi	 bambini,	 devoto	 al	 Signore,	 e	 dal	 Signore	 –	 crede	 lui	 –	 abbandonato.	 Roberto	
Anglisani	 dà	 voce	 a	 tutti	 i	 pensieri	 dei	 protagonisti,	 alle	 paure,	 alle	 speranze	 e	 alla	 disperazione,	 alle	
preghiere	e	alle	rivolte.		

“Giobbe”	 –	 romanzo	 perfetto	 di	 Joseph	Roth	 –	 diventa	 così	 un	 racconto	 teatrale	 tragicomico	 proprio	
come	la	vita,	dove	si	ride	e	si	piange,	si	prega	e	si	balla,	si	parte,	si	arriva	e	si	ritorna,	si	muore	in	guerra	e	
si	 rinasce.	 Senza	 giudizio,	 senza	 spiegazioni:	ma,	 attraverso	 lo	 sguardo	mite	 e	 sereno	 di	 un	 narratore	
misterioso	e	onnisciente,	ricco	di	compassione	e	accompagnati	da	un	sorriso,	lieve,	dolcissimo,	che	spinge	
tutti	i	protagonisti	di	questa	storia,	lunga	quanto	una	vita,	e	forse	anche	un	po’	di	più.	

LA	COMPAGNIA 
Roberto	Anglisani	 è	 un	Attore	 e	 narratore	 che	 cerca	 di	 rivalorizzare,	 soprattutto	 in	 Italia,	 il	 racconto	
orale.	Ha	frequentato	 la	scuola	per	attori	di	R.	Manso	a	Milano	e	 la	scuola	per	animatori	del	“Piccolo	
teatro	di	Milano”.	Ha	collaborato	con	D.	De	Fazio	e	con	Marco	Baliani	 (Francesco	a	testa	 in	giù).	Con	
quest’ultimo	ha	lavorato	prima	su	Storie,	un	progetto	di	ricerca	sull’oralità	da	cui	sono	nati	spettacoli	e	
stages	 sulla	 narrazione	 orale	 e	 poi	 su	 un	 progetto-spettacolo	 denominato	 Corvi	 di	 Luna,	 prodotto	
nell’estate	 1989	 per	 il	 Festival	 di	 Santarcangelo.	 Ha	 lavorato	 con	 parecchie	 compagnie	 tra	 le	 quali	 il	
“Teatro	 dell’Elfo	 di	 Milano”.	 Ha	 curato	 il	 lavoro	 degli	 attori	 in	 Scarpette	 rosse,	 spettacolo	 vincitore	
Stregagatto	 per	 la	 stagione	 1991-1992.	 Nella	 stagione	 1993-1994,	 sempre	 per	 Stregagatto,	 ha	 poi	
ottenuto	il	premio	come	migliore	attore.	

SCUOLA	SECONDARIA	DI	SECONDO	GRADO	(TRANNE	CLASSE	1^)	
MARTEDÌ	22	GENNAIO	2019	-	ORE	10.00	

per	la	Giornata	della	Memoria



COMPAGNIA	Locanda	spettacolo	-	Milano	

ET	AMO	FORTE	ANCORA	
Regia:	Francesca	Biffi		
Con:	Elisa	Rossetti	e	Stefano	Zaninello	
Musiche	originali	dal	vivo:	Stefano	Zaninello	
Tecnica	utilizzata:	Teatro	d’attore,	videoproiezione,	musica	dal	vivo	
Durata:	50	minuti		
Età	consigliata:	dai	12	anni		
Spettacolo	vincitore	del	Premio	IN-BOX	Verde	2018	
PRIMA	REGIONALE  

LO	SPETTACOLO		
È	sempre	difficile	raccontare	l’infanzia,	e	ancora	più	difficile	raccontarla	senza	cadere	nel	ridicolo	o	nella	
pura	 nostalgia.	 Una	 nevicata	 improvvisa	 è	 il	 pretesto	 per	 riavvolgere	 il	 nastro	 del	 tempo	 fino	 al	
momento	 della	 nascita	 di	 Bianca	 e	 per	 ripercorrere	 insieme	 a	 lei	 le	 emozioni	 degli	 8,	 12	 e	 16	 anni.	
Riviviamo	le	tappe	del	percorso	che	porta	alla	definizione	della	propria	identità:	la	magia	della	scoperta	
del	 mondo,	 la	 difficile	 relazione	 con	 un	 passato	 che	 piano	 piano	 cresce	 e	 diventa	 ingombrante,	 lo	
scontro	con	la	realtà	della	morte	e	dell’amore.	 

Uno	 spettacolo	 young	 che	 parla	 a	 tutte	 le	 generazioni.	 Agli	 adolescenti	 troppo	 cresciuti	 per	 il	 teatro	
ragazzi,	 ai	 ventenni	 nostalgici	 della	 loro	 infanzia	 anni	 ’90,	 a	 chi	 non	mostra	più	 la	 carta	d’identità	ma	
esprime	 ancora	 il	 desiderio	 quando	 soffia	 sulle	 candeline.	 Un	 racconto	 che	 con	 grazia	 e	 equilibrio	
accompagna	attraverso	i	ricordi	e	le	scoperte	di	una	ex-bambina	che	non	vuole	arrendersi	alla	normalità	
della	vita	adulta.	

