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IL TEATRO... È UNO SPAZIO INTERATTIVO CON ENORMI 

POTENZIALITÀ DI COINVOLGIMENTO EMOTIVO E INTELLETTIVO. 

LA SCUOLA E LE ISTITUZIONI PREPOSTE ALLA FORMAZIONE 

DEVONO INFATTI CONDURRE PICCOLI E GIOVANI CITTADINI, 

SECONDO EQUILIBRATI PERCORSI EDUCATIVI, AD ESSERE ATTORI

CONSAPEVOLI SUL GRANDE PALCOSCENICO DELLA LORO VITA.  
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La scuola è un teatro di vita e gli alunni e gli studenti, da spettatori sono divenuti sem-

pre più attori di una cittadinanza attiva e partecipata nella nostra città. Un avvincente pro-

tagonismo dei piccoli e giovani cittadini, unito al saldo rapporto di conoscenza ed intera-

zione con il loro territorio e con le istituzioni civiche e culturali,  sono i  temi dominanti e

innovativi di tutti i progetti educativi proposti dal Comune di Roma alle scuole, dalle scuo-

le dell’infanzia agli Istituti superiori. Il catalogo “Città come Scuola - Teatro” è parte inte-

grante del forte legame tra scuole e cultura che si è creato e l’esempio di un percorso edu-

cativo che valorizza, coinvolge e stimola l’immenso patrimonio che le scuole sono in grado

di produrre e offrire all’intera collettività.

“La scuola va a teatro” ma anche “Il teatro va a scuola” dimensionandosi alle esigenze

e ai piani formativi elaborati dalle scuole; questa è l’idea centrale che struttura la proposta

e che trova coerenza nella suddivisione del catalogo in due distinte sezioni. Nella prima, a

disposizione delle scuole, un ricco cartellone di proposte in tutti i grandi teatri della città,

nella seconda le compagnie teatrali propongono rappresentazioni pensate e calibrate sui

differenti temi, tempi, emotività e modalità di apprendimento dei bambini e dei ragazzi.

Un’interazione felice e un circolo virtuoso di idee tra scuole e istituzioni teatrali, tra inse-

gnanti e operatori del mondo dello spettacolo,  tra palcoscenici e aule didattiche.

Il ricchissimo cartellone “Città come Scuola - Teatro” nasce dalla fondamentale collabo-

razione con  l’ETI che si è sviluppata sia nella complessa organizzazione della rete dei tea-

tri coinvolti sia nella definizione delle linee guida didattico-pedagogiche, che hanno per-

messo alle compagnie di elaborare un programma in sintonia con le esigenze sia organiz-

zative che educative delle scuole.  

“Città come Scuola - Teatro” ha coinvolto l’anno scorso oltre 16.000 alunni e studenti,

4.000 in più dell’anno precedente e quest’anno pensiamo di aumentare ancora. L’obiettivo

è promuovere a livello educativo e formativo la duplice valenza del Teatro: quella socializ-

zante, che lo rende uno dei grandi eventi collettivi del nostro tempo e quella più propria-

mente linguistica, che lo fa essere uno dei mezzi espressivi e artistici di maggiore divulga-

zione e fascino. I bambini e i giovani sono oggi immersi in un universo cognitivo sempre

più dominato dalle immagini e dai media che non lascia loro il tempo di elaborare; il tea-

tro al contrario è uno spazio interattivo con enormi potenzialità di coinvolgimento emoti-

vo e intellettivo. La scuola e le istituzioni preposte alla formazione devono infatti condurre

i piccoli e giovani cittadini, secondo equilibrati percorsi educativi, ad essere attori consape-

voli sul grande palcoscenico della loro vita. 

L'Assessore alle Politiche Educative e Scolastiche 

Maria Coscia 

Presentazione
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Introduzione
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Con la varietà e la molteplicità dei Progetti, in corso ormai da molti anni, questo

Dipartimento ha dimostrato, che non solo la scuola è il suo campo privilegiato di interven-

to, ma che ha davvero a cuore la formazione, la più completa possibile, degli studenti

romani, piccoli e grandi.

