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... SI È CREATA A ROMA UNA INNOVATIVA COESIONE 

TRA GLI OPERATORI DEL MONDO DELLO SPETTACOLO 

E IL MONDO DELLA SCUOLA.

CON IL  CATALOGO DI “CITTÀ COME SCUOLA - TEATRO”  

IL SIPARIO SI APRE SU UNA SCUOLA SEMPRE PIÙ 

IN RAPPORTO STRETTO CON LA CULTURA, 

CON IL PROPRIO TERRITORIO E LA PROPRIA CITTÀ.
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OGNI PERCORSO VA PRENOTATO UTILIZZANDO ESCLUSIVAMENTE 
LA SCHEDA DI ADESIONE RIPORTATA A PAG. 10 DOPO LE ISTRUZIONI PER L’USO.

ABARICO
dal 12 novembre  2007 al 9 maggio 2008

ABARICO
dal 12 novembre  2007 al 9 maggio 2008

AMBRA JOVINELLI
dal 10 al 14 dicembre 2007

AMBRA JOVINELLI
dal 25 al 29 febbraio 2008

ANFITRIONE
dal 15 ottobre 2007 al 31 marzo 2008

ANFITRIONE
dal 15 ottobre 2007 al 31 marzo 2008

ARGENTINA-INDIA TEATRO DI ROMA
dall’8 al 18 novembre 2007

BELLI
dall’8 al 20 gennaio 2008

BELLI
dall’8 al 20 aprile 2008

CASA VALLICELLIANA
dal 26 al 30 novembre 2007
dall’11 al 15 febbraio 2008

CENTRALE
dal 15 novembre 2007 al 15 febbraio 2008

CENTRALE
dal 15 novembre 2007 al 15 febbraio 2008

COLOSSEO - NUOVO TEATRO
dal 5 novembre 2007 al 30 aprile 2008

DEL SOGNO
dal 1 ottobre 2007 al 30 aprile 2008

DELLA COMETA
dal 30 ottobre al 18 novembre 2007

DELLA COMETA
dal 22 aprile all’11 maggio 2008

DELL’ANGELO
dal 26 ottobre al 17 novembre 2007

DELL’ANGELO
dal 25 febbraio all’8 marzo 2008

DELLE EMOZIONI
dal 28 novembre al 20 dicembre 2007

DELLE EMOZIONI
20/23 novembre 2007 - 22/24 febbraio 2008
4/5 marzo 2008 - 25/26 marzo 2008
DELLE MUSE
dal 7 novembre al 21 dicembre 2007
dall’8 febbraio al 21 marzo 2008

LAMBERTO, LAMBERTO

DAL CAOS AI GIGANTI

IL MAGO DI OZ

DANZANDO S’INDAGA

CENERENTOLA

CAPPUCCETTO ROSSO

QUI COMINCIA L’AVVENTURA
DEL SIGNOR BONAVENTURA

NOVECENTO

VENEZIA 1516 
AFFITTASI MONOLOCALE ZONA GHETTO

CESARE BARONIO
E L’ORATORIO FILIPPINO DEL XVI SECOLO

IL BALLO DEI COLORI

L’ISTRUTTORIA

UN PESCIOLINO

ROMEO E GIULIETTA

L’ULTIMA NOTTE

EFFETTO SERRA

HA DA PASSÀ ‘A NUTTATA

13419 LA NECESSITÀ DEL RITORNO

LO SCHIACCIANOCI

I BAMBINI DEL MONDO 
SALVANO LA NATURA

I PROMESSI SPOSI
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OGNI PERCORSO VA PRENOTATO UTILIZZANDO ESCLUSIVAMENTE 
LA SCHEDA DI ADESIONE RIPORTATA A PAG. 10 DOPO LE ISTRUZIONI PER L’USO.

IL MONDO DELLE COSE SENZA NOME

ULISSE: UN’AVVENTURA SENZA FINE

PER RIDERE UN PO’

ZIG ZAG ZUG

UN RACCONTO PER NATALE

GIORNALE DI BORDO

LE MILLE E UNA NOT(T)E

SE SON NOTE... SUONERANNO

FAUST

COSÌ È (SE VI PARE)

LA STORIA DELLA BAMBOLA ABBANDONATA

MOLLY SWEENEY

GASPERONE, IL GATTO 
CON IL LIUTO D’ARGENTO

CHARLIE IL CONIGLIO 
E IL GIARDINO INCANTATO

CICLO “IMMAGINI DI GUERRA”

CICLO “IO... DONNA”

TOSCA

I CINQUE SENSI

I QUATTRO ELEMENTI NATURALI

RACCONTI DELLE GRANDEZZE

SEI PERSONAGGI IN CERCA D’AUTORE
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DELL’OPERA DI ROMA - NAZIONALE
18/19 ottobre 2007 - 20/21 ottobre 2007

DELL’OPERA DI ROMA - NAZIONALE
dal 15 al 21 maggio 2008

DI VILLA FLORA
dal 5 novembre 2007 al 31 maggio 2008

DI VILLA FLORA
dal 15 gennaio al 31 maggio 2008

DON BOSCO
dal 17 al 21 dicembre 2007

DON BOSCO
dal 25 al 27 febbraio 2008

ELISEO
dal 13 novembre 2007 al gennaio 2008

ELISEO
dal 19 febbraio al 18 aprile 2008

ETI QUIRINO - VITTORIO GASSMAN
dal 13 novembre al 9 dicembre 2007

ETI QUIRINO - VITTORIO GASSMAN
dal 5 al 24 febbraio 2008

ETI VALLE
dal 12 dicembre 2007 al 6 gennaio 2008

ETI VALLE
dall’8 al 27 gennaio 2008

EUCLIDE
tutto l’anno scolastico

EUCLIDE
da gennaio a maggio 2008

FARA NUME
dal 6 novembre 2007 al 30 marzo 2008

FARA NUME
dal 3 al 30 marzo 2008

FLAIANO PICCOLO LIRICO
tutto l’anno scolastico

FONTE MERAVIGLIOSA EUR
da aprile a maggio 2008

FONTE MERAVIGLIOSA EUR
da aprile a maggio 2008

FURIO CAMILLO
3/6 marzo 2008 - 10/13 marzo 2008

GHIONE
dal 12 ottobre all’11 novembre 2007
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OGNI PERCORSO VA PRENOTATO UTILIZZANDO ESCLUSIVAMENTE 
LA SCHEDA DI ADESIONE RIPORTATA A PAG. 10 DOPO LE ISTRUZIONI PER L’USO.

GHIONE
dal 12 febbraio al 2 marzo 2008

GRECO
dal 17 al 19 dicembre 2007

GRECO
29-30 gennaio 2008

IL SISTINA
dal 12 al 28 marzo 2008

IL SISTINA
dal 18 al 24 aprile 2008

LA CASETTA
tutto l’anno scolastico

LA CASETTA
marzo 2008

LABORATORIO SAN LORENZO
dal 20 febbraio al 20 marzo 2008

LABORATORIO SAN LORENZO
dal 20 marzo al 5 giugno 2008

LE MASCHERE
dal 31 marzo all’11 aprile 2008

LE MASCHERE
dal 28 aprile al 9 maggio 2008

LOCANDA ATLANTIDE
novembre 2007

MONGIOVINO
17 e 18 gennaio 2008

MONGIOVINO
dal 10 al 14 marzo 2008

O THIASOS TEATRO NATURA
dal 1 novembre 2007 al 31 maggio 2008

O THIASOS TEATRO NATURA
dal 12 novembre 2007 al 31 maggio 2008

PALLADIUM UNIVERSITÀ ROMA TRE
dal 26 febbraio al 2 marzo 2008

PALLADIUM UNIVERSITÀ ROMA TRE
dal 12 al 15 marzo 2008

RAFFAELLO
tutto l’anno scolastico

RAFFAELLO
tutto l’anno scolastico

ROSSINI RENATO RASCEL
da novembre 2007 a maggio 2008

COME LE FOGLIE

TEA FOR TWO

QUANDO AI VENEZIANI CREBBE LA CODA

LE DIVERTENTISSIME 
NOVELLE DI CALANDRINO

L’ISOLA DELLE FATE

LA FAVOLA DI AMORE E PSICHE

SCONFINIAMO CON LE FAVOLE

POLLICINA

LEUK LA LEPRE E L’ASINO SBRANALEONE

PELLE D’ASINO

I MUSICANTI DI BREMA

LA CASA DI MARIA. STORIA DI MARIA 
MONTESSORRI: DONNA, MADRE, MAESTRA

DIARIO SEGRETO

LA LUNA E IL TOPOLINO

NUMA, OVVERO ROMA 
NON FU FATTA IN UN GIORNO

IL PRINCIPE PORCAIO

IL FLAUTO MAGICO

VISITA GUIDATA SULL’OPERA DEI PUPI

MARY POPPINS

PINOCCHIO

CAINO E ABELE
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OGNI PERCORSO VA PRENOTATO UTILIZZANDO ESCLUSIVAMENTE 
LA SCHEDA DI ADESIONE RIPORTATA A PAG. 10 DOPO LE ISTRUZIONI PER L’USO.

ROSSINI RENATO RASCEL
da novembre 2007 a maggio 2008

SALA UMBERTO
dal 19 al 24 novembre 2007

SALA UMBERTO
dal 17 al 19 marzo 2008

SAN GENESIO
15-16 gennaio 2008

SAN GENESIO
dal 2 al 4 aprile 2008

SANTA CHIARA AL CASALETTO
dal 28 gennaio al 2 febbraio 2008

SANTA CHIARA AL CASALETTO
dal 12 al 17 maggio 2008

STUDIO MAGAZZINI
dal 1 ottobre 2007 al 30 aprile 2008

STUDIO MAGAZZINI
dal 1 ottobre 2007 al 30 aprile 2008

TEATRO SAN CARLINO
dal 3 marzo al 18 aprile 2008

TEATRO SAN CARLINO
dal 21 aprile al 21 giugno 2008

TEATRO SETTE
dal 19 novembre 2007 al 31 maggio 2008

TEATRO SETTE
dal 5 al 17 febbraio 2008

VASCELLO
dal 15 ottobre 2007 al 26 aprile 2008

VASCELLO
dal 15 ottobre 2007 al 26 aprile 2008

VERDE
dal 10 al 18 aprile 2008

VERDE
dal 29 aprile al 9 maggio 2008

VITTORIA
dal 6 gennaio al 25 maggio 2008

VITTORIA
dal 25 marzo al 4 aprile 2008

IL SEGNO DELLA CROCE

BLUES

CENTOUNO

PROMETEO, CHE EROE!

MAMMA OCA RACCONTA

IL VENTAGLIO

CIRCO CIRANO

L’AMORE DI DON PERLIMPLINO CON BELISA

L’AMORE DELLE TRE MELARANCE

PIERINO E IL LUPO

PINOCCHIO... UNA GRANDE STORIA

LA VERA STORIA DI... ZORRO

NON DIMENTICAR...

IL BERRETTO A SONAGLI

IN CAMMINO PER OZ

I CAVALIERI DELLA FAVOLA GIOCONDA

CON GLI STIVALI, UN GATTO...

PER FARE UN ALBERO

SVET
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tl a  S c u o l a  v a  a  Te a t r o
codice

“Dacci la luce sul palcoscenico, datore di luci ! Come
possiamo noi drammaturghi e attori, rappresentare 
le nostre immagini del mondo nella semioscurità? 
La penombra crepuscolare invita al sonno. Ma noi 
abbiamo bisogno di spettatori svegli, anzi vigili!” 

[Bertolt Brecht]



Lamberto, Lamberto

In programmazione
dal 12 novembre 2007 

al 9 maggio 2008 
matinée ore 10,00 

(su richiesta)

Durata spettacolo
60 minuti (atto unico)

Costo individuale
5,00 euro

più spese di trasporto

Capienza teatro
70 posti

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

Infanzia

Lo spettacolo è pedagogico e interattivo con i giovanissimi spettatori al fine di coinvolgerli insieme con il
protagonista e i suoi compagni d’avventura sulla scena in una storia di amicizia e d’amore.

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

t1
codice

Abarico

Municipio III - via dei Sabelli, 116 - 00185 Roma
tel 06 44340560 - fax 06 49382801

info@teatrointegrato.it - www.teatrointegrato.it

DA UN RACCONTO DI GIANNI RODARI
DI ANNA MARIA GUZZIO
REGIA SIMONE STRIANO

Dal caos ai giganti

In programmazione
dal 12 novembre 2007 

al 9 maggio 2008 
matinée ore 10,00 

(su richiesta)

Durata spettacolo
70 minuti (atto unico) 

Costo individuale
5,00 euro

Capienza teatro
70 posti

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

Un escursus della vita del grande Autore italiano attraverso i suoi testi. Lo spettacolo unisce lo scopo
didattico a quello ludico in una regia fruibile e divertente attraverso l’opera di Pirandello con una sapiente
estrapolazione di stralci emblematici che rendono accessibili le più note antologie pirandelliane.

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

t2
codice

Abarico

Municipio III - via dei Sabelli, 116 - 00185 Roma
tel 06 44340560 - fax 06 49382801

info@teatrointegrato.it - www.teatrointegrato.it

DA TESTI DI LUIGI PIRANDELLO
DI ANNA MARIA GUZZIO
REGIA SIMONE STRIANO

10 Secondaria
1° grado

Secondaria
2° grado



Danzando s’indaga

In programmazione
dal 25 al 29 febbraio 2008

ore 10.30

Durata spettacolo
70 minuti (atto unico) 

Costo individuale
10,00 euro

più spese di trasporto
per la scuola primaria

Capienza teatro
830 posti

Responsabile rapporto scuole
BRUNA BENVEGNÙ

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

Un giallo in danza, questo spettacolo è stato creato appositamente con obiettivi
formativo/artistico/didattici  per bambini e ragazzi, e unisce nel tempo e nei luoghi le
varie espressioni quali pantomima, recitazione, opere d’arte, musica, per restituire alla
danza la sua vera identità di arte, espressione, linguaggio, cultura.
L’obiettivo artistico è mostrare ai ragazzi che anche la danza è un’arte che può
emozionare come un bel quadro o una bella musica o una bella poesia…!

PROGETTO DIDATTICO
• Materiali specifici per insegnanti.

t4
codice

Ambra Jovinelli

Municipio I- via Giolitti, 287 - 00185 Roma
tel. 06 4440643  - fax 06 4461803

promozione@ambrajovinelli.com - www.ambrajovinelli.com

UN GIALLO IN DANZA
DI TETELLA CHIDICHIMO
COREOGRAFIA E REGIA ANNA MASTRANGELO

Il mago di Oz

In programmazione
dal 10 al 14 dicembre 2007

ore 10.30

Durata spettacolo
70 minuti (due atti) 

Costo individuale
10,00 euro

più spese di trasporto
per la scuola primaria

Capienza teatro
830 posti

Responsabile rapporto scuole
BRUNA BENVEGNÙ

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

Il viaggio di Dorothy, dello Spaventapasseri senza cervello, dell’Uomo di latta senza cuore, del Leone senza
coraggio, porterà i nostri protagonisti di avventura nel mondo di Oz.
Incontreranno lo strano paese di SucchiaLimoni, dove la Fata buona donerà a Dorothy un paio di
scarpette rosse.
Attraverseranno la foresta incantata; si perderanno nel prato dei papaveri; incontreranno perfide scimmie
volanti, guidate dalla Strega cattiva. E quando finalmente giungeranno al cospetto del potente Mago di Oz,
scopriranno di aver sempre posseduto dentro di loro ciò che cercavano. E Dorothy, come farà a tornare
nella sua casetta?
Sogno o realtà… staremo a vedere!

PROGETTO DIDATTICO
• Materiali specifici per insegnanti.

t3
codice

Ambra Jovinelli

Municipio I- via Giolitti, 287 - 00185 Roma
tel. 06 4440643  - fax 06 4461803

promozione@ambrajovinelli.com - www.ambrajovinelli.com

DA UN RACCONTO DI L. FRANK BAUM
COMPAGNIA DEL BALLETTO MIMMA TESTA
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Primaria Secondaria
1° grado

Secondaria
2° grado

Primaria Secondaria
1° grado

Secondaria
2° grado
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Cenerentola

In programmazione
dal 15 ottobre  2007 

al 31 marzo  2008
matinée ore 10,00

pomeridiana ore 15.00

Durata spettacolo
70 minuti (atto unico)

Costo individuale
8,00 euro

più spese di trasporto

Capienza teatro
200 posti

Responsabile rapporto scuole
TIZIANA POLENTINI
MARINA CASSANO

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

Infanzia Primaria

Un sondaggio, organizzato dalla BBC nell’estate del 2004, sulle favole, ha rilevato
che i bambini di tutto il mondo scelgono “Cenerentola” quale fiaba più bella e
piacevole di tutti i tempi.
Probabilmente perché dentro alla storia vi si trovano racchiusi tutti gli ingre-
dienti della favola: la rivalità tra sorelle, la speranza, l’invidia, la malvagità sconfitta
e, soprattutto, l’immancabile e molto atteso lieto fine. Dentro alla favole di
Cenerentola insomma, grazie al trionfo della virtù, vi è racchiuso quel sogno
destinato a materializzarsi e diventare realtà. Ed effettivamente Cenerentola,
trattata dapprima da sguattera, sfortunata ed infelice, ritroverà ben presto gioia
e gratitudine allorché incontrerà il suo Principe Azzurro e sarà proclamata
fanciulla più bella del reame.
Questi, crediamo, gli ingredienti semplici e naturali che hanno fatto scegliere ai
mille e duecento bambini interpellati nel sondaggio Cenerentola quale favola
delle favole.

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

t5
codice

Anfitrione

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

laplautina@tiscalinet.it - www.teatroanfitrione.it

DI  LEO SURYA, SANTE STERN
LIBERAMENTE TRATTO DALLA FAVOLA DI C. PERRAULT E DAI FRATELLI GRIMM
REGIA DI SERGIO AMMIRATA

Cappuccetto Rosso

In programmazione
dal 15 ottobre  2007 

al 31 marzo  2008
matinée ore 10,00

pomeridiana ore 15.00

Durata spettacolo
70 minuti (atto unico)

Costo individuale
8,00 euro

più spese di trasporto

Capienza teatro
200 posti

Responsabile rapporto scuole
TIZIANA POLENTINI
MARINA CASSANO

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

Infanzia Primaria

Il Teatro e le Fiabe esprimono la conoscenza attraverso il linguaggio delle immagini e arrivano senza
mediazione alle emozioni e pertanto nella nostra idea si integrano e si completano con le nozioni e con
il sapere.
Rielaborazione del testo classico dei Fratelli Grimm, lo spettacolo è arricchito con musiche originali,
canzoni e passaggi coreografici.
E’ messo in rilievo soprattutto il mondo della natura e l’attenzione all’aspetto ecologico; i personaggi si
connotano per una spiccata dose di ironia.
Durante il viaggio nel bosco, Cappuccetto Rosso incontrerà nuovi pericoli e nuovi amici che, intera-
gendo con i piccoli spettatori, li aiuteranno a compiere un passo avanti nella propria evoluzione.