LA	COMPAGNIA 
Locanda	Spettacolo	nasce	da	un	gruppo	di	attori	formatisi	alla	scuola	Quelli	di	Grock	e	Com	Teatro	di	
Milano,	negli	anni	si	evolve	accogliendo	al	suo	interno	professionisti	di	altre	arti	e	discipline	(musicisti,	
scenografi,	psicologi,	educatori)	e	collaborando	con	diverse	realtà	del	teatro	indipendente	milanese	ed	
enti	 legati	 al	 sociale.	 I	 temi	 che	 ci	 sono	 più	 cari	 sono	 l'unicità	 dell'uomo	 nei	 confronti	 della	 società	
omologatrice	 che	 lo	 circonda	e	 la	potenza	del	 ricordo	come	arma	bianca	contro	 la	 rinuncia.	 Locanda	
Spettacolo	 è	 attiva	 anche	nella	 formazione	di	 adulti	 e	 ragazzi.	Nel	 2011	 vince	 il	 "Premio	Gaber	per	 le	
nuove	generazioni"	 -	 sezione	scuola	primaria	 -	con	"La	memoria	nel	cappello"	e	nel	2012	 la	menzione	
speciale	al	Festival	Segreto	(concorso	tra	allievi	di	scuole	di	recitazione	milanesi).		

SCUOLA	SECONDARIA	DI	PRIMO	GRADO	
LUNEDÌ	25	MARZO	2019	-	ORE	10.00	



COMPAGNIA	Kosmocomico	Teatro	-	Milano	

CATTIVINI	-	Cabaret	concerto	per	bimbi	monelli 
Musiche,	canzoni,	testo	e	regia:	Valentino	Dragano	
Dipinti:	Silvia	Vailanti	
Tecnica	utilizzata:	canzoni,	cabaret,	narrazione,	musica	dal	vivo	
Durata:	45	minuti		
Età	consigliata:	dai	3	anni		
 

LO	SPETTACOLO		
In	 questo	 spettacolo-concerto	 si	 suona,	 si	 canta,	 si	 parla	 di	 emozioni.	 Parliamo	 di	 cosa	 sia	 Rabbia,	
quando	arriva,	 perché	e	 come	possiamo	ballarci	 insieme	un	giro	di	 valzer.	 Parliamo	della	 Paura	della	
Notte,	 della	 Bellezza	 della	 Notte,	 di	 cosa	 sia	 la	 Tristezza,	 quando	 un	 giorno	 di	 pioggia	 ci	 porta	
malinconia,	e	della	Gioia	di	una	bella	giornata	di	sole,	perché	tutti	i	bambini,	che	siano	Bravini	o	Cattivini,	
hanno	dentro	di	sé	un	mix	meraviglioso	ed	esplosivo	di	tutte	queste	emozioni.	E	poi,	per	svelare	che	in	
fondo	siamo	tutti	sia	un	po'	l’uno	che	l’altro.	

Un	 cabaret-concerto	 che	 coinvolge	 i	 bambini	 dall'inizio	 alla	 fine,	 il	 tutto	 condito	 con	 l’emozione	 più	
importante:	 la	risata.	Rideremo	tutti	 insieme.	E	canteremo.	E	se	proprio	ci	verrà	voglia,	balleremo	fino	
all’ultimo	giro	di	musica.	 

LA	COMPAGNIA 
Valentino	Dragano,	attore,	 regista,	compositore,	musicista	polistrumentista	fonda,	nel	2007	 insieme	a	
Raffaella	 Chillé,	 Kosmocomico	 Teatro,	 producendo	 spettacoli	 musicali	 per	 l’infanzia	 e	 per	 adulti.	
Partecipa	come	musicista	allo	spettacolo-performance	Aaaa	vorrei	farti	entrare	 in	un	mondo,	azione	di	
sensibilizzazione	 con	 video-teatro-musica	 per	 l’Alzheimer,	 di	 e	 con	 Laura	 Morelli	 e	 Raffaella	 Chillé.	
Quest’ultima,	attrice	e	pedagogista	teatrale,	frequenta	a	Bergamo	il	laboratorio	triennale	di	teatro	e	si	
diploma	nel	1985.	Contemporaneamente	studia	acrobatica	e	danza	indiana,	training	fisico	e	vocale.	Dal	
2000	comincia	ad	approfondire	 il	 lavoro	di	 insegnamento	 in	progetti	quinquennali	con	 la	pedagogista	
Sonia	Brunetti	Luzzati	della	scuola	ebraica	 ‘Colonna	–	Finzi’	di	Torino,	sviluppando	 in	chiave	teatrale	 il	
tema	de	‘La	didattica	della	Shoah’.	Nei	laboratori	condotti	nelle	scuole	della	prima	e	primissima	infanzia,	
utilizza	 il	 teatro	per	 sviluppare	e	 ‘integrare’	 la	 relazione	 interclasse,	 il	 gioco	e	 l’emozione,	 in	progetti	
curriculari	monoclasse,	della	durata	di	cinque	anni.	

