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young

35ª stagione teatrale per le nuove generazioni
cura artistica Morena Pauro

O caro Don Chisciotte,
o Cavaliere dalla Triste Figura,
girasti il mondo in cerca d’avventura,
con Ronzinante e Sancio, il tuo scudiero
pronto a combattere senza paura
per ogni causa pura.
Maghi e stregoni ti facevan guerra,
e le pale incantate dei mulini
ti gettavano a terra,
ma tu, con l’ossa rotte,
nobile Don Chisciotte,
in sella rimontavi e, lancia in resta,
tornavi a farti rompere la testa...
In cuore abbiamo tutti un Cavaliere
pieno di coraggio
e pronto a rimettersi sempre in viaggio,
e uno scudiero sonnolento,
che ha paura dei mulini a vento...
Ma se la causa è giusta, fammi un segno
perché
magari con una spada di legno
andiamo, Don Chisciotte, io son con te
Cavalier senza paura di Gianni Rodari

Insieme avremo meno paura per questo nuovo anno/avventura.
Buona scuola e buon teatro a tutti noi!

y

young 2020.21

napoli

Teatro dei Piccoli

spettacoli per tutta la famiglia / per tutti, se non diversamente indicato, dai 3 anni
novembre domenica 15 h 11 AHIA! 6+

venerdì 27 h 19.30 Emergency PIA E DAMASCO 16+
domenica 29 h 11 DI SEGNO IN SEGNO

dicembre domenica 20 h 11 QUANDO ARRIVA NATALE?
gennaio

domenica 17 h 11 NEL CASTELLO DI BARBABLÙ 6+
domenica 31 h 11 L’OMINO DELLA PIOGGIA

febbraio domenica 21 h 11 IL CIELO DEGLI ORSI
marzo

domenica 7 h 11 BU BU SETTETE! FAMMI RIDERE CHE IO NON HO PAURA
domenica 14 h 11 SEMINO
domenica 28 h 11 ZUPPA DI SASSO

aprile venerdì 9 h 19.30 THE STRANGE CASE OF HOTEL... in lingua inglese 8+
progetto speciale per mamme e papà laboratorio GENITORI NARRANTI

giugno lunedì 14, mercoledì 16, venerdì 18 h 16.30/19.30 laboratorio
venerdì 18 ore 19.30 comunicazione finale

formazione docenti / napoli
Per docenti di ogni ordine e grado. Attività riconosciuta dal MIUR.

ottobre
novembre

dicembre
gennaio
febbraio

giovedì 1, martedì 6, giovedì 8, martedì 13, giovedì 15 h 16/20 LO STRUMENTO VOCE
lunedì 19 h 17/20 in piattaforma PRESENTAZIONE progetto TEATRO SCUOLA VEDERE FARE
data da definire h 17/20 in presenza PRATICA MAESTRA
martedì 3 h 17/20 in piattaforma DIDATTICA DELLA VISIONE
giovedì 5, martedì 10, giovedì 12, martedì 17, giovedì 19 h 16/20 in presenza L’INSEGNANTE NARRATORE
lunedì 23 h 17/20 in presenza PRATICA MAESTRA
martedì 24 h 17/20 in piattaforma TEATRO SCUOLA VEDERE FARE
mercoledì 2 h 17/20 in piattaforma DIDATTICA DELLA VISIONE
giovedì 10 h 17/20 in piattaforma TEATRO SCUOLA VEDERE FARE
lunedì 11 h 17/20 in piattaforma DIDATTICA DELLA VISIONE
martedì 19 h 17/20 in presenza PRATICA MAESTRA
giovedì 21 h 17/20 in piattaforma TEATRO SCUOLA VEDERE FARE
mercoledì 3 h 17/20 in piattaforma DIDATTICA DELLA VISIONE
giovedì 11 h 17/20 in piattaforma TEATRO SCUOLA VEDERE FARE
lunedì 22 h 17/20 in presenza PRATICA MAESTRA
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35ª stagione teatrale per le nuove generazioni
spettacoli per la scuola / napoli

per date e orari diversi,
inviare richiesta a teatro@lenuvole.com

y

novembre

lunedì 16 h 9.30 AHIA! 6+
lunedì 30 h 9.30 DI SEGNO IN SEGNO 3+

dicembre

mercoledì 16, giovedì 17, venerdì 18, lunedì 21 h 9.30 QUANDO ARRIVA NATALE? 3+

gennaio

febbraio

lunedì 18 h 9.30 e 15.30 NEL CASTELLO DI BARBABLÙ 7+
mercoledì 20 h 9.30 e 15.30 BRANCO DI SCUOLA 11+
da martedì 26 a venerdì 29 h 9.30 e 11.30 DRACULA in lingua inglese 8+
lunedì 1 h 9.30 L’OMINO DELLA PIOGGIA 3+
mercoledì 3 h 10 STUPIDORISIKO. UNA GEOGRAFIA DI GUERRA 12+
mercoledì 10 h 9.30 e 15.30 ZANNA BIANCA 9+
lunedì 22 h 9.30 IL CIELO DEGLI ORSI 3+
da martedì 23 a venerdì 26 h 9.30 e 11.30 DRACULA in lingua inglese 8+
martedì 2 h 9.30 e 11.30 LES EXTRAS - VAGANTS in lingua francese 8+
lunedì 8 h 9.30 e 15.30 IL GRANDE GIOCO 8+
lunedì 15 h 9.30 SEMINO 3+
da martedì 23 a giovedì 25 h 9.30 e 11.30 THE STRANGE CASE OF HOTEL... in inglese 8+
lunedì 29 h 9.30 ZUPPA DI SASSO 3+