Sicuramente il teatro, tra le arti della cultura, è quello che maggiormente consente, per

la sua specifica natura, di proporre interventi efficaci e capaci di suscitare l’interesse e quin-

di la progettualità creativa dei giovani.

Proprio in virtù di tale convinzione abbiamo sostenuto il potenziamento e il migliora-

mento di questa pubblicazione, accompagnandola con cura dall’inizio alla fine: dall’atten-

ta predisposizione delle offerte alle modalità di accompagnamento gratuito, riservate agli

alunni più piccoli. 

L’intento insomma è quello di sollecitare una abitudine alla frequentazione del teatro.

Infatti alcuni degli spettacoli inseriti nel Catalogo degli anni scorsi sono stati accolti dalle

scuole con la specifica funzione che si era inteso attribuire loro, da un lato di sostegno e

completamento della formazione per lo sviluppo dei nostri Progetti speciali, dall’altra la

dimostrazione che non vi è contenuto che non possa essere trattato attraverso una rap-

presentazione. Anzi è proprio l’immediatezza della rappresentazione teatrale che consente

agli studenti una percezione forte e coinvolgente delle tematiche affrontate.

Non a caso in questi anni abbiamo avuto modo di apprezzare che i ragazzi, nel momen-

to in cui vengono chiamati ad esprimere una sintesi efficace della loro riflessione sulle più

diverse questioni, scelgono i modi della performance portando in scena delle vere e proprie

pièces da loro stessi ideate. 

Del resto questo Dipartimento si fa interprete della vocazione  dell’intera Amministra-

zione, che mantenendo il filo di una costante sollecitazione culturale, apre ogni estate i suoi

spazi più prestigiosi e suggestivi alle più diverse forme di spettacolo.

E i ragazzi frequentano con grande assiduità questi eventi: noi crediamo di avere con-

tribuito a formare la loro attenzione, che resta anche nel  tempo di vacanza, con una pub-

blicazione che consenta ai loro docenti di guidarli ad una visione più attenta e critica, anche

se spesso divertente e divertita.

Il Direttore del Dipartimento XI

Silvana Sari



“Noi sopprimiamo la scena, la sala, sostituendola 

con una sorta di luogo unico, senza divisioni né barriere 

di alcun genere, che diventerà il luogo dell’azione (…) 

perché lo spettatore, situato al centro dell’azione, 

sia da essa circondato e in essa coinvolto.” 

[Antonin Artaud]
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La pubblicazione “Città come Scuola - Teatro” realizzata
dall’Assessorato alle Politiche Educative e Scolastiche del
Comune di Roma in collaborazione con l’Ente Teatrale
Italiano è giunta, ormai, alla sua IV edizione.
L’esperienza consolidata conferma l’importanza di
coniugare le finalità dell’Assessorato alle competenze e
vocazioni dell’ETI, raggiungendo, in maniera organica e
strutturata, il doppio obbiettivo, formativo ed informativo,
che il mondo della scuola si aspetta nel rapporto con le
amministrazioni pubbliche di riferimento.
Città come Scuola - Teatro 2007/08 presenta un
incremento delle realtà produttive che aderiscono al
progetto “Il Teatro va a Scuola” il quale si propone di
portare spettacoli direttamente negli spazi scolastici,
favorendo e semplificando il rapporto tra pubblico infantile
e attività teatrale e determinando, conseguentemente, una
quotidianità di rapporto con lo spettacolo dal vivo.
La risposta ottenuta dalla precedente edizione, rispetto sia
alle Scuole che ai Teatri, è stata significativa e qualificata
ed evidenzia come tale strumento vada effettivamente
assumendo un ruolo ed una funzione necessaria per un
rapporto non episodico tra mondo del Teatro e Scuola.
Ciò è confermato anche dal fatto che la sezione del
catalogo “La Scuola va a Teatro” si è andata nel corso
degli anni sempre più definendo e specializzando.
Sicuramente l’abitudine ad una relazione organica con i
Teatri ha reso più chiara l’effettiva finalità che il catalogo si
proponeva di raggiungere. Non un generico strumento
informativo ma uno strumento “specialistico” dove gli
insegnanti potessero trovare le proposte appositamente
pensate e realizzate per gli studenti, di ogni ordine e
grado, uno strumento che potesse orientarli non solo
“numericamente” ma con approfondimenti metodologici
e didattici. 
Da ciò, credo, si possa far discendere l’ampia diffusione ed
il potenziamento, non solo culturale, ma organizzativo e
gestionale dell’utilizzo di “Città come Scuola - Teatro” non
solo quale opportunità di incontro tra proposte artistiche e
spazi che la città di Roma offre, ma anche come vetrina
nazionale di offerta teatrale destinata alle giovani
generazioni.
Il consolidarsi dell’ampio e diversificato rapporto tra il
Comune di Roma - Assessorato alle Politiche Educative e
Scolastiche - e l’Ente Teatrale Italiano dimostra che nel
rispetto dei reciproci ruoli si può instaurare e costruire un
rapporto virtuoso tra Istituzioni pubbliche che abbiano a
cuore la crescita culturale e civile dei cittadini di domani.