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

Anfitrione

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

laplautina@tiscalinet.it - www.teatroanfitrione.it

ADATTAMENTO DI  LEO SURYA 
REGIA DI PATRIZIA PARISI

t6
codice



13

Qui comincia l’avventura
del Signor Bonaventura

In programmazione
dall’8 al 18 novembre 2007

matinée dal lunedì al venerdì 
ore 10.30

pomeridiana sabato e domenica 
ore 16.30

Durata spettacolo
60 minuti (atto unico)

Costo individuale
intero 12,00 euro
ridotto 7,00 euro

Capienza Teatro India
180 posti

Responsabile rapporto scuole
ROBERTA URBANI

tel 06 684000310
fax 06 684000360

roberta@teatrodiroma.net

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

Secondaria 
1° grado

IL 28 ottobre 1917 compare sul  Corriere dei Piccoli la prima tavola del signor
Bonaventura di Sergio Tofano.
Il Teatro di Roma e la Fondazione Cinema per Roma, nell’ambito della sezione
Ragazzi, Alice nella Città, intende realizzare uno spettacolo teatrale con la regia
di Marco Baliani che chiuderà la Festa del Cinema di Roma (18-27 ottobre
2007).
Lo spettacolo è inserito in una serie di eventi dedicati a Sergio Tofano (mostra,
pubblicazioni, catalogo, convegni, conferenze...), presentati dalla Festa del
Cinema, con la evidente visibilità e forza comunicativa che questo comporta.
Lo spettacolo, diretto da Marco Baliani, avrà come protagonisti sei attori India
professionisti, affiancati da due ragazzi con disabilità, provenienti dal Laboratorio
Integrato Piero Gabrielli.

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

t7
codice

Argentina - India Teatro di Roma

Municipio XV - Lungotevere dei Pierantoni - 00146 Roma
tel 06 684000346 - fax 06 684000360

promozione@teatrodiroma.net - www.teatrodiroma.net  

DI SERGIO TOFANO
REGIA DI MARCO BALIANI

LA VITA IMITA L’ARTE PIÙ DI QUANTO L’ARTE IMITI LA VITA.

(O. WILDE)

,, ,,



14

Novecento

In programmazione
dall’8 al 20 gennaio  2008

matinée ore 11.00
pomeridiana ore 17.30

Durata spettacolo
70 minuti (atto unico)

Costo individuale
6,50 euro

Capienza teatro
144 posti

Responsabile rapporto scuole
ENZO FASOLI

tel  338 1604968
fax 06 5897094

lerici@teatrobelli.it

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

Secondaria
2° grado

La storia, incredibile, fantastica, quasi irreale di Danny Boodmann T. D. Lemon Novecento, un pianista, il
più grande pianista del mondo, nato su una nave e lì vissuto per tutta la vita senza mai scendere. L’uomo
che sapeva suonare una musica indefinibile, soprattutto quando suonava in terza classe, per chi non se la
poteva permettere.
La dimensione è quella del ricordo, intenso come quello delle grandi storie che parlano di un tempo
andato, magari ascoltate dalla rauca voce di un marinaio in una bettola in un porto.
Il tempo sono i meravigliosi Anni Venti, l’età del “jazz”, quando ogni cosa sembrava muoversi seguendo
quel ritmo irresistibile.
Il luogo è una nave, il Virginian, che fa la spola dall’Europa alla sognata America e che racchiude in sé tutte
le storie del mondo.
Per tutto questo Novecento non è un monologo, ma una favola struggente e bellissima da raccontare
con la stessa malinconica voluttà che lui usava quando accarezzava le curve di un ragtime.

PROGETTO DIDATTICO
• Incontro dopo la visione dello spettacolo.

t8
codice

Belli

Municipio I - piazza S. Apollonia 11/a - 00153 Roma
tel  06 5894875 - fax  06 5897094

info@teatrobelli.it - www.teatrobelli.it

DI ALESSANDRO BARICCO
UNO SPETTACOLO DI CORRADO D’ELIA

Venezia 1516 
affittasi monolocale zona ghetto

In programmazione
dall’8 al 20 aprile  2008

matinée ore 11.00
pomeridiana ore 17.30

Durata spettacolo
70 minuti (atto unico)

Costo individuale
6,50 euro

Capienza teatro
144 posti

Responsabile rapporto scuole
ENZO FASOLI

tel  338 1604968
fax 06 5897094

lerici@teatrobelli.it

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

Secondaria
2° grado

All’interno di una pittoresca Venezia del Cinquecento, fra giochi verbali e
metamorfosi improvvise il protagonista accompagna gli spettatori alla scoperta
delle avventure ora tristi, ora comiche, ora grottesche di alcuni personaggi legati
alla storia del Ghetto di Venezia: dal frate domenicano Tommaso Torquemada,
responsabile della cacciata degli ebrei dalla Spagna, al marrano Giuseppe
Francoso, da Leone da Modena, alla poetessa Sara Copio Sullam, al profeta
Nathan di Gaza.
In una giullarata divertente e provocatoria vengono così rappresentati, con
l’ironia dei comici dell’arte, senza dimenticare i toni e i colori dello humour
yddish, due temi di grande rilievo storico e sociale: la segregazione e la
persecuzione degli ebrei.
Attraverso il gioco del teatro, la lezione di un passato raccontato anche nei suoi
aspetti quotidiani diventa motivo di riflessione per il presente e per il futuro.

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

t9
codice

Belli

Municipio I - piazza S. Apollonia 11/a - 00153 Roma
tel  06 5894875 - fax  06 5897094

info@teatrobelli.it - www.teatrobelli.it

SCRITTO ED INTERPRETATO DA EUGENIO DE’ GIORGI
SCENE DI EMANUELE LUZZATI E ROBERTO REBAUDENGO
REGIA DI MASSIMO NAVONE
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Cesare Baronio 
e l’oratorio filippino del XVI secolo

In programmazione
dal 26 al 30 novembre 2007
dall’ 11 al 15 febbraio  2008

ore 9.00 visita guidata
spettacolo ore 11.00

ore 15.00 visita guidata
spettacolo ore 16.30

Durata spettacolo
65 minuti (atto unico)

Costo individuale
9,00 euro

Capienza teatro
Sala ovale 120 posti

Responsabile rapporto scuole
ENZO FASOLI

tel 3381604968
fax 06 23270371

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

Secondaria
1° grado

Secondaria
2° grado

Ambientato principalmente nella Casa e nella Chiesa degli Oratoriani di Santa Maria in Vallicella a Roma,
arricchito di annotazioni registiche e di didascalie drammaturgiche, per dare l’opportunità di ricreare un
autentico Oratorio Filippino del XVI secolo.
Un omaggio all’”Uomo Baronio”, una figura straordinaria; una persona autentica, generosa, pura d’animo,
particolarmente sensibile alle vicende umane.
Questo atto unico, come ogni rappresentazione, è fiction, un teatro gestuale e un teatro musicale, con
brani del 1500, esaltati anche con strumenti dell’epoca, dalla voce della Soprano Astrea Amaduzzi e dal
flauto traverso di Pierluigi D’Amato, oltre che teatro di parola con rievocazioni oniriche.
La bibliografia e le note incluse in questo dramma, sono il risultato di una lunga e scrupolosa ricerca
negli archivi e nelle biblioteche d’ Italia e d’ Europa…
Le rappresentazioni sono precedute da visite guidate alla Chiesa, alla Biblioteca, all’ Oratorio della Casa
Vallicelliana, dove sono esposte le opere del Caravaggio, di Rubens, Barocci ed altri.

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

t10
codice

Casa Vallicelliana

Municipio I - via della Chiesa Nuova, 3 - 00186 Roma
tel 06 6875289

baronio@oratoriosanfilippo.org

UNO SPETTACOLO DI ALBERTO MACCHI
CON  GUIDO RUVOLO, ACHILLE BRUGNINI, FRANCESCO PAOLO DI FALCO, DANILO GATTAI
ASTREA AMADUZZI (SOPRANO) 
PIERLUIGI D’AMATO (MUSICISTA)

LA COMMEDIA È UNA TRAGEDIA INTERROTTA.

(A. AYCKBOURN)

,, ,,
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Il ballo dei colori

In programmazione
dal 15 novembre 2007 

al 15 febbraio 2008
matinée ore 10,30

pomeridiana ore 14,00

Durata spettacolo
90 minuti (atto unico)

Costo individuale
7,50 euro

più spese di trasporto

Capienza teatro
230 posti

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

Primaria

E’ una favola moderna, tutto ruota intorno alla “Festa dei Colori”.
I personaggi appartengono a due ideali squadre in cui si può racchiudere tutta l’umanità: i buoni e i
cattivi, ossia I GIALLI (come il sole) e I VERDI (come l’invidia ); ci sarà anche una terza squadra, I
BIANCHI, che dovrà decidere se diventare gialla o verde e che non è altri che il pubblico stesso che,
sul finale, dovrà decidere se “allinearsi” con una squadra o l’altra attraverso uno stratagemma
spettacolare. I VERDI sono stregoni, comicamente negativi, che non conoscono la parola “amore” ed
usano un vocabolario al contrario: per dirsi “quanto ti amo” diranno “ti odio da morire”; I GIALLI sono
fate e maghi che passano tutta l’esistenza a cercare di rendere la vita de I BIANCHI più bella e pacifica.

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

t11
codice

Centrale

Municipio I - via Celsa 6 - 00186 Roma
tel  06 6780501 -info@centraleristotheatre.com 

www.centraleristoteathre.com

DI PATRIZIO CIGLIANO
CON M. MASCITTI, G.L. BESSI, L. RAFFAELLO, A. MANCINI, C. DI MAURO
REGIA DI ALIDA MANCINI

L’istruttoria

In programmazione
dal 15 novembre 2007 

al 15 febbraio 2008
matinée ore 10,30

pomeridiana ore 14,00

Durata spettacolo
90 minuti (atto unico)

Costo individuale
7,50 euro

Capienza teatro
230 posti

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

Il processo di Norimberga in tutta la crudezza dei suoi atti diventa uno
spettacolo angosciante ed emotivamente coinvolgente. Letteralmente
prigionieri degli intensi interpreti, gli spettatori sono catapultati in
un’atmosfera degna di un girone infernale, dove si consuma ancora una
volta l’assurdità dell’Olocausto nella pienezza della sua crudeltà.
Come tutto ciò sia stato possibile risulta ogni volta inspiegabile ma,
ancora più comprensibile appare oggi il tentativo di confutarlo.
Quando uno spettacolo insegna più di mille pagine.

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

t12

Centrale

Municipio I - via Celsa 6 - 00186 Roma
tel  06 6780501 -info@centraleristotheatre.com 

www.centraleristoteathre.com

DA PETER WEISS
CON E. SPALICE, G. SBAFFI, E.FOTIA, F, RIZZUTO, I. DI LELIO, C. DE MARSI, 
M. MARRONE, C. PELLICCIA, N. PENSABENE, A. ORLANDO
REGIA DI FULVIO CALDERONI E SIMONE DUANI

Secondaria
1° grado

Secondaria
2° grado

codice
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Un pesciolino

In programmazione
dal 5 novembre 2007 

al 30 aprile 2008 
matinée ore 9.30

pomeridiana ore 16.30

Durata spettacolo
55 minuti (atto unico)

Costo individuale
7,00 euro

Capienza teatro
200 posti

Responsabile rapporto scuole
ANNA MARIA LOLIVA

tel 339 3332604
colosseo.nuovoteatro@gmail.it

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

Secondaria
2° grado

E’ uno spettacolo felice per forma ed esito, e si colloca in una zona poco frequentata, riferibile ad una
certa leggerezza all’interno della poetica dell’autore, cui pure appartiene una cospicua serie di canzoni
delle quali Pisolini fu paroliere.
Scritto nel 1957, come atto unico, “Un Pesciolino” ha la grazia vera di anticipare una buona fetta delle
tematiche care all’autore nel modello espressivo della commedia, un atto unico vicino allo stile, in quegli
anni di gran voga, del teatro dell’assurdo.
Nella romantica e bizzarra vicenda di una signorina apparentemente “svitata” che parla con un pesce si
snoda il racconto di una vita in cui affiorano, uno dopo l’altro, problematiche quali il rapporto
maschile/femminile (e la diretta ricaduta sul tema dell’identità), la diversità come disvalore e dunque la
necessaria divisione del sociale in opprimenti “categorie” in un mondo dove i sentimenti non sembrano
avere la necessaria importanza, anzi. Tutto questo, ed altro ancora, tradotto in uno scoppiettante
monologo, qui adattato a due personaggi, dove si annida l’ombra divertita dell’autore.

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

t13
codice

Colosseo - Nuovo Teatro

Municipio I - via Capo d’ Africa 5 - 00184 Roma
tel/fax 06 7004932

ulisse.benedetti@tiscali.it - www.e-theatre.net

DI PIER PAOLO PASOLINI
CON ANNA MARIA LOLIVA, DAVIDE QUATRARO
REGIA NUCCIO SIANO

COMPAGNIA DEL SOGNO

Romeo e Giulietta

In programmazione
dal 1 ottobre 2007 

al 30 aprile 2008
matinée ore 10,00 

pomeridiana ore 17,00

Durata spettacolo
135 minuti (due atti)

Costo individuale
8,00 euro

Capienza teatro
300 posti

Responsabile rapporto scuole
SERGIO SMORFA, ROBERTA BLASI

tel  333 3966298 (Blasi)  
sergiosmorfa@teatrodelsogno.it

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

Opera ricca e densa, Romeo e Giulietta fonde tutti i generi, tutti gli stili, alternando la grossolanità più
rozza ed il lirismo più raffinato. Ma soprattutto, è un’opera sostenuta da una poesia che oltrepassa il
tempo e lo spazio. Questa tragedia, certamente la più popolare di Shakespeare, si ispira a numerose
fonti.Tuttavia solo lui ha saputo elevare a rango di mito questa tragica storia d’amore e di morte.
I personaggi di Romeo e Giulietta appaiono la prima volta in una novella di Luigi da Porta (1485-1529)
che riprendeva un soggetto già sviluppato da un racconto del Novellino di Masuccio Salernitano e in
seguito ripreso da Matteo Bandello in una delle sue Novelle. Ma il nucleo narrativo di fondo è già
rintracciabile nelle figure di Piramo e Tisbe tratteggiate da Ovidio.
La pièce ha ispirato moltissimi artisti (celebri l’opera musicale di Gounod e il balletto di Prokofiev) e ha
dato luogo ad innumerevoli adattamenti scenici e cinematografici.

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

t14

del Sogno

Municipio XIII - via Lucrino 51 - 00199 Roma
tel   06 86328029 - fax 06 45436969

info@teatrodelsogno.it - www.teatrodelsogno.it

TRADUZIONE, ADATTAMENTO E REGIA DI NICASIO ANZELMO

Secondaria
1° grado

Secondaria
2° grado

codice
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L’ultima notte

In programmazione
dal 30 ottobre 

al 18 novembre 2007
matinée ore 11,00 

(min. 200 studenti)
pomeridiana ore 17,00 

(il sabato ed il terzo giovedì 
di programmazione)

serale ore 21,00

Durata spettacolo
100 minuti (due atti)

Costo individuale
12,00 euro
Capienza teatro

240 posti
Responsabile rapporto scuole

MARCO PEPE
tel. 06 6784890 - fax 06 6780605

mpepe@cometa.org

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

Cinque giovani esistenze all’alba di una “nuova vita”.
Cinque ragazzi cresciuti in un orfanotrofio hanno fatto di questo luogo la loro casa, dove vivono,
formando una vera famiglia. Ormai sono grandi e devono lasciare l’istituto. Quattro di loro stanno
preparando le valigie, ricordano le loro avventure passate, ridono, scherzano, si prendono in giro. Un
arrivo improvviso getta un’ombra sinistra sul clima spensierato e sul loro stato d’animo. E’ il quinto
amico, un ragazzo vittima della droga che, dopo l’ennesima fuga, è tornato come sempre nelle braccia
dei suoi amici nel calore della sua “famiglia”.
Loro, come sempre, vorrebbero aiutarlo, ma ora gli eventi li separano e ognuno dovrà prendere la
propria strada. Fra paure, fragilità e insicurezze, la soluzione sembra allontanarsi…

t15
codice

della Cometa

Municipio I - via del Teatro Marcello 4   - 00186 Roma
tel 06.6784380 - fax 06.6780605

teatro@cometa.org - www.cometa.org

UNO SPETTACOLO DI ALESSANDRO PRETE
CON ALESSANDRO PRETE, CRISTIANO MORRONI, JOSAFAT VAGNI, 
GIANLUCA SOLI, GIUSEPPE SANFELICE, ROBERTO PEDICINI

Secondaria
2° grado

Effetto Serra

In programmazione
dal 22 aprile all’ 11 maggio 2008

matinée ore 11,00 
(min. 200 studenti)

pomeridiana ore 17,00 
(il sabato ed il terzo giovedì 

di programmazione)
serale ore 21,00

Durata spettacolo
90 minuti (due atti)

Costo individuale
12,00 euro
Capienza teatro

240 posti
Responsabile rapporto scuole

MARCO PEPE
tel. 06 6784890 - fax 06 6780605

mpepe@cometa.org

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

E se questa fosse davvero la fine del mondo?
Una coppia di mezza età vive sulla riva di un fiume e gestisce con scarso successo una sala da ballo galleg-
giante. Piove. Per il terzo anno consecutivo saranno costretti ad affrontare la piena del fiume e i disastri
economici che inevitabilmente porta con sé.
La pioggia non si arresta, sembra il diluvio universale e il livello dell’acqua sommerge la loro casa.Alla radio
si parla di emergenza nazionale, ma presto anche le comunicazioni saltano. L’ unica via di fuga è una bar-
chetta miracolosamente scampata alla tempesta. Bisogna andare via e in fretta , prima che sia troppo tar-
di… Dialoghi brillanti e serrati, amorosi slanci e battibecchi al vetriolo, guizzi di umorismo e forti emozioni,
sommersi dalle acque e dall’ incoscienza umana.

t16

della Cometa

Municipio I - via del Teatro Marcello 4   - 00186 Roma
tel 06.6784380 - fax 06.6780605

teatro@cometa.org - www.cometa.org

DI ALEX JONES
CON VIVIANA TONIOLO, VIRGILIO ZERNITZ
REGIA DI STEFANO MESSINA

Secondaria
2° grado

codice
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Ha da passà ‘a nuttata

In programmazione
dal 26 ottobre 

al 17 novembre 2007 
matinée ore 10,30

pomeridiana ore 17,00 
(solo sabato)

Durata spettacolo
95 minuti (due atti)

Costo individuale
8,00 euro

Capienza teatro
290 posti

Responsabile rapporto scuole
ORIETTA TANZI
tel. 06 37514258

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

Un florilegio di corti in cui si alternano umorismo schietto, travaglio
malinconico, follia e ansia. Da “Ditegli sempre di si”, storia di un pazzo a
“Quei figuri di tanti anni fa”, con maneggi loschi da fraudolento circolo
della caccia. Con insospettabili lati inattesi nel versante emotivo e
desolato, grazie ai due momenti toccanti di “Filumena Marturano” e
“Napoli Milionaria”.
Uno spettacolo in cui sette attori doc interpretano Eduardo nei suoi
testi più rappresentativi. Dalla commedia, alla farsa, al dramma, attraverso
la comicità, l’intensità del linguaggio, la magia del teatro di Eduardo.
Uno spettacolo sulla Napoli degli anni ’30 e ’40, in cui il dialetto, com-
prensibilissimo a tutti, colora inequivocabilmente le storie di individui alle
prese con la quotidianità della loro esistenza.

