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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 teatro, al contrario, è uno spazio interattivo con enormi

potenzialità di coinvolgimento emotivo e intellettivo.
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OGNI PERCORSO VA PRENOTATO UTILIZZANDO ESCLUSIVAMENTE 
LA SCHEDA DI ADESIONE RIPORTATA A PAG. 11 DOPO LE ISTRUZIONI PER L’USO.

4

ABRAXA TEATRO
da marzo a maggio 2008

ANACS
dal 26 novembre al 7 dicembre 2007
marzo 2008

APAS PRODUZIONI
da ottobre 2007 ad aprile 2008

ARGILLATEATRI
da ottobre 2007 ad aprile 2008

ARTEDO’
dal 19 al 30 novembre 2007

BELLI
tutto l’anno scolastico

BURATTINMUSICA
da ottobre a novembre 2007
da gennaio ad aprile 2008

CANTIERI DELLO SPETTACOLO
tutto l’anno scolastico

DELLE STELLE
da novembre 2007 a giugno 2008

EMANUELE GIGLIO
tutto l’anno scolastico

FATA MORGANA
da gennaio a maggio 2008

I GATTI
da ottobre a novembre 2007
da aprile a giugno 2008

I SOGNI SENZA NOME
dal 1 febbraio al 31 marzo 2008

IL CARRO DEI COMICI
tutto l’anno scolastico

IL CLOWNOTTO
tutto l’anno scolastico

IL CONTAFAVOLE
da aprile a maggio 2008

IL GRILLO PARLANTE
da ottobre 2007 ad aprile 2008

IL PALCOSCENICO
tutto l’anno scolastico

IL SENTIERO DI OZ
da ottobre 2007 a febbraio 2008

LA CICALA IN BICICLETTA
da novembre 2007 a maggio 2008

LA GRANDE OPERA
tutto l’anno scolastico

LA DANZA DELLE FIERE

UNA FIABA PER OGNI BAMBINO

L’ESCLUSA

MINOTAURO - VIAGGIO IN VERTICALE 
INTORNO AL TESTO DI DÜRRENMATT

LA REGINA IN BERLINA

GLI OCCHI AL CIELO

C’ERA UNA VOLTA... LA MAGIA DELLA FIABA

GIROTONDOMONDO

IL MAGICO VIAGGIO DI WHISKY E FRAGOLINA

INFLAMMATUS

THE PUPPET THEATRE

IL GIARDINO INCANTATO

I SENTIERI DEL SOGNO

L’ARTE DELLA COMMEDIA

IL SENSO DEI 5 SENSI

IL PAESE PIÙ BELLO

FATA SMEMORINA

IL GIORNALINO DI GIAN BURRASCA

IL GRINCH CHE RUBÒ IL NATALE

I CAPELLI PUZZOLENTI 
DELLA PRINCIPESSA MAFALDA

I MUSICANTI DI BREMA
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OGNI PERCORSO VA PRENOTATO UTILIZZANDO ESCLUSIVAMENTE 
LA SCHEDA DI ADESIONE RIPORTATA A PAG. 11 DOPO LE ISTRUZIONI PER L’USO.

LA PLAUTINA
tutto l’anno scolastico

LABORATORI PERMANENTI
da dicembre 2007 a giugno 2008

LE MUSE IN SCENA
tutto l’anno scolastico

MARAMAO SPETTACOLI
tutto l’anno scolastico

MUSAMOI
tutto l’anno scolastico

O THIASOS TEATRO NATURA
da novembre 2007 a maggio 2008

PARTY CON NOI
tutto l’anno scolastico

RAFFAELLO
da ottobre 2007 a giugno 2008

RUOTALIBERA TEATRO
tutto l’anno scolastico

SALA UMBERTO
dal 12 al 24 novembre 2007
dal 14 gennaio al 30 aprile 2008
SANDRO GINDRO
dal 15 ottobre al 20 dicembre 2007
dal 15 gennaio al 1 giugno 2008

SEMIVOLANTI
da febbraio ad aprile 2008

STRADEVARIE
dal 20 marzo al 5 giugno 2008

STUDIO ARTE EQUIPE 66
tutto l’anno scolastico

TALIA
dal 5 al 23 novembre 2007
dal 3 al 20 marzo 2008

TEATRO ARGENTINO
tutto l’anno scolastico

TEATRO DEI PIEDI
da dicembre 2007 a maggio 2008

TEATRO DEL MARE
da marzo a maggio 2008

TEATRO DELLE MARIONETTE 
DEGLI ACCETTELLA
dal 14 gennaio al 23 maggio 2008

TEATRO IPPOCAMPO
tutto l’anno scolastico

TEATRO SAN CARLINO
tutto l’anno scolastico

SICURI SULLA STRADA

L’AMORE TRA LA TERRA E LA LUNA

C’ERA UNA VOLTA IL LIBRO

MAGIA, FANTASIA... E MILLE BOLLE BLU!

LA FAVOLA INFINITA

NASCITA DI ROMA

AAUGH!

LE BELLE FIABE DI NONNA PAPERA

A MEZZA LUCE... FIABE
MI LEGGI UNA STORIA?

ELIZA AND THE GIANT

I PAPAVERI NEL GRANO

L’UOMO E IL SERPENTE

VASSILISSA NELLA FORESTA 
DELLA BABA YAGA

ROMA: LA VERA STORIA

CINCILLÀ NON ABITA PIÙ QUA

CHE MERAVIGLIA IL MIO CORPO!

VÀ DOVE TI PORTA IL PIEDE

IL GIRO DEL MONDO IN 80 GIORNI
“POPOLI UNITI”

GALLO CRISTALLO E ALTRI RACCONTI

ZIZOLA

ARLECCHINO E PULCINELLA IN
“BURLE, LAZZI E MARACHELLE”
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OGNI PERCORSO VA PRENOTATO UTILIZZANDO ESCLUSIVAMENTE 
LA SCHEDA DI ADESIONE RIPORTATA A PAG. 11 DOPO LE ISTRUZIONI PER L’USO.

TEATRO VERDE
da gennaio a giugno 2008

TEATROGRUPPO
tutto l’anno scolastico

TEATROVIOLA
tutto l’anno scolastico

I VESTITI NUOVI DELL’IMPERATORE

L’ORO BLU

LA PRINCIPESSA RANOCCHIA
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si l  Teatro va a Scuola
codice

“Il regista è colui che capisce un testo, 
ne estrae la sostanza teatrale, la traduce in
quella materiale sulla scena, coordinando attori, 
scene costumi luci musiche, macchine…” 

[Silvio D’Amico]

“Maledetti registi, quando la finirete, voi e i ratti, 
di tramenare con le attrezzature del palcoscenico !...”

[Vladimir Majakovskij]



La danza delle fiere

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

Primaria

Un’ambasceria di animali in via d’estinzione arriva a chiedere più
attenzione, più umanità agli essere umani: un elefante, un fenicottero, un
pappagallo, un panda e una tartaruga gigante sembrano balzare fuori
dalle pagine bianche di un libro ancora non scritto, con coreografie
danzanti eseguite da attori su trampoli e a terra con grandi testoni di
gommapiuma, per comporre la prima fase dello spettacolo.
Alla fine di ciò gli animali giungeranno al punto d’arrivo che il viaggio si
era prefissato: lo spazio dell’ arco-baleno.
Questa costruzione multicolore è il luogo del possibile per gli animali, il
posto magico dove cercheranno di tramutarsi in esseri umani, più umani
degli uomini.
Tutto questo avverrà con danze, musiche, scene comiche e numeri
d’abilità che prepareranno il momento in cui i testoni, raffiguranti gli
animali, saranno tolti e porteranno alla celebrazione dello scopo
raggiunto con le ultime sorprese finali.

PROGETTO DIDATTICO
• Materiali specifici per insegnanti.
• Incontro dopo la visione dello spettacolo.

s1
codice

Abraxa Teatro

via Maddalena Raineri - 00151 Roma
tel 06 65744441 - 06 65749637 - fax 06 6570040

lacapriola@tiscali.it - www.abraxa.it

SPETTACOLO MUSICO-TEATRALE SU TRAMPOLI
DI EMILIO GENAZZINI
CON SIMONE D’ALTERIO, EMILIO GENAZZINI, MASSIMO GRIPPA, NOVELLA MORELLINI, ALESSIO PALA

Tecnica utilizzata
d’attore con trampoli

e teste in gommapiuma

In programmazione
da marzo a maggio 2008

Esigenze tecniche
Superficie pianeggiante
possibilmente all’aperto

larg. 10 - prof. 10 - alt. 5 (m)
Kw 3 (se non all’aperto) 

montaggio: 120 min. - sopralluogo

Durata spettacolo
50 minuti (atto unico)

Costo del biglietto
5,00 euro

Cachet speciale per le scuole
1.000,00 euro 

Numero di spettatori
non inferiore a 200

e non superiore a 300

Responsabile rapporto scuole
EMILIO GENAZZINI

Una fiaba per ogni bambino
QUATTRO TRA LE  PIÙ BELLE FIABE DI ANDERSEN

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

“Una fiaba per ogni bambino” è una suite composta da quattro fiabe scelte tra le più famose di H.C.
Andersen: La piccola fiammiferaia, La Sirenetta, Il soldatino di stagno, Il brutto anatroccolo.
La fama di Andersen è affidata alle fiabe (ne pubblicò ben 156) che fiorirono dalla sua fantasia e dal suo
cuore, perfette e vibranti di autentico talento e giustamente considerate fra i capolavori della narrativa
europea.
Un piccolo musical di danza, recitazione, canto e proiezioni.

s2
codice

ANACS 

via Giustino de Jacobis, 5 - 00154 Roma
tel/fax 06 5124744

e.melchiorri@libero.it

REGIA  ELISABETTA MELCHIORRITecnica utilizzata
mista

In programmazione
dal 26 novembre  

al 7 dicembre 2007 - marzo 2008

Esigenze tecniche
altezza palco/platea cm 50

scala collegamento platea/palco
larg. 10 - prof. 8 - alt. 3,50 (m)

Kw 20 
montaggio: 120 minuti

oscurabilità - schermo, proiettore

Durata spettacolo
75 minuti (atto unico)

Costo del biglietto
8,00 euro

Cachet speciale per le scuole
1.500,00 euro 

Numero di spettatori
non inferiore a 200

Responsabile rapporto scuole
ELISABETTA MELCHIORRI

8 Infanzia Primaria
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FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

L’esclusa

Secondaria
1° grado

“L’esclusa” fu il primo romanzo scritto da Luigi Pirandello nel 1893 dopo il suo rientro in Italia da Bonn.
Apparso successivamente a puntate, in appendice alla “Tribuna” nell’estate del 1901, la vicenda è
ambientata in un piccolo paese di provincia ed ha, al centro, il classico triangolo - moglie, marito, amante
chiusi in un circuito vischioso di menzogne - che diventa, nella concezione drammaturgica di Pirandello,
uno schema drammatico lucido e vigoroso da cui prende corpo un tipico romanzo borghese.
Pierluigi Pirandello, nipote del drammaturgo siciliano, ha espressamente concesso a Luciana Grifi e
all’attrice Paola Lorenzoni, l’autorizzazione ad adattare il romanzo e ad interpretarlo in teatro.
Mai rappresentato, se non in occasione della XXIII edizione della Settimana Pirandelliana di Agrigento con
unanime consenso di pubblico e di critica, lo spettacolo è dedicato alla memoria di Renzo Giovampietro,
il grande interprete recentemente scomparso, che prese parte all’anteprima romana che precedette il
debutto agrigentino.