Il Presidente dell’Ente Teatrale Italiano
Giuseppe Ferrazza

Il pubblico infantile e giovanile, che pure ha a disposizione
spettacoli televisivi di ogni genere, non ha la stessa facile
possibilità di accesso allo spettacolo teatrale, e questo per
la evidente ragione che l’offerta teatrale, anche quando
gli sia espressamente destinata, è infinitamente più rara e
preziosa (in tutti i sensi); del resto, l’ipotesi di un bambino
che esce da solo per andare a teatro o che magari sceglie,
come Pinocchio, di non andare a scuola per andare a
teatro, è puramente fantastica (in tutti i sensi).
Di qui la necessità di un adulto mediatore e il dato di fatto
che oggi a garantire l’incontro tra Teatro e pubblico
infantile e giovanile sia soprattutto la Scuola e dunque
l’insegnante. E’ l’ insegnante, infatti - anche se, a certi
livelli  culturali, può intervenire il genitore - che assume
l’iniziativa di “portare a teatro gli allievi"o, nei casi in cui ci
siano le condizioni, di "portare il teatro agli allievi"
direttamente negli spazi scolastici.
Che cosa induce l'insegnante a sobbarcarsi questa scelta
che spesso rappresenta un lavoro aggiuntivo rispetto alla
normale attività didattica? Sicuramente, sempre, la
convinzione che l'esperienza ha un valore formativo, e poi,
di volta in volta:
• la rilevanza culturale di un "contenuto" che lo

spettacolo può presentare in modo diretto ed
emotivamente efficace;

• il desiderio di far conoscere una forma  di arte antica e
nobile (spesso la scuola è il primo e unico tramite per
questo incontro);

• l'occasione di incontrare un grande autore o una
grande storia;

• l’intento di radicare nell’allievo il piacere e l’abitudine di
una pratica del “vedere  dal vivo insieme” che molto
utilmente può dialogare oggi con la più pervasiva malia
del solitario essere immersi davanti a uno schermo della
Tv o della playstation. 

Si tratta di motivazioni tutte pedagogicamente fondate,
intenzionalmente e coscientemente assunte. 
Ciò che l'insegnante e dunque la Scuola non sa, o sa
meno, è che tutto questo lavoro, unito a quello parallelo
di favorire nella scuola la pratica teatrale giocata in proprio
dagli studenti (attività che si svolge a tutti i livelli scolastici,
in modo diffuso, vario e tenace), è un contributo
formidabile al mantenimento in vita dell'Arte del Teatro;
del resto ne è scarsamente consapevole anche il Teatro.
Anche per questo, per il contributo che danno a una
sempre più grande consapevolezza della importanza
strategica dell'incontro tra Scuola e Teatro, imprese come
quella di questo catalogo, sono preziose e altamente
meritorie.