PROGETTO DIDATTICO
• Incontro dopo la visione dello spettacolo.

t17
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dell’Angelo

Municipio XVII - via Simone De Saint Bon, 19 - 00195 Roma
tel  06 37513571 - fax 06 37514258

info@teatrodellangelo.it - www.teatrodellangelo.it

DI EDUARDO DE FILIPPO
CON A. AVALLONE, F. TUPPO, S. VENTURA, S. MEGLIO, M. SCOGNAMIGLIO, A. NIGRO, C. CARRISI
REGIA DI ANTONELLO AVALLONE

Secondaria
1° grado

Secondaria
2° grado

13419 La necessità del ritorno

In programmazione
dal 25 febbraio all’8 marzo 2008 

matinée ore 10,00
pomeridiana ore 16,30

Durata spettacolo
75 minuti (atto unico)

Costo individuale
8,00 euro

Capienza teatro
290 posti

Responsabile rapporto scuole
ORIETTA TANZI
tel. 06 37514258

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

Roma, marzo 1968: durante gli epici scontri di Valle Giulia un uomo sulla cinquantina sembra capitato lì
per caso…
Comincia così la strana storia di Cesare, di fronte ad un commissario, tipico funzionario integerrimo, per
essere interrogato.
Ma l’uomo non parla. Non è uno studente, non è un professore, chi è? Cosa ci faceva in mezzo agli
scontri?
L’uomo bisbiglia qualcosa… ma sono parole, numeri incomprensibili. L’uomo inizia improvvisamente il
lungo racconto della sua vita di giovane ebreo nella Roma degli anni ’30.
Un racconto pieno di aneddoti, dati e riferimenti precisi, che colpiscono profondamente il commissario
facendolo estraniare completamente da tutto il mondo circostante, nel corso di una lunga notte.

“Non è un giallo psicologico, è l’occasione per ribadire l’esigenza che certe memorie non si perdano nel tempo”.
(Ettore Scola)

PROGETTO DIDATTICO
• Incontro dopo la visione dello spettacolo.

t18

dell’Angelo

Municipio XVII - via Simone De Saint Bon, 19 - 00195 Roma
tel  06 37513571 - fax 06 37514258

info@teatrodellangelo.it - www.teatrodellangelo.it

UNO SPETTACOLO DI ROBERTO ATTIAS
CON R. ATTIAS, STEFANO ANTONUCCI, GAETANO MOSCA, GABRIELE GALLI, ROCCO PICIULO

Secondaria
1° grado

Secondaria
2° grado

codice
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Lo schiaccianoci

In programmazione
dal 28 novembre 

al 20 dicembre 2007 
matinée ore 10.30

pomeridiana 
(sabato e domenica) 

ore 17,00

Durata spettacolo
110 minuti (due atti)

Costo individuale
7,00 euro

Capienza teatro
250 posti

Responsabile rapporto scuole
BRUNO FASOLI
tel 338 1604968 

fax 06 23270351
direttore@teatrodellemozioni.it

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

Secondaria
1° grado

Dalla magica musica di Piotr Ilich Chaikovskij nasce un adattamento di
recitazione, canto e balletto dello “Schiaccianoci”.
Un momento magico di armonia musicale per un sogno di due bambini:
è la sera della vigilia di Natale. Nella casa del borgomastro di
Norimberga, Clara e Fritz, i suoi due figli,stanno adornando l’albero.
Arrivano gli invitati: gli amichetti dei due bambini e i loro genitori. Giunge
anche Drosselmeyer, uno strano tipo con una benda su un occhio. Ha
portato doni per tutti.
Per Clara c’è un dono speciale: uno Schiaccianoci a forma di soldatino
che Fritz, geloso, strappa dalle mani della sorella e butta per terra
rompendolo. Dolcemente Drosselmeyer lo aggiusta strappando un
sorriso a Clara, mentre i bambini riprendono a fare baldoria ed i genitori
cercano di riportare la calma. La serata si conclude  con la festosa danza
del nonno e gli ospiti se ne vanno. E’ l’ora di andare a dormire. Clara si
addormenta abbracciando il suo Schiaccianoci e… sogna…
La scena si anima di soldatini, di topi , come per magia, appare il bel
principe. Poi il sogno come tutti i sogni svanisce.

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

t19
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delle Emozioni

Municipio IX - Via Tor Caldara, 4  - 00172 Roma
tel  06 7809707 - prenotazioni@teadellemozioni.it 

www.teatrodellemozioni.it

UNO SPETTACOLO DI  LUIGI MARTELLETTA
CON  GLI ALLIEVI DELL’ACCADEMIA EUROPEA DELLE ARTI
E  BALLERINI DELLA KLEDY ACADEMY

I bambini del mondo salvano la natura

In programmazione
dal 20 al 23 novembre 2007

dal 22 al 24 febbraio 2008
4 e 5 marzo 2008

25 e 26 marzo 2008 
matinée ore 10.30

Durata spettacolo
80 minuti (atto unico)

Costo individuale
7,00 euro

più spese di trasporto

Capienza teatro
250 posti

Responsabile rapporto scuole
BRUNO FASOLI
tel 338 1604968 

fax 06 23270351
direttore@teatrodellemozioni.it

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

Per rendere meno triste la realtà raccontiamo la favola in un musical; i personaggi raccontano, ballano e
cantano. La storia nasce attraverso i pensieri sull’ambiente e la natura di molti bambini, raccolti in tre
anni di attività.
Nello spazio interstellare è scattato l’allarme! “Il Pianeta Terra non riflette più la luce del sole!” Ciò che
una volta era un pianeta luminoso, azzurro e verde, ora risulta essere un puntino grigio e scuro
nell’immensità dello spazio. Splendente, il cavaliere del pulito, è stato inviato sulla Terra per indagare
sull’accaduto, e se possibile per salvare  il pianeta dalla sua triste sorte. Gli abitanti della Terra stanno
volontariamente distruggendo il loro mondo. Lo smog delle industrie e delle macchine, il disboscamento
delle foreste, l’inquinamento dell’acqua e l’immondizia, sono la causa di tale autodistruzione.
Il cavalier Splendente indice una conferenza con i sovrani e le regine di questi “regni oscuri”, e mostra
loro che cosa sta succedendo. La sovrana Nuvola Nera e l’imperatore Turbo Motore, la regina Sega
Rotante, il sovrano Liquido Fetente e la governante Mondezza Puzzolente, incontreranno il cavaliere
Splendente, ma purtroppo la loro arroganza, dettata dall’avidità di potere e soldi, non permetterà al
nostro eroe di trovare la soluzione.
Disperato per l’annunciata fine del pianeta Terra, al cavalier Splendente viene un’idea: la nuova gene-
razione di esseri umani, i bambini di oggi, saranno i paladini del futuro…

PROGETTO DIDATTICO
• Materiali specifici per gli insegnanti.

• Incontro dopo la visione dello spettacolo.

t20
codice

delle Emozioni

Municipio IX - Via Tor Caldara, 4  - 00172 Roma
tel  06 7809707 - prenotazioni@teadellemozioni.it 

www.teatrodellemozioni.it

DI ENZO FASOLI E FABRIZIO ROMAGNOLI
CON ELISA FAGGIONI, GLI ALLIEVI DELL’ACCADEMIA EUROPEA DELLE ARTI E  I BALLERINI DELLA KLEDY ACADEMY
COREOGRAFIE DI LUIGI MARTELLETTA
REGIA TEATRALE DI FABRIZIO ROMAGNOLI

Infanzia Primaria
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LA FABBRICA 1999 srl

I promessi sposi

In programmazione
dal 7 novembre 

al 21 dicembre 2007
dall’ 8 febbraio 

al 21 marzo 2008
matinée ore 10.30

Durata spettacolo
70 minuti (atto unico)

Costo individuale
8,00 euro

Capienza teatro
210 posti

Responsabile rapporto scuole
PAOLA SCOTTO DI TELLA

tel. 06 51957440 - 335 5389554
paolascottoditelle@tiscali.it

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

Una compagnia di teatro di strada interpreta la celebre vicenda di Renzo e
Lucia. Siamo in Lombardia nel ‘600, uno dei secoli più oscuri della storia d’ Italia;
il potere esprime la sua arroganza attraverso i signorotti e il clero corrotto, e il
malgoverno porterà prima alla carestia poi alla peste. Ma la Provvidenza premia
chi ha fede in Dio, chi non si lascia abbattere dalle disgrazie, chi continua a
difendere i più deboli a prezzo della sua stessa vita: questa è la morale
manzoniana. Ciò nonostante il romanzo destò scandalo, sia per il poco spazio
dato all’amore-passione, sia per la severità con cui viene esaminato il mondo
ecclesiastico.
L’adattamento modifica di poco, almeno nella prima parte, quei dialoghi che
hanno già in sé il loro ritmo teatrale. Spiccano così il carisma mistico di Lucia, la
semplicità di Renzo, l’ignavia di Don Abbondio e l’appassionata abnegazione di
Padre Cristoforo.
Poi, le vicende private si intrecciano con quelle storiche, e allora si delineano i
personaggi più affascinanti: l’Innominato e la Monaca di Monza. “Per loro
abbiamo esteso la ricerca a “Fermo e Lucia”, il testo precursore: si tratta
ovviamente di sole sfumature nelle battute, fondamentali però, nel delicato
passaggio dal romanzo al palcoscenico.”

PROGETTO DIDATTICO
• Incontro preparatorio alla  visione dello spettacolo.

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

t21
codice

delle Muse

Municipio III - Via Forlì, 43 - 00161 Roma
tel 06 44233649

teatrodellemuse@gmail.com

TRATTO DAL ROMANZO DI ALESSANDRO MANZONI
ADATTAMENTO DI PAOLA SCOTTO DI TELLA
REGIA DI GIOVANNI NARDONI

Secondaria
1° grado

Secondaria
2° grado

PAZZO, AMANTE, POETA: TUTTI E TRE SONO COMPOSTI SOL DI FANTASIA.

(W. SHAKESPEARE)

,, ,,



22

Il mondo delle cose senza nome

In programmazione
18-19 ottobre 2007

ore 11.00
20 ottobre 2007

ore 18.00
21 ottobre 2007

ore 17.00

Durata spettacolo
90 minuti

Costo individuale
6,00 euro

Capienza teatro
496 posti

Responsabile rapporto scuole
Servizio Didattica 

NUNZIA NIGRO

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

Secondaria
1° grado

Secondaria
2° grado

Lo spettacolo racconta la storia di Andrea, bambino sano e allegro, e della sua felicissima madre Daniela.
Ma le parole brutali di un medico rivelano una sconvolgente verità: Andrea è sordo, si muove in un
mondo fatto di “cose senza nome”. Per Daniela è una rivelazione angosciante, un dolore che deve
sforzarsi di superare reinventando una comunicazione con lui. Inizia così un racconto serrato e
coinvolgente di un’appassionata avventura umana, dallo smarrimento dei primi mesi alla determinazione
di offrire ad Andrea una vita normale. Una sfida d’amore che perta Daniela a superare giorno dopo
giorno le barriere che separano il bambino dal mondo dei suoni. Pensato come una lettera d’amore di
una madre al proprio figlio,“Il mondo delle cose senza nome” è la storia umana e dolcissima di una scelta
di fiducia e libertà che parla dritto al cuore, ma è anche un’acuta riflessione sulla fragilità dei rapporti, sulla
paura e il coraggio.
Lo spettacolo, attraverso il tema della sordità del bambino, suggerisce una riflessione sulle grandi risorse
umane, individuali e collettive, alle quali possiamo attingere grazie all’amore.

PROGETTO DIDATTICO
• Materiali specifici per insegnanti e studenti.

t22
codice

dell’Opera di Roma - Nazionale

Municipio I - piazza Beniamino Gigli, 7 - 00184 Roma
tel 06 48160252 - fax 06 48160238

settore.didattica@operaroma.it - www.operaroma.it

TRATTO DALL’OMONIMO LIBRO DI DANIELA ROSSI
REGIA DI ANNA RITA CHIERICI

Ulisse: un’avventura senza fine

In programmazione
15-16-20-21 maggio 2008

ore 11.00
17 maggio ore 18.00
18 maggio ore 17.00

Durata spettacolo
90 minuti

Costo individuale
6,00 euro

più spese di trasporto
per la scuola primaria

Capienza teatro
496 posti

Responsabile rapporto scuole
Servizio Didattica 

NUNZIA NIGRO

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

Primaria Secondaria
1° grado

L’avventura di Matteo inizia in un bosco magico, abitato dagli Elfi, qui sono
possibili cose incredibili, come viaggiare nel tempo. Essi infatti custodiscono,
racchiuse in bottiglie, le storie più straordinarie e le imprese di eroi passati e
futuri.
Scegliendo la storia di Ulisse le autrici raccontano le lotte del protagonista
contro nemici esterni ed interiori, conflitti esemplificati per rendere lo spet-
tacolo didatticamente fruibile ed interessante.
Lo scontro con Poliremo, per esempio, narra l’astuzia e la sagacia di Ulisse nel
superare un pericolo “impossibile”; così come la tempesta scatenata da Eolo,
“tsunami” del tempo antico, simboleggia la lotta contro le forze naturali. L’eroe
affronta con Circe la sfida del dominio di sé di fronte alla passione; mentre con
le Sirene la suprema tentazione di un canto ammaliatore.
Infine il drammatico ritorno ad Itaca: la forza della fedeltà a Penelope e al figlio
e il coraggio di Ulisse contro i Proci usurpatori. I colpi di scena movimentano la
favola, ricca di azioni e di imprevisti, la musica entra efficacemente nell’azione
drammatica contribuendo a rendere avvincente questo spettacolo, in cui si
parla. si canta e si danza

PROGETTO DIDATTICO
• Materiali specifici per insegnanti e studenti.

t23
codice

dell’Opera di Roma - Nazionale

Municipio I - piazza Beniamino Gigli, 7 - 00184 Roma
tel 06 48160252 - fax 06 48160238

settore.didattica@operaroma.it - www.operaroma.it

DI ROSA STIPO E ADRIANA DEL GIUDICE 
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ABRAXA TEATRO

Per ridere un po’

In programmazione
dal 5 novembre 2007 

al 31 maggio 2008
matinée ore 10.00/11.00
pomeridiana ore 15.00

Durata spettacolo
50 minuti (atto unico)

Costo individuale
6,00 euro

più spese di trasporto

Capienza teatro
99 posti

Responsabile rapporto scuole
EMILIO GENAZZINI

Tel 3356671587

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

Infanzia Primaria

Zuppetta è un clown che tende ad unire l’arte dell’improvvisazione con abilità quali: magie, bolle di
sapone, giocolerie e clave di fuoco (dove è possibile utiliz-zarle), fino a creare scene comiche e interes-
santi per le tematiche presentate al loro interno.
Coinvolge i bambini nei propri giochi, rendendoli protagonisti e cercando di mostrare il buffo che è in
ognuno di noi, per ridere un po’ di se stessi; insomma, una zuppa di allegria e di emozioni, con la semplicità
e la fragilità propria dell’uomo-clown, spesso posto di fronte a qualcosa più grande di lui.
Zappetta si conquisterà subito la simpatia dei bimbi, presentandosi ai loro occhi dentro una tazza da latte
gigante con la quale creerà la prima scena buffa. Lo spettacolo suscita le atmosfere più giuste per i piccoli
spettatori, avvalendosi di melodie sulle quali sono confezionati ad arte scherzi, magie e battute scambiate
direttamente con i bambini.

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

t24
codice

di Villa Flora

Municipio XVI - via Maddalena Raineri, 12- 00151 Roma
tel 06 65744441 - 06 65749637 - fax 06 6570040

lacapriola@tiscali.it - www.abraxa.it

UNO SPETTACOLO DI  EMILIO GENAZZINI
CON PAOLO D’ISANTO

Zig Zag Zug
DA “I CLOWN” DI FELLINI ALLE SUGGESTIONI DI RODARI

In programmazione
dal 15 gennaio 

al 31 maggio 2008
matinée  9.30/11.00

pomeridiana ore 15.00

Durata spettacolo
55 minuti (atto unico)

Costo individuale
7,00 euro

più spese di trasporto

Capienza teatro
99 posti

Responsabile rapporto scuole
EMILIO GENAZZINI

Tel 3356671587

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

Primaria

Lo spettacolo vuole creare atmosfere gioiose e ludiche per i bambini,
valendosi di riferimenti “alti”, come le testimonianze comiche del
film/libro “I Clown” di Fellini e i “piccoli” incanti ispirati alle  storie narrate
da Rodari.
I protagonisti faranno rivivere per i piccoli partecipanti le esilaranti entra-
te classiche dei clown circensi come degli enfantes terribles del sogno e
della fantasia, che si contenderanno il palcoscenico introducendo trucchi,
magie e prove comiche d’abilità, ma anche tematiche di impegno sociale.
Queste scene saranno caratterizzate inoltre da narrazioni sempre
umoristiche tratte dallo stile di  Rodari: “Io credo che le fiabe, quelle
vecchie e quelle nuove, possono contribuire ad educare la mente. La
fiaba… ci può dare delle chiavi per entrare nella realtà per strade nuove,
può aiutare il bambino a conoscere il mondo”.
La storia avrà un messaggio finale dolce e poetico.

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

t25
codice

di Villa Flora

Municipio XVI - via Maddalena Raineri, 12- 00151 Roma
tel 06 65744441 - 06 65749637 - fax 06 6570040

lacapriola@tiscali.it - www.abraxa.it

UNO SPETTACOLO DI  EMILIO GENAZZINI
CON ADRIANA LUCIS, ALESSIO PALA
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Un racconto per Natale
(PER UN PAIO D’ALI)

In programmazione
dal 17 al 21 dicembre 2007

matinée ore 10.30
pomeridiana ore 14.00

Durata spettacolo
70 minuti (atto unico)

Costo individuale
7,00 euro

più spese di trasporto
per la scuola primaria

Capienza teatro
450 posti

Responsabile rapporto scuole
ARTISTIDEA

SONIA VIVIANI
tel 06 5575685

artistidea@tiscali.it

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

Come ce li immaginiamo gli angeli alti, biondi...e con le ali! In Paradiso, la realtà è diversa, infatti Clementino
è si un angelo, ma non è né alto, né biondo e soprattutto non ha le ali!
Un angelo le ali se le deve “guadagnare”, per questo Clementino fa di tutto per essere mandato in
missione sulla Terra, dove scoprirà che dietro l’atmosfera natalizia, così bonaria e festosa che ammanta la
città, si nascondono realtà a cui lui non era preparato; il licenziamento di Mario perché ha difeso i diritti
di Omar, la violenza dei bulli verso un barbone, la diffidenza della gente verso chi è diverso.
Questi accadimenti porteranno i protagonisti della storia ad intrecciare le proprie vite e a scoprire che
ognuno può essere un “angelo” per qualcun altro.
Lo spettacolo è una commedia musicale che diverte e commuove, un giallo che appassiona, un racconto
per Natale.