marzo

da giovedì 8 a merc 14 h 9.30 e 11.30 THE STRANGE CASE OF HOTEL... in inglese 8+

aprile

venerdì 16 h 9.30 e 15.30 NESSUN DORMA 8+

maggio

da lunedì 3 a mercoledì 12 h 11 e h 16
MAGGIO ALL’INFANZIA – rassegna di teatro fatto dai ragazzi

formazione docenti / napoli
marzo

lunedì 1 h 17/20 in piattaforma DIDATTICA DELLA VISIONE
martedì 16 h 17/20 in presenza TEATRO SCUOLA VEDERE FARE

aprile

mercoledì 7 h 17/20 in presenza TEATRO SCUOLA VEDERE FARE
mercoledì 21 h 17/20 in piattaforma DIDATTICA DELLA VISIONE

y

maggio

martedì 25 e mercoledì 26 h 17/20 in presenza TEATRO SCUOLA VEDERE FARE

giugno

sabato 19 h 9/13 in presenza TEATRO SCUOLA VEDERE FARE

via Usodimare [adiacente zoo di Napoli] o via Terracina, Napoli [ingresso consigliato in caso di difficoltà motorie].
Ampi parcheggi presso entrambi gli ingressi.
450 posti a sedere, spazio merenda e gioco libero in pineta.
Tangenziale uscita Fuorigrotta o Agnano. M linea 1 Campi Flegrei o Cavalleggeri. Cumana Edenlandia
info e prenotazioni feriali ore 9/17 teatro@lenuvole.com - 0812395653 - 0812397299
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napoli

Teatro dei Piccoli

young 2020.21 CASTELLAMMARE DI STABIA Teatro Karol
spettacoli per tutta la famiglia / per tutti, dai 3 anni
novembre
dicembre

sabato 7 h 17 L’OMINO DELLA PIOGGIA
domenica 13 h 17 QUANDO ARRIVA NATALE?

gennaio

domenica 24 h 17 DI SEGNO IN SEGNO

febbraio

domenica 7 h 17 LA BOTTEGA DEI GIOCATTOLI
sabato 27 h 17 ALTRIMENTI ARRIVA L’UOMO NERO

marzo

y

sabato 13 h 17 SEMINO
sabato 27 h 17 ZUPPA DI SASSO
progetto speciale per mamme e papà laboratorio GENITORI NARRANTI

giugno

lunedì 21, mercoledì 23, venerdì 25 h 16.30/19.30 laboratorio
venerdì 25 ore 19.30 comunicazione finale

formazione docenti / castellammare
per docenti di ogni ordine e grado. Attività riconosciuta dal MIUR

ottobre
novembre

lunedì 19 h 17/20 in piattaforma PRESENTAZIONE progetto TEATRO SCUOLA VEDERE FARE
martedì 3 h 17/20 in piattaforma DIDATTICA DELLA VISIONE

dicembre

mercoledì 2 h 17/20 in piattaforma DIDATTICA DELLA VISIONE
giovedì 10 h 17/20 in piattaforma TEATRO SCUOLA VEDERE FARE

gennaio

lunedì 11 h 17/20 in piattaforma DIDATTICA DELLA VISIONE
giovedì 21 h 17/20 in piattaforma TEATRO SCUOLA VEDERE FARE

febbraio

mercoledì 3 h 17/20 in piattaforma DIDATTICA DELLA VISIONE
giovedì 11 h 17/20 in piattaforma TEATRO SCUOLA VEDERE FARE

marzo

lunedì 1 h 17/20 in piattaforma DIDATTICA DELLA VISIONE
mercoledì 17 h 17/20 in presenza TEATRO SCUOLA VEDERE FARE

aprile

venerdì 9 h 17/20 in presenza TEATRO SCUOLA VEDERE FARE
mercoledì 21 h 17/20 in piattaforma DIDATTICA DELLA VISIONE

y

maggio

lunedì 24 e giovedì 27 h 17/20 in presenza TEATRO SCUOLA VEDERE FARE

giugno

sabato 26 h 9/13 in presenza TEATRO SCUOLA VEDERE FARE
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35ª stagione teatrale per le nuove generazioni

spettacoli per la scuola / castellammare
per date e orari diversi, inviare richiesta a teatro@lenuvole.com

y

novembre

venerdì 6 h 9.30 L’OMINO DELLA PIOGGIA 3+

dicembre

lunedì 14, martedì 15 h 9.30 QUANDO ARRIVA NATALE? 3+

gennaio

venerdì 22 h 9.30 BRANCO DI SCUOLA 11+
lunedì 25 h 9.30 DI SEGNO IN SEGNO 3+

febbraio

lunedì 8 h 9.30 LA BOTTEGA DEI GIOCATTOLI 3+
venerdì 12 h 9.30 ZANNA BIANCA 9+
lunedì 22 h 9.30 e 11.30 DRACULA in lingua inglese 8+
venerdì 26 h 9.30 ALTRIMENTI ARRIVA L’UOMO NERO 3+

marzo

mercoledì 10 h 9.30 IL GRANDE GIOCO 8+
venerdì 12 h 9.30 SEMINO 3+
venerdì 26 h 9.30 ZUPPA DI SASSO 3+

aprile

mercoledì 14 h 9.30 NESSUN DORMA 8+

maggio

giovedì 20 e venerdì 21 h 11 e h 16
MAGGIO ALL’INFANZIA rassegna di teatro fatto dai ragazzi

info e prenotazioni
feriali ore 9/17 teatro@lenuvole.com - 0812395653 - 0812397299
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c.mare

