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4ª edizione, 2018. 

grazie a

63° CD Andrea Doria, Napoli – D.S. reggente Armando Sangiorgio
IC 3° Rodari Annecchino, Pozzuoli – D.S. Stefania Manuela Putzu
IC 4° Pergolesi, Pozzuoli – D.S. Francesca Coletta
IC 72° Ferdinando Palasciano, Napoli - D.S. Maria Luisa Salvia
IC 78° Cariteo Italico, Napoli – D.S. Maria Minopoli
IC 91° Minniti, Napoli - D.S. Rosanna Stornaiuolo
IC Ferdinando Russo, Napoli - D.S. Antonella Portarapillo
IC Madonna Assunta, Napoli – D.S. Rosa Cassese
SSS di primo grado Giacinto Diano, Pozzuoli – D.S. Valeria Del Vasto

TEATRO SCUOLA VEDERE FARE è un progetto di
Morena Pauro - Le Nuvole/Casa del Contemporaneo
con
Salvatore Guadagnuolo - Agita 
Giorgio Testa - Casa dello Spettatore



MAGGIO ALL ’ INFANZIA 2018

MAGGIO ALL’INFANZIA è una rassegna di teatro fatto dai ragazzi, a 
conclusione di un articolato percorso, iniziato a ottobre, denominato 
TEATRO SCUOLA VEDERE FARE. 

Durante l’anno, i ragazzi, hanno visto almeno 3 spettacoli teatrali di compa-
gnie professioniste, iniziando così la formazione come “spettatore teatrale”, 
cioè di colui che sa vedere quel particolare oggetto d’arte, nato per essere 
visto, che è lo spettacolo teatrale. 

Parallelamente, a scuola, sono iniziati i laboratori sul fare. Il teatro, con la 
propria modalità creativa, si è integrato con l’esperienza scolastica, ha con-
solidato i percorsi curriculari e di didattica, favorendo la scoperta di nuove 
modalità di trasmissione di conoscenze in grado di far leva anche sull’intel-
ligenza emotiva. 

Il teatro abbatte barriere territoriali, culturali e sociali, crea una comunità 
aperta, assicura a tutti il proprio spazio e insegna a superare i limiti poten-
ziali di ognuno, perché uno spettacolo è un gioco di squadra cui si parteci-
pa tutti paritariamente.

Il progetto ha il suo punto di forza nel lavoro in team, in cui insegnanti, 
operatori teatrali, mediatori culturali hanno organizzato le proprie com-
petenze, in un processo interdisciplinare, per un percorso di educazione 
alla consapevolezza di sé, alla relazione con l’altro, all’interazione creativa 
di gruppo, al centro del quale è stato posto “una persona in fase di crescita 
o trasformazione”.

Silenzio dunque. Predisponiamoci alla visione e all’ascolto degli spettaco-
li ideati e messi in scena dai nostri ragazzi, dei loro pensieri che si fanno 
parole e gesti, che incarnano sogni, paure e progetti. Il cantiere creativo si 
racconta oggi e merita tutta la nostra attenzione. Su il sipario!

Morena Pauro



I n c o n t r i  d i  fo r m a z i o n e  d o c e n t i  T S V F

La formazione dei docenti è un perno fondamentale del progetto TSVF. 
Il percorso si è strutturato come un campo di ricerca e di studio nel quale 
i docenti hanno sperimentato il confronto sulle pratiche, l’esperienza del 
“vedere” e del “far vedere”, lo scambio sulle poetiche. 
Il processo ha visto impegnati tutti i 139 docenti coordinati da varie fi-
gure di formazione. Insieme abbiamo esplorato i diversi approcci all’arte 
attraverso l’educazione in un binomio arte/pedagogia in continua evolu-
zione, con l’obbiettivo di sviluppare le competenze affinché il docente sia 
quel mediatore culturale di cui il teatro ha bisogno e la scuola necessita.

Attività di formazione a cui hanno partecipato i docenti TSVF 2018
dopo l’orario scolastico, in forma gratuita - fino a 90 ore di aggiornamento - at-
tività riconosciuta dal MIUR:

Fare Teatro - a cura di AGITA
29/11, 20/12, 31/01, 28/02, 28/03, 18/04, 30/05, 31/05, 13/06. 

Un percorso che ha come fine la creazione (o il rafforzamento) di un gruppo 
classe forte e coeso. L’intento è coinvolgere TUTTI in un lavoro sinergico, dove 
sentirsi protagonisti, coinvolti e motivati in tutte le fasi del processo, a partire 
dalla stesura del testo fino alla messa in scena sul palcoscenico. In scena, volu-
tamente, pochi elementi teatrali, per lasciare tutto lo spazio e l’attenzione ai ra-
gazzi, ai loro pensieri e alle loro parole, unici protagonisti al centro del progetto. 

Vedere Teatro - a cura di Casa dello Spettatore
17/10 seminario di apertura, 6/11 e 20/11 incontri pre / post visione La Repubblica dei Bam-

bini, 17/01 e 5/02 incontri pre / post visione Biancaneve, la vera storia, 9/02 e 21/02 incontri 

pre / post visione Vassilissa e la Babaracca, 10/04 e 20/04 incontri pre / post visione L’albero di 

Pepe, 11/04 e 23/04 incontri pre / post visione Senza Piume, 11 e 12/06 seminario di chiusura. 

Obiettivo principale è restituire all’arte del teatro la sua funzione sociale, ali-
mentando la curiosità e la consapevolezza del pubblico in modo strutturato. 
Imparare a “vedere” è una pratica che si vive nell’immediatezza del presente e si 
nutre della sorpresa e dell’imprevedibilità, ma si struttura e si radica poi dentro 
l’articolazione più complessa delle vite di spettatori che sono ancora prima per-
sone con le proprie convinzioni, con i propri sguardi. 



Teatro Scuola Vedere Fare 
MAGGIO ALL’ INFANZIA 

rassegna di spettacoli  fatt i  dai ragazzi

1  mese

9  Istituti Scolastici

41  spettacoli

55  classi

139  docenti

1 .145  studenti

Teatro   luogo dell’immaginario collettivo dove le distopie quotidiane diventano 
utopie realizzabili

Scuola   croce e delizia ma ancora, idealmente il luogo del “possibile”

Vedere  azione a cui segue osservazione, a cui segue riflessione, a cui segue il fare

Fare  è il momento di verifica. Concreta, visibile, democratica. 