Il Responsabile del Centro Teatro Educazione
Giorgio Testa

La collaborazione
dell’ETI

Teatro e Scuola:
un rapporto necessario



Il catalogo è articolato in due sezioni tematiche:

T. La Scuola va a Teatro 
secondo l’ordine alfabetico delle sale teatrali presso le quali saranno rappresentati gli spettacoli proposti.

S. Il Teatro va a Scuola 
secondo l’ordine alfabetico delle compagnie che rappresenteranno gli spettacoli proposti negli spazi scolastici.

PER LA SEZIONE “LA SCUOLA VA A TEATRO”:

Scuola dell’infanzia comunale, scuola materna e scuola primaria
1. E’ previsto il servizio di trasporto solo per le classi della scuola dell’infanzia comunale, per le scuole materne e per le scuole
primarie, statali e paritarie con una quota di partecipazione di euro 2,00, per ogni alunno, da versare in unica soluzione sul c/c
postale n. 63354005, intestato a:
Comune di Roma - Dipartimento XI - Politiche Educative e Scolastiche - IV Unità Organizzativa (per la scuola primaria) e III Unità
Organizzativa (per la scuola dell’infanzia) - Via Capitan Bavastro 94 - 00154 Roma, sul quale dovrà essere riportata la seguente causale:
“Città come scuola-TEATRO”-  nome della scuola .................................................................codice fiscale n°......................................
codice spettacolo..............................data dello spettacolo...................................................................................................................
Copia della ricevuta del versamento dovrà essere inviata al fax n. 06 671070167 per la Scuola Primaria e n. 0667107120 per
la Scuola dell’Infanzia, almeno 7 giorni prima della data prevista per l’uscita, pena l’esclusione della classe dall’iniziativa.

2. Sono esclusi dal pagamento della quota contributiva relativa al trasporto (ma non dalla quota dovuta ai teatri) esclusivamen-
te gli alunni appartenenti a nuclei familiari assistiti economicamente dall’Amministrazione Comunale o Provinciale, gli
alunni appartenenti a comunità nomadi, nonché a nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente a
ISEE non superiore a Euro 5.164,57.

3. Per le classi della scuola dell’infanzia e primarie, che usufruiscono del trasporto, il numero degli alunni partecipanti non
può essere inferiore a 35 e complessivamente il gruppo non può superare le 50 unità, docenti compresi, poiché ogni autopull-
man utilizzato per il servizio trasporto può accogliere fino ad un massimo di 50 persone.

4. Si ricorda inoltre che, per evidenti ragioni di organizzazione del trasporto, tutte le classi abbinate nella visione dello stesso spet-
tacolo dovranno appartenere alla medesima sede, senza eccezioni.

5. Si rammenta che, in considerazione delle clausole contrattuali che regolano i rapporti tra il Comune di Roma e l’affidatario del servi-
zio di trasporto, non saranno restituite le quote contributive versate; allo stesso modo, una volta ritirati i biglietti teatrali in pre-
vendita, non sarà possibile ottenere alcun rimborso per l’alunno eventualmente assente.

6. Ogni classe della scuola primaria può presentare una sola domanda di partecipazione.

7. L’accoglimento delle domande da parte dell’Ufficio sarà confermato con un fax inviato all’Istituto, nel quale saranno
confermati la data dello spettacolo, le modalità del pagamento e ritiro dei biglietti di ingresso al teatro e l’eventuale ora-
rio di appuntamento con il mezzo di trasporto; all’arrivo del fax i docenti avranno cura di comunicare immediatamente
l’avvenuta ricezione all’Ufficio (sempre tramite fax), dando conferma della loro partecipazione allo spettacolo prescelto.

Scuola secondaria di 1° e 2° grado
1. Per le classi della scuola secondaria di 1° e 2° grado il trasporto non è previsto.