Teatro Karol
Via Salvator Allende, 4 (adiacente chiesa Sant’Antonio da Padova), Castellammare di Stabia
245 posti a sedere.
Circumvesuviana fermata Via Nocera

y

young 2020.21 SALERNO

Teatro Ghirelli

spettacoli per tutta la famiglia / per tutti, dai 3 anni
ottobre

venerdì 23 h 17 RODARI. 100 ANNI. 1000 STORIE

gennaio

sabato 16 h 17 IL DIARIO DI ADAMO E EVA
sabato 30 h 17 L’OMINO DELLA PIOGGIA

febbraio

sabato 20 h 17 IL CIELO DEGLI ORSI

marzo
aprile

sabato 6 h 17 BU BU SETTETE! FAMMI RIDERE CHE IO NON HO PAURA
sabato 20 h 17 NICO CERCA UN AMICO
sabato 17 h 17 IL MONDO DI OSCAR
progetto speciale per mamme e papà laboratorio GENITORI NARRANTI

giugno

lunedì 7, mercoledì 9, venerdì 11 h 16.30/19.30 laboratorio
venerdì 11 ore 19.30 comunicazione finale

formazione docenti / salerno
per docenti di ogni ordine e grado. Attività riconosciuta dal MIUR.

ottobre

novembre

dicembre

gennaio

venerdì 2, lunedì 5, venerdì 9, lunedì 12, venerdì 16 h 16/20 in presenza LO STRUMENTO VOCE
lunedì 19 h 17/20 in piattaforma PRESENTAZIONE progetto TEATRO SCUOLA VEDERE FARE
venerdì 23 h 16/19 in presenza RODARI. UNA STORIA FANTASTICA
martedì 3 h 17/20 in piattaforma DIDATTICA DELLA VISIONE
ven 6, lun 9, ven 13, lun16, ven 20 h 16/20 in presenza L’INSEGNANTE NARRATORE
martedì 24 h 17/20 in piattaforma TEATRO SCUOLA VEDERE FARE
mercoledì 25 h 16/20 in presenza RODARI. UNA STORIA FANTASTICA
mercoledì 2 h 17/20 in piattaforma DIDATTICA DELLA VISIONE
giovedì 10 h 17/20 in piattaforma TEATRO SCUOLA VEDERE FARE
venerdì 11 h 17/20 in presenza RODARI. UNA STORIA FANTASTICA
lunedì 11 h 17/20 in piattaforma DIDATTICA DELLA VISIONE
venerdì 15 h 17/20 in presenza RODARI. UNA STORIA FANTASTICA
giovedì 21 h 17/20 in piattaforma TEATRO SCUOLA VEDERE FARE
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y

35ª stagione teatrale per le nuove generazioni
spettacoli per la scuola / salerno
per date e orari diversi, inviare richiesta a teatro@lenuvole.com

gennaio

febbraio
marzo

aprile
maggio

venerdì 15 h 9.30 IL DIARIO DI ADAMO ED EVA 6+
giovedì 21 h 9.30 BRANCO DI SCUOLA 11+
venerdì 29 h 9.30 L’OMINO DELLA PIOGGIA 3+
giovedì 11 h 9.30 ZANNA BIANCA 9+
venerdì 19 h 9.30 IL CIELO DEGLI ORSI 3+
venerdì 5 h 9.30 BU BU SETTETE! FAMMI RIDERE CHE IO NON HO PAURA 3+
martedì 9 h 9.30 IL GRANDE GIOCO 8+
venerdì 19 h 9.30 NICO CERCA UN AMICO 3+
venerdì 26 h 9.30 e 11.30 THE STRANGE CASE OF HOTEL... in lingua inglese 8+
giovedì 15 h 9.30 e 15.30 NESSUN DORMA 8+
venerdì 16 h 9.30 IL MONDO DI OSCAR 3+
martedì 18 e mercoledì 19 h 11 e h 16 MAGGIO ALL’INFANZIA rassegna di teatro fatto dai ragazzi

formazione docenti / salerno
febbraio

mercoledì 3 h 17/20 in piattaforma DIDATTICA DELLA VISIONE
giovedì 11 h 17/20 in piattaforma TEATRO SCUOLA VEDERE FARE
venerdì 12 h 17/20 in presenza RODARI. UNA STORIA FANTASTICA

marzo

lunedì 1 h 17/20 in piattaforma DIDATTICA DELLA VISIONE
venerdì 12 h 17/20 in presenza RODARI. UNA STORIA FANTASTICA
lunedì 15 h 17/20 in presenza TEATRO SCUOLA VEDERE FARE

aprile

giovedì 8 h 17/20 in presenza TEATRO SCUOLA VEDERE FARE
mercoledì 21 h 17/20 in piattaforma DIDATTICA DELLA VISIONE

maggio

venerdì 28 e sabato 29 h 17/20 in presenza TEATRO SCUOLA VEDERE FARE

giugno

sabato 12 h 9/13 in presenza TEATRO SCUOLA VEDERE FARE

Lungoirno, Viale Antonio Gramsci. Interno del Parco urbano dell’Irno, Salerno
150 posti a sedere, spazio merenda e gioco libero nel parco del teatro.
Autostrada, uscita Fratte / info e prenotazioni: martedì/sabato ore 10/13 e 16/20
teatroghirelli@casadelcontemporaneo.it - 349 943 89 58 - 081 2397299
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salerno