Anche quest’anno si parte per l’avventura teatrale e pedagogica di un progetto che 
vede sempre di più il bambino e il ragazzo al centro di un’azione educativa fonda-
mentale per la propria crescita.
Il lavoro con più di 100 docenti si è strutturato in un progetto dove l’autoformazione, 
la formazione, la pratica laboratoriale sono stati il cardine e il motore di una com-
plessa macchina organizzativa e artistica allo scopo di creare momenti essenziali di 
dibattiti, confronti, studio; tutto per realizzare un “sogno”, che forse è più tangibile di 
quanto possa apparire. L’augurio è che questo sogno lo possano realizzare anche i 
nostri destinatari. Più di 1000 bambini verranno accolti in teatro invadendo uno spa-
zio completamente dedicato a loro per concretizzare il loro piccolo/grande SOGNO. 
Grazie.

per AGITA Salvatore Guadagnuolo e Peppe Coppola
gli operatori: Adriana Sparano, Lina Cascella



calendario  MAGGIO ALL’ INFANZIA
rassegna di  spettacol i  fat t i  dai  ragazzi

martedì 15  
ore 10 
3AC primaria - IC Madonna Assunta, Napoli EMOZIONI…SCOPPIET TANTI!
4B primaria - IC 78° Cariteo Italico, Napoli ACCHIAPPAPENSIERI 
5B primaria - IC Ferdinando Russo, Napoli EMOZIONI IN SCENA

ore 15 
3B primaria - 63° CD Andrea Doria, Napoli SIGNORI BAMBINI! 
4A primaria - IC 78° Cariteo Italico, Napoli LA VALLE DEI MULINI la magia di un sogno
4B primaria - IC Madonna Assunta, Napoli IN PRINCIPIO FU … IL FUOCO

mercoledì  16  
ore 10 
2CF primaria - IC 3° Rodari Annecchino, Pozzuoli ORO BLU 
3D primaria - IC Madonna Assunta, Napoli EMOZIO-NATI   
5AB primaria - IC 3° Rodari Annecchino, Pozzuoli DOLCE E NON DOLCE! QUESTA È L’AMICIZIA

ore 15 
3A primaria - 63° CD Andrea Doria, Napoli LA NAVE DEI DIRITTI: DA SCUGNIZZI A SCOLARETTI
3B primaria - IC Madonna Assunta, Napoli PALE BLU DOT (UN PALLIDO PALLINO BLU) 
  

giovedì 17  
ore 10 
1B primaria - IC 91° Minniti, Napoli LE DUE REGINE  
2ABCD primaria - IC Madonna Assunta, Napoli GOCCE IN MUSICA
5AC primaria - IC Ferdinando Russo, Napoli GLI ALTRI SIAMO NOI  

lunedì 21          
ore 15 
1ABCD primaria - IC Madonna Assunta, Napoli COLORI!
4A primaria - 63° CD Andrea Doria, Napoli ALICE, FORSE.  
4C primaria - IC Madonna Assunta, Napoli VIAGGIATORI NEL TEMPO

martedì 22  
ore 10 
1A secondaria - IC Madonna Assunta, Napoli NEMMENO CON UN FIORE  
1B secondaria - IC Madonna Assunta, Napoli NON HO PIÙ PAURA
1D secondaria - IC 3° Rodari Annecchino, Pozzuoli VUOI VOLARE CON ME? 

ore 15 
5A primaria - IC Madonna Assunta, Napoli 1989 STORIE DI … MURI 
2B secondaria - IC 72° Ferdinando Palasciano, Napoli LEZIONI ... DI VITA
2C secondaria - IC 72° Ferdinando Palasciano, Napoli SULLA STRADA DI CASA

_

_
_
_
_

_

_

_



MAGGIO ALL’ INFANZIA calendario
rassegna di  spettacol i  fat t i  dai  ragazzi

mercoledì  23  
ore 10 
2AB primaria - IC 91° Minniti, Napoli ARCIMBOLDO A MODO NOSTRO 
3D primaria - 63° CD Andrea Doria, Napoli WOW!
4C primaria - IC 78° Cariteo Italico, Napoli PICCOLI ATTORI AMICI 

ore 15 
2DE primaria - IC 3° Rodari Annecchino, Pozzuoli RIMARE mare di rime – rime di mare 
4 AE primaria - IC 72° Ferdinando Palasciano, Napoli L’ARCA DEI SOGNI
5B primaria - IC Madonna Assunta, Napoli TPG Testo Per il Giornale ovvero Tempi Per Gioire

giovedì 24  
ore 10 
1E secondaria - IC Ferdinando Russo, Napoli BAMBINI…UN FANTASTICO MONDO DI SOGNI
1F secondaria - IC 4° Pergolesi, Pozzuoli OFFLINE 
2C secondaria - IC 3° Rodari Annecchino, Pozzuoli IL NOSTRO ORLANDO, MATTO FURIOSO 

ore 15 
4A primaria - IC Madonna Assunta, Napoli HO BATTUTO LA TESTA: SONO UN FUOCO DI IDEE  
5C primaria - IC Madonna Assunta, Napoli ESPLOSIONE NAPOLETANA
5D primaria - IC Madonna Assunta, Napoli NON È VERO, MA CI CREDO

venerdì  25  
ore 10 
1I secondaria - SSS di I grado Diano, Pozzuoli A ME MI … LE FIABE INSEGNANO A VOLA-
RE 
2Q secondaria - SSS di I grado G. Diano, Pozzuoli VORREI…, IO MI SENTO FORTUNATO 
3F secondaria - IC 3° Rodari Annecchino, Pozzuoli JE SO’ PAZZO

ore 15 
5E primaria - IC Madonna Assunta, Napoli DIVINA@MEDIA.COM 
1AB secondaria - IC 72° Ferdinando Palasciano, Napoli PINOCCHIO, IL BAMBINO BURATTINO
2A secondaria - IC 72° Ferdinando Palasciano, Napoli IO TI S-BOCCIO

• apertura biglietteria 30 minuti prima dell’orario d’inizio 

per i gruppi 
• la prenotazione è obbligatoria
• si consiglia il preacquisto (previo appuntamento)
info, prenotazioni e biglietteria: info@lenuvole.com (feriali 9/17)

i titoli non sono in ordine di apparizione. Si prega di:
• rimanere seduti in sala fino al termine di tutti gli spettacoli (90 minuti circa)
• spegnere i telefoni cellulari, non effettuare riprese video e fotografiche

*

_

_

_



EMOZIONI…SCOPPIETTANTI!  
IC Madonna Assunta, Napoli | 3 A/C scuola primaria
docenti M. Rosaria Devoto, Silvia Sambucci, Rosa Lucignano, Assunta Orfeo, Roberta 
Battimiello, Daniela Iennaco, Giuseppe Riccio

Fuoco: elemento primordiale, energia pura ed impetuosa. Non esistono due fuochi 
uguali, ci sono fuochi grandi, fuochi piccoli e fuochi di tutti i colori. C’è gente di fuo-
co felice che scoppietta allegramente e gente di fuoco arrabbiato che riempie l’aria 
di scintille. Ogni persona brilla di luce propria in mezzo a tutte le altre.

dedicato
A tutti i bambini che non sono vasi da riempire, ma fuochi da accendere.