2. Poiché non usufruiscono del servizio di trasporto predisposto dal Dipartimento, le classi della scuola secondaria di 1° e 2° grado
possono richiedere la partecipazione a più di uno spettacolo.
Unico adempimento amministrativo la compilazione della scheda di partecipazione all’iniziativa. I Teatri e le Compagnie prescelte
cureranno i rapporti organizzativi ed economici con le scuole, che saranno direttamente contattate dai vari responsabili.

PER LA SEZIONE “IL TEATRO VA A SCUOLA”:
Non sono previsti adempimenti se non la compilazione della scheda. Le Compagnie interessate cureranno i rapporti organizzativi ed
economici con le scuole, che saranno direttamente contattate dai responsabili delle stesse compagnie.

Per tutti
Le richieste delle classi, firmate dal Dirigente scolastico o dal Coordinatore Educativo, dovranno pervenire in un unico plico per
ogni scuola interessata e consegnate entro e non oltre le ore 13.00 del 29 ottobre 2007 all’UFFICIO PROTOCOLLO, VIII piano,
Dipartimento XI - Via Capitan Bavastro, 94 - 00154 ROMA; per le domande inviate per posta farà fede il timbro postale.

Dipartimento XI
Ufficio Progetti Sperimentali Scuola dell’Infanzia 
Tel. 06 671070118 /121 - Fax 06 671070120

Il Direttore della III U.O.
Patrizia Piomboni

Istruzioni per l’uso

Dipartimento XI - Attività Integrative Scolastiche
Ufficio Città come Scuola - Scuole Primarie e Secondarie di I e II grado

Tel. 06 671070165/168 - Fax 06 671070167

Il Direttore della IV U.O.
Daniela Amici
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Scheda di adesione LA SCUOLA VA A TEATRO

FACSIMILE

[da compilare esc lus ivamente per  scuola del l ’ infanzia ]

SCUOLA                                                                                                CIRCOLO
PLESSO/SUCC.LE
COMUNALE               STATALE                PARITARIA    
MUNICIPIO                                                                                           DISTRETTO
TELEFONO DIREZIONE                                                                         FAX
E-MAIL                                                                                 TEL. PLESSO/SUCC.LE                                      FAX
INDIRIZZO DI UBICAZIONE DELLE CLASSI CHE FANNO RICHIESTA

N.                        CAP
INDIRIZZO, VIA O PIAZZA PER LA SOSTA DEL BUS
SPETTACOLO PRESCELTO                                                                    
CODICE  T (trascrivere il codice lettera/numero del percorso)

N° alunni ANNI 3
N° alunni ANNI 4
N° alunni ANNI 5

TOTALE
N° insegnanti

TOTALE

Si dichiara di aver preso atto che ogni alunno dovrà versare Euro 2,00 per il trasporto 
(riservato esclusivamente alla scuola dell’infanzia, a quella paritaria)                                             DATA

DOCENTI ACCOMPAGNATORI    IL COORDINATORE EDUCATIVO
(cognome e nome in stampatello)    O IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(timbro e firma)

Si prega di segnalare il numero dei
bambini con difficoltà motoria:

Scheda di adesione LA SCUOLA VA A TEATRO

FACSIMILE

[da compilare esc lus ivamente per  scuola pr imaria e secondaria di  1°  e  2°  grado ]

SCUOLA                                                                                                CIRCOLO
PLESSO/SUCC.LE
COMUNALE       STATALE       PARITARIA      PRIMARIA       SECONDARIA DI 1° GRADO       SECONDARIA DI 2° GRADO         
MUNICIPIO                                                                                           DISTRETTO
TELEFONO DIREZIONE                                                                         FAX
E-MAIL                                                                                 TEL. PLESSO/SUCC.LE                                      FAX
INDIRIZZO DI UBICAZIONE DELLE CLASSI CHE FANNO RICHIESTA