Teatro Ghirelli

spettacoli per tutta la famiglia
posto unico € 8
in biglietteria, da 45 minuti prima dell’inizio spettacolo
o in prevendita su www.etes.it (con diritti di prevendita)
- nei nostri teatri è possibile acquistare biglietti con Carta Docente e 18App

card liberi tutti young
Teatro dei Piccoli, Napoli - Teatro Karol, C. mare di Stabia - Teatro Ghirelli, Salerno
5 ingressi € 35 | 10 ingressi € 60 | a scelta tra tutti i titoli del cartellone
da acquistare presso i teatri o i nostri uffici, nei giorni feriali o su www.etes.it (con diritti
di prevendita)

buon compleanno a teatro!
solo con preacquisto | € 6 cadauno, minimo 25 ingressi | posti riservati e spazio
esterno a disposizione per i 30/60 minuti precedenti lo spettacolo
su www.casadelcontemporaneo.it e www.lenuvole.com
per ogni titolo, sono disponibili materiali di approfondimento: schede, foto,
promo e le rassegne serali di Casa del Contemporaneo, in cui sono previste
agevolazioni per i possessori della card liberi tutti young

GENITORI NARRANTI progetto speciale per mamme e papà
a cura di Salvatore Guadagnuolo e Peppe Coppola
Il gioco del racconto: narrare alle bambine e ai bambini
Mi racconti una storia? | IO ti ascolto, TU raccontami.
1° edizione | giugno 2021 a Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia
al Teatro Ghirelli, Salerno: 7, 9, 11 giugno, h 16.30 - 19.30 | venerdì 11/06 h 19.30 comunicazione finale
al Teatro dei Piccoli, Napoli: 14, 16, 18 giugno, h 16.30 - 19.30 | venerdì 18/06 h 19.30 comunicazione finale
al Teatro Karol di C.mare: 21, 23, 25 giugno, h 16.30 - 19.30 | venerdì 25/06 h 19.30 comunicazione finale
monte ore: 3 incontri di 3 h cad + incontro di comunicazione alle famiglie, per un totale di 10 h - costo: € 30
…E se le storie per bambini diventassero una lettura obbligatoria per gli adulti? Sarebbero
capaci di imparare veramente quello che da tanto tempo continuano a insegnare? …
Josè Saramago
GENITORI NARRANTI è un piccolo progetto che intende far incontrare i genitori con l’emisfero
del proprio bambino, entrare non nei suoi bisogni, ma nella sua sfera emotiva, ovvero
avvicinarsi e condividere con lui e con lei una percezione del mondo fatto (ancora per poco
tempo) di incredibili sensazioni. Il luogo d’incontro è il teatro, luogo ideale, terra di confine
dove la famiglia può incontrarsi e giocare intorno all’oggetto libro.
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spettacoli per la scuola
prenotazione obbligatoria
- la durata media di ogni spettacolo è indicata sulla scheda di ciascun titolo
- il trasporto degli studenti è a carico della scuola, prima della prenotazione assicurarsi
dell’effettiva disponibilità degli autobus
- ogni 10/15 studenti è prevista 1 gratuità per l’insegnante accompagnatore oltre agli
insegnanti di sostegno
- per gli alunni in grave e comprovato disagio economico è previsto l’ingresso omaggio
- si sconsiglia la presenza dei genitori, nel caso sia indispensabile, sarà applicato il costo del
biglietto dello spettacolo e saranno fatti accomodare in modo da non coprire la visuale degli alunni
- per un migliore servizio di accoglienza, si prega di segnalare, all’atto della prenotazione,
eventuali esigenze particolari degli ospiti
- durante gli spettacoli i cellulari devono essere spenti ed è vietato scattare foto, fare
riprese e consumare cibo e vivande

biglietterie 081 2397299 aperte nei giorni di spettacolo a partire da 1 ora prima dell’inizio.
posto unico € 7 | spettacolo in lingua straniera € 8
abbonamento a 3 spettacoli € 18 [escluso spettacolo in lingua straniera]
progetto Teatro Scuola Vedere Fare € 48
[3 spettacoli + 8 incontri di laboratorio + teatro per comunicazione finale]
prenotazioni
- verificare la disponibilità e opzionare i posti d’interesse telefonicamente o tramite mail
- entro 7 giorni, per rendere effettiva la prenotazione, inviare a teatro@lenuvole.com il modulo
di prenotazione compilato in ogni sua parte
- dopo l’invio del modulo saranno possibili modifiche solo per causa di forza maggiore
- pagamenti in contanti o con bonifico bancario, saranno rilasciati biglietti SIAE con valore fiscale
il giorno di spettacolo
- appuntamento in biglietteria 30 minuti prima dell’orario d’inizio
- acquisto dei biglietti o consegna ricevuta di versamento
- le classi saranno accompagnate ai posti assegnati dal nostro servizio di accoglienza in base
all’età e/o alla data di prenotazione

Per l’a.s. 2020/2021, considerata anche la necessaria individuazione di spazi esterni
all’Istituto presso i quali svolgere attività connesse alla regolare programmazione didattica,
secondo l’attuale normativa di riferimento per l’emergenza epidemiologica, ci dichiariamo
• disponibili ad ospitare un numero di studenti compatibile con le attuali norme di sicurezza
e prevenzione relative al contagio.
• disponibili a condividere una programmazione di spettacoli da destinarsi agli studenti dell’Istituto
Scolastico, rispondenti alle esigenze connesse alla didattica e alla fascia d’età dei partecipanti.
Tutti gli spettacoli sono disponibili, su richiesta, per recite in esclusiva, con date e orari da
concordare, se interessati inviare richiesta a teatro@lenuvole.com
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Teatro Ghirelli - Salerno
per la famiglia venerdì 23 ottobre h 17

le Nuvole/Casa del Contemporaneo

RODARI. 100 ANNI. 1000 STORIE.

dai 3 anni

Un pomeriggio di festa in occasione del compleanno di Gianni Rodari, 90 minuti di spettacolo
con tre diverse performance teatrali ispirate ai suoi romanzi, alle sue filastrocche e ai suoi racconti

LE STORIE DI CIPOLLINO spettacolo di narrazione e animazione
liberamente ispirato a “Le avventure di Cipollino” di Gianni Rodari | con Rosanna Gagliotti e Francesco Di
Gennaro | messa in scena Enzo Musicò | ideazione e realizzazione pupazzo Fabio Lastrucci
Cipollino era figlio di Cipollone e aveva sette fratelli: Cipolletto, Cipollotto, Cipolluccio e così di seguito,
tutti nomi adatti ad una famiglia di cipolle. Gente per bene, bisogna dirlo subito, però piuttosto
sfortunata. Cosa volete, quando si nasce cipolle, le lacrime sono di casa.