PROGETTO DIDATTICO
• Materiali specifici per insegnanti.

t26
codice

Don Bosco

Municipio X - via Publio Valerio, 63 - 00175 Roma
tel/fax 06 71587612

donboscomidia@virgilio.it - www.donboscocineteatro.it

TESTO E REGIA DI SONIA VIVIANI
CON SERGIO VALASTRO, MARIO RINALDONI, FEDERICO FAVETTI, 
LINDA DI PIETRO, SONIA VIVIANI, ANTONELLA ALFANO

Primaria Secondaria
1° grado

Giornale di bordo

In programmazione
dal 25 al 27 febbraio 2008

matinée ore 10.30

Durata spettacolo
75 minuti (atto unico)

Costo individuale
8,00 euro

più spese di trasporto
per la scuola primaria

Capienza teatro
450 posti

Responsabile rapporto scuole
rivolgersi alla 

COMPAGNIA ANACS
tel. 06 5124744

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

Ambientato tra la fine del 1800 e l’inizio del 1900 si evolve con
contaminazioni in epoche più moderne, di libera fantasia.
I protagonisti Lord Fogg, Passpartout e Monika vivranno la loro
avventura attraverso i cinque continenti, in rocambolesche situazioni di
puro divertimento. Questa versione teatrale, ricca di costumi e di effetti
speciali, prevede un cast di artisti che affiancheranno i tre protagonisti.
Un vero e proprio musical composto di danza, canto recitazione e
proiezioni.

t27
codice

Don Bosco

Municipio X - via Publio Valerio, 63 - 00175 Roma
tel/fax 06 71587612

donboscomidia@virgilio.it - www.donboscocineteatro.it

LIBERO ADATTAMENTO DA “IL GIRO DEL MONDO IN 80 GIORNI”

Primaria Secondaria
1° grado
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COMPAGNIA DI TEATRO RAGAZZI TEATRO ELISEO

Le mille e una not(t)e
Mini musical liberamente ispirato a Le mille e una notte di Galland

In programmazione
dal 13 novembre 2007 

al gennaio 2008
matinée ore 10,30

Durata spettacolo
90 minuti (due atti)

Costo individuale
7,50 euro

più spese di trasporto
per la scuola dell’infanzia 

e primaria

Capienza teatro
800 posti

Responsabile rapporto scuole
ITACA

tel. 06 48872200
Fax 06 4743431

info@itacaitaca.it

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

…Lo spettacolo è ambientato  nell’odierna Baghdad. In un presidio militare
dove il capitano Warno e la sentinella Peacedome stanno passando l’ultima
notte prima di lasciare con tutto il loro contingente la città irachena. Proprio in
quella ultima notte, magica e misteriosa, ecco comparire ai due soldati una
fanciulla che chiede aiuto: è Sharazade, la giovane sposa del sultano. Dopo mille
e una notte, è cioè dopo un tempo infinito che ha varcato le soglie del tempo,
Sharazade ha ormai esaurito la sua vena: non ha più storie da raccontare al suo
sultano e di certo andrà incontro a quel crudele destino che il potente marito
ha riservato alle sue spose.
Ad aiutarla saranno proprio i due soldati che, da esperti di swing, blues e jazz
quali sono, suggeriranno alla giovane fanciulla di raccontare al sultano di nuovo
le sue storie, ma questa volta in forma di musical.
…E questo gioco teatrale del racconto in musica riuscirà a coinvolgere tutti i
personaggi, narratori e spettatori, ad infrangere ancora una volta le barriere
dello spazio e del tempo e ad unire anche due culture apparentemente così
lontane. E’ questo evidentemente il messaggio da sottolineare: in un mondo che
propone scenari di guerra sempre più insidiosi e nuovi fronti di ostilità, forse la
fantasia, l’arte, il gioco possono rivestire un ruolo importante per avvicinare i
popoli e aiutarli a capirsi un po’ di più…

PROGETTO DIDATTICO
• Materiali specifici per insegnanti e studenti.

t28
codice

Eliseo

Municipio I - via della Consulta, 1 - 00184 Roma
tel. 06 48872200 - fax 06 485600 

info@teatroeliseo.it - www.teatroeliseo.it

UNO SPETTACOLO DI GIGI PALLA

Infanzia
(dai 5 anni)

Primaria Secondaria
1° grado

(1a media)

COMPAGNIA DI TEATRO RAGAZZI TEATRO ELISEO

Se son note... suoneranno!
tra musica e parole: fantastico viaggio nel mondo dell’opera lirica 
da Mozart a Rossini, da Verdi a Bellini

In programmazione
dal 19 febbraio 

al 18 aprile 2008
matinée ore 10,30

Durata spettacolo
90 minuti (due atti)

Costo individuale
7,50 euro

più spese di trasporto
per la scuola dell’infanzia 

eprimaria

Capienza teatro
800 posti

Responsabile rapporto scuole
ITACA

tel. 06 48872200
Fax 06 4743431

info@itacaitaca.it

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

E’ un fantastico viaggio teatrale attraverso il mondo dell’opera lirica; fatto tesoro della grande lezione di
Gianni Rodari, l’intento dello spettacolo è quello di far conoscere ai giovani spettatori in modo divertente
e coinvolgente arie, trame e personaggi tratti dalle più celebri opere liriche, rielaborate all’interno di
un’avvincente favola teatrale.
L’opera lirica è il genere teatrale che più rappresenta la tradizione scenica italiana, eppure, come in genere
accade per tutta la musica classica, è poco conosciuto dai ragazzi, che certamente preferiscono il rap,
l’house, il pop, la techno…
…Ecco allora la proposta di uno spettacolo sull’opera lirica per farla conoscere un po’ più da vicino,
perché l’opera lirica è sinonimo di musiche immortali, sontuose scenografie, rutilanti costumi, personaggi
indimenticabile, storie appassionanti, magiche e favolose…

PROGETTO DIDATTICO
• Materiali specifici per insegnanti e studenti.

t29
codice

Eliseo

Municipio I - via della Consulta, 1 - 00184 Roma
tel. 06 48872200 - fax 06 485600 

info@teatroeliseo.it - www.teatroeliseo.it

UNO SPETTACOLO DI GIGI PALLA
CON S. MANCINELLI, A. FABBRI, M. GOLDFLUSS, 
L. MANGANELLI, L. NOTARI, C. PELLEGRINO, S. VINCI
SCENE E COSTUMI SANTUZZA CALI’

Infanzia
(dai 5 anni)

Primaria Secondaria
1° grado

(1a media)
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COMPAGNIA MAURI STURNO 

Faust

In programmazione
dal 13 novembre 

al 9 dicembre 2007 
pomeridiana 16,45

Durata spettacolo
120 minuti (due atti)

Costo individuale
platea  13,00 euro

balconata I e II 11,00 euro
galleria 8,00 euro

Capienza teatro
820 posti

Responsabile rapporto scuole
ANNA CANNEROZZI DE GRAZIA

ALESSIA SCANU
FRANCESCA QUARTUCCI

tel  06 6785802
promoquirino@yahoo.it

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

Secondaria
1° grado

Secondaria
2° grado

Grande mito della modernità, la vicenda del dott. Faust vanta illustri cantori nella storia, nella letteratura,
nella musica. Ma, senza dubbio, il testo più significativo è il Faust di Goethe, il quale, fin dalla prima volta
in cui vide l’opera in una versione per marionette, ne predilesse la dimensione dell’equivoco e del gioco.
La sua geniale ironia, presente anche nelle opere più drammatiche, nel Faust anima di poetica leggerezza
i momenti più misteriosi del cammino dell’uomo.
Ed è proprio l’atmosfera giocosa la chiave di questa messinscena: quella particolare ironia che diventa
leggerezza tragica, “un grande gioco molto serio” come la definiva lo stesso autore. Sono, infatti, il
divertimento, lo smacco, la seduzione, legati ad una straordinaria complessità e significanza, a guidare il
viaggio nell’animo dello scienziato che, in cambio dell’onniscenza, si vende a Mefistofele. Così, attraverso
il suo percorso interiore, proviamo a scoprire quella “cosa” imprevedibile, a volte tragica a volte grottesca,
che è la vita.

PROGETTO DIDATTICO
• Materiali specifici per insegnanti.

t30
codice

ETI Quirino - Vittorio Gassman

Municipio I - piazza dell’Oratorio, 73 - 00187 Roma
tel 06 6783042 - 06 6790616 - fax 06 6791346

teatroquirino@libero.it - www.teatroquirino.it

DI GOETHE
REGIA DI GLAUCO MAURI

EMILIA ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE, NUOVA SCENA, 
ARENA DEL SOLE-TEATRO STABILE DI BOLOGNA 

Così è (se vi pare)

In programmazione
dal 5 al 24 febbraio 2008

pomeridiana ore 16,45 

Durata spettacolo
110 minuti (atto unico

Costo individuale
platea  13,00 euro

balconata I e II 11,00 euro
galleria 8,00 euro

Capienza teatro
820 posti

Responsabile rapporto scuole
ANNA CANNEROZZI DE GRAZIA

ALESSIA SCANU
FRANCESCA QUARTUCCI

tel  06 6785802
promoquirino@yahoo.it

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

Secondaria
1° grado

Secondaria
2° grado

Un grande maestro del teatro incontra dodici giovani attori, per un progetto di
alta formazione su una delle pièces più note e complesse del Novecento:
queste le caratteristiche di una messinscena che affronta un testo che, al
debutto, provocò nel pubblico “sconcerto, intontimento, esasperazione e
sgomento”.
Rappresentata per la prima volta nel 1917, Così è (se vi pare) è una commedia
tratta dalla novella “La signora Frola ed il sig. Ponza, suo genero”. L’opera è
incentrata su uno dei temi più forti della poetica pirandelliana: l’inconoscibilità
del reale, a cui ognuno può dare una propria interpretazione e una propria
verità che possono non coincidere con quelle degli altri. Lo spettacolo, infatti,
ruota attorno agli interrogativi posti da un gruppo di pettegoli - ansiosi di
etichettare e ridurre ciascuno ad un ruolo definito - alla Signora Frola circa il
suo bizzarro comportamento in famiglia. Ciascuno convinto di avere
assolutamente ragione, continuano a scambiarsi illazioni sullo “strano” ménage
di un marito, una fantomatica moglie e una suocera, giunti da poco in paese.

PROGETTO DIDATTICO
• Materiali specifici per insegnanti.

t31
codice

ETI Quirino - Vittorio Gassman

Municipio I - piazza dell’Oratorio, 73 - 00187 Roma
tel 06 6783042 - 06 6790616 - fax 06 6791346

teatroquirino@libero.it - www.teatroquirino.it

DI LUIGI PIRANDELLO
CON M. BRINZI, C. CASTELLI, G. COCO, F. DEBRI, A. DELLA ROSA, M. DI GIACOMO, 
A. DI GENIO, F. FABIANI, A. FEDERICO, D. HOBEL, R. LISMA, A. G. PELLIGRA
REGIA MASSIMO CASTRI
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PICCOLO TEATRO DI MILANO - TEATRO D’ EUROPA

La storia della bambola abbandonata

In programmazione
dal 12 dicembre 2007 

al 6 gennaio 2008
matinée ore 10.30

pomeridiana ore 16.45

Durata spettacolo
100 minuti

Costo individuale
MATINÉE: palchi III ord. 

e galleria IV ord. 8,00 euro
palchi I e II ord. 10,00 euro

platea e palchi platea 10,00 euro
POMERIDIANA: palchi III ord. 
e galleria IV ord. 8,00 euro
palchi I e II ord. 11,00 euro

platea e palchi platea 13,00 euro

Capienza teatro
634 posti

Responsabile rapporto scuole
ISABELLA GUIDONI

tel  800011616 - fax  06 6896634
teatrovalle@gmail.com

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

E’ l’unico spettacolo che Giorgio Strehler ha scritto e diretto, intrecciando due storie di Alfonso Sastre e
di Bertold Brecht, con l’idea di creare uno spettacolo per bambini.
Una storia antica - quella della bimba ricca Lolita che abbandona, per poi rivolerla indietro, la sua bambola
raccolta dalla povera Paca - diventa il punto di partenza per uno straordinario viaggio nel teatro per un
gruppo di ragazzi delle scuole romane, invitati a tuffarsi nella magica atmosfera della messa in scena e
coinvolti in un percorso umano ancora prima che teatrale.
Uno spunto per riflettere, per interrogarsi sulla vicenda e sulla morale, cercando anche di comprendere
la complessità del lavoro di creazione di un personaggio.

Verrà realizzato, a cura del Centro Teatro Educazione, un seminario di preparazione alla visione dello spet-
tacolo destinato agli insegnanti interessati, nei giorni 6-13-20-27 novembre e 6 dicembre 2007.

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

t32
codice

ETI Valle

Municipio I - via del Teatro Valle, 21 - 00186 Roma
tel 06 6869049 - fax 06 6896634

teatrovalle@gmail.com - www.teatrovalle.it

DI BRECHT - SASTRE
CON ANDREA JOANASSON
REGIA DI GIORGIO STREHLER
UN PROGETTO DI A. JOANASSON E G. CARUTTI

Primaria Secondaria
1° grado

EMILIA ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE

Molly Sweeney

In programmazione
dall’ 8 al 27 gennaio 2008

pomeridiana ore 16,45

Costo individuale
POMERIDIANA: palchi III ord. 
e galleria IV ord. 8,00 euro
palchi I e II ord. 11,00 euro

platea e palchi platea 13,00 euro

Capienza teatro
634 posti

Responsabile rapporto scuole
ISABELLA GUIDONI

tel  800011616 - fax  06 6896634
teatrovalle@gmail.com

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

Secondaria
2° grado

Il testo è ispirato a un fatto vero, raccontato dal neurologo Oliver Sacks.
Molly, cieca ma autonoma, lavora come fisioterapista. Il tatto, la sua via per entrare in contatto col mondo,
supplisce perfettamente all’assenza della vista. Sottoposta ad una operazione, riacquista in parte la vista,
ma a prezzo di un grande trauma.
Si trova infatti a dover ri-conoscere il mondo, a re-inventare un orientamento, a re-imparare a vedere,
fino a che tutto sfocerà in un tragico fallimento.
Una sapiente regia conduce gli spettatori in una dimensione sensoriale, portandoli a vivere una straniante
avventura percettiva ed un’esperienza indimenticabile.

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

t33
codice

ETI Valle

Municipio I - via del Teatro Valle, 21 - 00186 Roma
tel 06 6869049 - fax 06 6896634

teatrovalle@gmail.com - www.teatrovalle.it

DI BRIAN FRIEL
CON UMBERTO ORSINI, VALENTINA SPERLI’, LEONARDO CAPUANO
REGIA DI ANDREA DE ROSA
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COMPAGNIA TEATROGRUPPO

Gasperone, il gatto con il liuto d’argento

In programmazione
tutto l’anno scolastico

matinée ore 10.00

Durata spettacolo
60 minuti (atto unico)

Costo individuale
6,50 euro

più spese di trasporto

Capienza teatro
209 posti

Responsabile rapporto scuole
SARA GABIOLI

PINA PERLA
tel. 06 8082511 - fax 06 8075497

info@teatroeuclide.it

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

Infanzia Primaria

Lo spettacolo affronta le problematiche legate all’integrazione e al
rispetto delle diversità culturali intese come ricchezza di conoscenze. Le
siccità e le carestie e le terribili guerre, hanno costretto Azim - giovane
africano - ad abbandonare la sua terra natia.
Coinvolto insieme ai suoi nuovi amici nella ricerca di una preziosa effige,
riscoprirà la sua origine, la sua appartenenza alla tribù dei leggendari
Tuareg: signori del deserto del Sahara.
Azim, insieme allo stravagante e claunesco gatto Gasperone,
intraprenderà un’avventura fantastica che lo porterà a ritrovare fiducia in
se stesso perché consapevole della propria identità. Forte di quegli
antichi riferimenti e di quei valori culturali, Azim riuscirà a far maturare
nei suoi compagni di avventura, nuovi sentimenti di stima e amicizia. E
insieme potranno allegramente giocare, ridere, studiare, in un futuro
senza distinzione di razze e di culture.

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

t34
codice

Euclide

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

info@teatroeuclide.it - www.teatroeuclide.it

UNO SPETTACOLO DI GIANLUCA BOFFOLI

COMPAGNIA TEATROGRUPPO

Charlie il coniglio e il giardino incantato

In programmazione
da gennaio a maggio 2008

matinée ore 10.00

Durata spettacolo
60 minuti (atto unico)

Costo individuale
6,50 euro

più spese di trasporto

Capienza teatro
209 posti

Responsabile rapporto scuole
SARA GABIOLI

PINA PERLA
tel. 06 8082511 - fax 06 8075497

info@teatroeuclide.it

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

Infanzia Primaria

Le storie raccontate in teatro sono un’avventura che produce continue
sollecitazioni, attraverso manifestazioni corporee, linguistiche, iconiche e sonore.
Fino ad una certa età il bambino, come spiega Piaget, ha un proprio sistema
interpretativo della realtà: le sue interpretazioni sono fiabesche e “mitologiche”.
Protagonisti della rappresentazione teatrale sono che animali, che, come già nei
miti sono caratterizzate da passioni umane. Nel magico giardino incantato,
Charlie il Coniglio e la sua amica fedele Isotta trascineranno i bambini in una
girandola di avventure, cariche di suggestioni e di momenti divertenti ed
umoristici, per rappresentare i sentimenti dell’amicizia, della fedeltà, e per
esprime le espressioni di paura, di coraggio, di amore, di rispetto dell’altro e della
solidarietà. La musica e le canzoni, ora divertenti ora poetiche, contribuiranno a
coinvolgere e a stimolare i bambini in quella meravigliosa gratificante attività che
è la comprensione del mondo in cui viviamo.

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

t35
codice

Euclide

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

info@teatroeuclide.it - www.teatroeuclide.it

SCRITTO E DIRETTO DA GIANLUCA BOFFOLI
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Ciclo “Immagini di guerra”

In programmazione
dal 6 novembre 2007 

al 30 marzo 2008  
matinée  ore 10,00

pomeridiana ore 15,00

Durata spettacolo
60 minuti (due atti)

Costo individuale
6,50 euro 

Capienza teatro
150 posti

Responsabile rapporto scuole
STEFANIA MACCARI

direzione@teatrofaranume.it

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

Lo spettacolo fa parte del Progetto Area “Piccoli Indiani”, destinato alle scuole secondarie di primo
grado.
Basandosi sull’aspetto ludico del “metateatro” ovvero la partecipazione attiva degli spettatori nell’eco-
nomia della rappresentazione scenica, verrà trattato il tema della guerra, come conflitto vero e proprio
inserito in un contesto storico preciso e la violenza nelle sue molteplici forme: il bullismo, la violenza sui
propri coetanei, la violenza sulle donne e sui bambini, il tutto interagendo con i personaggi.
Esattamente come dei “Piccoli Indiani”, i ragazzi impareranno ad orientarsi nelle decisioni, com-
prendendo il significato della guerra e ciò che accade quando la violenza diventa l’unica forma di
comunicazione.

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

t36
codice

Fara Nume

Municipio XIII - via Domenico Baffigo, 161 - 00121 Roma Lido di Ponente
tel  06 5612207  - fax  06 56341784

biglietteriascuola@teatrofaraume.it - www.teatrofaranume.it

Secondaria
1° grado

Ciclo “Io... donna”

In programmazione
dal 3 al 30 marzo 2008 

matinée  ore 10,00
pomeridiana ore 15,00

Durata spettacolo
60 minuti (due atti)

Costo individuale
8,00 euro 

Capienza teatro
150 posti

Responsabile rapporto scuole
STEFANIA MACCARI

direzione@teatrofaranume.it

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

Lo spettacolo fa parte del Progetto Area “Young”, destinato alle scuole secondarie di secondo grado.
Rispetto alle precedenti aree, quest’area è la più complessa.
Progetto teatrale incentrato sul racconto delle violenze subite dalle donne all’interno delle carceri
argentine.
Uno sguardo attento al mondo dei desaparecidos, delle madri di tutte le piazze che combattono per la
dignità, la giustizia, il rispetto della vita.
Storia agghiacciante e di condivisione di un dolore. Capacità di reazione al dolore per la perdita di un
figlio attraverso la lotta tenace e silenziosa provocata da un vuoto incolmabile.
Performance teatrale che mette in evidenza la condizione femminile nelle diverse parti del mondo. Un
documento sui diritti negati alle donne, uno sguardo attento alle situazioni di disagio imputabili alle
diversità di genere.