EMOZIONI IN SCENA IC Ferdinando Russo, Napoli | 5 B scuola primaria 
docenti Maria Antonietta Tamburrino, Valeria de Martino 

I bambini riescono a sentire e rappresentare le emozioni in modo semplice, 
vero. Con questo spettacolo, proveranno a mostrare le loro reali reazioni quan-
do si trovano ad affrontare forti emozioni. Questo è il segreto per superare tur-
bamenti, la vicinanza degli amici rende infatti migliori le interazioni tra pari.

martedì  ____



ACCHIAPPAPENSIERI 
 IC 78 Cariteo Italico, Napoli | 4 B scuola primaria
docenti Teresa Villacci, Cinzia Vilardi

Le emozioni, i sogni, i pensieri dei bambini entrano in scena 
per un’avventura poetica e creativa. A farla vivere è il gentile 
signor Brusco che capta i pensieri e li attira con un fischio nel 
suo zaino consunto. Li riordina amorevolmente, piantandoli 
nelle aiuole del suo giardino. Riesce, così, a far sbocciare fiori 
di pensieri.

dedicato agli adulti che sanno ascoltarci: 

“Nei pensieri dei bambini c’è la bellezza del mondo”

____  15    ore 10



SIGNORI BAMBINI!  
63° CD Andrea Doria, Napoli  | 3 B scuola primaria 
docenti Maria Norcia, Roberta Vannini, Adelina D’Oriano

Un bambino è una persona piccola, ma non lo è per sempre, un bel giorno cambia! 
Che importa pensarci adesso! Forse sarà felice, forse avrà la barba o i baffi all’insù 
...l’immaginazione non è menzogna ma proietta verso uno splendido futuro!

dedicato
Ai grandi che ogni giorno non dimenticano di essere stati bambini e continuano a met-

tersi in gioco!

IN PRINCIPIO FU … IL FUOCO
IC Madonna Assunta, Napoli | 4 B scuola primaria 
docenti Concetta Costantino, Antonio Iaboni, Margherita Iovine, Marianna Laso-
rella, Lucia Munciguerra  

Gli alunni ripercorrono attraverso: danze, mimica corporea, parole e musica, la 
storia del fuoco dalla sua comparsa sulla Terra, con le primordiali eruzioni vul-
caniche, passando attraverso i vari utilizzi che l’uomo ne ha fatto nel corso dei 
millenni, finalizzandolo ai suoi bisogni di sopravvivenza.

martedì  ____



LA VALLE DEI MULINI  la magia di un sogno
IC 78 Cariteo Italico, Napoli | 4 A scuola primaria
docenti Matilde De Falco, Laura Pulcino, Antonella Lucivero

È un elogio alla diversità, alla unicità di ognuno di noi e la necessità di non smettere 
mai di sognare. Una fiaba dotata di magia dove i sogni prendono forma. 
La linea che separa i sogni dagli incubi è sottile come un ago, quello stesso ago con 
cui Anna, la sarta sognatrice allestisce un abito per volare, per porre fine ad un mon-
do in cui il raggiungimento rapido e senza fatica della perfezione ha privato di senso 
l’esistenza degli abitanti del paese. Una fiaba lieve e bella, che è un concentrato di 
riflessioni sull’uomo; per ridare slancio ai desideri che tardano a realizzarsi, per ap-
prezzare e credere nel valore dell’attesa e dell’impegno. Chi ce la mette tutta per 
realizzare un sogno, comunque avrà già in parte realizzato se stesso.

Dedicato a tutti i grandi che sono statati bambini una volta, (Ma pochi di essi se ne ricor-

dano). (Antoine de Saint Exupery)

____  15    ore 15



ORO BLU
IC 3 Rodari Annecchino, Pozzuoli | 2 C/F primaria plesso Rodari
Docenti Emanuela Reale, Silvana Pugliese, Mariangela Conte, Mariella Tafuto, Caterina 
Bruno

Amico mare, tesoro prezioso che tutti accoglie... l’acqua del cielo, l’acqua dei fiumi e 
tanti pesciolini colorati, le meduse giganti un po’ trasparenti, i granchi rossi nascosti 
tra i sassi che come si muovono trovan disastri.
E allora? Solo con l’aiuto dei bambini si potrà salvare questa enorme ricchezza: il no-
stro ORO BLU

Dedicato  Al nostro “Paese”, a Pozzuoli, a chi ama il mare...

DOLCE E NON DOLCE! QUESTA È L’AMICIZIA
IC 3 Rodari Annecchino, Pozzuoli | 5 A/B primaria plesso I. Svevo
Docenti Carolina Carofano, Assunta Lombardi, Angela Mirabella, Enza Morra, Silvana 
Stellato 

Attraverso la fantasia, abbiamo voluto esprimere l’importanza dell’amicizia sotto di-
versi aspetti immaginando mondi irreali dove possono nascere e regnare indistur-
bati emozioni, sentimenti, stati d’animo. L’amicizia può nascere in contesti diversi 
favorendo solidarietà, collaborazione, uguaglianza e rispetto per l’altro portando al 
superamento di situazioni di prepotenza e prevaricazione.

Dedicato  “A tutti quelli che fanno della prepotenza un’arena di offesa, noi rispondiamo in 

difesa che rispetto e uguaglianza rendono l’uomo vincente”

mercoledì  ____



EMOZIO-NATI
IC Madonna Assunta, Napoli
3 D scuola primaria 
docenti Ausilia Esse, Raffaella Russo, Giuseppina Sfarzo 

Tutti dicono che il cervello sia l’organo più complesso del corpo umano, ma vi assicu-
ro che non c’è nulla di più complesso del cuore: ancora oggi non si conoscono i suoi 
meccanismi. Nei ragionamenti del cervello c’è logica, nei ragionamenti del cuore ci 
sono le emozioni.
Rita Levi Montalcini (citazione).

dedicato
Al mondo intero: ho sognato che il calore e il colore delle emozioni, come un fuoco, rac-

coglieva intorno a sé tutte le persone “piccole” e “grandi”, in un unico, luminoso abbrac-

cio.

