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BIGLIETTO

SPETTACOLI PER LA SCUOLA
DELL’INFANZIA E PRIMARIA

5,50 €
ingresso omaggio per insegnanti

Una giornata
a teatro

Laboratori
teatrali a scuola

Trasforma l'esperienza teatrale della
tua classe in una vera e propria gita:
dopo lo spettacolo della mattina
e un pranzo al sacco, gli alunni
seguiranno un laboratorio
condotto dai nostri attori.

Organizziamo percorsi teatrali su
misura presso la tua scuola,
con la possibilità di realizzare un
saggio finale.

seleziona il TEMA
scegli lo SPETTACOLO
CONTATTACI per ricevere
CALENDARIO e scheda
di APPROFONDIMENTO

Soggetto di rilevanza
regionale con il contributo di

INFO E PRENOTAZIONI:

Come aderire alla rassegna:

scopri le PROMOZIONI
di questa stagione!

Laboratorio delle idee
per la produzione e la distribuzione
dello spettacolo dal vivo
Edizione 2018-2019

Tel. 035 42 43 079
settorescuola@teatroprova.com
teatroprova.com

Tel. 035 4243079

settorescuola@teatroprova.com

del Natale!

3+

reale o di fantasia.

3+
Neve
Che cosa succede quando un
ne esce un goffo, simpatico e

S.

cumulo di neve prende vita e
un po' magico Pupazzo di Neve?
Un'avventura di luci colorate,
giochi, risate e parole gentili!

3+

Bianca scopre di avere un lupo
nella pancia e che le fa dire NO,
che le impedisce di star ferma,
che la rende aggressiva con
tutti. In quei momenti a Bianca
servono tempo e pazienza per
fare ordine dentro e fuori di sé,
solo così può imparare ad
ascoltare e dare voce al suo lupo.

4+

Il paese di Niente

Il Re del Paese di Niente combatte
una guerra insolita: lotta contro le

"Il segreto di Mont Brulant"
lo spettacolo racconta, sotto forma
di avventura avvolta nel mistero,

il povero diventa principe, per un giorno. Come

la scoperta da parte di un bambino

cambierà il loro modo di vedere il mondo, da

di una pagina dolorosa del passato

una prospettiva così diversa?

che non conosce, che gli è stata
tenuta nascosta: la follia della razza

3+

pura, lo sterminio dei diversi.

T-REX gli amici non si mangiano

8+

Un dinosauro e una topolina possono andare
d’accordo? No, sono troppo diversi! Giocando
con il cibo e la cucina,
T-REX e Molly scoprono un sentimento che
trasforma l’impossibile in “si può fare”:
l’amicizia. E tutti lo sanno che gli amici
non si mangiano.

3+

NE CIVICA
O
I
Z
A
UC
ROMBONGA,
una favola per viaggi sicuri!

Mondo di silenzio

Il surreale incontro tra Clelia Pizzigoni,

Due operai stanno costruendo un muro.

Roberto suona la batteria e riempie

madre degli eroici fratelli Calvi, e un ragazzo dei

Non un muro per dividere ma...

il silenzio con i suoi ritmi travolgenti.

giorni nostri diventa l'occasione per parlare dei

per accogliere!

Ilaria è curiosa, sempre in movimento

conflitti. Fuggendo da un gruppo di bulli, Pietro

In un’esplosione di colori e musica,

e, anche se le piace la musica,

incontra Clelia che gli racconterà della Guerra e

tra apparizioni inattese e giochi

non può sentirla: è sorda dalla

di come questa non abbia vincitori ma solo vinti.

improbabili, i bambini scopriranno

nascita. Una storia di straordinaria

Pietro ora sa come affrontare chi lo minaccia.

un mondo in cui la voglia di giocare

normalità che racconta il valore

insieme è in continua costruzione.

dell’ascolto e il fatto che le barriere

8+

tra le persone esistono solo se si

1+

vogliono creare.

4+
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Boboboo
L'arrivo di un bebè è una vera rivoluzione!
Due neogenitori affrontano la nuova
situazione con comici, goffi e amorevoli
tentativi, mettendo a dura prova l'armonia

PET

S.W.A.T.E.R.S.