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

t37
codice

Fara Nume

Municipio XIII - via Domenico Baffigo, 161 - 00121 Roma Lido di Ponente
tel  06 5612207  - fax  06 56341784

biglietteriascuola@teatrofaraume.it - www.teatrofaranume.it

Secondaria
2° grado



Tosca

In programmazione
tutto l’anno scolastico
pomeridiana ore 16,00

domenica ore 17,30

Durata spettacolo
90 minuti (due atti)

Costo individuale
20,00 euro 
Capienza teatro

150 posti
Responsabile rapporto scuole

GIANNA VOLPI
tel. 06 6796496

giannavolpi@libero.it

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

Scelta dal quotidiano inglese The Independent (15 aprile 2007) come The top ten must-do, must-see in
Italy, la Piccola Lirica presenta una Tosca che sfida molte convenzioni tipiche degli spettacoli operistici,
come lo spazio, la durata e le modalità di rappresentazione. Infatti, il capolavoro pucciniano è in scena
in uno dei teatri storici della Capitale che, sia pure di prestigio, è considerato di piccole dimensioni, viene
eseguita da giovani cantanti selezionati da concorsi, conservatori e scuole di canto, piuttosto con un
avvenire che con un passato, ed è eseguita dal vivo da un’orchestra di piccole dimensioni nell’organico,
ma di grande resa musicale, grazie alla nuova tecnologia e alla cura del disegno audio. Inoltre, come tutti
i lavori rappresentati dalla Piccola Lirica fin dal 1999, pur nel rispetto della musica e del racconto
drammaturgico, ha la durata di 90 minuti: una sorta di pocket-size shakespeariani, analizzati, riletti,
scomposti e ricomposti: una Piccola Lirica che nulla toglie all'incanto del melodramma, ma piuttosto
aggiunge tutto l'incantesimo del teatro, con suggestioni e riferimenti storici non contenuti nei libretti. La
sfida riguarda anche la scenografia: partendo dalla tradizione squisitamente teatrale, nel pensiero, nella
tecnica costruttiva, nelle manualità, nei trucchi e negli aspetti artistici, la ricerca è volta verso il segno
simbolico:Tosca al Flaiano resta imponente nei luoghi dell’azione mentre i centimetri sfidano lo spazio
con la forza della percezione e i costumi, rispettosi dell’epoca e appositamente creati per i personaggi,
sono frutto anch’essi di una ricerca storica, suggestiva e adeguata ai caratteri e alle situazioni.

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

t38
codice

Flaiano Piccolo Lirico

Municipio I - via Santo Stefano del Cacco, 15 - 00186 Roma 
tel  06 6796496 

teatroflaiano@libero.it - www.piccolalirica.com

OPERA DI GIACOMO PUCCINI
RIDUZIONE E ADATTAMENTO DRAMMATURGICO DI GIANNA VOLPI
REGIA DI ROSSANA SICLARI

30

Secondaria
1° grado

Secondaria
2° grado

E ALL’INIZIO FU IL MONDO: L’UOMO ENTRA IN SCENA. 

EGLI È L’ATTO, NON L’ATTORE.

(H. MILLER)

,,
,,
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I cinque sensi

In programmazione
da aprile a maggio 2008

Durata spettacolo
50 minuti (atto unico)

Costo individuale
6,00 euro

più spese di trasporto

Capienza teatro
100 posti

Responsabile rapporto scuole
MICHELANGELO TARDITTI

tel  333 9175644
michelangelotarditti@hotmail.com

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

Ho scoperto che meraviglia è gustarmi un gelato, ascoltare la musica, vedere il sole tramontare sul mare,
fare una carezza a mamma, odorare una rosa!...
Ho scoperto che tutto ciò potevo farlo grazie ai cinque magici sensi… ed allora, ho avuto bisogno di
correre e baciare il mio babbo e la mia mamma, ed il mio nonno, come se avessi voglia di ringraziare per
il fatto di sentire tutto questo… ed allora mi sono reso conto che era magico anche emozionarsi così, e
dunque…

t39
codice

Fonte Meravigliosa EUR

via Arcidiacono, 200  - 001043 Roma
Municipio XII

UNO SPETTACOLO DI MICHELANGELO TARDITTI

Infanzia Primaria
1° ciclo

I quattro elementi naturali

In programmazione
da aprile a maggio 2008

Durata spettacolo
50 minuti (atto unico)

Costo individuale
6,00 euro

più spese di trasporto

Capienza teatro
100 posti

Responsabile rapporto scuole
MICHELANGELO TARDITTI

tel  333 9175644
michelangelotarditti@hotmail.com

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

Il fuoco, la terra, l’acqua e l’aria sono - mi ha detto la maestra - i quattro elementi essenziali della nostra
vita… Mi meraviglio anche del fuoco, antico come i dinosauri, come l’uomo primitivo.
E della terra, che sopporta il peso dell’acqua ed invidio gli uccelli che volano grazie all’aria… 

t40
codice

Fonte Meravigliosa EUR

via Arcidiacono, 200  - 001043 Roma
Municipio XII

UNO SPETTACOLO DI MICHELANGELO TARDITTI

Infanzia Primaria
1° ciclo



Racconti delle grandezze

In programmazione
dal 3 al  6  marzo 2008

dal 10 al 13 marzo 2008
matinée  ore 10,30

Durata spettacolo
60 minuti (atto unico)

Costo individuale
6,00 euro

Capienza teatro
84 posti

Responsabile rapporto scuole
VALERIO BONANNI

tel.  328 1743083

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

Secondaria
1° grado

I Racconti delle Grandezze potrebbero essere avvicinati al genere fiaba, anche se non nascono dal
vissuto quotidiano attorno ad una piazza, dal tramandarsi dei personaggi tra le generazioni, ma
appartengono di diritto all’aria e al cielo.
I messaggi che portano, le figure che evocano, sono impalpabili e tremende. Hanno la forza del vento,
l’incuranza e la violenza della pioggia, la cruda leggerezza della neve.
I personaggi delle storie che abbiamo rappresentato sono legati dal desiderio di superare i Limiti
Naturali.
Essi hanno bisogno di conoscere la vita, di amarla pienamente e non possono accontentarsi di questa
realtà confinata.
Le due figure che si muovono in scena stanno dentro ad uno spazio sospeso, che può appartenere ad
un altro mondo più misterioso, più denso, che mette i brividi ma che diventa a volte grottesco o che
invece si scioglie in un racconto tenero tra due sorelle al buio.
Ogni racconto è una costellazione diversa: La Ragazza Brutta, La Nonna e la Bambina, Anello di Ferro…

t41
codice

Furio Camillo

Municipio IX - via Camilla 42/44 - 00181 Roma
tel. 06 97616026 - fax  06 97616027

info@teatrofuriocamillo.it - www.teatrofuriocamillo.it

32

FORTUNATI I TRAGICI CHE HANNO GIÀ TUTTA LA STORIA PRONTA, 

NOI COMICI DOBBIAMO INVENTARE TUTTO!

(ANTIFANE)

,,
,,
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COMPAGNIA STABILE DEL TEATRO GHIONE

Sei personaggi in cerca di autore

In programmazione
dal 12 ottobre  

all’ 11 novembre 2007
matinée ore 10,30

pomeridiana ore 17,00

Durata spettacolo
120 minuti (due atti)

Costo individuale
pomeridiana 12,00 euro

matinée 8,00 euro
Capienza teatro

500 posti
Responsabile rapporto scuole

CHRISTOPHER AXWORTHY

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

Al di la del dramma dei personaggi, Pirandello compie in questa commedia una
operazione di rifiuto nei confronti delle sue stesse creazioni. Si arriva così alla
paradossale conclusione che i personaggi dovrebbero vivere senza bisogno
dell’autore stesso.
Compresa nella trilogia del “Teatro nel teatro”, la pièce usufruisce di tale
espediente per evidenziare ulteriormente la trasposizione, per altro irrea-
lizzabile, fra la vita quotidiana e la rappresentazione scenica. E’ presente inoltre
anche un aspetto di innovazione puramente teatrale: lo sconfinare dell’azione al
di fuori del palcoscenico, nel corridoio del teatro dal quale appunto appaiono i
sei personaggi.
Il palcoscenico è privo di scenografia: allestito per una prova teatrale; ciò denota
chiaramente lo smontaggio compiuto da Pirandello nei confronti delle puntuali
e veristiche messe in scena del teatro borghese.

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

t42
codice

Ghione

Municipio XVIII - via delle Fornaci, 37  - 00165 Roma
tel  06 6372294 - fax 06 6390578

ghione@nettuno.it - www.ghione.it

DI LUIGI PIRANDELLO
REGIA DI GIUSEPPE VENETUCCI

Secondaria
1° grado

Secondaria
2° grado

COMPAGNIA STABILE DEL TEATRO GHIONE

Come le foglie

In programmazione
dal 12 febbraio 
al 2 marzo 2008  

matinée ore 10,30
pomeridiana ore 17,00

Durata spettacolo
120 minuti (due atti)

Costo individuale
pomeridiana 12,00 euro

matinée 8,00 euro
Capienza teatro

500 posti
Responsabile rapporto scuole

CHRISTOPHER AXWORTHY

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

Secondaria
1° grado

Secondaria
2° grado

La struttura è più importante della trama. La solidità e continuità della borghesia imprenditoriale (da
Giovanni a Massimo) viene contrapposta alla crisi della medesima (Giulia e Tommy). Nennele è il
personaggio “in formazione”, che alla fine sanziona la vittoria della morale volontaristica (“la gioia di
volere”).
Commedia corale, con molti personaggi di contorno, costruita con un’efficace lingua di conversazione,
limita gli inserti didascalici di Massimo secondo una tecnica che fu propria della tendenza verista; ma a
questa aggiunge una patina da melodramma già crepuscolare con duetti fondati sull’inespresso. Le
dolcezze sentimentali (il rapporto tra i due fratelli, quello padre - figlia, l’amore di Nennele e Massimo)
fanno da contrappeso alla lezione sull’onesta economia domestica..

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

t43
codice

Ghione

Municipio XVIII - via delle Fornaci, 37  - 00165 Roma
tel  06 6372294 - fax 06 6390578

ghione@nettuno.it - www.ghione.it

DI GIUSEPPE GIACOSA
REGIA DI GIUSEPPE VENETUCCI 
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ARS DANZA IN COLLABORAZIONE CON FNASD

Quando ai veneziani crebbe la coda

In programmazione
29 - 30  gennaio 2008

matinée ore 10,00 e 11,30

Durata spettacolo
65 minuti (atto unico)

Costo individuale
8,00 euro

più spese di trasporto
per la scuola primaria

Capienza teatro
392 posti

Responsabile rapporto scuole
DEBORAH GRANAROLI

INES GRELLA
promozione@teatrogreco.it

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

Il testo scritto nel 1989 dal saggista e poeta veneziano, è ambientato
nella Venezia del Settecento, dove personaggi della vita reale si
mescolano a soggetti fantastici (la befana, due angeli, e altri ancora)
offrendo al grande pubblico uno spettacolo vivace, ricco di dialoghi
brillanti ed ironici in perfetto stile veneziano.
La rappresentazione teatrale del testo di Andrea Molesini viene
realizzata grazie alla regia di Arturo Cannistrà per conto della
Fondazione Nazionale della Danza, le musiche sono di autori vari a cura
di Alessandro Baldrati e la voce recitante è di Enrico Vagnini, le
scenografie sono a cura di Cristina Scardovi e Michele Giovanazzi; le
coreografie sono a cura di F. Galieti, A. Maggi, P. Occhiuto, R. Romei, R.
Sebeti, M. Suciu.

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

t45
codice

Greco

Municipio II - via R. Leoncavallo, 10-16  - 00199 Roma
tel/fax  06 8607513

info@teatrogreco.it - www.teatrogreco.it

PROGETTO LEGGERE PER BALLARE
LIBERAMENTE TRATTO DALL’OMONIMO TESTO DI ANDREA MOLESINI 

Primaria Secondaria
1° grado

TEATRO GRECO DANCE COMPANY

Tea for two

In programmazione
dal 17 al 19 dicembre 2007

matinée ore 9,30 e 10,45

Durata spettacolo
75 minuti (atto unico)

Costo individuale
8,00 euro

più spese di trasporto
per la scuola dell’infanzia 

e primaria

Capienza teatro
392 posti

Responsabile rapporto scuole
DEBORAH GRANAROLI

INES GRELLA
promozione@teatrogreco.it

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

La formula dello spettacolo è quella di trasferire la drammaturgia delle parole di canzoni famose in
immagini di danza.
La canzone d’autore, il ballo e la danza, questi gli elementi attraverso i quali gli autori hanno voluto
raccontare e raccontarsi.

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

t44
codice

Greco

Municipio II - via R. Leoncavallo, 10-16  - 00199 Roma
tel/fax  06 8607513

info@teatrogreco.it - www.teatrogreco.it

UNO SPETTACOLO DI RENATO GRECO E MARIA TERESA DAL MEDICO

Infanzia Primaria Secondaria
1° grado

Secondaria
2° grado
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Le divertentissime
novelle di Calandrino

In programmazione
dal 12 al 28 marzo 2008

matinée ore 10.30

Durata spettacolo
90 minuti (atto unico)

Costo individuale
9,00 euro

più spese di trasporto
per la scuola primaria

Capienza teatro
1500 posti

Responsabile rapporto scuole
ANNA MARIA PIVA

annamariapiva@
lacompagniadellestelle.it

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

Primaria Secondaria
1° grado

Secondaria
2° grado

Una commedia musicale divertentissima che prende origine da alcune delle piacevoli novelle del
Decameron di Boccaccio: costumi ricercati, canzoni e musiche coinvolgenti e tante tante risate.
Il linguaggio, seppure innovativo, rispetta fedelmente i testi originali, grazie a musiche e testi coinvolgenti.
Personaggi che riescono a ricostruire la vita della suggestiva Firenze della metà del 1300, con costumi,
ambientazioni originali, e un linguaggio che avvicina i giovani ad uno dei testi più importanti della
letteratura italiana. Quattro personaggi che si divertono a prendere in giro l’ingenuo Calandrino, che si
trova a vivere tutta la vita beffato da una moglie adultera, due compari burloni e dalla bella locandiera di
cui è innamorato.
Una commedia musicale tutta da vedere: con un cast di altissimo livello, tra attori e ballerini, arricchito da
coinvolgenti e frizzanti coreografie.

PROGETTO DIDATTICO
• Materiali specifici per insegnanti e studenti.

t46
codice

Il Sistina- Compagnia delle Stelle

Municipio I - via Sistina, 129 - 00187 Roma
tel. 06 4200711 -  24408383 (compagnia delle stelle) - fax 06 97614126 (compagnia delle stelle)

direzione@lacompagniadellestelle.it - www.laconpagniadellestelle.it - www.ilsistina.com

UNO SPETTACOLO DI LINO MORETTI
CON  ATTORI, CANTANTI, DANZATRICI

L’isola delle fate

In programmazione
dal 18 al 24  aprile 2008

matinée ore 10.30

Durata spettacolo
90 minuti (atto unico)

Costo individuale
9,00 euro

più spese di trasporto
per la scuola dell’infanzia 

e primaria

Capienza teatro
1500 posti

Responsabile rapporto scuole
ANNA MARIA PIVA

annamariapiva@
lacompagniadellestelle.it

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

In un bosco vicino e su una luna lontana vi è un’oasi di pace abitata da folletti, fate, ninfe, troll, druidi,
animali... una foresta incantata che ha per nome “Gluppalafrutta”, cittadina dell’oasi dell’Albero fatato.
Soffio, splendida fata, ha perso la voce, non canta più nella giusta direzione non trasporta più polline
d’amore allo spirito degli abitanti con il suo soffio dorato, né semi ai campi. Questo comporterà in breve
tempo l’estinzione del popolo, per via della mancata protezione contro gli umani. Viene quindi portata
sull’ Isola del Tempo perduto, accompagnata del professor Saponius, colto druido al servizio della  Regina
delle Fate, dove regna incontrastata la Vedova Nera... Una favola fantastica, tutta da scoprire, dove ninfe,
elfi, fiori e animali si animano e i cuori si appassionano. L’allestimento segue lo stile de “ La Compagnia
delle Stelle“. Il cast è formato da 20 artisti, tra attori e danzatori.

PROGETTO DIDATTICO
• Materiali specifici per insegnanti.

t47
codice

Il Sistina- Compagnia delle Stelle

Municipio I - via Sistina, 129 - 00187 Roma
tel. 06 4200711 -  24408383 (compagnia delle stelle) - fax 06 97614126 (compagnia delle stelle)

direzione@lacompagniadellestelle.it - www.laconpagniadellestelle.it - www.ilsistina.com

COMMEDIA MUSICALE DI LINO MORETTI
CON  ATTORI, CANTANTI, DANZATRICI

Infanzia Primaria Secondaria
1° grado

Secondaria
2° grado



La favola di Amore e Psiche

In programmazione
tutto l’anno scolastico

matinée ore 11,00
pomeridiana ore 14,00

Durata spettacolo
50 minuti (atto unico)

Costo individuale
6,00 euro

più spese di trasporto
per la scuola primaria

Capienza teatro
70 posti

Responsabile rapporto scuole
FEDERICA MANCINI

tel. 338 3707076

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

Primaria 
2° ciclo

Secondaria
1° grado

La bellissima favola che grazie a Lucio Apuleio conosciamo, risale alla civiltà precristiana. “La principessa
Psiche era talmente bella che la popolazione iniziò a venerarla al posto di Venere. La Dea la punì
ordinando al figlio Amore di fare innamorare la fanciulla della creatura più brutta. Ma non appena la vide
Amore se ne innamorò. In seguito a tante disavventure i due innamorati fecero il patto che poi Psiche
tradì: lei non avrebbe mai dovuto vedere il suo amato né sapere chi fosse. Ma una notte…”
Uno spettacolo magico, che attraverso le immagini riecheggia il passaggio tra il sogno e la veglia. Sogni
che sfuggono al mattino con la luce, come Amore con le sue ali piumate.
Lo spettacolo è realizzato attraverso le tecniche di ombre nere e colorate e teatro nero.

PROGETTO DIDATTICO
• Incontro dopo la visione dello spettacolo.

t48
codice

La Casetta

Municipio XIX  - via Federico Borromeo, 75
00168 Roma - tel/fax  06 61283005

cantierispettacolo@libero.it

UNO SPETTACOLO DI FEDERICA MANCINI

Sconfiniamo con le favole

In programmazione
marzo 2008

matinée ore 11,00
pomeridiana ore 14,00

Durata spettacolo
50 minuti (atto unico)

Costo individuale
6,00 euro

più spese di trasporto

Capienza teatro
70 posti

Responsabile rapporto scuole
FEDERICA MANCINI

tel. 338 3707076

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

Primaria

Un viaggio nel mondo, attraverso le favole più rappresentative dei vari paesi. Lo spettacolo vede in scena
i due attori ed un uccello (muppet), che con le diverse tecniche ci rendono atmosfere, colori, odori,
culture e musiche dei paesi attraversati: dall’Italia, alla Cina, all’Africa, all’Islam.
Tutte le storie sono legate da un filo narrativo generale che vede la conoscenza come vera ricchezza
umana.
Storie dei vari paesi del mondo per conoscere e sentirci più vicini alle diverse culture e tradizioni.
Storie, colori, odori, antichi e nuovi.
I partecipanti sono sollecitati e coinvolti durante tutta la durata dello spettacolo che si avvale di tecniche
di narrazione, ombre, animazione.