GIROTONDO INTORNO AL MONDO performance teatrale con musica dal vivo
liberamente ispirato alle filastrocche di Gianni Rodari | con Sandra Mouaikel, Ivan Nocera e la partecipazione
di Mathilde Kabore | messa in scena Fabio Cocifoglia | allestimento Carla Merone
Il cielo è di tutti gli occhi, ed ogni occhio, se vuole, si prende la luna intera, le stelle comete, il sole.
Ogni occhio si prende ogni cosa e non manca mai niente: chi guarda il cielo per ultimo non lo
trova meno splendente.

C’ERA DUE VOLTE performance di teatro e danza
libero adattamento da “C’era due volte il Barone Lamberto” di Gianni Rodari | adattamento e regia Rosario
Sparno | con Luca Iervolino e Marco Munno | costumi Alessandra Gaudioso
Se non siete soddisfatti del finale della storia, ognuno di voi può cambiarla a suo piacere, aggiungendo
al racconto un capitolo o due. O anche tredici. Mai lasciarsi spaventare dalla parola fine.
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Teatro Karol - Castellammare per la famiglia sabato 7 novembre h 17 per la scuola venerdì 6 novembre h 9.30
Teatro Ghirelli - Salerno per la famiglia sabato 30 gennaio h 17 per la scuola venerdì 29 gennaio h 9.30
Teatro dei Piccoli - Napoli per la famiglia domenica 31 gennaio h 11 per la scuola lunedì 1 febbraio h 9.30

Studio Ta-Daa! / Michele Cafaggi

L’OMINO DELLA PIOGGIA. una notte tra acqua, bolle e sapone dai 3 anni
clownerie, magia, bolle di sapone
di e con Michele Cafaggi | musiche originali Davide Baldi | regia Ted Luminarc
Piove, la finestra è aperta e in casa ci vuole l’ombrello. Che strano questo omino tutto
inzuppato: fa uno starnuto ed esce una bolla di sapone. Anzi due. Anzi moltissime bolle
di sapone. Ma cosa succede? La casa si riempie di bolle di tutte le dimensioni, minuscole
e giganti, schiumose e trasparenti come cristallo. Intanto la pioggia non smette di
cadere. E tra poco scenderà pure la neve. Ecciù! Uno spettacolo comico e magico, un
viaggio onirico e visuale accompagnato dalla magia delle piccole cose e da spettacolari
effetti con acqua e sapone.
Michele Cafaggi ha ricevuto il PREMIO NAZIONALE FRANCO ENRIQUEZ 2016 con la seguente motivazione: Il
suo teatro e le sue bolle piene di poesia catturano gli occhi e il cuore di grandi e bambini, i suoi spettacoli: L’ Omino
della Pioggia, Ouverture Des Saponettes, Concerto in Si Be- Bolle, sempre raffinati, estasianti, coinvolgenti, ricchi di
clownerie, sono il frutto di una ricerca profonda e di una maturità mimico-attoriale raggiunta. La sua arte è spesso
a disposizione di eventi benefici a favore dei bambini, ricordiamo la sua opera presso la Fondazione Theodora Onlus,
per la quale veste presso i reparti pediatrici i panni del dott. Sogno, un grande esempio di impegno sociale e civile.

“la fantasia
è un posto dove ci piove dentro”
[I. Calvino]
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Teatro dei Piccoli - Napoli
per la famiglia domenica 15 novembre h 11 per la scuola lunedì 16 novembre h 9.30

Teatri di Bari

AHIA!

dai 6 anni

progetto senza piume teatro | drammaturgia e regia Damiano Nirchio | assistente alla drammaturgia e regia
Anna Maria de Giorgio | con Raffaele Scarimboli e Lucia Zotti | suoni e luci Carlo Quartararo | scene Bruno
Soriato | costumi Cristina Bari | pupazzi Raffaele Scarimboli | cura del movimento Anna Moscatelli | video
editing e grafica punes | durata: 60 minuti | tecnica utilizzata: teatro d’attore e di figura
Lassù… o laggiù… Insomma, in quel luogo dove le anime si preparano a nascere per la
prima o per l’ennesima volta, c’è un problema: una piccola anima proprio non ne vuole
sapere di venire al mondo. L’Ufficio Nascite e il Signor Direttore le hanno provate tutte
per convincerla, ma niente! Possibile? Tutti fanno la fila, si danno dei gran spintoni pur
di vedere com’è fatta la Vita… e lei invece proprio non ne vuole sapere. Una donna
anziana che racconta dell’essere bambini, della paura del Dolore e delle piccole e grandi
difficoltà: la fatica, la delusione, la paura di non farcela, la malattia. E di quel rifiuto,
dei piccoli come dei grandi, di affrontare e attraversare tutto ciò che non è piacevole,
facile, immediatamente ottenibile, faticoso. Ma soprattutto per raccontare la gioia della
Vita. E scoprire che forse, proprio come nelle fiabe, senza quegli scomodi “Ahia!” non si
può costruire nessuna felicità. Uno spettacolo pensato per tutte le età, in cui provare a
mettere in delicato e poetico equilibrio la narrazione di contenuti profondi e la colorata
ironia del gioco scenico.
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Teatro dei Piccoli - Napoli
venerdì 27 novembre ore 19.30

