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STAGIONE TEATRALE 2022-2023 

Spettacoli Cartellone TEATRO SCUOLA  

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

LUNEDÌ 23 GENNAIO 2023 

Eccentrici Dadarò 

A PESCA DI EMOZIONI 
di Umberto Banti, Simone Lombardelli, Dadde Visconti 

regia Dadde Visconti 

con Umberto Banti, Simone Lombardelli 

Liberamente ispirato a I colori delle emozioni di Anna Llenas 

 
 

C’era una volta un uomo che adorava pescare, appena sorgeva 

il sole saliva in sella alla sua bicicletta e pedalava verso il 

mare… C’era una volta un altro uomo che adorava pescare, 

appena sorgeva il sole saliva in sella alla sua bicicletta e 

pedalava verso il mare… 

Una storia piccola. Due uomini e la loro giornata di pesca in 

un paese dove si vive con un palloncino in testa, perché è lì, 

nel palloncino, che risiedono le emozioni.  

Piccole manie, piccoli gesti, piccoli litigi e piccole 

incomprensioni per riuscire a pescare un piccolo pesce che 

farà scoprire loro l’emozione più grande: l’amicizia.  

  

Link video:   https://www.youtube.com/watch?v=q5yMGefgQpk  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=q5yMGefgQpk
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SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA-1° ciclo (cl. 1^ e 2^) 
 
MARTEDÌ 28 FEBBRAIO 2023 

Teatro Gioco Vita 

SONIA E ALFREDO 
un posto dove stare 
dall’opera di Catherine Pineur 

con Deniz Azhar Azari, Tiziano Ferrari 

adattamento teatrale Enrica Carini, Fabrizio Montecchi 

regia e scene Fabrizio Montecchi 

sagome Nicoletta Garioni, Federica Ferrari  

musiche Paolo Codognola 

 
 

Chi è quel buffo strano uccello? Da dove viene? Dice di 

chiamarsi Alfredo e ha una piccola sedia, che porta sempre 

con sé. Altro di lui non si sa. Di Sonia, invece, si sa che vive 

sola in una casa in fondo al bosco e che non ama allontanarsi 

dal suo piccolo regno. Finché, un giorno…  

Sonia e Alfredo racconta una storia semplice di amicizia e 

solidarietà. Parla di quel che succede quando si sperimentano 

l’esclusione e la solitudine; di quando si ha la calorosa 

sensazione di aver trovato una nuova casa o un amico; di cosa 

si prova quando si trova il coraggio di affrontare esperienze 

sconosciute per il bene di qualcun altro. Racconta tutto questo 

con poche ed essenziali parole e con figure, quelle del teatro 

d’ombre, che si fanno interpreti dei grandi temi della vita. 

 

Link video:   https://www.youtube.com/watch?v=h-f0hShiQC4  
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=h-f0hShiQC4
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SCUOLA PRIMARIA – tutte le classi  
 

MERCOLEDÌ 8 MARZO 2023 

Teatro Koreja in collaborazione con Babilonia Teatri 

DIRE FARE BACIARE LETTERA TESTAMENTO 
di Valeria Raimondi, Enrico Castellani   

cura Valeria Raimondi   

parole Enrico Castellani  

con Giorgia Cocozza, Carlo Durante, Anđelka Vulić   

 

Dire fare baciare lettera testamento è un’ode al bambino. È 

un canto alla sua bellezza, alle potenzialità che ogni bambino 

racchiude dentro di sé, all’infinita gamma di possibilità che 

ognuno di noi ha davanti quando nasce. È un manifesto dei 

diritti del bambino. Riflette su un tempo, il nostro, e su una 

società caratterizzati da ritmi sempre più frenetici e accelerati 

dove spesso i bambini vengono trattati come piccoli adulti, 

senza rispettare i loro tempi, i loro bisogni e senza riservare 

loro ascolto adeguato. È un invito a scoprire le possibilità del 

fare, del fare da soli, del fare insieme. Racconta di come il 

gioco per un bambino sia importante e necessario quanto 

l’aria che respira: si gioca perché giocare è il lavoro dei 

bambini.  