PROGETTO DIDATTICO
• Incontro preparatorio alla visione dello spettacolo.
• Materiali specifici per insegnanti e studenti.
• Incontro dopo la visione dello spettacolo.

Apas Produzioni

via Trionfale, 164 - 00136 Roma
tel 06  39727909 - fax 06 39749920

apas. calabro@tiscali.it

Tecnica utilizzata
d’attore

In programmazione
da ottobre 2007 ad aprile 2008

Esigenze tecniche
pedana

larg. 7 - prof. 5 - alt. 4 (m)
kw 20

montaggio: 120 minuti
fondali e quinte nere già montate

Durata spettacolo
70 minuti (atto unico)

Costo del biglietto
6,90 euro

Numero di spettatori
non inferiore a 200

e non superiore a 350

Referente organizzativo
ANGELA DE RUVO

s4
codice

Minotauro
VIAGGIO IN VERTICALE INTORNO AL TESTO DI DÜRRENMATT

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

Il testo di Dürrenmatt rielabora il mito del Minotauro, di Teseo e di Arianna in una chiave moderna,
spostando l’attenzione dalla necessità di “liberazione dal mostro” all’umanizzazione del mostro stesso.
Il Minotauro, infatti, era considerato l’archetipo di uno degli aspetti dell’uomo ancestrale che doveva
essere sottomesso al “logos”, la capacità di logica, l’intelligenza, la ragione, la legge. L’autore supera tutto
questo per descrivere il Minotauro dal punto di vista del diverso, dell’escluso, di colui che non può entrare
nella relazione sociale e quindi non ha accesso al logos raffigurato dal filo di Arianna.
Nell’allestimento de “Il Minotauro”, grazie alla partitura fisica acrobatica (sfida all’espansione nello spazio),
la lettura verticale del movimento, rappresenta un’elevazione del gesto, dell’intenzione e del pensiero: il
logos assente in Dürrenmatt.
Il labirinto è ovunque: il gesto è labirinto, lo stile fluido, i periodi che si snodano e si rincorrono sono
labirinto; il trabattello è labirinto.
Questa struttura di metallo, alta 5 metri, rappresenta il cuore, la stanza centrale del labirinto, il luogo
all’interno del quale avvengono le azioni, dal quale le azioni esondano, in cui si annidano le voci ed i
movimenti prendono il volo.

PROGETTO DIDATTICO
• Incontro preparatorio alla visione dello spettacolo.
• Materiali specifici per insegnanti e studenti.
• Incontro dopo la visione dello spettacolo.

Argillateatri - THE WAY TO THE INDIES

via della Caffarelletta, 33 - 00179 Roma
tel  06 77071899 - 368.3258777 - fax 06  7811545

argillat@libero.it - www.argillateatri.org 

DA FREDERICH DÜRRENMATT
CON IVAN V. COZZI, OSCAR BONELLI, STEFANO FARDELLI, SARA MUCCIOLI
REGIA IVAN V. COZZI 

Tecnica utilizzata
lettura, musica, teatro danza

In programmazione
da ottobre 2007 ad aprile 2008

Esigenze tecniche
larg. 10 - prof. 8 - alt. 5 (m)

kw 7
montaggio:  90 minuti

oscurabilità preferibile

Durata spettacolo
50 minuti (atto unico)

Costo del biglietto
8,00 euro

Numero di spettatori
non inferiore a 70

e non superiore a 120

Responsabile rapporto scuole
ISABELLA MORONI

9

DI LUIGI PIRANDELLO - ADATTAMENTO DI LUCIANA GRIFI
CON PAOLA LORENZONI, SERGIO BASILE, VIVIANA POLIC, DANIELA DI BITONTO, LUCIANO D’AMICO, 
ANTONIO LOCORRIERE, RICCARDO BOCCI, CATERINA GRAMAGLIA
REGIA DI SERGIO BASILE

Primaria Secondaria
1° grado
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La regina in berlina
BONAVENTURA STAFFETTA DELL’AMBASCIATORE

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

“…teatro per bambini, così deve intendersi quello creato per il divertimento e la felicità di una platea di piccoli
spettatori. Un teatro che prima di tutto colpisca piacevolmente la loro immaginazione: quindi la materia più pre-
ziosa da trattarsi a tale scopo è quella fantastica, fiabesca, avventurosa. Il genere: quello comico, umoristico, cari-
caturale…”
“…e allora facciamoli ridere i bambini a teatro: chè ogni loro risata accenderà un raggio in più di felicità nella lo-
ro esistenza, predisponendoli all’ottimismo e risvegliando in essi il senso della bontà…” (Sergio Tofano).
La Regina in Berlina propone il seguito della favola di Cenerentola in chiave umoristica. Sia il testo parlato
che quello cantato sono in rima.

Artedo’

via della Pineta Sacchetti, 201 - 00168 Roma
tel/fax 06 3017830

arte.do@hotmail.it

DI SERGIO TOFANO - CON ATTORI/CANTANTI
REGIA DI DANIELA DANESITecnica utilizzata

d’attore

In programmazione
dal 19 al 30 novembre 2007 

Esigenze tecniche
palcoscenico all’italiana

larg.  6  - prof.  5  - alt. 3 (m)
montaggio: 120 minuti

sipario e quinte

Durata spettacolo
90 minuti (tre atti)

Costo del biglietto
6,00 euro

Numero di spettatori
non inferiore a 90

Responsabile rapporto scuole
DANIELA DANESI

cell. 347 3690339

Primaria

Gli occhi al cielo

Due voci, un monologo. Le voci di due madri, lontane nel tempo, lontane nel carattere e nella realtà che
stanno vivendo.
Una madre giapponese che vive a Kokura, nell’agosto 1945, la città scelta come obiettivo della prima
bomba atomica e poi, a causa di un improvviso temporale, risparmiata all’ultimo istante.
E una madre che vive a Manhattan e lavora alle Twin Towers nel settembre 2001.
Due madri che pensano e si muovono specchiandosi nel cuore e negli occhi dei loro figli.
Due madri che raccontano in modi diversi la loro esperienza, resa simile dal filo sottile della paura e del
dolore che attraversa gli anni e lo spazio.
Un’esperienza che mischia la finzione scenica con la realtà storica e di cronaca degli avvenimenti che
fanno da sfondo alla narrazione. Dove il vero e il verosimile formano la traccia che porta gli spettatori
dietro l’unica realtà oggettiva: il dolore delle vittime di tutte le guerra.

PROGETTO DIDATTICO
• Incontro preparatorio alla visione dello spettacolo.
• Incontro dopo la visione dello spettacolo.

s6
codice

Belli

via Arno, 1 - Mentana (Roma)
tel  06 5894875 - fax 06 5897094

compagnia@teatrobelli.it - www.teatrobelli.it

DI MASSIMO VINCENZI
CON FRANCESCA BIANCO
REGIA CARLO EMILIO LERICI

Tecnica utilizzata
d’attore

In programmazione
tutto l’anno scolastico

Esigenze tecniche
pedana - fondo chiaro 

su cui proiettare immagini
larg. 4  - prof. 3 (m)

Kw 8
montaggio: 60 minuti 

Durata spettacolo
50 minuti (atto unico)

cachet speciale per le scuole
600,00 euro

Numero di spettatori
non inferiore a 80

e non superiore a 200

Responsabile rapporto scuole
CARLO EMILIO LERICI

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

Secondaria
1° grado
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C’era una volta... la magia della fiaba

La fiaba compare, come per magia, da un oggetto comune. Una tenda,
un baule, una porta… A seconda di richieste e disponibilità,
racconteremo fiabe classiche come la Mignolina di Andersen; miti come
Prometeo che dalla tragedia greca diventa una fiaba a lieto fine; oppure
storie incredibili di mondi alla rovescia, come quello creato da
Magomondo.
Il nostro racconto si avvale di burattini, marottes, maschere e… tante
soprese!

PROGETTO DIDATTICO
• Materiali specifici per insegnanti

s7
codice

Burattinmusica

via della Verbena, 19A - 00126 Roma
tel/fax  06 5250532

info@burattinmusica.com - www.burattinmusica.com

UNO SPETTACOLO DI PAOLA CAMPANINI E STEFANO MORETTI

Tecnica utilizzata
mista

In programmazione
da ottobre a novembre 2007

da gennaio ad aprile 2008

Esigenze tecniche
adattabile anche 

a spazi non teatrali

Durata spettacolo
40 minuti (atto unico)

Costo del biglietto
3,00 euro

Numero di spettatori
non inferiore a 80

Responsabile rapporto scuole
PAOLA CAMPANINI
STEFANO MORETTI

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

Infanzia Primaria
1° ciclo

Girotondomondo

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

Solo ombre nere e colorate senza parole ma in musica raccontano il sogno di un bambino attraverso i
paesi del Mediterraneo. Il percorso è condotto da insoliti personaggi (posate, cappelli, ventagli, pesci
delfini, strumenti musicali…).
Al risveglio il bambino troverà intorno a sè gli elementi del suo sogno.
Ritmato con possibilità di coinvolgere i bambini in scena.

PROGETTO DIDATTICO
• Incontro dopo la visione dello spettacolo

s8
codice

Cantieri dello Spettacolo

via F. Borromeo, 75 - 00168 Roma
tel/fax 06 61283005

cantierispettacolo@libero.it 

UNO SPETTACOLO DI FEDERICA MANCINI 
CON FEDERICA MANCINI, SILVIA CORSITecnica utilizzata

di figura 
(con ombre nere e colorate)

In programmazione
tutto l’anno scolastico

Esigenze tecniche
palcoscenico all’italiana 

pedana
larg. 5 - prof.  3 - alt.  2,50 (m)

alt. minima palco/platea cm  50 
montaggio: 60 minuti 

oscurabilità totale

Durata spettacolo
50 minuti (atto unico)

Costo del biglietto
6,00 euro

Numero di spettatori
non inferiore a 120

e non superiore a 250

Responsabile rapporto scuole
FEDERICA MANCINI

Infanzia Primaria 11
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FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

Il magico viaggio di Whisky e Fragolina

E’ un negozio magico, dove i bambini trovano : i clown, un prestigiatore, un chitarrista, delle filastrocche
cantate e di movimento, canzoncine di coinvolgimento, una favola drammatizzata ed un teatro di burattini.
E’ uno spettacolo interattivo, di animazione teatrale, pieno di magia e divertimento.
La storia di “Pulcinella e il professore” nel teatro dei burattini, le filastrocche di G. Rodari musicate e
cantate, la favola drammatizzata, le avventure di Fragolina e le clownerie di Whisky sono il filo conduttore
dell’intero spettacolo.
La funzione scenica dei due personaggi protagonisti della piéce, interagisce pienamente con il pubblico,
che viene coinvolto al punto da diventare “attore” nella favola di “Cappuccetto Rosso”, comportando una
sinergia psicologica e fantastica tra spettatore e attore, facendo di questo spettacolo, unico nel suo
genere, un “circo” pieno di attrazioni coinvolgenti.