PROGETTO DIDATTICO
• Incontro dopo la visione dello spettacolo.

t49
codice

La Casetta

Municipio XIX  - via Federico Borromeo, 75
00168 Roma - tel/fax  06 61283005

cantierispettacolo@libero.it

DI FEDERICA MANCINI
CON SILVIA CORSI E PAOLO ASTRUA
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Pollicina

In programmazione
dal  20 febbraio 

al 20 marzo 2008
matinée ore 10,30 

pomeridiana ore 14.30

Durata spettacolo
35 minuti (atto unico)

Costo individuale
5,00 euro

più spese di trasporto

Capienza teatro
70 posti

Responsabile rapporto scuole
MARILENA MURATORI

tel 3384108559
mardilu@hotmail.com 

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

La favola classica di Andersen, rivisitata in una luce moderna, affronta il tema dell’incontro con l’ “altro”.
Pollicina è una bambina alta come un filo d’erba che, appena nata, si accorge di essere sola.
Andando alla ricerca dei suoi simili, percorre un cammino di crescita e incontra alcuni animali.
Il viaggio di Pollicina si svolge: nel prato, nello stagno e dentro al grande bosco. Ogni animale che la
bambina incontra è, più o meno, grande come lei: un  ranocchio, un pesce, un maggiolino, un topo, una
talpa e una rondine… e tutto accade nell’avvicendarsi delle quattro stagioni.
Quando Pollicina sta per rinunciare a trovare la strada di casa , una rondine che la bambina ha genero-
samente aiutato le offre un passaggio. Sul dorso della rondine Pollicina attraversa i cieli e raggiunge
finalmente il suo paese.

t50
codice

Laboratorio San Lorenzo

Municipio III
via del Verano 39 - 00185 Roma

UNO SPETTACOLO DI LUISA PIAZZA
REALIZZAZIONE BURATTINI  VALENTINA BAZZUCCHI E MATTEO RIGOLA

Infanzia

Leuk la lepre e l’asino Sbranaleone

In programmazione
dal 20 marzo  

al 5 giugno 2008
matinée ore 10,30 

pomeridiana ore 14.30

Durata spettacolo
45 minuti (atto unico)

Costo individuale
5,00 euro

più spese di trasporto

Capienza teatro
70 posti

Responsabile rapporto scuole
MARILENA MURATORI

tel 3384108559
mardilu@hotmail.com 

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

Lo spettacolo propone il racconto di due fiabe popolari, una originaria
dell’Afri-ca Occidentale e l’altra proveniente dalla tradizione romagnola:
due storie che hanno lo stesso messaggio.
E’ grazie all’intelligenza e la furbizia che l’animale più debole può non soc-
combere alla potenza del più forte.
Il tema del più debole che deve scampare il pericolo della morte o della
fame appartiene a tutte le tradizioni popolari, si può definire un
archetipo universale.
La rimarcazione degli elementi universali umani, cioè comuni a tutte le
culture, rappresenta il primo passo per riconoscere e costruire una
società inter-culturale.
Narrate insieme, le due fiabe rappresentano un interessante modo per
comin-ciare un percorso di formazione sull’intercultura.
Durante la narrazione realizzata attraverso l’utilizzo della musica (Kora,
l’Arpa africana, calebasse, flauto peul, tamburelli, maracas) e di maschere,
i bambini e le bambine sono invitati/e a rappresentare i personaggi delle
storie.

t51
codice

Laboratorio San Lorenzo

Municipio III
via del Verano 39 - 00185 Roma

FIABE RIELABORATE ED INTERPRETATE DA
MARILENA MURATORI E SILVIA BALOSSI

Infanzia
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L’Associazione Culturale Talia nasce nel 1991, come compagnia
professionale ed impresa di produzione di teatro specializzata per bambini 
e ragazzi dando vita alla struttura del Teatro Le Maschere che gestisce
direttamente. Da allora ha prodotto e rappresentato nel proprio teatro e nei
teatri di altre regioni d’Italia oltre 30 spettacoli destinati al pubblico dei
bambini e dei ragazzi dalla scuola materna al liceo. Al Teatro Le Maschere 
si respira aria di palcoscenico: si fa teatro, esclusivamente teatro a livello
professionale, per bambini e ragazzi, con l’intento di interessarli e divertirli 
e farne dei futuri consapevoli spettatori amanti del teatro.
L’Associazione Culturale Talia è riconosciuta dal Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali - Dipartimento Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dip.
dello Spettacolo, come compagnia teatrale professionale per l’infanzia.

Ed ora un’anticipazione sulla nostra stagione:
ad ottobre è previsto “Il viaggio di Finnicella”, produzione della compagnia
Talia così come “La regina delle nevi”, previsto a novembre, “Il Principe
Felice” a dicembre, “Che fracasso, Capitano!” e “Cenerentola” in febbraio...
Verranno inoltre ospitate numerose compagnie e spettacoli tra i quali “Il
Principe Porcaio” proposto da O Thiasos e IbisTeatro, “L’usignolo
dell’Imperatore” dell’Associazione Raccontarcantando, “Krabat” della
compagnia Zaches, “La Bella Addormentata” proposto da La Luna nel
Letto...

Le rappresentazioni sono previste come sempre tutti i giorni per le scuole e
la domenica in pomeridiana allo ore 16,30.
Fra le attività del Teatro laboratori teatrali per bambini e ragazzi dai 6 ai 15
anni (tre diversi corsi).
Il teatro Le Maschere è in Trastevere, via Aurelio Saliceti, 1 - info e
prenotazioni al tel. 0658330817 - www.teatrolemaschere.it. 
Ricordiamo che al teatro Le Maschere è indispensabile prenotarsi.

MUNICIPIO XVI
VIA AURELIO SALICETI, 1/3

00153 ROMA
TEL.  06 58330817 
FAX 06 58330819
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info@teatrolemaschere.it • www.teatrolemaschere.it
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Pelle d’Asino

In programmazione
dal 31 marzo all’ 11 aprile 2008

matinée ore 10.00

Durata spettacolo
60 minuti (atto unico)

Costo individuale
6,00 euro

più spese di trasporto

Capienza teatro
99 posti

Responsabile rapporto scuole
IVANKA GASBARRINI

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

Primaria

Pelle d’asino è una favola classica con elementi di grande attualità, poco rappresentata sulle nostre scene
ma presente nella memoria di tutti.
La principessa Pelle d’Asino fugge dal suo castello nascosta sotto la pelle di un asino magico. Il suo
viaggio costellato da pericoli e privazioni, sarà guidato dalla presenza di una fata-madrina che le affiderà
un baule incantato.
Dopo mille avventure la principessa potrà conquistare la sua vera identità e riconoscere in un giovane
principe il vero amore.
Il tema principale della favola, la crescita individuale che porta ad una vera e propria metamorfosi, viene
sviluppato attraverso contrasti profondi quali amore-odio, ricchezza-povertà, finzione-verità, dolore-
gioia, con cui la protagonista compiendo il suo viaggio iniziatico verso l’età adulta, si trova in acceso
confronto.
Lo spettacolo, avvalendosi di una riduzione teatrale dinamica e divertente, conduce gli spettatori lungo
un viaggio ricco di sorprese: animali magici, trasformazioni, abiti incantati e personaggi imprevisti e
curiosi. Privilegiando il lavoro degli attori, ma intrecciando tecniche teatrali diverse: attori, burattini,
pupazzi e teatro delle ombre, lo spettacolo si distingue per il suo ritmo vario e coinvolgente, dove anche
i cambi di scena avvengono a vista, in un magico e funambolico gioco.

PROGETTO DIDATTICO
• Materiali specifici per insegnanti e studenti.

t52
codice

Le Maschere

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

info@teatrolemaschere.it - www.teatrolemaschere.it

UNO SPETTACOLO DI  RICCARDO DIANA
CON MATTEO ANGIUS, SIMONETTA DE NICHILO, RICCARDO DIANA, MARIA TOESCA

I musicanti di Brema

In programmazione
dal 28 aprile al 9 maggio 2008

matinée ore 10.00

Durata spettacolo
60 minuti (atto unico)

Costo individuale
6,00 euro

più spese di trasporto

Capienza teatro
99 posti

Responsabile rapporto scuole
IVANKA GASBARRINI

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

Infanzia Primaria

I Musicanti di Brema è una fiaba classica tramandataci dai Fratelli Grimm, con
una struttura assai semplice.
Quattro animali, un asino, un cane, un gatto e un gallo, ormai avanti negli anni,
decidono di scappare di casa sentendo che i loro padroni, considerandoli ormai
vecchi e inutili al lavoro, se ne vogliono disfare in malo modo.
Decidono allora di fare un viaggio verso la città di Brema, per guadagnarsi da
vivere facendo i musicanti, chi suonando, chi cantando. Si potrebbe dire
decidono di mettere su una Band, di vivere facendo gli artisti di strada,
allontanandosi in modo radicale dalla loro vecchia vita e dai loro lavori usuali,
un sogno?
Forse… ma è proprio grazie a questo sogno un po’ strambo, un po’ pazzo, che
riescono a raggiungere la felicità, una casa in un bosco, dove organizzarsi
secondo i principi della reciprocità e del rispetto.
Ogni animale che incontriamo in questa storia ha un valore simbolico, spesso
sconosciuto ma non per questo meno importante. Esplicitarlo attraverso il
carattere di ciascuno di loro, attraverso i loro modi di essere, di raccontarsi, nei
loro rapporti, sarà scoprire caratteristiche e significati di una antica tradizione.

PROGETTO DIDATTICO
• Materiali specifici per insegnanti e studenti.

t53
codice

Le Maschere

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

info@teatrolemaschere.it - www.teatrolemaschere.it

SCRITTO E DIRETTO DA RICCARDO DIANA
CON SERGIO MANCINELLI E MARIA TOESCA
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TUTTA LA DIFFERENZA... TRA LA TRAGEDIA ANTICA E LA MODERNA 

CONSISTE IN CIÒ... IN UN BUCO NEL CIELO DI CARTA DEL PALCOSCENICO.

(LUIGI PIRANDELLO)

,,
,,

La casa di Maria
STORIA DI MARIA MONTESSORI: DONNA, MADRE, MAESTRA

In programmazione
novembre 2007  

orario da concordare 
con le scuole

Durata spettacolo
60 minuti (atto unico)

Costo individuale
5,00 euro

Capienza teatro
200 posti

Responsabile rapporto scuole
SIMONETTA CONTI

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

Nel centenario della fondazione della prima Casa dei Bambini ad opera di Maria Montessori, Caterina
Venturini propone un racconto teatrale con musica dal vivo (eseguita da Fabio Ceccarelli, prima
fisarmonica della Rai) che riproduce i momenti più significativi della vita della grande pedagoga: gli studi,
l’innovazione didattica sperimentata nelle prime Case dei Bambini al quartiere San Lorenzo di Roma, le
complesse e audaci scelte personali, la coraggiosa opposizione al fascismo… il lavoro dell’attrice in scena
è arricchito da interventi registrati e proiezioni…
La scelta del Teatro Locanda Atlantide, a San Lorenzo, è legata al fatto che questa sala dista 500 metri dal
luogo in cui sorge la prima Casa dei Bambini montessoriana; in questo modo le scuole medie e superiori
di Roma possono partecipare allo spettacolo per poi proseguire con una breve visita ai “luoghi
montessoriani” del quartiere.

t54
codice

Locanda Atlantide

Municipio III - via dei Lucani 22/b - 00185 Roma
tel/fax  06 44704540

contisimonetta@libero.it

DI E CON CATERINA VENTURINI
MUSICHE ORIGINALI ESEGUITE DAL VIVO DA FABIO CECCARELLI

Secondaria
1° grado

Secondaria
2° grado
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Dal 1985 il Teatro Mongiovino di via Giovanni Genocchi è divenuto la sede stabile
del Teatro delle Marionette degli Accettella (vi si conservano circa 400 marionette
ed altri materiali scenici, documento e patrimonio di una lunga e gloriosa attività)
che ne ha fatto uno spazio particolare a Roma per attività teatrali destinate a
bambini, ragazzi, giovani, intesi come fascia anagrafica ma anche come dimensione
di fantastico, di immaginario, di sogno, di surreale.
Il teatro, riconosciuto dal 1999 “TEATRO STABILE D’INNOVAZIONE PER L’INFANZIA
E LA GIOVENTU’" dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ogni anno presenta
rassegne teatrali per ragazzi (con spettacoli dai 4 fino ai 14 anni) e conduce
laboratori specifici per ragazzi, educatori, insegnanti, operatori culturali e teatranti;
organizza inoltre organici progetti pluriennali con ospitalità di Compagnie ed
iniziative specializzate nel settore, in collaborazione con il Comune di Roma
(Assessorato alle Scuole e alla Cultura), con la Regione Lazio (Direzione Regionale
Cultura), con l'ETI.
La stagione teatrale prevede spettacoli di pomeriggio (il sabato e la domenica, per i
più piccoli), in serale (alcuni venerdì e sabato, per i più grandicelli), e nelle
mattinate dei giorni feriali (per le scuole). Il cartellone è sempre segnato dalla
diversità delle proposte (tematiche, linguaggi, tecniche usate, Compagnie) e dalla
qualità degli artisti ospitati. Sono nell’insieme le nuove proposte del settore ‘Teatro
Ragazzi’ , tanto importante nella formazione culturale.

VIA GIOVANNI GENOCCHI, 15 
(REGIONE LAZIO - C. COLOMBO) - 00145 ROMA  

BIGLIETTERIA 06 5139405
DIREZIONE 06 8601733

FAX 06.64940198

DIREZIONE ARTISTICA
ICARO, BRUNO, GIULIO ACCETTELLA
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accettellateatro@tiscali.it • www.accettellateatro.it
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LA CITTA’ DEL TEATRO DI CASCINA

Diario segreto

In programmazione
17 e 18 gennaio 2008

matinée ore 10,30

Durata spettacolo
60 minuti (atto unico)

Costo individuale
5,00 euro

Capienza teatro
240 posti

Responsabile rapporto scuole
SIMONA PASQUINI e/o

GIULIO ACCETTELLA
tel/fax  06 87189984

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

Chi non ha tenuto un diario durante la sua vita? Il diario come rifugio, confidenza, amico ideale, coperta
di Linus, diario come deposito di emozioni, di sogni e di desideri.
Il contenitore paziente, dove si sedimentano per depositarsi trasformazioni straordinarie, quasi dei
piccoli terremoti da registrare via via ogni giorno nel chiuso della propria camera, piccoli e grandi sciami
sismici dei mutamenti del corpo e dell’anima.
Due personaggi, una ragazza e un ragazzo, due adolescenti come tanti, come tutti. Due storie che si
intrecciano, due vite parallele ma anche due solitudini che si riconoscono e riconoscendosi trovano una
nell’altro il proprio specchio.
La crisi di identità con la scoperta che non si è più corpo bambino ma corpo in trasformazione che
tende ad un altro fuori da sé. Corpo con pulsioni e bisogni nuovi, oscuri, che possono diventare ossessivi
se non trovano una canalizzazione adeguata verso una maturazione ed un processo di individuazione
verso la vita adulta.

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

t55
codice

Mongiovino

Municipio XI - via  Giovanni Genocchi 15 - 00145 Roma
tel 06 5139405

accettellateatro@tiscali.it - www.accettellateatro.it

DI E CON CARLO GAMBARO, BARBARA MASI, LETIZIA PARDI
REGIA LETIZIA PARDI

TEATRO DEGLI ACCETTELLA IN COLLABORAZIONE CON I TIRITERI-TEATRO DELL’INVENZIONE

La luna e il topolino

In programmazione
dal 10 al 14 marzo 2008

matinée ore 10,30

Durata spettacolo
50 minuti (atto unico)

Costo individuale
5,00 euro

più spese di trasporto

Capienza teatro
240 posti

Responsabile rapporto scuole
SIMONA PASQUINI e/o

GIULIO ACCETTELLA
tel/fax  06 87189984

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

Infanzia Primaria

Che bella Luna stasera! Si sa, è tutta di formaggio. E’ la fiaba che da sempre racconta ogni papà-topo ai
suoi topini. Ma ecco un topolino che non si accontenta di favole: vuole andare a vedere, vuole assaggiare
almeno un pezzetto di quella fiaba che galleggia in cielo… ma è così piccino, e certo non ha le ali… per
fortuna a dargli una mano arrivano amici animali più grandi, sempre più grandi! E se ci diamo una mano,
ogni gioco, ogni avventura diventa possibile, anche ad arrivare ad assaggiare la Luna!
La tenera semplicità del testo si snoda sul filo della musica, dando vita ad un “gioco di costruzioni“ insieme
verbale e figurativo, in cui all’articolazione della storia corrisponde il montaggio di un colorato bestiario,
uno zoo di carta che nasce dall’improbabile accostamento di zampe, musi, code pescati alla rinfusa dal
catalogo della creazione…
La “torre degli animali” asse del mondo, sopravvivenza di arcaiche cosmologie, abita ancora nelle fiabe,
nelle filastrocche infantili, e si rinnova in questo gioco teatrale ricco di interazioni e aperture giocose.

PROGETTO DIDATTICO
• Incontro dopo la visione dello spettacolo.

t56
codice

Mongiovino

Municipio XI - via  Giovanni Genocchi 15 - 00145 Roma
tel 06 5139405 

accettellateatro@tiscali.it - www.accettellateatro.it

DI E CON ALBERTO ZOINA
REGIA DI ALBERTO ZOINA E ANNA DI LENA

Secondaria
1° grado

Secondaria
2° grado
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Numa, ovvero Roma
non fu fatta in un giorno

In programmazione
dal 1 novembre  2007 

al 31 maggio 2008
matinée ore 10,30

pomeridiana ore 14,00 

Durata spettacolo
60 minuti (atto unico)

Costo individuale
6,00 euro

minimo 70 spettatori

Capienza teatro
80 posti

Responsabile rapporto scuole
LAURA SQUARCIA

tel  388 1726565  
laura.squarcia@thiasos.it

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

E’ un racconto sui miti delle origini di Roma e della cultura romana. La vulgata
vuole che la civiltà romana fosse povera di miti, mutuati per lo più in epoca tarda
da quelli greci.
Studi archeologici anche recenti hanno dimostrato l’esistenza di una
cosmogonia , di divinità autoctone, di miti, fritto di contatti col mondo greco,
risalenti almeno a 1500 anni prima della fondazione di Roma e di apporti
decisivi di popolazioni dell’entroterra del Lazio: Etruschi e Sabini.
L’origine del mondo dal Gianicolo, la nascita del Tevere e dell’isola Tiberina, di
come nacque l’agricoltura, di come si popolarono il Campidoglio, l’Aventino, il
Palatino: tutto è ricreato e narrato attraverso storie poetiche e divertenti, intrise
di cadenze dialettali.
La narrazione è accompagnata da paesaggi sonori, nei quali timbri e temi
musicali, ottenuti con strumenti arcaici dell’antica Roma, evocano mondi mitici
divenuti paesaggi interiori: l’esaltante ritmo metallico dell’antro infuocato di
Vulcano ,le note della lira, voce delle ninfe di fonte.

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

t57
codice

O Thiasos Teatro Natura

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

thiasos@thiasos.it - www.thiasos.it

SPETTACOLO DI SISTA BRAMINI
MUSICA DI CRISTINA MAJNERO

Secondaria
1° grado

Secondaria
2° grado

Il principe porcaio

In programmazione
dal 12 novembre 2007 

al 31 maggio 2008
matinée ore 10,30

pomeridiana ore 14,00

Durata spettacolo
50 minuti (atto unico)

Costo individuale
6,00 euro

minimo 70 spettatori
più spese di trasporto

Capienza teatro
80 posti

Responsabile rapporto scuole
LAURA SQUARCIA

tel  388 1726565  
laura.squarcia@thiasos.it

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

Primaria

Nella storia della figlia dell’Imperatore, che sdegna l’amore del principe, e nel conseguente ingegnarsi di
questi per conquistarla, mediante trucchi, travestimenti e provocazioni, emerge un grande archetipo delle
fiabe: il travestimento come trasformazione e il ribaltamento della realtà come disvelamento di ciò che
essa è ad un livello meno superficiale.
Il lavoro pone l’accento sulla dimensione surreale e giocosa che il testo suggerisce. In scena tre figure
bislacche, due donne e un uomo, che tra continue deviazioni, inceppi e giochi raccontano la storia del
principe porcaio, assumendo di volta in volta, le sembianze dei diversi protagonisti della storia.
Questo meccanismo narrativo genera un tourbillon che, da un lato dipana il corso lineare della vicenda
raccontata da Andersen e dall’altro apre continue finestre sui tre narratori: i loro differenti caratteri, i loro
tic. La musica, infine, un paesaggio sonoro dal vivo che scandisce e punteggia il ritmo dello spettacolo.