____  16    ore 10



LA NAVE DEI DIRITTI: 
DA SCUGNIZZI A SCOLARETTI

63° CD Andrea Doria, Napoli 
3 A scuola primaria 
docenti Antonella Cammardella, Valeria Abbate, 
Cristina de Luca

Il gioco, la strada, il mare, l’accoglienza: una 
storia di amore e inclusione che racconta come 
la scuola possa ancora oggi rappresentare un 
formidabile strumento di riscatto sociale. Libe-
ramente ispirata all’opera di Giulia Civita Fran-
ceschi, attualissima figura di pedagogista napo-
letana dei primi del 900.

dedicato
Ai maestri che amano il proprio lavoro e ai bambi-

ni che hanno la fortuna di incontrarli.

mercoledì  ____



PALE BLU DOT 
(UN PALLIDO PALLINO BLU)

IC Madonna Assunta, Napoli  
3 B scuola primaria
docenti 
Anita Perillo, Luisa Paone, Anna Imperio, Giu-
seppe Riccio, Renata Scala, Monica Varriale
 
Guardate il cielo e non i vostri piedi… per 
quanto difficile possa essere la vita, c’è sem-
pre qualcosa che è possibile fare e in cui si può 
riuscire.

____  16    ore 15



LE DUE REGINE 
liberamente ispirato alla fiaba musicale “le due regine” di Dario Moretti
IC 91 Minniti, Napoli | 1 B scuola primaria Plesso Zanfagna
docenti Adele Capuano, Ileana Ruggiero, Pina Errico

La storia messa in scena dai bambini della prima b racconta di due regine dispet-
tose che, pur volendosi bene, amano generi musicali opposti e cominciano a farsi 
la guerra. Nei loro regni, gli abitanti diventano sempre più tristi, fino a trasfor-
marsi in statue. Per fortuna, l’intervento di un folletto riporta la pace, fondendo 
in un’unica musica i due diversi generi musicali.
“Il ritmo dato dalle tante diversità genera la piena armonia della pace”

GLI ALTRI SIAMO NOI
IC Ferdinando Russo, Napoli
5 A/C scuola primaria 
docenti Luisa Accietto, Wanda Persico, Antonella Ranieri, Annamaria Smarrazzo, 
Teresa Viglietto 

Un viaggio attraverso sensazioni ed emozioni per far emergere vissuti conflittuali 
e tentativi di risoluzione. La vicinanza degli altri è l’antidoto alle difficoltà e alle 
emozioni negative. Una storia di accettazione e di accoglienza per diventare con-
sapevoli dell’importanza del crescere insieme.

giovedì  ____

dedicato ai bambini

Perché ogni nostro bam-

bino scopra che il teatro è 

il luogo dove l’immagina-

zione può diventare realtà 

nella massima libertà.



GOCCE IN MUSICA
IC Madonna Assunta, Napoli | 2 A/B/C/D scuola primaria 

docenti 2 A Annamaria Fenderico, Margherita Pinto, Rosa Lucignano; 2 B Rosanna Mattia, 
Stefania Berti; 2 C Adriana Russo, Gianluca D’Errico, Rosa D’Isanto; 2 D Nicola D’Ambrosio, 
Enza Lamberti

La musica è un linguaggio universale, attraverso il quale ognuno si esprime nella liber-
tà, nell’unione con l’altro, senza barriere, senza ostacoli e differenze. Lo spettacolo trae 
spunto dai laboratori d’interclasse, in cui esperienze con il corpo, con la voce, con l’ele-
mento “acqua”, danno la percezione delle immagini profonde che sono in ognuno di noi.
    

____  17    ore 10



COLORI!
IC Madonna Assunta, Napoli | 1 A/B/C/D scuola primaria
docenti 1 A Patrizia Salluzzo, Luisa Capomazza, Giuseppina Sica; 1 B Silvana 
D’Oriano, Angela Palumbo, Florinda Barone, Anna Esposito; 1 C Lucia Arena, 
Maria Coppola, Monica Varriale; 1 D Marina Ascione, Giuliana Carfagna, Paola 
Paliferi

Come se… un mito di creazione: dal grigio uniforme alla vivacità del colore, 
passando attraverso l’arte che li custodisce

A volte le parole non bastano.
E allora servono i colori.
E le forme.
E le note.
E le emozioni.
 

VIAGGIATORI NEL TEMPO IC Madonna Assunta, Napoli  | 4 C scuola primaria 
docenti Daniela Ciafrone, Marina Farina, Olga Comparone, Antonietta de Vito, Imma 
Tammaro  
I bambini della 4 C accompagneranno il pubblico tra riti e danze che racconteranno 
un po’ del loro anno scolastico. Il fuoco sarà l’elemento amico intorno al quale viagge-
ranno in terre antiche raccontando di Gilgamesh, diventando un po’ egiziani e incon-
trando miti e tradizioni di popoli lontani.
...che il viaggio cominci...buon divertimento!

Dedicato a tutti i bambini che in quelle terre lontane oggi hanno paura...che possano 
anche loro conoscere solo il “fuoco amico”.

lunedì  ____



                           

ALICE, FORSE.  63° CD Andrea Doria, Napoli | 4 A scuola primaria 
docenti Paola Cinque, Giuliana Gaeta, Mariarosaria Perrone

Quest’anno la nostra compagna di viaggio è stata Alice. Nel racconto la protagonista compie un 
viaggio in un paese delle meraviglie dove strane creature continuamente la coinvolgono, la canzo-
nano, la minacciano, la interrogano sulla sua identità e continuamente la contrariano.
L’autore gioca con le parole e tra indovinelli, filastrocche, nonsense Alice manda all’aria un sistema 
di regole coercitive della buona società imprescindibili per diventare “grandi”. 
Tuttavia per diventare grandi bisogna saper fare anche i conti con sé stessi, con il proprio mondo 
interiore, con le paure e le insicurezze che spesso cela, e acquisirle, consapevolmente. Ed ecco che 
il viaggio di Alice non è più un viaggio ma un sogno, e il mondo interiore le parla in modo magico 
e strampalato. Il viaggio non offre risposte, pone piuttosto domande. Alice, coraggiosa e folle, si 
avventura, gioca, si interroga, si libera e si mette in gioco e accetta compiaciuta l’impossibile, neces-
sario per ritrovare la sua “moltezza”. 
Così insieme ad Alice i giovani alunni hanno viaggiato (o sognato) e ognuno si è tuffato nel proprio 
personale paese delle meraviglie e ha scoperto un pezzetto sconosciuto e nascosto di sé. 
E tu? Quanto “impossibile” c’è nella tua vita? Sei pronto ad accompagnare Alice nel viaggio?