PROGETTO DIDATTICO
• Materiali specifici per insegnanti

Delle Stelle

via Naide, 116 E - 00155 Roma
tel/fax 06 24408383 - fax 06 97614126

direzione@lacompagniadellestelle.it - www.lacompagniadellestelle.it

DI  LINO MORETTI
CON  L. MORETTI,  A. M. PIVA
REGIA  DI ANNA MARIA PIVA

Tecnica utilizzata
mista con attori, burattini,

filastrocche, favole, magia e
canzoni con chitarra

In programmazione
da novembre 2007 a giugno 2008

Esigenze tecniche
si adatta ad ogni tipo di spazio

necessità di un attacco elettrico
larg. 3 - prof. 3 - alt. 3 (m)

Kw 3
montaggio: 40 minuti 

Durata spettacolo
60 minuti (atto unico)

Costo del biglietto
5,50 euro

Numero di spettatori
non inferiore a 80

e non superiore a 200

Responsabile rapporto scuole
ANNA MARIA PIVA

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

s10
codice

Inflammatus
CONCERTO PER VOCE RECITANTE E MUSICA SACRA

“Inflammatus”, concerto per voce melologante e musica sacra,
impostato sulle laudi del folle amore di Jacopone da Todi, frate del
Duecento, sommo e “beato”, il punto più alto delle lirica mistica, tanto
da sottrarsi e superare i limiti del genere e porsi come il momento più
potente e infiammato della poesia italiana di tutti i tempi.
Eliminando ogni elemento scenico, ogni materico orpello, Giglio, attore-
artifex, da solo nell’esecuzione, intende restituire al verso la musicalità e
la compiutezza tutta originaria del furore fonico jacoponico,
concentrando quella spinta verticale (matrice di tutta la sua ricerca
teatrale) in cui la parola si rende pura vertigine sonora atta a fare del
teatro un linguaggio universale, superando una volta per tutte la Babele
delle lingue.

PROGETTO DIDATTICO
• Materiali specifici per insegnanti e studenti.
• Incontro dopo la visione dello spettacolo.

Emanuele Giglio

via  di Tor di Nona, 33 - 00186 Roma
tel  338 8255835

teatrodelcentro@libero.it

DA “I CANTICI” DI JACOPONE DA TODI
UNO SPETTACOLO DI EMANUELE GIGLIO

Tecnica utilizzata
d’attore

In programmazione
tutto l’anno scolastico

Esigenze tecniche
adattabile a qualsiasi spazio

larg. 4 -  prof. 4 (m)
Kw  3

montaggio: 120 minuti

Durata spettacolo
50 minuti (atto unico)

Costo del biglietto
5,00 euro

Numero di spettatori
non inferiore a 200 

Responsabile rapporto scuole
ENZO FASOLI

Secondaria
1° grado

12

Infanzia Primaria
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The puppet theatre

“The puppet theatre” prevede l’uso dei burattini e della lingua inglese.
Le due attrici, di cui una di madre lingua inglese, nei panni di Arlecchino
e Pulcinella danno vita ad uno spettacolo divertente che ha anche una
finalità didattica: portare i bambini a familiarizzare con la lingua e la
cultura inglese.
La storia agíta dai burattini racconta le goffe avventure di due
personaggi: Punch e Judy, che hanno accompagnato l’infanzia di svariate
generazioni di inglesi, ma che affondano le loro radici nella commedia
dell’arte. E’ l’occasione per un confronto tra le due culture: italiana e
anglosassone.
Le figure di Arlecchino e Pulcinella, oltre ad accentuare l’aspetto comico
faciliteranno la comprensione ed il coinvolgimento del pubblico.
Musica, tradizione, azione e allegria si mescolano in queste vicende
comiche e grottesche attraverso la magia del teatro, che dimostra come
ciò che da secoli diverte i bambini e le bambine inglesi possa affascinare
anche quelli italiani.

PROGETTO DIDATTICO
• Materiali specifici per insegnanti.
• Incontro dopo la visione dello spettacolo.

s11
codice

Fata Morgana

via Alessandria, 154 - 00198 Roma
fax 06 44251616 - tel 338 8360391

biancaalessandra.ara@tin.it

UNO SPETTACOLO DI  MARY CIPOLLA E PAOLA CAVALLIN 
CON MARY CIPOLLA E BIANCA ELTON ARA

Tecnica utilizzata
burattini, d’attore 

In programmazione
da gennaio a maggio 2008

Esigenze tecniche
pedana

scala a forbice 
per montaggio scena

attacco luce vicino palco
alt. 4 (m)

Durata spettacolo
55 minuti (atto unico)

Costo del biglietto
7,00 euro

Cachet speciale per le scuole
660,00 euro 

(IVA inclusa)

Numero di spettatori
non inferiore a 100

e non superiore a 200

Responsabile rapporto scuole
BIANCA ELTON ARA

FASCE SCOLASTICHE INTERESSATE

Primaria

Il giardino incantato

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

Nel giardino della scuola, i bambini verranno accolti dagli “elfi” Quercia e Basilico
insieme ai quali scopriranno “un albero”, che si sta lasciando morire perché si
sente solo, triste, inutile…
Solo un miracolo potrebbe salvarlo! Saranno i bambini a fargli tornare la voglia
di vivere, dopo avere imparato a comunicare con la natura, attraverso la
scoperta dei cinque sensi.
Prima di salutarsi, l’albero si trasformerà in una pianta rigogliosa e piena di frutti,
frutti che verranno donati ai bambini.
Eh!… la potenza dell’AMORE.
Quale miglior mezzo della rappresentazione teatrale per far vivere ai bambini la
magia di eventi naturali? Quale miglior scenario del giardino della scuola, così
familiare, per scoprirne gli incanti, per “viverlo” come se fosse la prima volta? Il
teatro e la natura dunque fusi insieme per raggiungere un obiettivo non facile,
nella nostra realtà quotidiana. Riscoprire la bellezza della natura e far nascere il
desiderio di proteggerla e conservarla.
Lo spettacolo è realizzato nell’ambito del progetto TEATRO NATURA… IN
NATURA.

PROGETTO DIDATTICO
• Materiali specifici per insegnanti

s12
codice

I Gatti - COMPAGNIA ITINERANTE

via Amilcare Cucchini, 68  - 00149 Roma
tel/fax 06 5575685

artistidea@tiscali.it

SCRITTO E DIRETTO DA SONIA VIVIANI
CON  SERGIO VALASTRO, MARIO RINALDONI, ANNA LINDA DI PIETRO

Tecnica utilizzata
mista

In programmazione
da ottobre a novembre 2007

da aprile a giugno 2008

Esigenze tecniche
spazio: giardino

kw 2
montaggio: 90 minuti

due zone d’ombra

Durata spettacolo
90 minuti (atto unico)

Costo del biglietto
6,00 euro

Numero di spettatori
non inferiore a 50

e non superiore a 80

Responsabile rapporto scuole 
SONIA VIVIANI 

SERGIO VALASTRO

Infanzia Primaria



L’arte della commedia

Lo spettacolo racconta nascita, sviluppo e fine dell’arte di far “commedia”, dai saltimbanchi e giullari alle
raffinatezze di corte, dal Medioevo al Seicento… al cinema.
In modo divertente e “leggero” le stesse maschere - incarnazione delle città italiane che rappresentano -
raccontano dei fatti storici e letterari cui i commedianti italiani hanno in qualche modo partecipato o,
addirittura, suscitato.
Le compagnie che vagano di corte in corte europea sono veicolo di cultura, letteratura e moda, viaggiano
e si diffondono grazie anche a loro.

PROGETTO DIDATTICO
• Incontro preparatorio allo spettacolo

s14
codice

Il Carro dei Comici

Via Val Chisone 35 - 00141 Roma
tel/fax 06 8181853

ilcarro@libero.it

UNO SPETTACOLO DI GHERARDO DINO RUGGIERO
CON ALESSANDRA GATTI, G. DINO RUGGIERO

Tecnica utilizzata
d’attore, di figura, mimo, 

giocoleria, acrobazia

In programmazione
tutto l’anno scolastico

Esigenze tecniche
ogni tipo di spazio

prof. 2,50 (m)
montaggio: 45 minuti

Durata spettacolo
105 minuti (atto unico)

Costo del biglietto
6,50 euro

Cachet speciale per le scuole
400,00 euro

Numero di spettatori
non inferiore a 60

Responsabile rapporto scuole
IRMA RICCO

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

14 Primaria Secondaria
1° grado

s13
codice

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

I sentieri del sogno

Lo spettacolo rientra nel Progetto Area “Favola”ed è destinato a tutte le
classi della scuola primaria.
Il tema trattato riguarda l’ambiente e la sua difesa.
La narrazione di questo tema, scelto per la sua attualità e per il suo
aspetto “quotidiano”, induce i bambini a chiedersi il perché di alcune frasi
comprese a stento.
La messa in scena di un racconto di un giovane uomo di mare, capace
di comunicare con la fauna oceanica, cerca di rispondere, attraverso
l’aspetto giocoso del testo.

PROGETTO DIDATTICO
• Incontro preparatorio alla visione dello spettacolo.
• Materiali specifici per insegnanti.
• Incontro dopo la visione dello spettacolo.

I sogni senza nome

via  Domenico Baffigo 161 - 00121 Lido di Ponente (Roma)
tel   06 5612207 - fax 06 56941784

cedia@inwind.it

DI STEFANIA MACCARI
REGIA DI LUISA IACURTI

Tecnica utilizzata
mista 

In programmazione
dal 1 febbraio al 31 marzo 2008

Esigenze tecniche
pedana

Durata spettacolo
50 minuti (atto unico)

Costo del biglietto
5,00 euro

Numero di spettatori
non inferiore a 130

e non superiore a 150

Responsabile rapporto scuole
STEFANIA MACCARI

Primaria
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Il senso dei cinque sensi

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

In una città qualunque di un paese qualunque i bambini, seppur
sommersi di regali e attenzioni, non riescono ad essere felici. Mago
Sensore, padrone dei cinque sensi, deciderà in accordo con i genitori di
sottrargli un senso al giorno per far sì che ogni giorno i bambini riflettano
sull’importanza dell’udito, del tatto, dell’olfatto, del gusto e della vista.
Quando la settimana sarà trascorsa i bambini del paese, che poi altro
non sono che gli spettatori, avranno fatto molteplici esperienze che gli
consentiranno di valorizzare le risorse endogene.
Queste esperienze gli consentiranno di inventare tanti giochi nuovi,
certamente più stimolanti, per i quali non occorre l’ausilio di alcun gio-
cattolo.
Viene posto l’accento anche su come i rimanenti sensi ci vengono in
soccorso quando qualcuno “non funziona” e sugli inganni che,
specialmente la vista, ci costringe a subire (effetti ottici, proporzioni)
trasmettendoci informazioni non reali.

PROGETTO DIDATTICO
• Materiali specifici per insegnanti.
• Incontro dopo la visione dello spettacolo.

s15
codice

Il Clownotto

via Proba Petronia, 37 - 00136 Roma
tel. 06 87186064 - fax 06 45423061

info@clownotto.it - www.clownotto.it

UNO SPETTACOLO DI  MARIO DI VITA

Tecnica utilizzata
d’attore

In programmazione
tutto l’anno scolastico

Esigenze tecniche
palcoscenico all’italiana o altro

spazio scolastico - pedana 
larg. 5 - prof. 4 - alt. 3 (m)

Kw 1
montaggio: 90 minuti

Durata spettacolo
60 minuti (atto unico)

Cachet per le scuole
500,00 euro

Numero di spettatori
non inferiore a 100

e non superiore a 120

Responsabile rapporto scuole
MARIA CONSALES

Infanzia Primaria 
1° ciclo

Il paese più bello

Che vuol dire diventare grande? E’ bello crescere?
Una fata in viaggio per il mondo racconta una storia accaduta nel suo magico paese. In questo luogo non
si conoscono fatica e lavoro, perché tutto avviene per magia al tocco delle bacchette magiche.
Questo genere di vita, però, crea in due abitanti una sensazione di noia; per vincerla danno vita ad una
serie di scherzi che finiscono col provocare il risentimento di tutti e la loro cacciata dal paese.
Sulla Terra, dove non potranno fare uso dei loro poteri magici, scopriranno sentimenti fino ad allora
sconosciuti e capacità che non credevano di possedere.