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

t58
codice

O Thiasos Teatro Natura

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

thiasos@thiasos.it - www.thiasos.it

LIBERAMENTE TRATTO DA “IL GUARDIANO DEI PORCI” DI H. C. ANDERSEN
DI E CON CRISTINA BARUFFI, FRANCESCA FERRI, MAURO MAGGIONI
LUCI E OGGETTI DI SCENA MANUEL CASSANO
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ORCHESTRA DI PIAZZA VITTORIO

Il flauto magico

In programmazione
dal 26 febbraio 

al 2 marzo  2008
ore 21,00

Durata spettacolo
60 minuti (atto unico)

Costo individuale
10,00 euro
Capienza teatro

495 posti
Responsabile rapporto scuole

DONATELLA FRANCIOSI

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

Quindici musicisti provenienti da 11 Paesi e 3 Continenti, 8 lingue ed un direttore (Mario Tronco degli
Avion Travel): l’orchestra nata nel quartiere Esquilino di Roma rappresenta una esperienza forse unica
al mondo, un crocevia di comunità, culture e religioni diverse, ognuna con i suoi strumenti e il suo
bagaglio di musica popolare, una fusione di tradizioni, memorie, melodie universali, voci del mondo.
Ne “Il Flauto Magico” Papagheno canta in wolof come un griot, la regina della notte parla attraverso una
banda di arabi, il principe Tamino quando si innamora perde la parola e fischia… tra l’orchesta di piazza
Vittorio e Mozart è in corso un lungo e dolce corpo a corpo, nato dalla folle proposta di Daniele
Abbado a Mario Tronco: mi ha chiamato un giorno e mi ha detto “Mario, io faccio Il flauto magico in
strada a Reggio Emilia, ogni piazza sarà un personaggio, una parte dell’opera di Mozart… sulle prime ho
pensato che fosse impazzito, poi invece si è instaurato il morbo dentro di me e ha iniziato ad ascoltare
l’opera come non facevo da un sacco di tempo. Quello che sapevo, ma avevo dimenticato, è la radice
popolare delle aree del flauto magico. Ho pensato che una possibilità di rifarlo con l’Orchestra era
affrantorla come non facesse parte della tradizione scritta, ma orale, come se fosse arrivato nei paesi di
origine dei musicisti dell’Orchestra tramandato oralmente - cantando, raccontando - per cui anche con
le imperfezioni del ricordo, le trasformazioni che avvengono quando uno trasferisce nella propria lingua
le melodie che gli sono arrivate all’orecchio…” (Mario Tronco)

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

t59
codice

Palladium - Università Roma Tre

Municipio XI - piazza B.  Romano, 8 - 00154 Roma
tel 06 57067761 - fax 06 57067779

promozione@teatro-palladium.it - www.teatro-palladium.it

Secondaria
1° grado

Secondaria
2° grado

MIMMO CUTICCHIO

Visita guidata sull’opera dei pupi

In programmazione
dal 12 al 15 marzo 2008

ore 21,00

Durata spettacolo
60 minuti (atto unico)

Costo individuale
10,00 euro
Capienza teatro

495 posti
Responsabile rapporto scuole

DONATELLA FRANCIOSI

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

Rievocazione divertita e disperata di quell’unico esempio di teatro “nazionale”
siciliano che fu il teatro dei pupi, epopea stracciona e stupefacente dei paladini
di Francia, dove il mastro-puparo, i pupi, le storie, i deliri, suoi e del pubblico degli
appassionati formavano uno scenario invisibile.
Lo spettacolo scritto da Salvo Licata e Mimmo Cuticchio vuole cogliere questo
insieme compatto, nell’istante in cui si profila il declino, nella Palermo invasa dai
soldati americani, nell’immediato dopo guerra. Alla guerra era sopravvissuta
parte della generazione degli appassionati, che iperbolicamente veniva detti
“malati”: i malati dell’opra, senza i quali non poteva esserci opra. Da quel
momento il boogie-woogie, come dire la cultura degli occupanti, avrebbe
sommerso ogni altra voce. Negli anni cinquanta l’opra avrebbe continuato poi
a vivacchiare tra gli stenti in sofferta promiscuità con il cinematografo di piazza:
i maestri-pupari si arrendevano via via ad acquistare un proiettore e un telone,
per girare tra paese e borghi come cani famelici. In qualche luogo riuscivano ad
aprire temporaneamente anche un teatrino. Negli anni sessanta la televisione
diede il colpo mortale.

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

• Incontro dopo la visione dello spettacolo.

t60
codice

Palladium - Università Roma Tre

Municipio XI - piazza B.  Romano, 8 - 00154 Roma
tel 06 57067761 - fax 06 57067779

promozione@teatro-palladium.it - www.teatro-palladium.it

Secondaria
1° grado

Secondaria
2° grado
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Mary Poppins

In programmazione
tutto l’anno scolastico

matinée ore 10.30
pomeridiana 13,30

Durata spettacolo
60 minuti (atto unico)

Costo individuale
6,50 euro

più spese di trasporto

Capienza teatro
350 posti

Responsabile rapporto scuole
GIAMPIERO DARINI

tel. 339 7529690

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

La straordinaria avventura della governante più amata da tutti i bambini.
I piccoli Michael e Jane potranno finalmente ritrovare l’affetto e l’attenzione
della loro famiglia fra meravigliose canzoni, balli, spazzacamini e tante tante
risate.
Divertimento assicurato e partecipazione dei bambini allo spettacolo.

t61
codice

Raffaello

Municipio IX
via Terni, 94 - 00137 Roma

fax 06 8277698

Infanzia Primaria

Pinocchio

In programmazione
tutto l’anno scolastico

matinée ore 10.30
pomeridiana 13,30

Durata spettacolo
60 minuti (atto unico)

Costo individuale
6,50 euro

più spese di trasporto

Capienza teatro
350 posti

Responsabile rapporto scuole
GIAMPIERO DARINI

tel. 339 7529690

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

Infanzia Primaria

Per la prima volta a teatro la meravigliosa favola di Pinocchio, nella versione originale come è stata scritta
da Carlo Collodi.
Geppetto, la Fata Turchina, Mangiafuoco, Lucignolo e tutti i personaggi rivivono sul palcoscenico come
per magia fra tanta bellissima musica, divertimento e risate assicurate.
Partecipazione dei bambini alla rappresentazione

t62
codice

Raffaello

Municipio IX
via Terni, 94 - 00137 Roma

fax 06 8277698
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Caino e Abele

In programmazione
dal novembre 2007 

a maggio 2008
matinée ore 10,30

pomeridiana ore 16,00

Durata spettacolo
50 minuti (atto unico)

Costo individuale
8,00 euro

Capienza teatro
200 posti

Responsabile rapporto scuole
ANDREA SPINA
tel  335 8315325

fax 06 233233594
andrea.spina@yahoo.it

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

Opera folk che analizza l’amore e l’odio attraverso un excursus storico-mitologico e moderno.

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

t63
codice

Rossini Renato Rascel

Municipio I - piazza Santa Chiara 6 - 00186 Roma
tel 06 6875579 - 06 68136390 - fax 06 68300888

inforossini@gisapromotion1.191.it

DI TONY CUCCHIARA
CON ANNALISA CUCCHIARA, RHUNA BARDUAGNI, GIORGIA FLORA, 
LUCA NOTARI, EMANUELE PUGLIA, ANDREA SPINA, ELENA MARCHESINI
REGIA ANDREA SPINA

Secondaria
1° grado

Secondaria
2° grado

Il segno della croce

In programmazione
dal novembre 2007 

a maggio 2008
matinée ore 10,30

pomeridiana ore 16,00

Durata spettacolo
50 minuti (atto unico)

Costo individuale
8,00 euro

Capienza teatro
200 posti

Responsabile rapporto scuole
ANDREA SPINA
tel  335 8315325

fax 06 233233594
andrea.spina@yahoo.it

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

L’opera prende spunto dall’osservazione interna di realtà scolastiche estreme presenti in molte scuole
italiane.

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

t64
codice

Rossini Renato Rascel

Municipio I - piazza Santa Chiara 6 - 00186 Roma
tel 06 6875579 - 06 68136390 - fax 06 68300888

inforossini@gisapromotion1.191.it

DI AGATA MOTTA
CON ANNALISA CUCCHIARA, ANDREA SPINA
REGIA ANDREA SPINA

Secondaria
1° grado

Secondaria
2° grado
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TEATRO DELLE BRICIOLE

Blues

In programmazione
dal 19 al 24 novembre 2007

matinée ore 10.00
pomeridiana ore 14.00

Durata spettacolo
60 minuti (atto unico)

Costo individuale
8,00 euro

Capienza teatro
485 posti

Responsabile rapporto scuole
LIVIA CLEMENTI

tel. 06 80687231
fax 06 80687235

liviaclementi@salaumberto.com

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

Lo spettacolo racconta la storia di Jack, un ragazzino che nell’ America degli anni ’50 vuole uscire da una
vita senza sogni e senza diritti, già segnata dal rifiuto della scuola, dai primi furti, dalla violenza razzista che
si accanisce sui neri. Non vuole ripetere le orme del padre e decide di scappare, di volare via attraverso
il blues. Non una musica soltanto, ma una filosofia, un modo di vedere e di sentire il mondo. Il blues nasce
da uno stato d’animo di “malinconia” che ha molte cose in comune con lo spirito dell’adolescenza.
La musica entra da protagonista sul palcoscenico, nella forma di un concerto-spettacolo, suonata dal vivo
dalla chitarra elettrica.Alla musica si intreccia la parola, in forma di ballata, raccontando una vicenda umana
liberamente ispirata alle vite di leggende del blues come Muddy Waters, B. B. King, Son House ed altri
arrivando fino al rock.

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

t65
codice

Sala Umberto

Municipio I - via della Mercede, 50 - 00187 Roma
tel.  06 6794753 - fax 06 69787516

teatro@salaumberto.com - www.salaumberto.com

DI C. GUAIN E B. STORI
CON CLAUDIO GUAIN E PAOLO “LIL PAUL” VENTURI (MUSICISTA)
REGIA DI BRUNO STORI

Secondaria
1° grado

Secondaria
2° grado
1° ciclo

Centouno

In programmazione
dal 17 al 19 marzo 2008

matinée ore 10,00
pomeridiana ore 14.00

Durata spettacolo
60 minuti (atto unico)

Costo individuale
8,00 euro

più spese di trasporto
per la scuola primaria

Capienza teatro
485 posti

Responsabile rapporto scuole
LIVIA CLEMENTI

tel. 06 80687231
fax 06 80687235

liviaclementi@salaumberto.com

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

Liberamente ispirato a “La carica dei 101” è una commedia in lingua inglese, divertente ed allegra, ricca
di colpi di scena e di splendidi costumi. La trama è nota: una ricca, eccentrica signora fa rapire 101
cuccioli di dalmata per ricavarne una pelliccia, ma i cani riusciranno a sventare le sue cattive intenzioni…
Realizzato da attori professionisti madrelingua, lo spettacolo coinvolge direttamente gli studenti che
interverranno personalmente impersonando i cuccioli rapiti in vari momenti e situazioni.
Verrà inviato preventivamente all’insegnante il materiale didattico completo di sceneggiatura, glossario
e schede di lavoro e il giorno dello spettacolo verrà consegnato il CD della commedia, con le musiche.

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

t66
codice

Sala Umberto

Municipio I - via della Mercede, 50 - 00187 Roma
tel.  06 6794753 - fax 06 69787516

teatro@salaumberto.com - www.salaumberto.com

COMMEDIA MUSICALE IN LINGUA INGLESE

Primaria
2° ciclo

Secondaria
1° grado
1° ciclo
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BURATTINMUSICA

Prometeo, che eroe!

In programmazione
15 -16 gennaio 2008

matinée ore 10.00 - ore 11,15
pomeridiana ore 14.00

Durata spettacolo
50 minuti (atto unico)

Costo individuale
5,00 euro

più spese di trasporto

Capienza teatro
150 posti

Responsabile rapporto scuole
STEFANO MORETTI

tel 347 8592485
fax 06 5250532

infoscenaperta@fastwebnet.it

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

Infanzia Primaria 
1° ciclo

Zeus si aggira panciuto e arrogante per l’ Olimpo, circondato dalla sua corte di dei boriosi ed egoisti.
Sotto, sulla Terra, gli uomini patiscono la fame e il freddo. Prometeo, eroicamente, strappa il fuoco sacro
a Zeus, per portarlo fra gli uomini; ma la vendetta del re degli dei sarà terribile.
Il povero Prometeo viene trascinato e incatenato su una montagna, dove dovrà patire fino alla fine dei
giorni. Ma il nostro eroe ha un asso nella manica: il piccolo Oceanino, bambino coraggioso, guiderà tutti
gli spettatori alla riscossa per liberare Prometeo… gli uomini festeggiano felici: Prometeo li ha salvati!

PROGETTO DIDATTICO
• Materiali specifici per insegnanti.

t67
codice

San Genesio

Municipio XVII - via Podgora, 1 - 00195 Roma
tel/fax 06 3223432

info@teatrosangenesio.it - www.teatrosangenesio.it

DALL’OMONIMO MITO GRECO
DI E CON STEFANO MORETTI
PUPAZZI DI LUISANNA POLI

BURATTINMUSICA

Mamma oca racconta

In programmazione
dal 2 al 4 aprile 2008

matinée ore 10.00 - ore 11,15
pomeridiana ore 14.00

Durata spettacolo
50 minuti (atto unico)

Costo individuale
6,00 euro

più spese di trasporto

Capienza teatro
150 posti

Responsabile rapporto scuole
STEFANO MORETTI

tel 347 8592485
fax 06 5250532

infoscenaperta@fastwebnet.it

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

E’ uno spettacolo-racconto ricco di poesia che nasce e prende vita da alcune delle più note favole
seicentesche di Charles Perrault e Mme  d’ Aulnoy.
Durante il suo lungo sonno Fiorina, la Bella Addormentata, sogna un’oca che rende più lieve l’attesa del
risveglio, narrando le favole meravigliose: Pollicino, Bruttina, l’ Imperatrice delle pagode, la Bella e la Bestia.
Con la musica che crea e descrive le immagini assieme alle parole e all’azione scenica dei burattini,
Mamma Oca è la narratrice d’eccezione, che nel silenzio del lungo sonno di Fiorina evoca davanti ai
nostri occhi personaggi che appartengono alla memoria bambina di ognuno di noi.
La scena è di estrema semplicità e rigore, per dare maggior risalto alle parole e all’azione: la musica, Ma
mère l’oye di Maurice Ravel, composta proprio sotto la suggestione di questi racconti, le sostiene
entrambe.

PROGETTO DIDATTICO
• Materiali specifici per insegnanti.

t68
codice

San Genesio

Municipio XVII - via Podgora, 1 - 00195 Roma
tel/fax 06 3223432

info@teatrosangenesio.it - www.teatrosangenesio.it

UNO SPETTACOLO DI PAOLA CAMPANINI
ANIMAZIONE E VOCI  PAOLA CAMPANINI E STEFANO MORETTI

Infanzia Primaria 
1° ciclo
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Il ventaglio

In programmazione
dal 28 gennaio 

al 2 febbraio 2008
matinée ore 10,00

pomeridiana ore 15,00

Durata spettacolo
110 minuti (tre atti)

Costo individuale
6,00 euro

Capienza teatro
138 posti

Responsabile rapporto scuole
DANIELA DANESI

tel 347 3690339
fax 06 3017830

danieladanesi@hotmail.it

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

“… questa è una gran commedia perché è costata una grande fatica e una grande fatica costerà ai comici
che vorranno rappresentarla…” Carlo Goldoni
Il ventaglio, con la V maiuscola, pegno d’amore e indizio di tradimento, donato distrattamente e accettato
con emozione, ignoto motore di comportamenti inspiegabili, intascato ora dall’uno, ora dall’altro
personaggio, al punto che gli stessi spettatori spesso, non saprebbero dire in mano di chi sia; sommuove
gli animi; chi comincia aggressivo finisce domato, chi viene accolto male finisce ben accetto; chi spera
dispera e chi dispera spera.

PROGETTO DIDATTICO
• Incontro preparatorio alla visione dello spettacolo.

t69
codice

Santa Chiara al Casaletto

Municipio XVI - via del Casaletto, 691
00151 Roma - tel 06 90283009

info@gianfrancoteodoro.com - www.ellepizeroquattro.it

DI CARLO GOLDONI

Secondaria
1° grado

Secondaria
2° grado

Circo Cirano

In programmazione
dal 12 al 17 maggio 2008

matinée ore 10,30
pomeridiana ore 15,00

Durata spettacolo
110 minuti (due atti)

Costo individuale
6,00 euro

più spese di trasporto

Capienza teatro
138 posti

Responsabile rapporto scuole
DANIELA DANESI

tel 347 3690339
fax 06 3017830

danieladanesi@hotmail.it

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

Primaria

Un classico dei classici del teatro, rivisto e presentato in questa occasione con una curiosa ambientazione
circense, con numeri del mago, del giocoliere e del clown. Uno spettacolo in rima con una musicalità
accattivante.
Il tema affrontato naturalmente è quello della “differenza” e viene elaborato trattando motivi attuali,
soprattutto al giorno d’oggi, dove parole come “intercultura” e “integrazione” risultano fondamentali.
Uno spettacolo che parla di ieri e di oggi, con uno sguardo chiaro al futuro.

t70
codice

Santa Chiara al Casaletto

Municipio XVI - via del Casaletto, 691
00151 Roma - tel 06 90283009

info@gianfrancoteodoro.com - www.ellepizeroquattro.it

DI GIGI PALLA



L’amore di Don Perlimplino con Belisa

In programmazione
dal 1 ottobre 2007 

al 30 aprile 2008
matinée ore 10.00 o 11.30

pomeridiane ore 15.00 o 17.00

Durata spettacolo
60 minuti (atto unico)

Costo individuale
7,00 euro

Capienza teatro
80 posti

Responsabile rapporto scuole
MARIKA MURRI

3388435368
marika.murri@libero.it

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

E’ la delicata e poetica storia passionale del maturo Don Perlimplino, che s’immola sull’altare di un amore
impossibile per la bellissima e giovanissima Belisa, bianca come la luna e come la luna irraggiungibile!
Sorpreso dalla sua bellezza e dal suo canto decide di sposarla, di comprenderla nel suo fervore giovanile
ed infine di sacrificarsi, per un amore eterno e raro.
Lorca racconta questa storia in modo tenero, dolce e gentile, fa sorridere e commuovere sia i più giovani
che i meno giovani, spesso tutti dimentichi del vero significato della parola amore.
Nell’omaggio a questo poeta presentiamo uno spettacolo non solo di parola ma anche di immagini, di
musica e poesia, nell’intento di divertire e commuovere.
Poesia e musica infatti accompagnano lo spettatore dentro la storia dolce e amara di Perlimplino, quasi
spiata da due angeli narratori, che proprio attraverso la favola a cui assisteranno impareranno cos’è
l’amore, tra il suono di una chitarra e la luce fioca della luna.