____  21    ore 15



NEMMENO CON UN FIORE
IC Madonna Assunta, Napoli | 1 A secondaria di primo grado
docenti Antonella Ascione, Fiorella Angelillo, Simona Rossi

Donne picchiate, umiliate, recluse, uccise, private della loro dignità, private della liber-
tà. Il libro di Fabrizio Silei, da cui abbiamo tratto il titolo del nostro spettacolo, ci ha fat-
to incontrare il dolore di una famiglia, una come tante, in cui la violenza uccide l’amore.  

Dedicato a chi ancora non ha capito che l’amore non può accettare la violenza.

martedì  ____

VUOI VOLARE CON ME?
IC 3 Rodari Annecchino, Pozzuoli | 1 D secondaria di primo grado
Docenti Lucia Alfante, Gianni Cianci, Loretta Castiglia, Barbara Manfellotto

Un bambino che non vuole crescere, una fata, l’isola che non c’è, i pirati, capitan Un-
cino, i bambini sperduti: i personaggi, i significati e le atmosfere di un classico come 
Le avventure di Peter Pan rivivono in uno spettacolo dove i protagonisti sono i ra-
gazzi, con i loro sogni, le loro paure, i loro punti di riferimento, le loro speranze per il 
futuro. Temi archetipici come la paura e/o la voglia di crescere, lo scorrere del tempo, 
il potere dell’immaginazione e la capacità di essere felici nonostante le contrarietà 
della vita, imparando ad amare e a coltivare i propri sogni, sono solo alcuni dei mes-
saggi su cui i giovani attori vogliono farci riflettere, ricordandoci ancora una volta 
che crescere, malgrado le difficoltà che comporta, è la più grande delle avventure.
Dedicato a tutti quelli che hanno il coraggio di restare per sempre bambini. 



____  22    ore 10

NON HO PIÙ PAURA  
IC Madonna Assunta, Napoli | 1B secondaria di primo grado
docenti Antonella Ascione, Fiorella Angellillo, Simona Rossi

È meglio che non mi guardo dentro, perché se guardo, cresce la paura. Non so 
chi sono, so solo che sono diverso da come mi vorrei. Non riesco a parlare con 
gli altri, non ho amici, cerco di essere trasparente, vorrei essere trasparente per 
non essere bersaglio delle cattiverie degli altri. Ecco adesso lo so vorrei essere 
trasparente…. Perché tanto lo so che nessuno vorrà mai aiutarmi…
Dedicato a chi ha paura di essere se stesso.



1989 STORIE DI …. MURI
(Liberamente tratto dal libro “1989 dieci storie per attraversare i muri” ed. Orecchio Acerbo)
IC Madonna Assunta, Napoli | 5 A scuola primaria
docenti Lucia Abbate, Orietta Cattaneo, Anna Paliferi

Tu hai mai alzato un muro?... quando litighi con un amico è … come alzare un 
muro! Quando sei triste, impaurito, deluso … o quando la rabbia ti scorre nelle 
vene, ti proteggi mettendo un muro tra te e il mondo. 
Non esistono solo i muri fisici ma anche i muri interiori e sono quelli più difficili 
da abbattere.
Speriamo che nel mondo di domani ci siano più ponti che muri. 

martedì  ____

SULLA STRADA DI CASA
IC 72 Ferdinando Palasciano, Napoli | 2 C secondaria di primo grado
docente Chiara De Martino

In modo un po’ fiabesco, la nostra storia racconta di un gruppo di preadole-
scenti che, tra “un  Tormentatore” e un “Omino con la valigia“ cerca, attraverso 
un oggetto perduto, la difficile strada per la costruzione della propria iden-
tità.



____  22    ore 15

dedicato ad Angela e Laura 

che ci hanno fatto scoprire 

la forza dei ponti che vanno 

oltre i muri.

LEZIONI … DI VITA
IC 72 Ferdinando Palasciano, Napoli | 2 B secondaria di primo grado
docente Monica Siviero

“Lezioni …di vita” è uno spettacolo nato dal confronto, dalla condivisione delle sin-
gole esperienze vissute da ogni alunno all’interno della famiglia e della scuola.
Due mondi molto diversi e, a volte, distanti tra loro ma determinanti per lo sviluppo 
della personalità dei ragazzi.
Un momento per comprendere in che modo vivono i loro rapporti, i loro disagi 
….ma anche i loro sogni.
Una “lezione”, per una volta, fatta da loro!!!!
 
Dedicato al futuro dei nostri ragazzi.



ARCIMBOLDO… “A MODO NOSTRO”
IC 91 Minniti, Napoli   
2 A/B scuola primaria plesso Zanfagna
docenti Maria Dell’Annunziata, Maria Tiseo, Adelaide Musella
 
Il progetto teatrale nasce per stimolare la dimensione dell’immaginazione, della fan-
tasia e creatività.
I bambini mettono in scena Arcimboldo per reinterpretare, alla loro maniera, un qua-
dro famoso: Re Rodolfo II (Il Vertumno).
Tutti i lavori sono stati svolti per esprimere emozioni, sentimenti e anche per poter 
scoprire la funzione dell’alimentazione.

“La creatività è l’intelligenza che si diverte”  A. Einstein

mercoledì  ____

PICCOLI ATTORI AMICI 
IC 78 Cariteo Italico, Napoli | 4 C scuola primaria | docente Carolina Russo

La performance rappresenta un piccolo viaggio nelle gioie, nelle paure, 
nei sentimenti delle bambine e dei bambini. Il percorso è inoltre, un ten-
tativo per realizzare utopisticamente, il migliore dei mondi possibili. “Sia-
mo ancora in tempo... per realizzare i nostri sogni!”

Dedicato “Con Amore...” 



____  23    ore 10

WOW!  63° CD Andrea Doria, Napoli | 3 D scuola primaria 
docente Annamaria Angiuoni 

Siamo cresciuti e il nostro viaggio continua, il nostro filo rosso ci accompagna 
come la nostra voglia di crescere, di divertirci, di scoprire cose nuove… abbiamo 
riflettuto e abbiamo capito che la vita ci riserva tante emozioni a volte belle, a 
volte non belle ma tutte utili e…. allora un grande WOW!! 

a tutti perché la vita possa sempre sempre EMOZIONARCI e EMOZIONARVI!!



RIMARE mare di rime – rime di mare
IC 3 Rodari Annecchino, Pozzuoli | 2 D/E primaria plesso Rodari
docenti Immacolata Orabona, Luisa Attore, Amalia Guardascione, Candida Martino, 
Concetta Maddaluno, Rosa Vollero, Patrizia Trematerra

Del mare parliamo, col corpo mimiamo. Squali, balene e incantevoli sirene, stelle 
marine, polpi e fondali, assieme a personaggi leggendari. Viviamo tra cielo, terra e 
mare. Il nostro messaggio è: impariamo a rispettare.