PROGETTO DIDATTICO
• Materiali specifici per insegnanti.
• Incontro dopo la visione dello spettacolo.

s16
codice

Il Contafavole

Corso d’ Italia 97 - 00187 Roma
tel/fax 06 8411660 - 06 44234035

info@ilcontafavole.com - www.ilcontafavole.com

UNO SPETTACOLO DI MARIA TERESA CORALLI
MUSICHE ROBERTO ANSELMI

Tecnica utilizzata
d’attore, burattini

In programmazione
da aprile a maggio 2008

orario da concordare
(tra le 8.30 e le 16.30)

Esigenze tecniche
larg. 3 - prof.  2 - alt. 2 (m)

kw 1 
montaggio: 60 minuti

oscurabilità

Durata spettacolo
50 minuti (atto unico)

Cachet per le scuole
800,00 euro 

(SIAE e IVA esclusi)

Numero di spettatori
non superiore a 50

Responsabile rapporto scuole
MARIA CHIARA TADDEO CORALLI

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

Infanzia



Fata Smemorina

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

Sempre dal pianeta della costellazione di Andromeda, dove si sono rifugiate le
fate, perché qui sulla Terra nessuno sembra avere più bisogno di loro, ogni tanto
una o più fate tornano sul nostro pianeta per conoscere e raccontare ai bimbi
tante favole.
Pandy, piccolo orsetto cinese, le accompagna e fa conoscere ai bambini fiabe e
favole del suo paese. Lo spettacolo-racconto coinvolge il piccolo pubblico in
maniera attiva.
Si possono concordare fiabe con le insegnanti e toccare temi di attualità
didattica.

PROGETTO DIDATTICO
• Materiale specifico per gli insegnanti.
• Incontro dopo la visione dello spettacolo.

s17
codice

Il Grillo Parlante

via Fortebraccio, 10 - 00176 Roma
tel / fax 06 70300902

grilloparlanteroma@tiscali.it - www.ilgrilloparlante.rm.it

UNO SPETTACOLO DI LAURA COLOMBO

Tecnica utilizzata
attore, narrazione, pupazzi

In programmazione
da ottobre 2007 ad aprile 2008

Esigenze tecniche
palcoscenico all’italiana

pedana - salone non rumoroso
lung. 5 - prof. 4 - alt. 4 (m)

scala collegamento platea/palco
kw 3 

montaggio: 60 minuti
oscurabilità gradita

Durata spettacolo
50 minuti (atto unico)

Costo del biglietto
4,50 euro

Numero fisso di spettatori
60

Responsabile rapporto scuole
GIOVANNA LONGO

Infanzia

Il giornalino di Gian Burrasca

Il famosissimo “Giornalino di Gian Burrasca“ è stato trasformato in uno
spettacolo teatrale vivace e divertente, nel quale vengono descritte le
marachelle più significative di colui che è diventato il “monello” per
antonomasia della letteratura italiana. Eppure quante di quelle
marachelle hanno origine non da una deliberata volontà di combinare
guai, bensì dall’ipocrisia degli adulti che predicano bene e razzolano male,
prendendosela con i più piccoli, proprio nel momento in cui essi
seguono alla lettera i loro insegnamenti?
Il povero Giannino Stoppani deve continuamente combattere contro il
suo avverso destino, che riesce a tramutare le intenzioni più benevole,
nei disastri che tutti noi conosciamo. E anche lui, vittima della libertà
come “Pellico allo Spielberg”, dovrà affrontare sorelle, cognati, compagni
di scuola ed infine il terribile collegio “Pier Paolo Pierpaoli” e i suoi
grotteschi direttori.

PROGETTO DIDATTICO
• Materiali specifici per insegnanti.
• Incontro dopo la visione dello spettacolo,

s18
codice

Il Palcoscenico

via di Grotta Perfetta, 130 - 00147 Roma
tel  06 5191261 - fax 06 59603130

actip@libero.it - www.digilander.libero.it/actip

DA VAMBA - SPETTACOLO DI ROBERTO BENCIVENGA
CON LEONARDO BOCCI, FABIO FANTOZZI, STEFANIA BUTTARELLI, 
CARLA TIRABOSCHI, VALERIA NARDELLA, VALERIO DI BENEDETTO

Tecnica utilizzata
d’attore

In programmazione
tutto l’anno scolastico

Esigenze tecniche
palcoscenico all’italiana

pedana
larg. 6  - prof. 4 - alt. 2,60 (m)

Kw 4
montaggio: 60 minuti

Durata spettacolo
90 minuti (due atti)

Cachet per le scuole
500,00 euro + IVA

per uno spettacolo
750,00 euro + IVA

per due spettacoli

Responsabile rapporto scuole
FABIO FANTOZZI

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

16 Primaria 
2° ciclo

Secondaria
1° grado
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Il Grinch che rubò il Natale

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

Il Grinch è una creatura verde, rugosa e sempre di pessimo umore, che
vive come un eremita in cima alla montagna che sovrasta Dichinonsò.
Al contrario dei tranquilli abitanti del villaggio, egli odia il Natale e tutto
quello che riguarda la festa più tradizionale dell’anno. Soltanto una
bambina, Cindy Lou, con il suo dolce carattere, impedirà al Grinch di
distruggere lo spirito natalizio e a far capire ai Nonsochi il vero significato
del Natale.

PROGETTO DIDATTICO
• Incontro dopo la visione dello spettacolo

s19
codice

Il sentiero di Oz

via Giulio Valeri 7 - 00052 Cerveteri (Roma)
tel 06 9942567 - fax 06 97244825

info@ilsentierodioz.it - www.ilsentierodioz.it

UNO SPETTACOLO DI LINDA FLACCO

Tecnica utilizzata
d’attore, mista

In programmazione
da ottobre 2007  
a febbraio 2008

Esigenze tecniche
palcoscenico all’italiana

larg. 6 - prof. 5 - alt. 2,50 (m)
scala collegamento platea/palco

kw 4 - montaggio: 60 minuti
oscurabilità preferibile

Durata spettacolo
60 minuti (atto unico)

Costo del biglietto
5,00/7,00 euro 

Cachet speciale per le scuole
500,00/600,00 euro 

Numero di spettatori
non inferiore a 90

e non superiore a 250

Referente organizzativo
ANDREA PARRI
tel 333 8048200

Infanzia Primaria

I capelli puzzolenti
della Principessa Mafalda

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

Il sipario si apre nel giorno della festa nuziale della Principessa Mafalda, invidiata in tutto il regno per i suoi
splenditi e lunghissimi capelli biondi.
Agitata per l’imminente arrivo del futuro sposo, la principessa ha un unico desiderio: che i suoi capelli
profumino come le rose. A compiere questa facile magia viene però chiamata una fata un po’ distratta,
che non solo non esaudisce il desiderio ma sbaglia incantesimo rendendo i capelli della sfortunata
principessa puzzolenti come non mai! Che ne sarà della povera Mafalda?
La maga Magolina emette il verdetto l’incantesimo svanirà solo dopo che essa avrà compiuto speciali
prodigi. Ed ecco che Mafalda, accompagnata dai bambini del pubblico, affronterà un incredibile viaggio alle
prese con buffi e divertenti personaggi. Riuscirà a far ridere una zebra depressa e a fra cantare un
insolente leone canterino, nonché a farsi dare un bacio da un focoso drago, per poi convolare, in un
trionfante finale, a giuste e profumate nozze!

PROGETTO DIDATTICO
• Materiali specifici per insegnanti.
• Incontro dopo la visione dello spettacolo.

s20
codice

La Cicala in Bicicletta

Via Pasquale Tola, 42 - 00179 Roma
tel  06 21702416 - fax 06 45434949

lacicala@tiscali.it

UNO SPETTACOLO DI ANNA GIAMPICCOLI
CON A. GIAMPICCOLI E MARIAT SIGNORETTA

Tecnica utilizzata
d’attore, burattini e puppets

In programmazione
da  novembre 2007  

a  maggio 2008

Esigenze tecniche
pedana - anche spazi non
convenzionali e all’aperto

larg. 3 - prof. 3 - alt. 2,50 (m)  
Kw 2 

montaggio: 60 minuti

Durata spettacolo
45 minuti (atto unico)

Costo del biglietto
4,00 euro 

Numero di spettatori
non inferiore a 100

e non superiore a 130

Responsabile rapporto scuole
ANNA GIAMPICCOLI

tel 328 6021657 

Infanzia Primaria



18

I musicanti di Brema

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

Un attore-musicista legge, canta ed interpreta la fiaba, dando voce ai tanti personaggi e coinvolgendo in
alcuni momenti del racconto i bambini.
Viene ricreata così l’atmosfera giocosa, ma non priva di drammaticità, caratteristica della scrittura dei
Fratelli Grimm.
Accanto al narratore e ad un altro musicista, un teatrino/baracca dove, su uno schermo di piccole dimen-
sioni, i protagonisti del racconto prendono vita grazie a momenti di teatro d’ombre e alla musica dal vivo.
“I Musicanti di Brema” è una fiaba sull’amicizia, sulla collaborazione e sul viaggio, intesi come opportunità
di valorizzare  e mettere alla prova le nostre doti.
Doti che ci serviranno ad affrontare e superare le prove necessarie nel viaggio intrapreso (rappresentate
in questa fiaba dalla paura dell’ignoto, dei briganti, del buio).
Ma nel buio del folto del bosco splende sempre un lumicino… che forse cambierà il nostro destino. In
meglio, naturalmente!

PROGETTO DIDATTICO
• Materiali specifici per insegnanti.
• Incontro dopo la visione dello spettacolo.

s21
codice

La Grande Opera

via  di Vallelunga, 168  - 00166 Roma
tel /fax 06 61522186 

grandeopera@tin.it - www.lagrandeopera.com

DA FRATELLI GRIMM
DI MASSIMILIANO TROIANI
CON LUCIANO MIELE, LAURA FASCIOLO
REGIA LAURA FASCIOLO

Tecnica utilizzata
di figura e narrazione 

In programmazione
tutto l’anno scolastico

Esigenze tecniche
adattabile a qualsiasi spazio

purchè oscurabile
larg. 4  - prof. 4 - alt. 3 (m)  

Kw  2 - montaggio: 60 minuti

Durata spettacolo
55 minuti (atto unico)

Costo del biglietto
5,00 euro

Cachet speciale per le scuole
500,00 euro 

Numero di spettatori
non inferiore a 100

e non superiore a 150

Responsabile rapporto scuole
LAURA FASCIOLO

Infanzia Primaria

Sicuri sulla strada

Già dall’età della scuola materna l’educazione stradale dovrebbe essere
affrontata insieme alle altre discipline scolastiche; ma tale onere non può
essere lasciato alla sola scuola; nasce così l’esigenza e lo stimolo di
realizzare uno “spettacolo studio” nel quale attraverso una divertente
analisi dei responsabili dell’educazione dei ragazzi (scuola, genitori e
società) si comunichi ai giovani spettatori le semplici norme di com-
portamento di prevenzione e di sicurezza.
La formazione dello studente si basa sulla comunicazione e sull’ani-
mazione; la prima per garantire un metodo attivo, la seconda per creare
una esperienza diretta in chiave drammaturgica.
Il metodo pone l’accento sull’educazione verbale e la buona educazione
stradale, per la propria sicurezza e per quella degli altri.
I personaggi saranno tratti dalla quotidianità ma non mancheranno quelli
di fantasia, maggiormente capaci di creare, grazie alla libertà che li
circonda, la formazione di una coscienza civica.