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

t71

Studio Magazzini

Municipio XI - via dei Magazzini Generali 34 - 00154 Roma
tel 06 6530811 - fax 06 58232639

lafontedicastalia@libero.it - www.lafontedicastalia.it

DI  GARCIA LORCA
CON M. BLANCHI, A. DE MAGISTRIS, E. FRANZONE, G. GALIANI, M. MURRI, L. PISANI, W. VESPERTINI
REGIA DI ISABELLA DEL BIANCO

L’amore delle tre melarance

In programmazione
dal 1 ottobre 2007 

al 30 aprile 2008
matinée ore 10.00 o 11.30

pomeridiane ore 15.00 o 17.00

Durata spettacolo
60 minuti (atto unico)

Costo individuale
7,00 euro

più spese di trasporto

Capienza teatro
80 posti

Responsabile rapporto scuole
MARIKA MURRI

3388435368
marika.murri@libero.it

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

Secondaria
1° grado

Secondaria
2° grado

“L’amore delle tre melarance” è una vecchia storia della tradizione
popolare, che merita di essere conosciuta fin da piccoli.
Si narra delle avventure di Tartaglia, principe triste che solo una risata
può salvare dalla morte, di maghi e sortilegi, di streghe e buffoni e della
forza irresistibile dell’amore.
Giochi di ombre, luci e burattini, contribuiranno a rendere ancora più
magica questa poetica fiaba di Carlo Gozzi.

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

t72
codice

Studio Magazzini

Municipio XI - via dei Magazzini Generali 34 - 00154 Roma
tel 06 6530811 - fax 06 58232639

lafontedicastalia@libero.it - www.lafontedicastalia.it

DI  CARLO GOZZI
CON ANDREA DE MAGISTRIS, GIULIA GALIANI, CATERINA MANNELLO, MARIKA MURRI, LUIGI PISANI
REGIA ANDREA DE MAGISTRIS E MARIKA MURRI

50 Infanzia Primaria

codice
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Pierino e il lupo

In programmazione
dal 3 marzo al 18 aprile 2008 
matinée ore 9,45 e ore 11,00

pomeridiana ore 14,00 e 15,30

Durata spettacolo
60 minuti (atto unico)

Costo individuale
5,00 euro

più spese di trasporto
6,00 euro

con zucchero filato
più spese di trasporto

Capienza teatro
120 posti

Responsabile rapporto scuole
VERA ZAMUNER

tel/fax 06 9858559 - 328 0119945
vera.zamuner@sancarlino.it

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

Infanzia Primaria

Attori che diventano burattini e burattini che diventano attori, accompagnati nelle loro trasformazioni
dalle musiche originali di S. Prokofiev per narrare l’intramontabile storia di Pierino un bambino che,
incurante degli ammonimenti del saggio nonno, si trova alle prese con un temibile lupo da cui
furbescamente riuscirà a districarsi.
Un’opera divenuta di fama mondiale per la sua funzione pedagogica, proposta al pubblico delle scuole
in una versione completamente nuova dove tra musica, teatro di figura e teatro d’attore a far da
protagonisti saranno proprio i bambini.

PROGETTO DIDATTICO
• Incontro dopo la visione dello spettacolo.

t73
codice

Teatro San Carlino

Municipio I - Villa Borghese -  viale dei Bambini 
Pincio - 00187 Roma - tel/fax  06 3335320

info@sancarlino.it - www.sancarlino.it

CON CATERINA VITIELLO, ANTONIO ACCARDO, FRANCESCO PICCIOTTI, YAMILA SUAREZ
BURATTINI E COSTUMI DI VERA ZAMUNER
REGIA DI CATERINA VITIELLO

Pinocchio... una grande storia

In programmazione
dal 21 aprile al 21 giugno 2008 

matinée ore 9,45 e ore 11,00
pomeridiana ore 14,00 e 15,30

Durata spettacolo
60 minuti (atto unico)

Costo individuale
5,00 euro

più spese di trasporto
6,00 euro

con zucchero filato
più spese di trasporto

Capienza teatro
120 posti

Responsabile rapporto scuole
VERA ZAMUNER

tel/fax 06 9858559 - 328 0119945
vera.zamuner@sancarlino.it

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

Infanzia Primaria

Il burattino più famoso del mondo… divenuto bimbo nella storia e ritornato burattino in questa storia
per narrarsi e farsi narrare a chi ha ancora voglia di ascoltare… una storia, una gran bella storia che
intramontabile ha ancora tanto da insegnare a tutti i bambini adulti e  piccini.
Suoni, luci e colori accompagneranno il pubblico nel meraviglioso incontro con tutti i personaggi della
storia: l’amorevole Geppetto, il saggio Grillo parlante, gli astuti Gatto e Volpe, la Magica Fata Turchina e
naturalmente il vivacissimo Pinocchio.

PROGETTO DIDATTICO
• Incontro dopo la visione dello spettacolo.

t74
codice

Teatro San Carlino

Municipio I - Villa Borghese -  viale dei Bambini 
Pincio - 00187 Roma - tel/fax  06 3335320

info@sancarlino.it - www.sancarlino.it

CON CATERINA VITIELLO, ANTONIO ACCARDO, FRANCESCO PICCIOTTI, YAMILA SUAREZ
BURATTINI E COSTUMI DI VERA ZAMUNER
REGIA DI CATERINA VITIELLO
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La vera storia di... Zorro

In programmazione
dal 19 novembre 2007 

al  31  maggio 2008
matinée ore 10.30

Durata spettacolo
60 minuti (atto unico)

Costo individuale
7,00 euro

più spese di trasporto

Capienza teatro
100 posti

Responsabile rapporto scuole
ANDREA MARTELLA

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

Infanzia Primaria

Qual è la vera storia di Zorro? 
Che rapporti aveva con il Sergente Garcia, erano amici o nemici? Quando ha
cominciato ad essere buono e perché?
E’ solo?
E’ innamorato?
Quando non è Zorro che fa?
Ma soprattutto, perché piace così tanto?
Tra emozionanti duelli ed esilaranti dialoghi, il racconto va avanti per arrivare ad
un finale inaspettato e divertente.
L’allestimento, adatto agli alunni delle scuole materne ed elementari, si basa sul
gioco teatrale che mira a stimolare la creatività dei bambini; infatti, grazie alla
semplicità del linguaggio e nella logica di lasciare largo spazio al gioco ed alla
fantasia, il bambino viene portato ad interagire con gli attori, divenendo così
parte attiva dello spettacolo.

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

t75
codice

Teatro Sette

Municipio III - via Benevento, 23 - 00161 Roma
tel. 06 44236382 - fax 06 44249343

teatro@teatro7.it - www.teatro7.it

SCRITTO E DIRETTO DA MICHELE LA GINESTRA
CON ANDREA MARTELLA, BEPPE FARINA, MORGANA GIOVANNETTI, GIANCARLO PORCARI, GIOVANNI AVOLIO

Non dimenticar...

In programmazione
dal 5 al 17 febbraio 2008

matinée ore 11.00

Durata spettacolo
90 minuti (atto unico)

Costo individuale
10,00 euro
Capienza teatro

100 posti
Responsabile rapporto scuole

ANDREA MARTELLA

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

Nell’atmosfera complice di una chiacchierata tra amici, una scorribanda nella soffitta dei ricordi musical-
teatrali tra i più (e i meno) grandi artisti che hanno fatto la storia dello spettacolo comico (e non) del
secolo scorso.
Una galleria di personaggi troppo spesso dimenticati, raccontati attraverso battute e note musicali,
curiosità ed aneddoti tramandati da quel vecchio zio caratterista. Un piccolo ed umile tentativo di non
dimenticare… in un’epoca come la nostra, dove siamo così sapientemente “teleguidati” giorno dopo
giorno, verso l’arte del “nulla”.

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

t76
codice

Teatro Sette

Municipio III - via Benevento, 23 - 00161 Roma
tel. 06 44236382 - fax 06 44249343

teatro@teatro7.it - www.teatro7.it

UNO SPETTACOLO DI SERGIO ZECCA
CON FABRIZIO “ZENON” SICILIANO AL PIANOFORTE E PAOLO CAMERINI AL CONTRABASSO

Secondaria
1° grado

Secondaria
2° grado
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LA FABBRICA DELL’ ATTORE

Il berretto a sonagli

In programmazione
dal 15 ottobre 2007 

al 26 aprile 2008
marinée ore 10,30

Durata spettacolo
90 minuti (due atti)

Costo individuale
8,00 euro

oppure 12,00 euro
compreso trasporto 
bus privato min. 50

Capienza teatro
330 posti

Responsabile rapporto scuole
CRISTINA D’AQUANNO

tel  06 5898031 - 340 5319449
promozione@teatrovascello.it

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

Secondaria
1° grado

Secondaria
2° grado

Questa opera fu scritta nell’agosto del 1916, in dialetto siciliano, per Angelo Musco con il titolo ‘A birritta
cu ‘i ciànciani poi modificato in ‘A birritta cu ‘i ciàncianeddi.
Questa commedia derivata dalle novelle “La verità” e “Certi obblighi”, fu rappresentata in lingua italiana
per la prima volta a Roma nel 1923.
La signora Beatrice Fiorica, gelosa e insoddisfatta, vuole denunciare al delegato Spanò, amico di famiglia,
il tradimento del marito, Cavalier Fiorica, con la giovane moglie del suo scrivano Ciampa, anziano e a
conoscenza dei fatti, che tollera la situazione purchè venga salvato il suo “pupo”, cioè la sua rispettabilità
e la “faccia”.

PROGETTO DIDATTICO
• Incontro dopo la visione dello spettacolo.

t77
codice

Vascello

Municipio XVI - via Giacinto Carini, 78  - 00152 Roma
tel 06.5881021 - fax 06.5816623

amministrazione@teatrovascello.it - www.teatrovascello.it

DI LUIGI PIRANDELLO
CON MANUELA KUSTERMANN, MASSIMO FEDELE,  SARA BORSARELLI, ANDREA DURONI, ALBERTO CARAMEL
REGIA GIANCARLO NANNI

LA FABBRICA DELL’ATTORE

In cammino per Oz

In programmazione
dal 15 ottobre 2007 

al 26 aprile 2008
marinée ore 10,30

Durata spettacolo
60 minuti (atto unico)

Costo individuale
8,00 euro

più spese di trasporto

Capienza teatro
330 posti

Responsabile rapporto scuole
CRISTINA D’AQUANNO

tel  06 5898031 - 340 5319449
promozione@teatrovascello.it

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

Spettacolo tratto dall’omonimo romanzo di Frank Baum “Il meraviglioso Mago di Oz” è stato scritto per
i bambini, ma come la maggior parte delle fiabe è assai ricco di significati simbolici e può essere
interpretato come viaggio iniziatico.
Il Mago di Oz è una delle più belle avventure nel mondo della fantasia, dove i desideri e le speranze
vengono alla fine realizzati attraverso avventure e vicissitudini che riempiono di paura e terrore i poveri
protagonisti.

PROGETTO DIDATTICO
• Incontro dopo la visione dello spettacolo.

t78
codice

Vascello

Municipio XVI - via Giacinto Carini, 78  - 00152 Roma
tel 06.5881021 - fax 06.5816623

amministrazione@teatrovascello.it - www.teatrovascello.it

TRATTO DA IL MERAVIGLIOSO MAGO DI OZ DI FRANK BAUM
TRADUZIONE, ADATTAMENTO E REGIA DI CRISTINA KUSTERMANN
CON GLI ATTORI DELLA FABBRICA DELL’ATTORE E GLI STUDENTI DEL DAMS UNIVERSITÀ ROMA3
REGIA GIANCARLO NANNI

Infanzia Primaria



TEATRO  PER L’INFANZIA E LA GIOVENTU’ DI RILEVANZA NAZIONALE

Oltre la scena
RASSEGNA DI SPETTACOLI DEDICATI AI BAMBINI ED AI RAGAZZI
EDIZIONE SPECIALE: IL TEATRO VERDE COMPIE VENT’ANNI!

Quella che vi offriamo è una rassegna di teatro ricca, e di qualità: 35 spettacoli in
cartellone presentati dalle più importanti compagnie italiane. Spettacoli scelti con cura
ed esperienza dalla nostra compagnia che da 29 anni dedica il lavoro di ricerca e
produzione teatrale ai più giovani.
Fiabe classiche, favole moderne, cantastorie, musical, storie che fanno sognare ma
anche storie che fanno pensare: ambiente, salvaguardia del pianeta, guerra, pace,
diversità, giustizia… ce ne è per tutti i gusti; la scelta è agli insegnanti affinché
possano individuare lo spettacolo più indicato relativamente al programma scolastico,
a quanto visto gli anni precedenti, al percorso educativo che il gruppo classe sta
seguendo.
Da parte nostra la completa disponibilità per consigli e suggerimenti per
“accompagnarvi” nel migliore dei modi da scuola a teatro. A fine spettacolo, via libera
alle domande e alle curiosità dei bambini: una piccola incursione dietro le quinte per
scoprire i segreti del palcoscenico.
Su richiesta degli insegnanti, è possibile prevedere un incontro preparatorio a scuola. 

Gli spettacoli sono in programmazione al Teatro Verde da metà ottobre a fine maggio,
tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 10,30 e, su richiesta, alle ore 14,00.
L’accesso per i disabili è facilitato dall’assenza di barriere architettoniche.
Il costo del biglietto d’ingresso è di euro 8,00, ma per le scuole che aderiscono al
progetto Città come Scuola il costo del biglietto è ridotto a euro 6,00.

MUNICIPIO XVI
CIRC.NE GIANICOLENSE, 10

(DI FRONTE ALLA STAZIONE IN TRASTEVERE)
00152 ROMA

TEL 06 5882034  - FAX 06 5896085

teatroverde@tin.it • www.teatroverde.it
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I cavalieri della favola gioconda

In programmazione
dal 10 al 18 aprile 2008

matinée ore 10.30
pomeridiana ore 14.00

Durata spettacolo
60 minuti (atto unico)

Costo individuale
6,00 euro

più spese di trasporto

Capienza teatro
270 posti

Responsabile rapporto scuole
ANTONELLA CROCICCHIA

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

La città di Camelot vive sotto una terribile minaccia: un Drago, che nessuno ha mai visto, getta la
popolazione nella paura.
Toccherà al giovane Artù, eroe su malgrado, affrontare e risolvere questo problema.
Per amore di una Ginevra un po’ bisbetica, con l’aiuto di Mago Merlino, Artù affronta una serie di
avventure e conquista i poteri leggendari dei Cavalieri della Favola Gioconda: curiosità, coraggio e
tolleranza.
Attraverso situazioni comiche e colpi di scena, i bambini saranno condotti verso un finale a sorpresa.

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

t79
codice

Verde

Municipio XVI - circ.ne Gianicolense, 10 - 00152 Roma
tel 06 5882034  - fax 06 5896085

teatroverde@tin.it - www.teatroverde.it

DI ANDREA CALABRETTA
REGIA DI MICHELA ZACCARIA

Infanzia Primaria

Con gli stivali, un gatto...

In programmazione
dal  29 aprile  

al 9 maggio  2008
matinée ore 10.30

pomeridiana ore 14.00

Durata spettacolo
60 minuti (atto unico)

Costo individuale
6,00 euro

più spese di trasporto

Capienza teatro
270 posti

Responsabile rapporto scuole
ANTONELLA CROCICCHIA

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

Infanzia Primaria

Può riuscire un gatto a trasformare un mugnaio in un marchese?
Certo bisogna essere un po’ speciali per riuscire a farlo e il nostro Gatto lo è!
Seguiamolo.
Il suo mondo è un luogo magico dove si entra e si può sparire, riapparire, trasformarsi, entrare in un
castello pieno di botole e trabocchetti: incontreremo un Re credulone, una Principessa desiderosa di
sposarsi, un Padrone povero ma bello e il terribile Orco Merenda.
Una favola ricca di colori e musica, dove ogni bambino può partecipare.

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

t80
codice

Verde

Municipio XVI - circ.ne Gianicolense, 10 - 00152 Roma
tel 06 5882034  - fax 06 5896085

teatroverde@tin.it - www.teatroverde.it

UNO SPETTACOLO DI ROBERTO MARAFANTE
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Per fare un albero

In programmazione
dal 6 gennaio 

al 25 maggio 2008
dal martedì al sabato 

matinée ore 10.30

Durata spettacolo
75 minuti (atto unico)

Costo individuale
8,00 euro

più spese di trasporto

Capienza teatro
562 posti

Responsabile rapporto scuole
ALESSANDRA COTOGNO

tel 06 5781960 int. 1
promozione@teatrovittoria.it

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

Primaria

Parafrasando la celebre canzone di Gianni Rodari e Sergio Endrigo, “Per
fare un albero” è uno spettacolo per bambini che tocca le attuali
tematiche dell’ecologia, dell’inquinamento e del riciclaggio dei rifiuti.
Lo spunto nasce dal lavoro quotidiano di due operatori ecologici “sui
generis”: uno abituato da sempre alla vita cittadina comoda ed agiata,
l’altro proveniente dalla più sana ma, a volte, troppo tranquilla
campagna.
Una sorta di confronto sui benefici del progresso e sulla necessità di
salvaguardare il futuro dell’ambiente in cui viviamo.
Attraverso la divertente storia dei due “spazzini” e il coinvolgimento
diretto del pubblico, i bambini apprenderanno l’utilità del riciclaggio e
della differenziazione dei vari materiali e l’importanza dell’attenzione
quotidiana verso differenti fonti d’inquinamento.

PROGETTO DIDATTICO
• Incontro dopo la visione dello spettacolo.

t81
codice

Vittoria

Municipio I - piazza S. Maria Liberatrice 10 - 00153 Roma
tel 06 5781960 - 06 5740170 - fax 06 5759935
info@teatrovittoria.it - www.teatrovittoria.it

UNO SPETTACOLO DI E CON ALESSANDRO MANCINI  E PASCAL LA DELFA

Svet

In programmazione
dal 25 marzo al 4 aprile 2008
domenica 30 marzo ore 17.30
mercoledì 2 aprile ore 17.00

serale ore 21.00

Durata spettacolo
75 minuti (atto unico)

Costo individuale
12,50 euro
Capienza teatro

562 posti
Responsabile rapporto scuole

ALESSANDRA COTOGNO
tel 06 5781960 int. 1

promozione@teatrovittoria.it

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

Secondaria
2° grado

Scritto tra il 1894 e il 1902, mai rappresentato in Italia, testimonia il talento artistico e i fermenti
ideologico-culturali del grande romanziere russo.
Il protagonista è un ricco possidente che, preso da scrupoli religiosi, decide di applicare alla lettera il
Vangelo, sino a partecipare la sua ricchezza con tutto il popolo a lui vicino.
Il progetto incontra l’incomprensione della moglie e l’ostilità del figlio maggiore e dei parenti.
Ben presto anche i suoi seguaci, spaventati dalle conseguenze sociali delle sue idee, lo abbandonano o,
applicando alla lettera i suoi principi, ne subiscono le tragiche conseguenze.
Emerge il dramma morale dell’impossibilità di far coincidere la teoria con la pratica quotidiana: dramma
che travagliò anche la vecchiaia di Tolstoj, rendendo difficili i suoi rapporti in famiglia, sino alla disperata
fuga da casa, fino alla sua squallida morte nella stazione di Astopovo.

t82
codice

Vittoria

Municipio I - piazza S. Maria Liberatrice 10 - 00153 Roma
tel 06 5781960 - 06 5740170 - fax 06 5759935
info@teatrovittoria.it - www.teatrovittoria.it

DI  LEV TOLSTOJ
CON VITTORIO FRANCESCHI E ORIETTA NOTARI
REGIA DI MARCO SCIACCALUGA