La principessa sul pisello

Il brutto anatroccolo

Celestina è una goccia d'acqua

Una commovente storia

L’acqua potabile è in pericolo,

La regina sta cercando una principessa

Con l’ingenuità determinata

commovente che vuole parlare ai bambini

di mare che ha sempre vissuto

di amicizia tra due ragazzi

sta per esaurirsi! La gente non

per suo figlio, ma nessuna è abbastanza

del cucciolo, Brutto cerca affetto

di come i loro genitori li hanno attesi e

da sola tra le onde e le alghe.

e una balena diventa il pretesto

potrà più bere, lavare, cucinare.

bella e nobile. La principessa Gaia non

e amicizia, eppure i suoi teneri

cresciuti con gioia e trepidazione.

Un giorno conosce la goccia

per parlare dell’inquinamento

Gli agenti S.W.A.T.E.R.S. della

sta cercando un principe: viaggia per il

tentativi di essere accettato falliscono.

Chiara, che ha viaggiato,

marino, insegnando ai più

Squadra Allarme Acqua entrano

mondo alla ricerca di se stessa.

Quando, sfinito e solo, l'anatroccolo

e le fa vivere un'emozionante

piccoli ad amare

in azione per difendere l’acqua

Una favola in chiave moderna dove il

cede al sonno dell’inverno, scopre

avventura: Celestina scoprirà di

e a proteggere l’ambiente.

da tutti i nemici che l’attaccano

pisello sotto i materassi non rivela solo

di essersi trasformato: è diventato

e depurarla prima che venga

una vera principessa, ma crea legami tra

un cigno! L’infantile bellezza della

immessa nella rete idrica

tutti i personaggi, diversi ma non più soli.

sua timidezza però non lo abbandona.

Serpente, Struzzo, Babbuino e Giraffa vogliono
raggiungere l'Albero dai Mille Frutti, ma non ci

abbandonano il regno tranne la

riescono. Soltanto Tartaruga, lentamente e

figlia del re, che si ribella al padre

rispettando le regole, lo trova.

per far tornare la sua gente ma

L'educazione civica e stradale viene

poter diventare pioggia, vapore o

soprattutto le loro emozioni.

raccontata ai bambini con l'aiuto di una

un bellissimo fiocco di neve!

3+

Occhinsù

Storie d’acqua

gioia, i sospiri, i sogni. Tutti

3+

GuerraFangoPace
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emozioni, le lacrime, le grida di

favola divertente e coinvolgente.
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scambiano i vestiti: il principe diventa povero e
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WOLF!
Bianca e il suo lupo

l'altro in un paese povero. Per gioco si

Ispirato al racconto per ragazzi

NATUR
AE
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CO

salvarli per ritrovare lo spirito

con cui può illuminare ogni luogo,

IA E N A TA LE

con l'aiuto dei bambini, dovranno

luce della sua lanterna,

gemelli. Però uno è nato in un palazzo mentre

ED

I protagonisti della storia,

i bambini? La sua magia è nella

LUC

Natale, Santa Lucia e la Befana.

come fa a consegnare i regali a tutti

Due ragazzi scoprono di essere identici, come

IA
OR
M

una trappola per catturare Babbo

suoi occhi non vedono... e allora

Il treno dei bambini
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LTO
I
E
N
CO
Z
A
AS

feste natalizie sta preparando

Lucia è la Santa della luce, però i

Il principe e il povero
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M
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Un perfido Mago che odia le

La lanterna di Santa Lucia

A
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Il mistero
dei campanelli di Natale

A

3+

3+

della città!

8+

4+

Questo farà di lui il più bello del lago.

3+

di "prima". Uno spettacolo tenero e

PAPAVERO
La tata che non poteva più volare

1+

Evelina Papavero è una tata speciale, la amano tutti i bambini. Sa anche volare!
Un giorno la sua magia svanisce e non si sa perchè. Un’occasione per riflettere
sul valore della genitorialità come scelta di cura e responsabilità, per mostrare
come i suoi semi stiano all’interno di altre relazioni tra grandi e piccoli.

6+