 

Link video: https://vimeo.com/404663590  

 

 

  

https://vimeo.com/404663590
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SCUOLA PRIMARIA–2° ciclo (cl. 3^-4^-5^)  
 

MERCOLEDÌ 15 MARZO 2023 

Teatro del Buratto – Charioteer Theatre 

ROMEO IS BLUE, JULIET IS YELLOW 
SPETTACOLO INTERATTIVO IN LINGUA INGLESE E ITALIANA 

testo e regia Laura Pasetti  

con Cecilia Andreasi 

 

Un venditore di palloncini racconta, a modo suo, la storia dei 

due innamorati più famosi del mondo: Romeo e Giulietta. La 

storia è una tragedia perché, alla fine, entrambi i protagonisti 

muoiono e proprio per colpa sua! Lui non si da pace… e voi, 

riuscirete a perdonarlo?  

Lo spettacolo si pone il doppio scopo di avvicinare il giovane 

pubblico a Shakespeare e al Teatro. Il narratore alterna la 

lingua italiana a quella inglese, inserendo ogni tanto qualche 

frase di Shakespeare. Si tratta di uno spettacolo interattivo in 

cui l’immaginazione degli spettatori è stimolata utilizzando i 

palloncini come protagonisti. Il gioco visivo e la leggerezza 

della narrazione rendono la storia fruibile anche se non si 

dovessero comprendere tutte le parole; e il tragico finale di 

Shakespeare viene raccontato con sensibilità e poesia: l’amore 

trionfa sempre su tutto. 
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SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
 

MERCOLEDÌ 18 GENNAIO 2023 

La Piccionaia Centro di Produzione Teatrale / Fratelli Dalla Via 

SBUM! YES WE CAKE 
con Marta e Diego Dalla Via 

regia Marta Dalla Via 

disegno luci e scene Roberto Di Fresco 

costumi Elisabetta Granara  

 

Sbum è uno spettacolo fanta-demografico. Una storia dove dati 

di realtà e fantasie sul futuro si incrociano per una riflessione 

sull’egoismo che permetta ai cittadini di domani di immaginare 

alternative al presente. Uno spettacolo per un pubblico in 

trasformazione costretto a vivere e ad agire in un mondo in 

continuo cambiamento. I medi: gente troppo giovane per 

accettare un futuro già scritto, gente ormai troppo vecchia per 

evitare di nascere. Il racconto semplifica ed esemplifica alcune 

delle questioni chiave dell’attuale condizione umana: l’ineguale 

distribuzione delle risorse, il fragile equilibrio tra uomo e natura, 

la complessa sostenibilità dei sistemi di welfare. Sbum vuole 

offrire a tutta la comunità educante l’occasione di pensare a sé 

stessa come una di comunità di destino, solidale e planetaria. 
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SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
 

MERCOLEDÌ 15 FEBBRAIO 2023 

Pandemonium Teatro - La Piccionaia Centro di Produzione Teatrale 

MAXIMA 
Solo la luna ci ha visti passare 
tratto da Solo la luna ci ha visti passare di Francesca Ghirardelli e Maxima Lava Suleiman 

regia e drammaturgia Lucio Guarinoni 

con Francesca Bellini 

 

Quando Maxima parte dalla Siria per raggiungere l'Olanda è il 

2015 e lei ha 14 anni. Aleppo, la sua città, è già da diverso tempo 

zona di guerra. Inizia così un viaggio attraverso la Turchia, la 

Grecia, la Macedonia, la Serbia. Un viaggio a piedi, in barca, o 

stipati al buio dentro un camion. Un viaggio fatto di confini 

mutevoli, di controlli, di camminate infinite e piedi che 

sanguinano, di preghiere sotto la luna del Mar Egeo. Un viaggio 

non solo fisico, ma anche emotivo e spirituale. Un viaggio di 

crescita.  

Maxima è una dei 6 milioni di siriani che hanno lasciato il 

proprio Paese dallo scoppio della guerra. La sua non è una storia 

tragica, ma tiene dentro di sé la tragedia che ancora oggi 

attraversa la sua terra e quella di molti altri migranti che cercano 

asilo. 

 

Link video: https://www.youtube.com/watch?v=E3UrmwTIoM4  

 

 

 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=E3UrmwTIoM4