PROGETTO DIDATTICO
• Materiale specifico per insegnanti.
• Incontro dopo la visione dello spettacolo.

s22
codice

La Plautina

via San Saba, 24 - 00153 Roma
tel 06 5750827 - fax 06 5783116

laplautina@tiscalinet.it  - www.teatroanfitrione.it 

UNO SPETTACOLO DI LEO SURYA
REGIA DI PATRIZIA PARISI

Tecnica utilizzata
d’attore

In programmazione
tutto l’anno scolastico

Esigenze tecniche
palcoscenico all’italiana - pedana

larg. 4 - prof. 3 - alt. 2,50 (m)
scala collegamento platea/palco

kw 4 - montaggio: 40 minuti
oscurabilità

Durata spettacolo
60 minuti (atto unico)

Costo del biglietto
7,00 euro

Cachet speciale per le scuole
600,00 euro 

Numero minimo di spettatori
non inferiore a 80

Referente organizzativo
MARINA CASSANO

TIZIANA POLENTINI

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

Primaria Secondaria
1° grado
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L’amore tra la terra e la luna

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

Il rapporto tra reale e surreale, l’ironia sulle faccende umane, un punto di vista capovolto espresso tramite
una leggerezza ritmata e comica, sono le caratteristiche su cui è montato lo spettacolo, che vede il
narratore alternarsi al gioco degli attori, nella messa in scena ispirata ai racconti “Le Cosmicomiche” di
Italo Calvino. Semplici oggetti utilizzati dagli attori animano la scena.
Gli attori, tutti provenienti dai laboratori guidati da Caterina Casini in questi anni, si trasformano in diversi
personaggi con piccoli cambi a vista di costume.
Uno spettacolo teatrale che porta i piccoli spettatori verso il fantastico e il surreale e, certamente, una
lettura del nostro grande autore contemporaneo, tramite una messa in scena estremamente semplice ed
efficace.

PROGETTO DIDATTICO
• Materiali specifici per insegnanti.
• Incontro dopo la visione dello spettacolo.

s23
codice

Laboratori Permanenti

via Oderzo, 29  - 00182 Roma
tel  06 7020461 

laboratoripermanenti@yahoo.it

DA “LE COSMICOMICHE“ DI ITALO CALVINO
DI CATERINA CASINI, ADELE ROMITI, CAMILLA ZAPPONI
CON C. ZAPPONI, V. GUIDONI, C. PETRALIA, A. BRANCATI
REGIA DI CATERINA CASINITecnica utilizzata

d’attore e narrazione

In programmazione
da dicembre 2007 a giugno 2008

Esigenze tecniche
adattabile a qualsiasi spazio

larg. 6 - prof. 4 - alt. 3 (m)
Kw 2 - altezza minima

palco/platea 50 cm
scala collegamento platea/palco

montaggio: 90 minuti
oscurabilità  preferibile

Durata spettacolo
60 minuti (atto unico)

Cachet speciale per le scuole
800,00 euro + IVA

Numero di spettatori
non inferiore a 90

e non superiore a 250

Responsabile rapporto scuole
VALTER GUIDONI

CAMILLA ZAPPONI

Secondaria 
1° grado

C’era una volta il libro

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

Il mondo di Favolandia viene sconvolto dall’arrivo del perfido Ignorantz Televisionvirus. Il suo piano è
conquistare il mondo e far trionfare l’ignoranza e la stoltezza, distruggendo libri e programmi educativi.
Gli adulti non leggono più, guardano solo la televisione, e presto lo faranno anche i bambini. Nel giro di
pochi anni non ci saranno più fiabe da raccontare, nessuno potrà più capire cos’è il bene e cos’è il male,
l’amore per il prossimo, l’onestà.Tutti guarderanno soltanto tv-spazzatura. Fortunatamente il progetto del
perfido genio dell’era tecnologica viene sventato da un gruppo di fate, che restituiscono al mondo  il libro
delle fiabe e il suo narratore.
Lo spettacolo è un viaggio nella fantasia, dove tre attori interpretano più ruoli, trasformandosi da un
personaggio all’altro sotto gli occhi stupefatti dei bambini. Una scenografia semplice ma efficace, fatta di
cartelli, indicazioni stradali e un libro magico dal quale si sprigionano tante incantevoli storie… 

PROGETTO DIDATTICO
• Incontro dopo la visione dello spettacolo

s24
codice

Le Muse in Scena

via dei Pivieri 1/a - 00169 Roma
tel 06 23260003 - 06 99706262 - fax  06 23270351

segreteria@lemuseinscena.it - www.lemuseinscena.it

UNO SPETTACOLO DI  FABRIZIO ROMAGNOLI
CON ELISA FAGGIONI, VALERIA FORTINI, F. ROMAGNOLI 

Tecnica utilizzata
d’attore, interazione con i bambini

In programmazione
tutto l’anno scolastico

Esigenze tecniche
pedana o palco adattabile 

a qualsiasi spazio
larg. 4 - alt. 3,50 (m) 

altezza minima palco/platea 50 cm
scala collegamento platea/palco 

montaggio: 60 minuti  

Durata spettacolo
70 minuti (atto unico)

Costo del biglietto
5,50 euro 

Numero di spettatori
non inferiore a 80

Responsabile rapporto scuole
BRUNO FASOLI
tel 338 1604968

Infanzia Primaria
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Magia, fantasia... e mille bolle blu!

Lorenzo e Alessandro sono due uomini d’affari che vivono una frenetica
vita quotidiana: ottimizzare i tempi, lavorare, guadagnare… sono le loro
parole d’ordine, in un mondo caotico pieno di telefonate, appuntamenti,
e-mail… 
Un imprevedibile incidente di percorso, porta i protagonisti a tornare
indietro verso i sogni della propria infanzia. Ecco che si trasformano,
come in un incantesimo, in ciò che desideravano essere da bambini: un
comicissimo prestigiatore e un divertentissimo clown!
Mago Mancini e Pata-Tino, questi i loro nomi, diventano così i
protagonisti di uno spettacolo interattivo che coinvolgerà gli spettatori:
magie inenarrabili, gags esilaranti e il fantastico spettacolo delle bolle di
sapone giganti. Con questi ingredienti lo show diventerà indimenticabile
per loro stessi e per il pubblico presente: quando il sogno svanirà con
l’ultima bolla di sapone, Alessandro e Lorenzo avranno capito
l’importanza di dare spazio, anche da grandi, al bambino che è sempre
dentro ad ognuno di noi.

PROGETTO DIDATTICO
• Incontro dopo la visione dello spettacolo

s25
codice

MaramAo Spettacoli

via dei Prati Fiscali, 215 - 00141 Roma
fax 06 233298610

info@maramaospettacoli.com  - www.maramaospettacoli.com 

UNO SPETTACOLO DI  A. MANCINI, P. LA DELFA
REGIA DI PASCAL LA DELFA

Tecnica utilizzata
d’attore, 

animazione, burattini

In programmazione
tutto l’anno scolastico

Esigenze tecniche
palcoscenico all’italiana - pedana 

larg. 4 - prof. 3 - alt. 3 (m)
scala collegamento plate/palco

Kw 4 - montaggio: 75 minuti
oscurabilità preferibile

Durata spettacolo
80 minuti (atto unico)

Costo del biglietto
5,00 euro

Numero di spettatori
non inferiore a 70

e non superiore a 200

Responsabile rapporto scuole
PASCAL LA DELFA

tel. 347 5769144

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

Infanzia Primaria

Musamoi

La favola infinita

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

Piccoli racconti nuovi ed inediti, favole e filastrocche di Andrea Camilleri per ensemble di musicisti ed inter-
preti in scena.
L’incantamento della favola e l’affabulazione delle memorie di infanzia come gioco e reinvenzione nella
chiave jazz dove chi attraversa la struttura costruisce il concerto.
Incontro fra musica e parola, contaminazione fra correnti diverse, tradizione e ricerca, popolare e jazz, pa-
rola detta e gioco scenico. Racconto ed incontro estemporaneo. Un modo per entrare nel contempora-
neo ma anche per non dimenticarsi delle proprie radici.

PROGETTO DIDATTICO
• Incontro preparatorio alla visione dello spettacolo.
• Incontro dopo la visione dello spettacolo.

s26
codice

via Cardinal De Luca, 22 - 00196 Roma
tel 06 93548126 - fax 06  8176517

info@musamoi.it - www.musamoi.it 

DI ANDREA CAMILLERI
CON GIOVANNI CARTA, CINZIA VILLARI, MIRKO ONOFRIO, FILIPPO ALESSI
REGIA DI MARIA LUISA BIGAI

Tecnica utilizzata
mista, narrazione, concerto

In programmazione
tutto l’anno scolastico

Esigenze tecniche
larg. 6 - prof. 4  (m)

montaggio: 180 minuti

Durata spettacolo
60 minuti (atto unico)

Cachet speciale per le scuole
800,00 euro 

Referente organizzativo
SIMONA SCARONE

Primaria Secondaria
1° grado
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Nascita di Roma

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

Un fico, un picchio e una lupa alquanto malmessI, vengono a sapere che il bosco nel quale vivono sta per
essere tagliato.
Al suo posto sorgerà un centro commerciale! 
I tre, disperati, in un sussulto di orgoglio, decidono di creare uno spettacolo per raccontare come i loro an-
tenati, divennero geni protettivi di Roma. Furono loro a  salvare i due gemellini, Romolo e Remo, urlanti in
una cesta mentre stavano per affogare tra i flutti del Tevere. Fidando nella capacità del teatro di commuo-
vere gli animi e scuotere le coscienze, i tre cominciano le prove. Riacquistate miracolosamente le energie e
le abilità di un tempo, con canti, balli, litigi, capacità istrionica e momenti poetici, i nostri eroi rievocheranno
tutta l’incredibile vicenda: dalle profezie sul destino di Roma fino al drammatico litigio fra Romolo e Remo.
In questo spettacolo i ragazzi, oltre a soddisfare il loro amore per le storie, conoscere uno dei miti fonda-
tori della nostra cultura, affrontare il tema della salvaguardia ambientale e delle specie animali, entreranno
in contatto con le pratiche rituali presenti tanto nella religiosità romana quanto in quella di altre culture…

PROGETTO DIDATTICO
• Incontro preparatorio alla visione dello spettacolo.
• Materiali specifici per insegnanti e studenti.
• Incontro dopo la visione dello spettacolo.

s27
codice

O Thiasos Teatro Natura

via Pistoia, 1b/c - 00182 Roma
tel/fax 06 70306944

thiasos@thiasos.it - www.thiasos.it

SCRITTO E DIRETTO DA SISTA BRAMINI
CON SILVIA BALOSSI, CAMILLA DELL’AGNOLA, ANDREA MAURIZI
BURATTINI DI MARILENA MURATORI 

Tecnica utilizzata
d’attore con musica dal vivo

In programmazione
da novembre 2007 

a maggio 2008

Esigenze tecniche
lo spettacolo si adatta 
ad ogni tipo di spazio

larg. 4  - prof. 4 - alt. 3 (m) 
montaggio: 60 minuti

preferibile oscurabilità

Durata spettacolo
60 minuti (atto unico)

Costo del biglietto
8,00 euro 

Numero di spettatori
non inferiore a 70

Responsabile rapporto scuole
LAURA SQUARCIA

tel 388 1726565

Infanzia Primaria Secondaria
1° grado

AAugh!