Dedicato ai meravigliosi bambini che sperimentando crescono… 

… a tutti gli adulti che in loro credono

mercoledì  ____

  

TPG 
Testo Per il Giornale - ovvero Tempi Per Gioire
IC Madonna Assunta, Napoli | 5 B scuola primaria 
docenti Olga Mautone, Ornella Troncone, Serena Sorrentino

Gli abitanti del sistema solare arrivano sulla terra e trovano uno strano oggetto: 
un TPG gigante!
Il TPG è la raccolta di memorie, di fatti attuali e sogni per il futuro. Lo spettacolo 
si snoda “raccontando”, “presentando”, “immaginando” le dimensioni del tempo 
(passato, presente, futuro) e traducendo in parole, movimento e musica il lavoro 
di un anno di scuola. Gli extraterrestri conosceranno così la storia, l’identità, e il 
futuro del pianeta terra. Decideranno di restarci? È tutto da scoprire…



____  23    ore 15

L’ARCA DEI SOGNI
IC 72 Ferdinando Palasciano, Napoli | 4 A/E scuola primaria
docenti Anna D’Angelo, Bernardo Fabiani

Lo spettacolo vuole essere l’occasione per riflettere, e far riflettere, sull’attuale con-
dizione umana (occidentale) tutta centrata sul soddisfacimento di bisogni effimeri. 
La metafora del viaggio verso un mondo nuovo, diverso, un mondo in cui è possibile 
realizzare i sogni, ci da la possibilità di cercare, scoprire e sperimentare nuove pos-
sibilità, nuove relazioni e valori perduti. L’arca dei sogni è per i nostri alunni/autori/
attori, la possibilità di immaginare un possibile futuro. 

Lo spettacolo è dedicato a tutti i popoli migranti della terra, soprattutto a quei bambini 

rimasti vittime di queste migrazioni.



giovedì  ____

IL NOSTRO ORLANDO, MATTO FURIOSO
IC 3 Rodari Annecchino, Pozzuoli | II C - 1 alunno III A secondaria di primo grado
docenti Annalisa Milella, Rosy Sicilia, Annunziata Giamminelli, Piera Porzio
 
Il nostro Orlando, matto Furioso.
L’Orlando furioso è stato da sempre inesauribile fonte di personaggi, avventure, sogni, 
follia che ha accomunato ricchi e poveri, ignoranti e intellettuali, aristocratici e pecorai. 
Nei banchi di scuola oggi il tempo per lanciarsi all’inseguimento della bella Angelica è 
sempre poco…e allora quale occasione migliore di uno spettacolo teatrale per fermarsi 
nel poema che non si ferma mai? Insieme ai ragazzi abbiamo deciso di seguire Orlando, 
sfortunato innamorato, alla ricerca del “senno” perso, per scoprire che anche noi, sulla 
terra, abbiamo smarrito qualcosa…

BAMBINI…UN FANTASTICO MONDO DI SOGNI!!!
IC Ferdinando Russo | 1 E secondaria di primo grado | docenti Tiziana Ferrara, Clara Pittore

Solitamente i sogni dei bambini raccontano della felicità e non della tristezza, della 
fantasia e non della realtà … Il nostro lavoro nasce con la voglia di esternare la gio-
ia, le emozioni e la fantasia dei ragazzi. I sogni sono al centro della “storia” pensata, 
sceneggiata e rappresentata dagli alunni della 1 E. Motore di tutto è una “macchina 
dei sogni” dalla quale si generano i sogni dei bambini di varie parti del mondo, poi 
rappresentati in diversi modi. 
Il nostro augurio per tutti è di non smettere mai di sognare. 
I sogni sono l’essenza della vita…

dedicato a tutti coloro che sono rimasti un po’ bambini e a tutti quelli che vorrebbero esserlo…



____  24    ore 10

OFFLINE
IC 4 Pergolesi, Pozzuoli - Arcofelice | 1 F secondaria di primo grado 
docenti Diana Guerrini, Michela Speranza, Elisa Fusco 

Classe I F. Partenza Arcofelice – Destinazione Firenze. 
Meta mai raggiunta. Ponte colorato. Un’isola OFFLINE.
Disconnessione - Disperazione.
Il “C’era una volta” inizia da qui. 
“Pagina bianca, vela bianca.
Ci imbarchiamo nelle parole o sul mare.
Davanti a noi, gli orizzonti misteriosi”                  dedicato a te che stai leggendo.

dedicato a tutte le occasioni 

di essere diversi, forse migliori



HO BATTUTO LA TESTA: SONO UN FUOCO DI IDEE 
IC Madonna Assunta, Napoli | 4 A scuola primaria 
docenti Mirella Amoroso, Assunta Calabritto, Antonietta De Vito, Giuseppina Sfarzo

Tutto ha inizio da un’esplosione di fuoco che alimenta il ciclo della vita: distruzione e 
rinascita. Un soffio di vento rappresenterà la rinascita con la scoperta e la ricerca del sé 
attraverso l’altro. Il finale sarà entusiasmante perché il fuoco è dentro ognuno di noi.
Un pensiero va a tutti coloro che non si arrendono mai e trovano la forza di rialzarsi sem-
pre e comunque nonostante le molteplici difficoltà della vita, grazie al “fuoco vitale” che 
abita dentro ciascuno di noi. 

giovedì  ____

NON È VERO, MA CI CREDO
IC Madonna Assunta, Napoli | 5 D scuola primaria 
docenti Maria Rosaria Fogliano, Maria Gabriella Lanzetta, Gabriella Scarpa 

Storie, magie, scaramanzie… Napoli in tutte le sue bellezze, tradizioni e contraddizioni, 
senza limiti e senza finzioni. Si ride, si piange, si ha paura, ci si meraviglia.  Questa è la 
Napoli di ieri e anche di oggi. Nulla è cambiato….

dedicato a chi ci crede ancora…. 

P.S. adatto a adulti e bambini.