Emergency Ong Onlus

PIA E DAMASCO

dai 16 anni

drammaturgia e regia Patrizia Pasqui | con Matteo Palazzo e Silvia Napoletano durata | 70 minuti (atto unico)

È il 1947 e la guerra in Italia è finita.
Nella pineta di Tombolo, tra Pisa e Livorno, una parte di popolazione si rifugia e cerca
di trarre profitto dalle condizioni provocate dalla guerra. Lì, in baracche e capanne vive
un’umanità di contrabbandieri, disertori, sciuscià, delinquenti comuni e segnorine - così
erano chiamate le prostitute. Tombolo è un mondo a sé, regolato da leggi non scritte,
dove regna una voglia di vivere brutale, disperata, imperiosa, che travolge ogni ostacolo.
Pia e Damasco racconteranno al pubblico le loro storie, vere e dolorose, ma a tratti anche
molto comiche.
La pineta del Tombolo è una cicatrice sempre aperta. Oggi quella pineta tra Livorno e Pisa
è divenuta Camp Darby, una delle basi logistiche americane più importanti d’Europa e che
ha svolto un ruolo decisivo durante la guerra fredda e in tutte le guerre che seguiranno la
caduta del muro di Berlino.
Una riflessione sulle conseguenze che accompagnano la guerra di ogni epoca, disumano
strumento che innesca solo spirali di violenza e degrado.
La Compagnia teatrale di Emergency nasce nel 2000 con l’obiettivo di informare e far
riflettere sui temi della guerra e della povertà, ma anche sulla possibilità di intervenire per
promuovere e affermare i diritti umani essenziali e i valori della solidarietà e della pace.
L’incasso della serata sarà devoluto a Emergency.
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Teatro dei Piccoli - Napoli
per la famiglia domenica 29 novembre h 11 per la scuola lunedì 30 novembre h 9.30
Teatro Karol - Castellammare di Stabia
per la famiglia domenica 24 gennaio h 17 per la scuola lunedì 25 gennaio h 9.30

Giallo Mare Minimal Teatro

DI SEGNO IN SEGNO

dai 3 anni

ideazione, progetto drammaturgico e regia Vania Pucci | con Vania Pucci, Adriana Zamboni | luci, scelte
musicali e collaborazione all’allestimento Lucio Diana | tecnico di compagnia Roberto Bonfanti
teatro d’attore e disegno dal vivo

Per tutti i bambini che una notte hanno aperto la finestra per guardare il cielo.
Tutto inizia da una finestra che si apre per la prima volta di notte. È il pretesto per cercare
di gettare uno sguardo sul mondo, E allora si cerca di capire, di “spiegare” questo mondo
fin dalla sua nascita, da quando era piccolo “tanto da stare in una mano”. Si spiega il perché
del giorno, della notte, delle stelle, del cielo, dell’acqua, dell’aria, della terra…, e diventa
quasi raccontare una fiaba, una storia “fantastica” ma allo stesso tempo molto reale.
Una lavagna luminosa aiuta l’attrice a raccontare questi grandi “fatti”: sullo schermo/
fondale si formano linee, segni, disegni, immagini, tutte realizzate in contemporanea
da una disegnatrice, che sono di aiuto alla spiegazione/racconto, qualche volta la
precedono, qualche volta la rendono poetica. Così l’attrice interagisce in maniera ludica
con le immagini bidimensionali proiettate, manipolate a livello narrativo, in un incontro/
scontro tra gesto, parola e segno.
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Teatro Karol - Castellammare di Stabia per la famiglia domenica 13 dicembre h 17
per la scuola lunedì 14 dicembre | martedì 15 dicembre - h 9.30
Teatro dei Piccoli - Napoli per la famiglia domenica 20 dicembre h 11
per la scuola
mercoledì 16 dicembre | giovedì 17 dicembre | venerdì 18 dicembre | lunedì 21 dicembre - h 9.30

Stilema

QUANDO ARRIVA NATALE?

dai 3 anni

di e con Silvano Antonelli | spettacolo di narrazione con oggetti e musica | durata 50 minuti
Una storia semplice, che permetterà ai bambini di sperimentare ricordi, profumi e climi
dell’evento più atteso dell’anno. Uno spettacolo sull’attesa.
Una quinta di scatoloni accatastati sul fondo, due sedie pieghevoli e in mezzo alla scena un
albero di Natale ancora spoglio. Una filastrocca sui mesi dell’anno introduce l’arrivo di un
personaggio che entra in scena con un enorme scatolone. Borbotta e si lamenta che “tutti
gli anni tocca a lui addobbare l’albero” ... “che tutti dicono di volerlo aiutare ma quando è
il momento di farlo non c’è mai nessuno” e “che lui ha un mucchio di altre cose da fare” ...
“eccetera eccetera eccetera”.
Posa lo scatolone, lo apre per prendere palline e festoni ma succede l’imprevisto: lo scatolone
è vuoto. Cioè... non proprio vuoto. Ci sono alcuni regali dimenticati e sul fondo è rimasto un
mandarino. Forse anch’esso un regalo dimenticato... forse un ricordo.
Il nostro personaggio si ricorda improvvisamente di quando era piccolo e dicembre profumava
di mandarino. Lo sbuccia, lo assaggia... e, come per magia, si ritrova, bambino, ad attendere
il Natale. Si ritrova a chiedere alla mamma, al papà, al nonno, alla nonna, alla maestra, alla
zia “Quando arriva Natale?”. Ognuno cercherà di dare una risposta innescando varie scene,
comiche e tenere, nelle quali il nostro personaggio-bambino arriverà poco alla volta a pensare
e a sperare che il Natale non arriverà quando ci saranno tutti i festoni e tutti i regali ma, forse,
quando si riuscirà a provare una piccola, autentica emozione.
Lo spettacolo è “giocato” utilizzando, come elementi scenici che caratterizzano oggetti e
personaggi, proprio gli addobbi natalizi che erano spariti dallo scatolone. Oltre a fare uso del
coinvolgimento dei bambini e di filastrocche e canzoncine cantate e suonate dal vivo.
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Teatro Ghirelli - Salerno
per la famiglia sabato 16 gennaio h 17 per la scuola venerdì 15 gennaio h 9.30