N.                        CAP
INDIRIZZO, VIA O PIAZZA PER LA SOSTA DEL BUS (SOLO PER LA SCUOLA PRIMARIA)

SPETTACOLO PRESCELTO                                                                    
CODICE T (trascrivere il codice lettera/numero del percorso)

1. CLASSE
2. CLASSE
3. CLASSE

Si dichiara di aver preso atto che ogni alunno dovrà versare Euro 2,00 per il trasporto 
(riservato esclusivamente alla scuola primaria statale e paritaria)                                                   DATA

DOCENTI ACCOMPAGNATORI    IL COORDINATORE EDUCATIVO
(cognome e nome in stampatello)    O IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(timbro e firma)

Sezione
Sezione
Sezione 

N. alunni
N. alunni
N. alunni

N. insegnanti
N. insegnanti
N. insegnanti
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Scheda di adesione IL TEATRO VA A SCUOLA

FACSIMILE

[da compilare esc lus ivamente per  scuola del l ’ infanzia ]

SCUOLA                                                                                                CIRCOLO
PLESSO/SUCC.LE
COMUNALE               STATALE                PARITARIA    
MUNICIPIO                                                                                           DISTRETTO
TELEFONO DIREZIONE                                                                         FAX
E-MAIL                                                                                  TEL. PLESSO/SUCC.LE                                   FAX
INDIRIZZO DI UBICAZIONE DELLE CLASSI CHE FANNO RICHIESTA

N.                        CAP
CODICE   S (trascrivere il codice lettera/numero del percorso)

1. ANNI 3
2. ANNI 4
3. ANNI 5

DATA

DOCENTI ACCOMPAGNATORI    IL COORDINATORE EDUCATIVO
(cognome e nome in stampatello)    O IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(timbro e firma)

N. alunni
N. alunni
N. alunni

N. insegnanti
N. insegnanti
N. insegnanti

Scheda di adesione IL TEATRO VA A SCUOLA

FACSIMILE

[da compilare esc lus ivamente per  scuola pr imaria e secondaria di  1°  e  2°  grado ]

SCUOLA                                                                                                CIRCOLO
PLESSO/SUCC.LE
COMUNALE       STATALE       PARITARIA      PRIMARIA       SECONDARIA DI 1° GRADO       SECONDARIA DI 2° GRADO         
MUNICIPIO                                                                                           DISTRETTO
TELEFONO DIREZIONE                                                                         FAX
E-MAIL                                                                                  TEL. PLESSO/SUCC.LE                                   FAX
INDIRIZZO DI UBICAZIONE DELLE CLASSI CHE FANNO RICHIESTA

N.                        CAP
CODICE   S (trascrivere il codice lettera/numero del percorso)

1. CLASSE
2. CLASSE
3. CLASSE

DATA

DOCENTI ACCOMPAGNATORI    IL COORDINATORE EDUCATIVO
(cognome e nome in stampatello)    O IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(timbro e firma)

Sezione
Sezione
Sezione 

N. alunni
N. alunni
N. alunni

N. insegnanti
N. insegnanti
N. insegnanti
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Il catalogo CITTA’ COME SCUOLA TEATRO

pubblicato per l’anno scolastico 2007-2008,

destinato alla Scuola dell’Infanzia, alla Scuola

Primaria e Secondaria di 1° e 2° grado del Comune

di Roma, presenta spettacoli proposti da Teatri e

Compagnie teatrali, selezionati dal Dipartimento XI

in collaborazione con l’ETI Ente Teatrale Italiano. 

Allo scopo di  facilitare la consultazione, il catalogo

è stato suddiviso in due volumi tematici, raccolti

all’interno di questa cartella, ciascuno

contraddistinto da un codice lettera/colore:

PER PRENOTARE UN PERCORSO IN CIASCUNO DEI DUE VOLUMI TEMATICI

OCCORRE UTILIZZARE LE SCHEDE PRESENTI A PAGINA 10 E 11.

La Scuola va a Teatro

Il Teatro va a Scuola

Guida alla consultazione

t
s
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