____  24    ore 15

ESPLOSIONE NAPOLETANA
IC Madonna Assunta, Napoli | 5 C scuola primaria 
docenti Daniela Grasso, Giuditta Astronomo, Luisa Fragiello, 
Anna Esposito 

Un percorso della città di Napoli attraverso mestieri, leggende, 
passione, storia, comicità… Un viaggio nel tempo partenopeo 
dove è possibile incontrare anche personaggi come Goethe… 
Matilde Serao…. Caravaggio…



A ME MI … LE FIABE INSEGNANO A VOLARE
SSS di primo grado Giacinto Diano, Pozzuoli (Na) | 1 I secondaria di primo grado
docenti Margherita Buono, Maria Teresa Conte, Maria Luisa Di Guida, Loredana Dell’I-
sola, Anna De Matteis, Ermelinda Massa, Laura Novelli, Silvana Sellitto      

La fiaba: compagna affettuosa, ma severa, spaventosa, ma rassicurante, incredibi-
le...ma così bella da far sognare e immaginare di rivivere fantastiche avventure! Lo 
spettacolo vuole comunicare tutte le emozioni e gli insegnamenti che le fiabe hanno 
trasmesso ai piccoli attori. Da momento felice, in cui la mamma ed il papà racconta-
no, a momento di spavento e solitudine, quando si comincia a leggere da soli...Ma, 
crescendo, si comprende l’insegnamento che esse ci comunicano: “Sii buono e verrai 
premiato” “Abbi costanza e vincerai su tutto” “Affronta il dolore e diverrai più forte!”... 
Così, questo insegnamento, viene portato in scena. Con le fiabe si inizia a prendere il 
volo e a diventare grandi, con la certezza che, credendo in se stessi si possa superare 
ogni ostacolo.

venerdì  ____

JE SO’ PAZZO  IC 3 Rodari Annecchino, Pozzuoli | 3 F secondaria primo grado
docenti Maria Quintieri, Anna Monaco, Gianni Cianci

Per i ragazzi, la sfida o addirittura in alcuni casi la “follia” è potersi sognare, desiderare 
altro da ciò che si è. Il percorso che insieme si è deciso di seguire è stato quello di ispi-
rarsi e prendere coraggio dalle gesta di giovani adolescenti che nella letteratura e nella 
vita reale hanno sfidato e osato guardando sempre in alto, verso le stelle, de-siderando. 
E chi meglio di uno, mille Don Chisciotte a guidare questa caotica ma saggia banda di 
sognatori?          
dedicato a ciascuno che cresce solo se sognato.

   



____  25    ore 10

VORREI…, IO MI SENTO FORTUNATO 
SSS di primo grado Giacinto Diano, Pozzuoli (Na) | 2Q secondaria di primo grado
docenti Margherita Buono, Maria Francesca Daniele, Angela Di Bonito, Laura Novelli, An-
gela Sepe

Che cosa vorrei …? Tante storie per raccontare il disagio, il bullismo, la violenza, la diver-
sità ma tante parole per sottolineare l’importanza della tolleranza e dell’accoglienza. Lo 
spettacolo illustra attraverso il linguaggio verbale e non verbale delle piccole storie con 
monologhi e riflessioni sulla pace, la guerra, l’amicizia e il superamento del bullismo e 
dell’omologazione che spesso il gruppo dei pari richiede. Il pensiero finale dei ragazzi e 
delle ragazze risulta positivo e “…alla fine del giorno si sentono fortunati!“

dedicato a tutte le persone speciali e per un mondo arcobaleno

dedicato alle mamme e ai papà che credono ancora nei sogni.



DIVINA@MEDIA.COM
IC Madonna Assunta, Napoli | 5 E scuola primaria 
docenti Marina Pescarolo, Maria Gabriella Pennino, Paola de Tullio 

Le medie sono punti interrogativi … non sai cosa ti aspetta … 
un’avventura da vivere, un cammino infernale … le paure sono 
tante ma le anime non si possono fermare nell’inferno … devono 
andare avanti … ognuno per la sua strada.

venerdì  ____

PINOCCHIO, IL BAMBINO BURATTINO
IC 72 Ferdinando Palasciano, Napoli 
1 A/B secondaria di primo grado
docenti Ciro Di Lauro, Patrizia Argo, Maria Ceruolo, 
Carmela Filo, Angelo Mannini

C’era una volta... C’era una volta un pezzo di legno.  
Il pezzo di legno… iniziò a parlare, a camminare, a 
guardare, a vedere, a giocare, ad esplorare e speri-
mentare, ad amare ed essere amato……. La nostra 
rappresentazione coglie alcuni aspetti del percorso 
che Pinocchio deve affrontare nelle mani di piccoli 
e grandi manipolatori, nelle mani di disonesti affa-
bulatori, nelle mani di ……. chiunque lo renda un 
burattino, perché lui è e vuole essere un bambino. 



____  25    ore 15

IO TI S-BOCCIO
IC 72 Ferdinando Palasciano, Napoli 
2 A secondaria di primo grado
docente Giuseppina Minieri

Sorrisi, pianti, gioia, rabbia, complicità, 
solitudine, appoggio, sconforto, tristez-
za, felicità...tutto questo è l’amicizia: un 
prato immenso dove si incontrano e si 
scontrano anime che resteranno legate 
per sempre, nella vita o nei ricordi.
Chi è un amico? È colui che ti mette da-
vanti alla bellezza della differenza, che 
ti insegna a credere in te stesso, che ti 
prende per mano e ti aiuta a sbocciare.



da giovedì 17 maggio ore 18 a domenica 20 maggio ore 15. 
A Bari e Matera. 

ID 4642 ESPLORAZIONI 
Nell’ambito della 21ª edizione del festival di teatro per le nuove generazioni 
MAGGIO ALL’INFANZIA, a cura di Teatri di Bari, Casa dello Spettatore, Le Nuvole/
Casa del Contemporaneo.
Insegnanti, operatori e artisti si interrogano sull’arte per le nuove generazioni. 
Un cammino guidato dentro al festival e dentro l’esperienza di essere spettatori, 
per incontrarsi attorno al teatro, all’infanzia, ai linguaggi nuovi e già sperimen-
tati. Saranno gli insegnanti i destinatari di questa ricerca in un viaggio di esplo-
razione per valorizzare la stretta relazione che c’è tra il teatro e la scuola.
- € 150 (anche con la carta del docente) comprensivo di incontri condotti dagli 
esperti | visione degli spettacoli (circa 10 selezionati dalla vetrina) | alloggio, in 
formula B&B, in camera doppia per tre notti | bus navetta per gli spostamenti 
interni in città | lista ristoranti convenzionati 
- 30 ore - partenza da Napoli 17/5 ore 12 circa – rientro a Napoli 20/5 ore 20 circa
Chiusura iscrizioni sulla piattaforma SOFIA venerdì 4 maggio.