Lo spettacolo, a scopo didattico, è condotto da due attori-animatori professionisti e si basa sul gioco
teatrale che mira a stimolare la creatività dei bambini; gli indiani sono il tema della storia su cui si reggerà
l’intero spettacolo avente, come sfondo, l’amore tra Cavallo Pazzo e Raggio di Luna, i due protagonisti
della storia.
I veri attori dello spettacolo saranno i bambini, i quali interagiranno nella storia con l’aiuto dei due
animatori-attori e conosceranno, attraverso l’immedesimazione, le abitudini, le espressioni vocali e gestuali
e i sentimenti del popolo indiano.
Così lo spettacolo diventa un momento e un pretesto per “imparare” e “giocare” nello stesso tempo,
rendendo il bambino partecipe e coinvolto. Durante lo spettacolo, gli attori-animatori regaleranno al
pubblico un fantasioso mix di gags clownesche, un pizzico di magia e un abbondante spolverata di arte
mimica e coinvolgeranno i piccoli ospiti in una serie incredibile di disavventure comiche, suscitando risate
a crepapelle.

PROGETTO DIDATTICO
• Incontro preparatorio alla visione dello spettacolo

s28
codice

Party con noi

via Galazia, 2 - 00183 Roma
tel 06 70454860  - fax 06 97251792

partyconnoi@fastwebnet.it

UNO SPETTACOLO DI  ROBERTO MARTINO
CON R. MARTINO, STEFANO GUSMAROLI

Tecnica utilizzata
d’attore

In programmazione
tutto l’anno scolastico

Esigenze tecniche
adatto a qualunque spazio

Durata spettacolo
90 minuti (atto unico)

Costo del biglietto
4,00 euro

Referente organizzativo
ROBERTO MARTINO

Tel 347 0193572

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

Infanzia



Le belle fiabe di Nonna Papera

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

“Le più belle fiabe raccontate da nonna Papera” vuole trasmettere grande gioia
e divertimento, con la partecipazione dei bambini alla rappresentazione.

s29
codice

via P. Aretino, 69 - 00137 Roma
fax 06  8277698

UNO SPETTACOLO DI FRANCESCA BARAGLI

Tecnica utilizzata
d’ attore

In programmazione
tutto l’anno scolastico

Esigenze tecniche
adattabile a qualsiasi spazio

Durata spettacolo
60 minuti (atto unico)

Costo del biglietto
4,00 euro

Numero di spettatori
non inferiore a 100

Responsabile rapporto scuole
GIAMPIERO DARINI

tel. 339 7529690

Infanzia Primaria
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A mezza luce... fiabe
MI LEGGI UNA STORIA?

E’ ricordo lontano per ciascuno di noi il fascino delle pagine che si sfogliano nel leggere, ma ancora più
remoto è il piacere di lasciarsi catturare da una voce che, con le sue sonorità, evoca emozioni di una
storia che lentamente e con sapienza svela i suoi misteri.
La nostra passione di lettori negli anni ha trovato un suo pubblico di piccoli, tenaci ascoltatori che rivivono
le loro emozioni più profonde attraverso i mutamenti della voce, del respiro, del corpo e imparano che
per crescere ascoltare è ascoltarsi.
In questo spazio condiviso e privilegiato, la lettura e il mistero del libro, si crea una relazione profonda
dove prendono vita i personaggi più conosciuti della tradizione popolare e i protagonisti delle storie della
prolifica letteratura contemporanea per l’infanzia.

PROGETTO DIDATTICO
• Incontro dopo la visione dello spettacolo

s30
codice

Ruotalibera Teatro

vicolo della Torre, 10 - 00153 Roma
tel 06 7615161 - 76984231 - fax  06 76910289

ruotaliberateatro@libero.it

UNO SPETTACOLO DI NICOLETTA STEFANINI
CON FABIO TRAVERSA

Tecnica utilizzata
d’attore

In programmazione
tutto l’anno scolastico

Esigenze tecniche
spazi non teatrali 

Durata spettacolo
60 minuti (atto unico)

Costo del biglietto
4,00 euro

Cachet dello spettacolo
400,00 euro 

Numero di spettatori
non inferiore a 60

e non superiore a 100

Responsabile rapporto scuole
PAOLA MEDA

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

Infanzia Primaria

Raffaello
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Eliza and the giant
SPETTACOLO IN LINGUA INGLESE

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

Eliza è triste. E’ il gigante più trasandato della città. Un bel giorno scopre
un negozio che non aveva mai visto e decide di comprarsi dei vestiti
nuovi. Adesso è il gigante più elegante della città.
Tornando a casa, però, incontra diversi personaggi, ognuno dei quali ha
bisogno di qualcosa ed Eliza, per aiutarli, regala ad uno ad uno tutti i
vestiti che ha appena comprato.
Alla fine della storia Eliza è il gigante più buono della città!
Spettacolo in lingua inglese divertente e fortemente interattivo, interpre-
tato da un’attrice ed arricchito da pupazzi e da musiche originali di
grande valore evocativo, per stimolare nei bambini la fantasia, l’imma-
ginazione e l’apprendimento della lingua straniera.
Verrà preventivamente consegnato agli insegnanti il materiale didattico
con i testi delle canzoni che i bambini canteranno durante lo spettacolo.

PROGETTO DIDATTICO
• Materiali specifici per insegnanti e studenti.
• Incontro dopo la visione dello spettacolo.

s31
codice

Sala Umberto
via Chelini, 7 - 00197 Roma

tel  06 80687231 - fax 06 80687235

UNO SPETTACOLO DI SARAH SIMPSONTecnica utilizzata
di figura, d’attore, mista

In programmazione
da 12 al 24 novembre 2007

dal 14 gennaio al 30 aprile 2008

Esigenze tecniche
adattabile a qualsiasi  spazio

larg. 3 - prof. 4 - alt. 3 (m)
montaggio: 30 minuti

Durata spettacolo
45 minuti (atto unico)

Costo del biglietto
6,00 euro 

Numero di spettatori
non inferiore a 50

e non superiore a 120

Referente organizzativo
LIVIA CLEMENTI

liviaclementi@salaumberto.com

Infanzia Primaria

I papaveri nel grano

La favola ambientata in un paese imprecisato perché sia ogni paese - anche il nostro - narra di un sultano
che ha proibito severamente ai suoi sudditi di scrivere e narrare fiabe e delle varie peripezie attraverso
cui passa un  cantastorie prima che il giuoco e l’ immaginazione possano riacquistare i loro diritti.
L’incontro con personaggi reali e fantastici gli permetterà di evidenziare il valore dell’amicizia, che insieme
al piacere del canto e del racconto, è il tema chiaramente sottolineato.
Il continuo passaggio dagli attori alle figure-burattini permette di trasformare il testo in una sorta di
vaudeville che potenzia il gioco scenico degli attori.
E’ la poesia che colorisce e anima la vita, come i papaveri nel grano; gli spettatori si alleeranno con il
cantastorie e canteranno con lui.

PROGETTO DIDATTICO
• Incontro preparatorio alla visione dello spettacolo.
• Materiali specifici per insegnanti e studenti.
• Incontro dopo la visione dello spettacolo.

s32
codice

Sandro Gindro

Passeggiata di Ripetta, 11 - 00186 Roma
tel 06 32652401 - fax  06 32652433

roberta_pia@libero.it - f_pezzella@hotmail.com - www.sandrogindro.it

TESTO E MUSICHE DI  SANDRO GINDRO
CON ANNA MASCINO, FRANCESCO PEZZELLA, ROBERTA PIA
REGIA DI LUCA VALENTINO
FIGURE DI CLAUDIO CINELLITecnica utilizzata

d’attore 
e burattini animati a vista

In programmazione
dal 15 ottobre al 20 dicembre 2007 

dal 15 gennaio al 1 giugno 2008

Esigenze tecniche
pedana

larg. 6 - prof. 5 - alt. 4 (m)
altezza minima 

palco/platea 50cm  - Kw 3 
montaggio: 60 minuti

Durata spettacolo
60 minuti (tre atti)

Costo del biglietto
4,00 euro

Numero di spettatori
non inferiore a 100

e non superiore a 200

Responsabile rapporto scuole
FRANCESCO PEZZELLA

ROBERTA PIA 

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

Infanzia Primaria Secondaria
1° grado



L’uomo e il serpente
E ALTRE FIABE AFRICANE

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

Il cantastorie africano viaggiava e approdava nei grandi mercati,
lì raccontava storie di terre lontane, spiriti troppo invecchiati per essere ancora venerati.
A noi non restano che ombre, percezioni, mani sporche di grasso di capra.
La prima fiaba racconta il rapporto tra l’uomo e una natura “spirituale” dove gli animali compiono prodigi
e portano messaggi da decifrare.
La seconda fiaba assomiglia a “Pollicino nero”: undici bambini rifiutati dalla madre affrontano con
sfacciataggine i tranelli di spiriti ostili: l’Albero della Seta, la Signora Morte e il Dio del Cielo vengono
ridicolizzati dalla loro magica intelligenza.
L’ultima storia narra le avventure di un ragazzo che deve ritrovare sua sorella che è stata rapita a causa
del suo disinteresse. Dovrà affrontare la solitudine, camminare per mesi, per potersi riconciliare con lei.
In scena circondano il narratore/evocatore candele di alluminio, maschere e bastoni sonori con i quali
evoca i suoi personaggi.
“Questa la mia storia che ho narrata, sia bella o non sia bella, portatene un po’ altrove, e un po’ lasciate che
torni a me”..

PROGETTO DIDATTICO
• Incontro dopo la visione dello spettacolo

s33
codice

Semivolanti

via Stazzema 20 - 00139 Roma
tel 328 1743083 - fax 06 233204078

gattoaroma@libero.it 

UNO SPETTACOLO DI GATTO VALERIO BONANNI
Tecnica utilizzata

d’attore

In programmazione
da febbraio ad aprile 2008

Esigenze tecniche
gli spettatori e l’attore devono

essere sullo stesso piano
larg. 4 - prof. 4 - alt. 3 (m)

Kw 1 - montaggio: 60 minuti
oscurabilità totale 

Durata spettacolo
50 minuti (atto unico)

Costo del biglietto
4,00 euro 

Numero di spettatori
non inferiore a 40

e non superiore a 60

Responsabile rapporto scuole
VALERIO BONANNI

24

Primaria

Vassilissa nella foresta della Baba Yaga

C’era una volta e una volta non c’era, una bambina di nome Vassilissa.
Sua madre, sentendo la fine avvicinarsi, la chiamò a sé e da sotto le
coperte tirò fuori una bambolina. Così le disse: “Ascolta le mie ultime
parole. Prendi questa bambola, è il mio dono per te con la mia
benedizione materna; conservala con cura, non mostrarla a nessuno, e
nutrila quando ha fame. Se ti troverai in difficoltà, chiedile aiuto, essa ti
dirà che cosa fare.”
La donna strinse forte a sé la figlia e morì.
Così Vassilissa rimase con il padre e con la preziosa bambolina…
Un giorno la matrigna la mandò nella foresta della Baba Yaga a cercare il
fuoco…
In questo spettacolo viene trattato il tema dell’oggetto transizionale, in
questo caso la bambola, come ponte necessario per crescere e superare
le paure: quell’amico immaginario che accompagna il bambino nelle
difficoltà quotidiane per diventare grande, maturo e responsabile di sé.