Scena Verticale

IL DIARIO DI ADAMO ED EVA

dai 6 anni

liberamente tratto dall’omonimo romanzo di Mark Twain
di Dario De Luca | con Elisabetta Raimondi Lucchetti e Davide Fasano | spazio scenico, disegno luci e regia
Dario De Luca | assistenza alla regia Gianluca Vetromilo | costumi e oggetti di scena Rita Zangari | elementi
scenografici e puppet Angelo Gallo – Teatro della Maruca | audio e luci Vincenzo Parisi

Con leggerezza e ironia vogliamo avviare una riflessione sulla differenza e l’identità
di genere e di ruoli, stereotipi e comportamenti propri di ciascun sesso. Con Il diario
di Adamo ed Eva vogliamo raccontare ai ragazzi che la differenza di genere non
porta allo scontro: la differenza di genere è la grande arma dell’uomo per affrontare
la vita, in una società sempre meno abituata a cogliere la diversità come un valore
aggiunto. Partendo dalla “storica” traduzione di Mark Twain, racconteremo le
inquietudini ed il modo di pensare dei primi due abitanti del pianeta, Adamo ed Eva,
che cercheranno di intendersi nonostante le loro evidenti diversità. Trasformeremo
una storia di costole, serpenti e mele in una dissertazione sulle relazioni tra uomo e
donna usando le armi dello humor e del nonsense.
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Teatro dei Piccoli - Napoli
per la famiglia domenica 17 gennaio h 11 per la scuola lunedì 18 gennaio h 9.30 e h 15.30

Kuziba

NEL CASTELLO DI BARBABLÙ

dai 6 anni

teatro d’attore e video animazione
regia e drammaturgia Raffaella Giancipoli | con Livio Berardi, Rossana Farinati, Annabella Tedone | video
animazioni Beatrice Mazzone | disegno luci Tea Primiterra | scene Bruno Soriato | durata 55 minuti
Ma anche tu hai paura quando sei al buio e ti senti solo e non sai dove andare? G. 9 anni
Dentro questa storia c’è un castello, dentro al castello c’è un uomo dalla lunga barba
blu, e poi ci sono una giovane sposa, una sorella, una madre, due fratelli e un labirinto di
corridoi, porte e scale tutto da scoprire. Dentro questa storia ci sono i giochi che si fanno
al buio, i segreti sotto i tavoli, i divieti che i genitori impongono ai figli e c’è una piccola
chiave che apre la porta di una stanza proibita. Proibita fino a quando lei, la giovane sposa
di Barbablù, non decide di ascoltare il suo istinto e aprirla. E dietro questa porta troverà....
Nel castello di Barbablù è un viaggio avventuroso dentro ciò che non conosciamo ancora
di noi e del mondo che ci circonda, è un percorso dentro la curiosità che ci permette di
sfidare le nostre paure e che ci racconta di come a volte la disobbedienza può essere un
passaggio importante per diventare grandi.
La fiaba di Barbablù è una delle fiabe della tradizione classica ma non popolare, e sebbene
sia tra le più note, rimane la meno raccontata ai bambini per via dell’intensità di alcune
immagini che descrivono donne morte, sangue e spaventose stanze segrete. La storia
di Barbablù è una storia che fa paura ed è su questa paura che abbiamo deciso di porre
l’attenzione, mantenendo alcuni elementi e personaggi della versione originale della fiaba
“Barbablù” di Perrault, a cui si ispira, per modificarne altri. Nella nostra versione, la storia
di Barbablù è racchiusa in un sogno o meglio, in un incubo ricorrente di una ragazzina,
una mediazione che ci ha consentito di lavorare sulla paura - di diventare grandi, di ciò
che non si conosce, del futuro, delle proprie emozioni - anche rivolgendoci ai più piccoli.
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Teatro dei Piccoli - Napoli per la scuola mercoledì 20 gennaio h 9.30 e h 15.30
Teatro Ghirelli - Salerno per la scuola giovedì 21 gennaio h 9.30
Teatro Karol - Castellammare di Stabia per la scuola venerdì 22 gennaio h 9.30

