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24^ EDIZIONE
ANNO 2020

TEATRO DELL’ORATORIO - VICOLO ABATE ANTONIO SCOTTI

PONTE SAN PIETRO (BG)



COME ADERIRE ALLA RASSEGNA?

1_Scegliete uno o più spettacoli;
2_Verificate la disponibilità dei posti telefonando a Teatro Prova tel. 035.4243079;
3_Richiedete a Teatro Prova la scheda di prenotazione e inviatela compilata  
via mail a organizzazione@teatroprova. com oppure via fax 035.19969272  
entro e non oltre il 29 NOVEMBRE 2019.

TEMPI, LUOGHI E COSTI

■Gli spettacoli si svolgeranno da GENNAIO ad APRILE 2020 alle ore 9.30 
con possibilità di una seconda replica il giorno successivo oppure alle ore 11.00 
(previo riempimento della prima).

■Il costo del biglietto d’ingresso agli spettacoli è di € 5,00 ad alunno.

■Se una classe prenota un secondo spettacolo, il biglietto per quest'ultimo  
è di € 4,00 ad alunno.

■INGRESSO OMAGGIO per gli insegnanti, gli alunni disabili e i loro 
accompagnatori.

■Gli spettacoli saranno rappresentati presso il TEATRO DELL’ORATORIO,  
Vicolo Abate Antonio Scotti - Ponte San Pietro (Bg).

■Gli spettacoli avranno luogo esclusivamente se si raggiungerà il  
numero minimo di 200 iscritti per ciascuna replica.

■Teatro Prova comunicherà la conferma degli spettacoli dal 29 novembre 2019.

Marzio Zirafa
Sindaco di Ponte San Pietro

biblioteca comunale di 
Ponte San PietroComune di Ponte San Pietro

La Biblioteca e l’Assessorato all’Istruzione di Ponte San Pietro in collaborazione con 
Teatro Prova, sono lieti di proporre la 24a EDIZIONE della rassegna scolastica 
“RAGAZZI A TEATRO” rivolta agli alunni dai 3 ai 14 ANNI.
Le proposte sono diverse per stile, linguaggio e fascia d’età e corredate da materiale 
didattico e illustrativo. Dopo la visione dello spettacolo, gli attori sono disponibili 
per rispondere alle eventuali domande di alunni e insegnanti, per offrire maggiori 
strumenti di approccio all’esperienza teatrale.
Vi invitiamo tutti a partecipare numerosi!

CALENDARIO

INIZIO SPETTACOLI ORE 9.30

MARTEDÌ 28 GENNAIO
IL SOGNO DI FRIDA
di I CATTIVI MAESTRI
II ciclo scuola primaria  
(dagli 8 anni)

MARTEDÌ 11 FEBBRAIO 
PAPAVERO  
la tata che non poteva più volare
di TEATRO PROVA
Scuola primaria (dai 6 ai 10 anni)

MARTEDÌ 24 MARZO
SENZA FRANCOBOLLO 
di SCHEDÌA TEATRO 
Scuola secondaria di I grado  
(dagli 11 anni)

MARTEDÌ 21 APRILE
PET
di TEATRO PROVA 
Scuola dell'infanzia e  
I ciclo scuola primaria (dai 3 agli 8 anni)



IL SOGNO DI FRIDA
di I CATTIVI MAESTRI 
con Francesca Giacardi e Maria Teresa Giachetta
testo e regia di Annapaola Bardeloni

ORE 9.30
MARTEDÌ 28 GENNAIO 

Il desiderio più grande di Frida è quello di ballare, ma non può: le sue 
gambe non glielo permettono. Allora decide che saranno le sue mani 
a danzare e che la sua danza sarà la pittura. Il suo non sarà un futuro 
facile, ma sarà pieno di amore e colore. La sua diversità la renderà 
unica, inimitabile e indimenticabile! Che importa avere le gambe se 
si hanno ali per volare? Uno spettacolo poetico e commovente 
che racconta alle bambine e ai bambini il personaggio di 
Frida Khalo, che fin da bambina è riuscita ad affrontare la sua 
disabilità attraverso la bellezza dell'arte. 
Raccontare Frida è parlare ai bambini della sofferenza con la 
leggerezza dei colori e con le immagini dei sogni che aiutano ad 
affrontare la realtà.