SCUOLA	DELL’INFANZIA	E	CLASSI	1^	-	2^	SCUOLA	PRIMARIA	
VENERDÌ	29	MARZO	2019	-	ORE	10.00	



COMPAGNIA	Associazione	Teatro	Giovani	Teatro	Pirata	-	Jesi	

ZAC	COLPITO	AL	CUORE 

Regia:	Simone	Guerro	
Con:	Marco	Lucci,	Enrico	De	Meo	
Tecnica	utilizzata:	teatro	d’attore	e	pupazzi	animati	a	vista	
Durata:	50	minuti		
Età	consigliata:	dagli	8	anni		

SPETTACOLO	VINCITORE	EOLO	AWARDS	2016	come	"MIGLIORE	NOVITA'	DI	TEATRO	DI	FIGURA" 

LO	SPETTACOLO		
Zac	è	uno	scrittore	d’avventura,	un	vero	maestro	nell’inventare	storie	di	draghi	e	cavalieri	coraggiosi.	
Lavora	alla	fabbrica	delle	storie:	ad	ogni	uovo	verde	che	esce	dal	gallo	delle	storie	corrisponde	un	nuovo	
racconto.	Tutto	procede	nel	migliore	dei	modi,	finché	un	giorno	il	gallo	gli	recapita	un	uovo	rosso,	come	
l’amore.	 	Ma,	 durante	 il	 sonno,	 viene	 raggiunto	 dall’Omino	 sabbiolino	 che	 gli	 fa	 vivere	 la	 storia	 così	
come	lui	l’ha	scritta,	e	allora	tutto	cambia…	

Lo	 spettacolo	proietta	 lo	 spettatore	 in	un	mondo	onirico	abitato	da	 conigli	 e	 volpi	 che	 faranno	 infatti	
comprendere	anche	al	nostro	protagonista	l’importanza	dei	sentimenti.	Una	scena	essenziale,	una	storia	
costruita	con	elementi	semplici	ma	vivi	e	veri	che	sanno	parlare	a	tutti	di	un	tema	che	va	dritto	al	cuore:	
la	paura	di	amare. 

LA	COMPAGNIA 
L’Associazione	Associazione	Teatro	Giovani	Teatro	Pirata	ONLUS	(ATGTP),	nata	nel	2014,	è	l'evoluzione	
dalla	 collaborazione	 tra	 l'Associazione	 Teatro	 Giovani	 e	 il	 Teatro	 Pirata,	 due	 realtà	 di	 lungo	 corso	 e	
professionalità	 che	 si	 occupano	 di	 teatro	 educazione,	 teatro	 sociale,	 formazione	 del	 pubblico	 e	
produzione	teatrale	per	le	giovani	generazioni.	Da	più	di	30	anni	operano	su	tutto	il	territorio	nazionale	
contando	 sul	 riconoscimento	 	 del	 MIBACT	 e	 come	 ente	 di	 formazione	 del	 MIUR	 e	 della	 Regione	
Marche.	 L'ambito	 di	 riferimento	 è	 il	Teatro	 Educazione	 e	 il	 Teatro	 Ragazzi,	 due	 settori	 diversi	 e	 allo	
stesso	 tempo	 complementari,	 due	 facce	 di	 una	 stessa	 medaglia,	 quella	 del	 teatro	 che	 incontra	
l'educazione.	
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                                                    Via I Maggio 20, 32014 Ponte nelle Alpi - BL

                         tel. 328.9666669 – info@rossoteatro.it
                                                                                                                www.rossoteatro.it

SCHEDA PRENOTAZIONE SPETTACOLO 

da COMPILARE IN OGNI SUA PARTE e inviare 
all’indirizzo di posta info@rossoteatro.it o via fax al numero 0437.981792

Io sottoscritto/a  ____________________________________________________________________________

referente per la Scuola _____________________________________ di ________________________________

appartenente all’istituto di ____________________________________

Contatti referente 

Telefono_____________________________________  e.mail _________________________________________

PRENOTO LA PARTECIPAZIONE DELLE SEGUENTI CLASSI

Classe __________ num. alunni __________  num. insegnanti accompagnatori __________

Classe __________ num. alunni __________  num. insegnanti accompagnatori __________

Classe __________ num. alunni __________  num. insegnanti accompagnatori __________

Classe __________ num. alunni __________  num. insegnanti accompagnatori __________

Classe __________ num. alunni __________  num. insegnanti accompagnatori __________

ALLO SPETTACOLO

Titolo ____________________________________________________________________________________

Data  ___________________________ Ora ________________

 € 4,00 ad alunno partecipante 

sarà da me raccolto e consegnato agli incaricati di ROSSOTEATRO il giorno dello spettacolo in 

biglietteria in Teatro.

esigenze particolari e note: _________________________________________________________

La prenotazione è da considerarsi valida solo se CONFERMATA da ROSSOTEATRO; 

segnalo di seguito i recapiti della Scuola/Istituto dove inoltrare la conferma e contattarmi per ogni necessità.

tel._____________________  fax______________________ email ________________________________

Data, ________________________________ Firma  ___________________________________________