giovedì 31 maggio ore 17/20. 
Al Teatro dei Piccoli, Napoli

ID 7158 DON MILANI/CIVITA 
Confronto su metodologie, poetiche e ricadute. Testimonianza dei docenti TSVF 
2017/2018 che presenteranno una breve comunicazione teatrale, a testimonian-
za del cammino, della strada percorsa insieme e quotidianamente, con “valigie 
da svuotare e da riempire perché alla fine del viaggio si è subito pronti per un’al-
tra avventura”. 
- gratuito 
Chiusura iscrizioni sulla piattaforma SOFIA mercoledì 30 maggio.

formazione

>

>

>

>



incontri aperti a docenti di scuole di ogni ordine e grado anche 
esterni al progetto TSVF, se di ruolo, iscrizione sulla piattaforma 
SOFIA del MIUR che, a seguire, rilascerà attestato, se non di ruolo 
iscrizione a pauro@lenuvole.com

per i  docent i
lunedì 11 e martedì 12 giugno, ore 16/20. 
Al Teatro dei Piccoli, Napoli 

ID 7173 DDV. SEMINARIO
Assistere a uno spettacolo teatrale è un’esperienza di gruppo, un ‘vedere insie-
me’ lo stesso spettacolo e contemporaneamente un’esperienza individuale in 
cui ogni spettatore ‘vede da solo’, con i suoi occhi, in un suo modo proprio. Ma 
che cosa realmente vediamo insieme e cosa vediamo soli? In che relazione sono 
le due esperienze di visione? Come accedere alla visione di un altro? A partire da 
queste domande si propone a un gruppo di spettatori un percorso di ricerca che 
avrà a riferimento l’esperienza condivisa di vedere uno spettacolo.
- gratuito 
Chiusura iscrizioni sulla piattaforma SOFIA domenica 10 giugno.

mercoledì 20 giugno, ore 15/21. 
Al Teatro dei Piccoli, Napoli 

RESTITUZIONI
Operatori culturali e docenti condividono la propria esperienza di teatro per e 
con le nuove generazioni, in vista del nuovo anno scolastico.  
- gratuito 
Per l’accredito MIUR è sufficiente l’iscrizione ai corsi svolti nel corso dell’anno 
scolastico. Incontro aperto anche ai genitori. 

Incontri riconosciuti come formazione per il personale della scuola in forza dell’ac-
creditamento al MIUR di Le Nuvole come Ente di formazione. È previsto esonero 
dall’obbligo di servizio. Sarà rilasciato attestato di partecipazione. Attività con pre-
notazione obbligatoria. INFO 081 239 7299 | PREOTAZIONI pauro@lenuvole.com    

>

>
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TEATRO SCUOLA VEDERE FARE 

2 0 1 8 / 2 0 1 9
arrivederci a 

mercoledì 10 ottobre 2018 ore 16 - 20, Teatro dei Piccoli, Napoli
apertura 5° edizione - anno scolastico e stagione teatrale 2018/2019
33ª STAGIONE TEATRALE. DIDATTICA DELLA VISIONE. TEATRO SCUOLA VEDERE FARE
per docenti, dirigenti scolastici e genitori di scuole di ogni ordine e grado

con
Le Nuvole/Casa del Contemporaneo, che cura la direzione artistica e organizzativa della 33ª sta-
gione teatrale per le nuove generazioni, di cui è parte integrante TSVF
AGITA, i cui operatori di Teatro Educazione, seguono i docenti e gli alunni, nel FARE
Casa dello Spettatore di Roma, organismo di formazione, accompagnano docenti e alunni al VEDERE

T il teatro rimarrà centrale nell’approccio non solo pratico ma soprattutto po-
etico: la necessità di ridefinire una dimensione dell’arte in ambito educativo è 
fondamentale affinché si possa continuare quel processo di rinnovamento che 
esige la società.

S la scuola necessita di interlocutori sempre più partecipi dei meccanismi e dei 
bisogni. A scuola per imparare ma anche per partecipare, perché il teatro è come 
la libertà: partecipazione!

V vedere il teatro, andare a teatro, avvicinare tutti (bambini, ragazzi e adulti) 
ad un’arte antica e magica: avere la possibilità di comprendere quali meccanismi 
si innescano per poter continuare in altri luoghi la magia che quel che si è visto 
ha suscitato. 

F fare laboratorio: dove si attende ad un lavoro. Una ricerca continua per sco-
prire attraverso una metodologia trasversale una didattica del confronto, una 
relazione autentica per poter far crescere individui consapevoli.

Per partecipare, con la tua classe o interclasse o con più classi accorpate in un unico gruppo, alla 5° 
edizione, invia a pauro@lenuvole.com il modulo d’iscrizione con, in allegato, elenco alunni e docenti. 
Le iscrizioni chiuderanno al raggiungimento del numero massimo consentito e, comunque, non 
oltre mercoledì 31 ottobre 2018. Prima di effettuare l’iscrizione è necessario aver ottenuto i ne-
cessari permessi e autorizzazioni dall’istituto scolastico. 
La quota di partecipazione a TSVF è di 750 €. per ogni gruppo costituito da massimo 25 studenti. 
Oltre le 25 unità, € 30 cadauno. Le quote comprendono le attività da ottobre a aprile: 3 spettacoli 
teatrali scelti nel cartellone Young del Teatro dei Piccoli + 5 incontri di laboratorio a scuola. 
L’attività parallela di formazione docenti è gratuita.       > Info 0812397299 - pauro@lenuvole.com

>



è un progetto 

Maggio all’infanzia Bari
è un progetto 

Maggio all’infanzia Napoli
è un progetto 

in collaborazione con

La Fondazione non profit SAT 
è attiva dalle sponde dell’Adriatico a quelle del Tirreno.
Il suo scopo è ideare e realizzare strumenti e momenti di arte, creatività, gioco e 
conoscenza per le nuove generazioni e per gli adulti che a queste dedicano saperi 
e passione.

Maggio all’Infanzia, articolato tra Bari e Napoli, ne è un esempio: un Festival plurale 
di arti espressive declinate a favore dei più giovani, costruito a partire dall’espe-
rienza teatrale dei fondatori di SAT: Kismet/Teatri di Bari (Puglia) e Le Nuvole/Casa 
del Contemporaneo (Campania).



tutto il programma Napoli e Bari su

www.maggioall ’ infanzia.it

MAGGIO ALL’INFANZIA 
Napoli 

al

Teatro dei Piccoli
Via Usodimare o Via Terracina

Mostra d’Oltremare, Napoli

 Le Nuvole - Casa del Contemporaneo

www.lenuvole.it
info@lenuvole.com

081 239 56 53 | 081 239 72 99 (feriali 9/17)

       le Nuvole 
evento Maggio all’Infanzia Napoli 2018