s34
codice

Stradevarie

via Caltanissetta, 31 - 00176 Roma
tel. 338/4108559

mardilu@hotmail.com 

FIABA TRADIZIONALE RUSSA TRATTA DA “DONNE CHE CORRONO CON I LUPI”
DI CLARISSA PINKOLA ESTES
CON MARILENA MURATORI
REGIA DI SISTA BRAMINI

Tecnica utilizzata
d’attore e di figura

In programmazione
dal 20 marzo al 5 giugno 2008

matinée ore 10,30
pomeridiana ore 14,30

Durata spettacolo
45 minuti (atto unico)

Costo del biglietto
5,00 euro

Responsabile rapporto scuole
MARILENA MURATORI

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

Primaria
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Roma: la vera storia

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

Uno spettacolo divertentissimo che istruisce sulla storia di Roma. Adatto a bambini come ad adulti,
rappresenta un esempio di apprendimento non convenzionale.
Approfittando del tono ludico del racconto, si accostano i fatti storici alla cronaca, si analizza con la
proverbiale sagacità la storia della città Eterna, si rimettono in discussione i miti e gli eroi della leggenda e
si mostra il lato umano dei re e degli imperatori.
Si può dire qualcosa di nuovo sulla storia di Roma e del suo Impero? 
Si, se a raccontarne la storia sono un’attrice ed un attore che, oltre a vestire vorticosamente a vista i panni
di Cesare o Silla, di Catone o Calpurnia, di Cleopatra o di una semplice mamertina, sono coadiuvati da
una fitta schiera di pupazzi dalle proporzioni umane, a comporre una numerosissima versatile ed eclettica
compagnia.
Il tutto condito con le musiche di Marco Schiavoni, a comporre una Roma chiassosa e verace, magnilo-
quente ed esagerata, come nei peplum degli anni ’60.

PROGETTO DIDATTICO
• Incontro preparatorio alla visione dello spettacolo.
• Incontro dopo la visione dello spettacolo.

s35
codice

Studio Arte Equipe 66

via R. Gessi, 2 - 00153 Roma
tel/fax 06  87182512

info@susannagianpistone.it - www.susannagianpistone.it 

UNO SPETTACOLO DI SUSANNA GIANPISTONE
CON SUSANNA PISTONE, FRANCESCO PICCIOTTI

Tecnica utilizzata
di figura, d’attore

In programmazione
tutto l’anno scolastico

Esigenze tecniche
larg. 5 - prof. 5 - alt. 2,60 (m)

scala collegamento 
platea/palco - kw 1

montaggio: 25 minuti
escluso spazio palestra

Durata spettacolo
60 minuti (atto unico)

Costo del biglietto
7,00 euro 

Numero di spettatori
non inferiore a 70

e non superiore a 150

Responsabile rapporto scuole
SUSANNA PISTONE

Primaria 
2° ciclo

Secondaria
1° grado

Cincillà non abita più qua

Questa commedia elabora una delle più celebri fiabe dell’antichità latina: il topo di campagna e il topo di
città, dove vengono messi a confronto due stili di vita opposti: la vita sana e tranquilla della campagna e
la vita frenetica e stressante della città.
Se nell’illustre precedente  il confronto tra i due mondi si risolveva in una opposizione inconciliabile, in
questa elaborazione è al contrario l’incontro tra due mondi diversi ad essere il motivo centrale.
“Cincillà è una giovane aristocratica topolina di città che trascorre le sue giornate chiusa nella cameretta.
Sua madre le impone una rigida e severa educazione affinché possa essere pronta per l’ingresso nell’alta
società roditrice.
Un giorno Cincillà riesce ad evadere dalla sua camera ed incontra Moscardino, un giovane topolino che,
stanco della noiosa vita di campagna, è appena giunto in città in cerca di fortuna. Passano i giorni e
l’amicizia tra Moscardino e Cincillà si trasforma ben presto in un sentimento più profondo. Moscardino a
questo punto vorrebbe chiedere Cincillà in sposa, ma l’aristocratica e cittadina famiglia della topolina
accetterà un matrimonio così sconveniente?”

PROGETTO DIDATTICO
• Incontro preparatorio alla visione dello spettacolo.
• Materiali specifici per insegnanti e studenti.
• Incontro dopo la visione dello spettacolo.

s36
codice

Talia

via Aurelio Saliceti, 1/3 - 00153 Roma
tel 06 58330817 - fax 06 58330819

info@teatrolemaschere.it - www.teatrolemaschere.it 

UNO SPETTACOLO DI PIERLUIGI PALLA
CON GIGI PALLA, GABRIELLA PRATICO’

Tecnica utilizzata
d’attore e burattini 

In programmazione
dal 5 al 23 novembre 2007 

dal 3 al 20 marzo 2008

Esigenze tecniche
palcoscenico all’italiana 

pedana
larg. 6 - prof. 6 - alt. 3 (m) 

scala collegamento 
platea/palco - Kw 15

montaggio: 120 minuti
oscurabilità preferibile

Durata spettacolo
60 minuti (atto unico)

Cachet speciale per le scuole
400,00 euro

Numero di spettatori
non inferiore a 80

Responsabile rapporto scuole
PAOLO BROGLIO MONTANI

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

Infanzia Primaria
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Teatro Argentino

Che meraviglia il mio corpo!

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

Il gioco teatrale, l’interazione, l’umorismo saranno gli strumenti che mi faranno “percorrere”lo schema del
mio corpo. Ed ogni parte del mio corpo, si muoverà al ritmo delle canzoni latino americhe di
Michelangelo.
La mia testa gira ma non mi gira, il mio braccio si allunga ma non troppo, le gambe sono elastiche ma mi
reggono, il movimento mi avvolge con questo ritmo così coinvolgente!

s37
codice

via Riccardo Forster, 161 - 00143 Roma
tel  06 5036828 - fax 06 97252664

teatroargentino@fastwebnet.it - www.teatroargentino.it

UNO SPETTACOLO DI MICHELANGELO TARDITTI

Tecnica utilizzata
d’attore 

In programmazione
tutto l’anno scolastico

Esigenze tecniche
adattabile a qualsiasi spazio

Durata spettacolo
50 minuti (atto unico)

Costo del biglietto
6,00 euro 

Numero di spettatori
non inferiore a 80

e non superiore a 120

Responsabile rapporto scuole
MICHELANGELO TARDITTI

tel. 333 9175644
michelangelotarditti@hotmail.com

Infanzia Primaria 
1° ciclo

Va’ dove ti porta il piede

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

Questo spettacolo, ricco di stimoli visuali e musicali, è adatto anche ai bambini
più piccoli. Mostra una tecnica interpretativa fuori dal comune; infatti l’artista
trasforma i suoi piedi e le sue gambe in burattini viventi che interpretano storie
senza parole, con il supporto di musica ed effetti sonori.
Le brevi storie che compongono lo spettacolo hanno messaggi chiari ed
edificanti, quali la pace, il rispetto per gli animali, il rispetto delle diversità,
l’attenzione all’ambiente, la buona alimentazione.

PROGETTO DIDATTICO
• Materiali specifici per insegnanti

s38
codice

via Meropia, 63 - 00147 Roma
tel / fax 06 5121917

laurakibel@tiscali.it - www.laurakibel.com

UNO SPETTACOLO DI LAURA KIBEL

Tecnica utilizzata
di figura, corporale 

In programmazione
da  dicembre  2007 a maggio 2008

Esigenze tecniche
pedana della compagnia
larg. 4 - prof. 4 - alt. 3 (m) 

Kw  3
montaggio: 60 minuti

Durata spettacolo
50 minuti (atto unico)

Costo del biglietto
6,00 euro

Cachet dello spettacolo
450,00 euro 

Numero di spettatori
non inferiore a 80

e non superiore a 350

Responsabile rapporto scuole
LAURA VACCARI KIBEL

Teatro dei PiediInfanzia Primaria



Gallo cristallo
E ALTRI RACCONTI

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

Due artisti di strada, attori, musicisti e burattinai, si spostano di paese in paese
trascinandosi dietro un carretto stracolmo di ogni genere di oggetti. Con il
vento, il sole o la pioggia, i due raccontastorie viaggiano nel mondo portandosi
dietro la loro casa ambulante, pentole, coperte, valigie, luci ed un galletto
segnavento che indica loro la direzione da seguire.
Quando incontrano i bambini, nei cortili delle case, nelle piazze o nelle scuole,
i due attori si fermano e danno vita ad uno spettacolo davvero singolare. Il
carretto si trasforma e diventa una macchina scenica intorno alla quale
prendono vita le storie, le filastrocche e le canzoni.
Gallo cristallo e il lupo, cicogna e balena, coccodrillo e il suo amico airone, Pat
il cagnolino, questi i personaggi dei racconti, ognuno di loro con le proprie
caratteristiche ma tutti animati dallo stesso desiderio: mangiare. Il cibo infatti, è
il filo rosso di tutto lo spettacolo ed anche i due attori, tra battibecchi e
scaramucce, tra una canzone ed un pane fatto in casa, devono trovare il modo
di riempire la pancia… 

PROGETTO DIDATTICO
• Incontro dopo la visione dello spettacolo

s40
codice

Teatro delle Marionette degli Accettella

piazza Gondar, 22 - 00199 Roma
tel/fax  06 87189984

accettellateatro@tiscali.it - www.accettellateatro.it

DI GIANNI SILANO
CON FAUSTA MANNO E GIANNI SILANO
REGIA F. MANNA, G. SILANO

Tecnica utilizzata
d’attore con pupazzi, oggetti 

In programmazione
dal 14 gennaio al 23 maggio 2008

Esigenze tecniche
pedana

larg. 5 - prof.  4 - alt. 3,5 (m)
altezza minima 

palco/platea 50 cm - Kw 5
montaggio: 180 minuti  

Durata spettacolo
50 minuti (atto unico)

Cachet speciale per le scuole
700,00 euro + IVA 10%

Numero di spettatori
non superiore a 150

Responsabile rapporto scuole
GIULIO ACCETTELLA

Infanzia Primaria 
1° ciclo
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Il giro del mondo in 80 giorni
“POPOLI UNITI”

E’ uno spettacolo visivo, fisico ed emotivo… un viaggio nelle tradizioni di tutti i popoli, cercando di
scoprirne ed apprezzarne le varie caratteristiche, con lo scopo di farci aprire a nuove culture e a nuovi
dialoghi...
Uno spettacolo multietnico, per l’unione dei popoli e contro il razzismo...
Un viaggio nell’infinito... oltre gli orizzonti... per perdersi nei colori, nei suoni, nei sapori, nei profumi, nel
vento che soffia lontano.
E’ l’incontro incessante di personaggi affascinanti, che colpiscono, divertono, a volte spaventano un po’, ma
che ci fanno aprire il cuore e ci fanno venire il desiderio di ritornare in quei luoghi straordinari…
E’ il punto di partenza di un abbraccio che avvolga per sempre tutti i popoli del mondo.