II CICLO SCUOLA PRIMARIA (DAGLI 8 ANNI)



ORE 9.30
MARTEDÌ 11 FEBBRAIO 

PAPAVERO  
la tata che non poteva più volare

di TEATRO PROVA
con Giusy Marchesi, Marco Menghini e Francesca Poliani

testo e regia di Carmen Pellegrinelli

SCUOLA PRIMARIA (DAI 6 AI 10 ANNI)

La signora Papavero si prende cura dei bambini della città.  
La amano tutti.
Oltre a conoscere un’infinità di storie, questa tata sa anche volare!
Ma un giorno la sua magia svanisce e non si sa perchè...Riusciranno i 
giovani Giulia e Michele a farle di nuovo spiccare il volo? 
Lo spettacolo vuole far riflettere sul valore della relazione 
genitoriale, per mostrare come i suoi semi stiano all’interno di tante 
altre relazioni tra grandi e piccoli. 
Pensiamo alla relazione con insegnanti, educatori, tate, genitori 
affidatari o non biologici...
Genitore è chi s'impegna nel lavoro di cura di questa 
relazione, nell’ottica di trasmettere ai piccoli e alle piccole 
autonomia, empatia e creatività.



ORE 9.30
MARTEDÌ 24 MARZO 2020

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (DAGLI 11 ANNI)

Spettacolo vincitore di Tagad’Off 2015 - Festival di Nuova Drammaturgia 
Lombarda di Residenza Teatrale Ilinxarium.
Liberamente ispirato a “Oscar e la dama in rosa” di Eric-Emmanuel Schmitt

SENZA FRANCOBOLLO
di SCHEDÌA TEATRO 
con Valerio Bongiorno e Sara Cicenia
testo e regia di Riccardo Colombini

Due personaggi hanno il monotono compito di smistare e indirizzare una 
quantità infinita di lettere. Un giorno ne arriva una diversa dalle altre, è senza 
francobollo e senza indirizzo. Sul dorso, una scritta blu dal profilo infantile: 
“Da Mario a Dio”.
La curiosità spinge ad aprirla, e la verità è indicibile: Mario sta morendo. 
Mario è un bambino. E scrive a Dio per porre domande innocenti 
quanto disarmanti sul suo futuro imminente: di che colore è la morte? 
Che profumo ha? Che musica si sente nella morte? Domande che spiazzano.
Uno spettacolo che riesce a strappare il sorriso affrontando con leggerezza 
temi profondi, facendo quel che più conta: far riflettere il pubblico su 
domande che spesso per pudore non vengono poste. E lo spettacolo lo 
fa con lo stesso pudore, in modo poetico, per abituare i ragazzi al peso 
e al gioco delle parole, ancora più importanti in un mondo dove 
sembrano aver perso consistenza.



ORE 9.30
MARTEDÌ 21 APRILE 2020

SCUOLA DELL'INFANZIA E I CICLO SCUOLA PRIMARIA (DAI 3 AGLI 8 ANNI)

PET 
di TEATRO PROVA

con Sofia Licini e Marco Trussardi
regia di Stefano Mecca

Questa è un'improbabile (ma bellissima) storia di amicizia tra due 
fratelli e un cucciolo di balena, anzi, per la precisione una megattera.
Fratello e sorella, insieme alla loro nuova amica, scoprono che il mare 
e le sue creature corrono un grave pericolo. Un nemico li minaccia: 
devono salvarli dalla...plastica!
Con scene comiche e divertenti, PET vuole avvicinare i più piccoli 
a un tema molto attuale come quello dell'inquinamento 
marino e della sostenibilità ambientale.
Sensibilizzare i bambini al riciclo e al rispetto dell'ambiente significa 
dare loro quella responsabilità che potrà rendere la casa in cui 
abitano un luogo migliore in cui crescere.



Seguiteci su: TEATROPROVA.COM

INFO E PRENOTAZIONI

TEL 035.4243079 - FAX 035.19969272
E-MAIL ORGANIZZAZIONE@TEATROPROVA.COM

Soggetto di rilevanza 
regionale con il contributo di

biblioteca comunale di 
Ponte San PietroComune di Ponte San Pietro