PROGETTO DIDATTICO
• Incontro preparatorio alla visione dello spettacolo.
• Materiali specifici per insegnanti.
• Incontro dopo la visione dello spettacolo.

s39
codice

Teatro del Mare

via del Pigneto, 77 - 00176 Roma
tel 338 8577662

teatrodelmare@yahoo.it

UNO SPETTACOLO DI  CLAUDIO GIOVA
Tecnica utilizzata

d’attore

In programmazione
da marzo a maggio 2008

Esigenze tecniche
adattabile a qualsiasi spazio

larg. 5 - prof.4 - alt. 3 (m)
altezza minima 

palco/platea cm 30 - Kw 12
montaggio: 30 minuti

oscurabilità

Durata spettacolo
100 minuti (due atti)

Costo individuale
6,00 euro

Numero di spettatori
non inferiore a 100

e non superiore a 180

Responsabile rapporto scuole
CLAUDIO GIOVA

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

Primaria Secondaria
1° grado
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Zizola
FIABA TEATRALE

Zizola, la più piccola delle figlie del re, rischia di perdere la vita per via del sale,
che al tempo del racconto era un elemento prezioso. Zizola osa paragonare il
sale all’affetto per il Re suo padre che, ignorandone il valore, si offende, e la
condanna a morte. Ma dalla sua crudeltà, inizia per Zizola una meravigliosa
avventura che la porterà ad incontrare l’amore e a ritrovare l’affetto del padre.
E la storia diventa lezione di gusto per il Re.
Zizola, dal racconto popolare”Bene come il sale”, è uno spettacolo sulla poetica
del cibo volto alla diffusione di una cultura del “gustare, sentire, vedere”. La
narra-azione, mentre conduce il bambino nel gioco teatrale, lo accompagna in
un’esperienza sensoriale che riguarda due sapori primari, dolce e salato. Il
mondo del gusto viene messo in relazione con il cibo e con la fiaba, ingredienti
e personaggi sono caratterizzati con pochi essenziali segni. Una struttura
accoglie i bambini, le pareti chiare di stoffa leggera ne fanno un ambiente acco-
gliente e magico, si vuole favorire l’apertura verso il mondo dell’immaginario.
L’azione degli attori si sviluppa dinamicamente nello spazio, avvalendosi di una
pluralità di linguaggi: musica, voci, danze, oggetti e odori, luci, un insieme organico
che rende forte il richiamo alla partecipazione dello spettatore.

PROGETTO DIDATTICO
• Materiali specifici per insegnanti e studenti.
• Incontro dopo la visione dello spettacolo.

s41
codice

Teatro Ippocampo

via de’ Ciancaleoni, 24   - 00184 Roma
tel 339 4370795 - 339 6675815 - fax 06 4826092

info@teatroippocampo.it - www.teatroippocampo.it

UNO SPETTACOLO DI ROSSELLA VITI E ROBERTO GIANNINITecnica utilizzata
d’attore 

In programmazione
tutto l’anno scolastico

Esigenze tecniche
palcoscenico all’italiana

grandi aulee - pedana
larg. 7 - prof .6,5 - alt. 3,5 (m)

scala collegamento 
platea/palco - Kw 3

montaggio: 120 minuti
oscurabilità

Durata spettacolo
50 minuti (atto unico)

Costo del biglietto
6,00 euro

Cachet speciale per le scuole
600,00 euro 

Numero di spettatori
non inferiore a 70

e non superiore a 100

Responsabile rapporto scuole
ROBERTO GIANNINI

FASCE SCOLASTICHE INTERESSATE

Infanzia Primaria 

Arlecchino e Pulcinella in
“burle, lazzi e marachelle”

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

Arlecchino e Pulcinella, le maschere più amate e conosciute dai bambini, in  un
succo di pura energia grottesca della Commedia dell’Arte.
Il Teatro Burattinesco è rappresentato in questo spettacolo nel suo aspetto più
divertente ed entusiasmante.
Il ritmo musicale dei tempi scenici, la cadenza delle sonore bastonate, la
tempestività delle battute, la partecipazione incalzante del pubblico assistente,
rende l’insieme un eclatante incontro di vivace ed indimenticabile terapia
teatrale.
I due personaggi si alterneranno sul palcoscenico prima come attori e poi come
burattini, rendendo il pubblico partecipe di una storia basata su di un semplice
scherzo che Pulcinella farà al suo amico Arlecchino, il quale glielo renderà in
maniera molto buffa; il tutto è condito da sani lazzi e liberatorie bastonate.
Metafora della storia: io ti do una cosa a te e tu mi dai una cosa a me, per ribadire
il senso di gratitudine che si dovrebbe sempre avere nei confronti di chi opera
per noi.

s42
codice

viale Valadier ang. viale dei Bambini -  Villa Borghese 
00187 Roma - tel/fax 06 3335320

info@sancarlino.it - www.sancarlino.it 

DI VERA ZAMUNER
CON CATERINA VITIELLO, ANTONIO ACCARDO
REGIA C. VITIELLO

Tecnica utilizzata
di figura

In programmazione
tutto l’anno scolastico

Esigenze tecniche
palcoscenico all’italiana 

larg. 3 - prof. 2,5 - alt. 3 (m)
kw 3

montaggio: 60 minuti
oscurabilità

Durata spettacolo
60 minuti (atto unico)

Cachet speciale per le scuole
400,00 euro + IVA

Numero di spettatori
non inferiore a 80

e non superiore a 100

Referente organizzativo
VERA ZAMUNER

tel  329 2967328

Teatro San CarlinoInfanzia Primaria
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I vestiti nuovi dell’imperatore
SPETTACOLO CON PAROLE, FIGURE, NOTE

L’ idea è quella di una partitura per attori, immagini e musicisti, a partire da una
fiaba di Andersen, la fiaba più politica e attuale che scrisse il grande fabulatore
venuto dal Nord: “ I vestiti nuovi dell’ Imperatore”.
La versione proposta è quella rivisitata da un autore francese che ce la racconta
in un connubio di immagini, testo, musica.
I bambini vengono coinvolti nella storia, la musica dal vivo accompagna tutto il
racconto, che alterna alle parti narrate quelle cantate.
Oggetti, figure e parole si muovono insieme alla storia.
La fiaba prende corpo dal libro, diventa voce, narrazione, musica, figura,
movimento. Una fiaba antica ma incredibilmente attuale, che fa a un tempo
riflettere e sognare.
Un tributo ad H.C. Andersen da vedere ed ascoltare con rinnovata curiosità.

PROGETTO DIDATTICO
• Materiali specifici per insegnanti e studenti.
• Incontro dopo la visione dello spettacolo.

s43
codice

Teatro Verde

viale G. Mazzini 144 - 00195 Roma
tel 06 5882034  - fax 06 5896085

teatroverde@tin.it - www.teatroverde.it

DI  ANDREA CALABRETTA E VERONICA OLMI
CON  CALABRETTA, BICIOCCHI, VALENTINI
REGIA V. OLMI

Tecnica utilizzata
d’attore, figura, musica dal vivo, 

In programmazione
da gennaio a giugno 2008

Esigenze tecniche
anche spazi non convenzionali 

e all’aperto
larg. 4 - prof. 4 - alt. 3 (m)

scala collegamento platea/palco
montaggio: 120 minuti

smontaggio: 60 minuti - kw 8

Durata spettacolo
50 minuti (atto unico)

Costo individuale
5,00 euro

Numero di spettatori
non inferiore a 100

e non superiore a 300

Responsabile rapporto scuole
VERONICA OLMI

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

Infanzia Primaria Secondaria
1° grado

L’oro blu

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

Una ” favola ecologica” ambientata in Antartide: è la storia coraggiosa e buffa di un gruppo di pinguini
che, attraverso i discorsi di un gabbiano, vengono a conoscenza dei disastri ambientali che l’uomo ha
provocato innescando l’effetto serra; gli animali decidono allora di rendere il Polo Sud inaccessibile
all’uomo e di proteggere con tutte le forze la fondamentale risorsa che l’Antartide possiede: l’acqua dolce.
Si tratta di un tema di grande attualità e di un problema che investe seriamente il nostro pianeta: FAO-
UNESCO-OMS sotto l’egida dell’ ONU si sono infatti mobilitate fin dal 1993 per garantire il diritto a
bere, ossia il diritto alla vita.
Il bambino si renderà conto che solo una piccola percentuale d’acqua serve ad usi essenziali come bere
e cucinare; un’ingente quantità viene utilizzata invece per lavarsi, per annaffiare i giardini e per pulire le
strade.
In questi casi non sarebbe necessaria la preziosissima acqua potabile!

PROGETTO DIDATTICO
• Materiali specifici per insegnanti e studenti.
• Incontro dopo la visione dello spettacolo.

s44
codice

Teatrogruppo

piazza Euclide, 34A - 00197 Roma
tel. 06 8082511 - fax 06 8075497 

info@teatroeuclide.it - www.teatrogruppo.it

UNO SPETTACOLO DI GIANLUCA BOFFOLI
CON GIANLUCA BOFFOLI, LAURA GAMBARARA, BRUNELLA MILLETTI,  FEDERICO TORO

Tecnica utilizzata
mista

In programmazione
tutto l’anno scolastico

Esigenze tecniche
ogni tipo di spazio

larg. 5 - prof. 4 - alt. 3 (m)
kw 3

montaggio: 60 minuti

Durata spettacolo
60 minuti (atto unico)

Cachet speciale per le scuole
650,00 euro 

Responsabile rapporto scuole
SARA GABIOLI

Infanzia Primaria 
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La principessa Ranocchia

Nel Regno di Bellonia vive felice nel suo stagno la ranocchia Camilla fino a quando una strega cattiva la
trasforma in una bambina.
Che disperazione! Come farà adesso?
Vagando sconsolata per il bosco Camilla incontra la regina che decide di adottarla e farne la principessa
ereditaria del suo regno.
Inizia così il calvario della piccola, affidata ad una terribile tutrice ed al musico di corte che tentano di
insegnarle educazione e regalità: niente di più difficile per una principessa “ranocchia”!
Riuscirà la nostra protagonista a diventare una perfetta principessa? Ma sarà poi davvero questo il suo
desiderio?
Gli attori-musicisti con un contrabbasso, un violino, un tamburello, una fisarmonica, un flauto ed un
bombardino, ci raccontano con allegria una favola sulla diversità, dove per una volta la felicità non è in un
castello ma nel proprio stagno…

PROGETTO DIDATTICO
• Incontro preparatorio alla visione dello spettacolo.
• Incontro dopo la visione dello spettacolo.

s45
codice

TeatroViola

via Francesco Amici - 00152 Roma
fax 06  6590639 - info@teatroviola.it

www.teatroviola.it 

UNO SPETTACOLO DI FEDERICA MIGLIOTTI
CON SILVIA BALOSSI, CAMILLA DELL’AGNOLA, DANIELE ERCOLI, FEDERICA MIGLIOTTI

Tecnica utilizzata
d’attore con musica dal vivo

In programmazione
tutto l’anno scolastico

Esigenze tecniche
adattabile a qualsiasi  spazio

larg. 5 - prof. 4 - alt. 3 (m)
scala collegamento platea/palco

kw 3 - montaggio: 60 minuti
oscurabilità preferibile

accesso agli attori in platea 
non dal palco

Durata spettacolo
50 minuti (atto unico)

Costo del biglietto
7,00 euro

Numero di spettatori
non inferiore a 70

Referente organizzativo
ROSSELLA MARCHI

tel  349 5449977

FASCE SCOLASTICHE INTERESSATE

Infanzia Primaria
1° ciclo 

IL COMICO È SPESSO INVOLONTARIO, SPECIALMENTE 

QUANDO SI SPOSA CON IL SUBLIME.

(C. BENE)

,,
,,





Concept, progetto grafico e impaginazione
Studio Antigone di V. Capitani e M.Romano

Finito di stampare nel mese di ottobre 2007
dalla Tipografia Spoletina - Del Gallo Editore