Nonsoloteatro

BRANCO DI SCUOLA. UNA SEMPLICE STORIA DI BULLISMO dagli 11 anni
di e con Guido Castiglia | luci e fonica Franco Rasulo | durata 55 minuti
Un attore al centro dello spazio scenico. Una sedia con le rotelle in grado di navigare
in uno spazio vuoto da riempire con l’immaginazione. Una dimensione narrativa intima
che racconta una storia. Una narrazione che nasce dall’efficacia comunicativa della
teatralità, dall’uso della voce e della gestualità. Situazioni narrate che prendono forma
nelle caratterizzazioni teatrali e acquistano leggerezza attraverso l’irrinunciabile ironia.
È la storia di un fratello e una sorella che, in maniera diversa, sono stretti nella morsa del
bullismo reale e discriminante, che vede nel più debole una preda da aggredire, un bullismo
costante e latente e, a volte, apparentemente innocuo ma psicologicamente devastante. Il
racconto, come indica il sottotitolo “una semplice storia di bullismo”, non riconduce a fatti
clamorosi di spettacolari vandalismi, né di violenze degne di stuntman cinematografici. La
storia narra, con un linguaggio contemporaneo ironico e, a tratti comico, di un tradimento
intimo e di un disagio crescente, perpetrato, in modo costante e latente, tra i ragazzi di un
liceo. Fatti che, lontani dai clamori del richiamo mediatico, minano, in primis, la dignità umana.
La miscela tra vecchi pregiudizi e i nuovi modelli comportamentali fondati sulla
prevaricazione e l’ostentazione della bellezza fisica convenzionale (televisiva), sta
incrementando e inasprendo una manifestazione da sempre presente nella società:
il bullismo, un fenomeno che, con le prerogative acquisite in quest’ultimo decennio
intacca il tessuto sociale; una metastasi che avanza incrementando una “cultura al
contrario” dove le differenze di genere si trasformano in “luoghi mentali” di scontro e
violenza, interponendo così intralcio allo sviluppo civile di pari opportunità per tutti.
La trama e lo sviluppo della drammaturgia nascono e prendono forma nell’ambito di un
accurato approfondimento di questo ragionamento.
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The Play Group - Teatro interattivo in lingua inglese

dagli 8 anni

di e con Eddie Roberts, Simon Edmonds, Francesco di Gennaro | regia Enzo Musicò | luci Gaetano di Maso | durata 60’
Teatro dei Piccoli - Napoli per la scuola
mar 26/01 - mer 27/01 - gio 28/01 - ven 29/01 - mar 23/02 - mer 24/02 - gio 25/02 - ven 26/02 - h 9.30 e 11.30
Teatro Karol - Castellammare di Stabia per la scuola lunedì 22 febbraio h 9.30 e 11.30

DRACULA
La versione spaventosamente comica del Play Group è basata sull’originale Dracula di Bram Stoker,
la horror story più famosa del mondo: scritta nel 1897, l’opera è un bell’esempio di romanzo
dell’orrore gotico ed è un classico della letteratura inglese. Questa terrificante favola del terrore
farà rabbrividire i vostri studenti con tanto humor inglese. In scena vampiri voraci, pazzi mangiatori
di insetti, lupi selvaggi, ghirlande di aglio, paletti di legno, spose splendide ma assettate di sangue
e il signore dei non-morti, principe delle tenebre…. il Conte Dracula stesso. Il riso fa buon sangue!

Teatro dei Piccoli - Napoli per la famiglia venerdì 9 aprile h 19.30
per la scuola mar 23/03 - mer 24/03 - gio 25/03 - giov8/04 - ven 9/04 - lun 12/04 - mar 13/04 - mer 14/04
- h 9.30 e 11.30
Teatro Ghirelli, Salerno venerdì 26/03 - h 9.30 e 11.30

THE STRANGE CASE OF HOTEL... MORGUE, A HOMAGE TO EDGAR ALLAN POE
Vi riportiamo indietro nel tempo, in una piccola cittadina nella campagna Parigina. Una campagna
tranquilla e serena dove però non tutto va bene. La piccola cittadina è sotto shock in seguito
ad una serie di terribili omicidi. Pochi indizi e confusi lasciano la polizia nel più profondo buio.
La nuova opera teatrale del Play Group prende ispirazione dai classici della letteratura gotica
e dal genere poliziesco che si rifà a Sherlock Holmes di Arthur Conan Doyle, Auguste Dupin di
Edgar Allan Poe e Hercule Poirot di Agatha Christie. Proprio la narrativa del classico I Delitti della
Rue Morgue di Edgar Allan Poe, che è considerato il primo racconto poliziesco della storia della
letteratura, ha guidato il Play Group in questa nuova produzione.

Per ogni show, gli attori forniscono versioni diverse in funzione del grado di apprendimento della scolaresca.
Come da tradizione, ogni spettacolo è corredato da un utile pacchetto didattico con trama, lessico, vocabolario
usato, esercizi, giochi e file audio per aiutare gli studenti con la pronuncia. Il pacchetto è fornito agli insegnanti
al momento della prenotazione, o scaricabile gratuitamente su www.lenuvole.it da ottobre 2020.
Al termine dello show, la compagnia sarà lieta di rispondere alle domande del pubblico.
The Play Group è disponibile per raggiungere la tua scuola o il teatro della tua città [Regione Campania],
richiedi a teatro@lenuvole.com date/orari e preventivo.

21

Teatro dei Piccoli - Napoli per la scuola mercoledì 3 febbraio h 10

Emergency Ong Onlus

STUPIDORISIKO. UNA GEOGRAFIA DI GUERRA

dai 12 anni

teatro d’attore, lezione spettacolo | drammaturgia e regia Patrizia Pasqui | con Matteo Palazzo
Stupidorisiko. Una geografia di Guerra è una critica ragionata e ironica della guerra e delle sue
conseguenze.
Il racconto, partendo dalla Prima Guerra Mondiale e passando per la tragedia della Seconda
Guerra Mondiale, arriva fino alle guerre dei giorni nostri. Episodi storicamente documentati e
rappresentativi della guerra si susseguono in modo cronologico e sono intervallati dalla storia di un
marine, che parla toscano e che rappresenta il soldato di oggi.
“Mi sono arruolato perché pensavo che fare il soldato fosse un buon lavoro per costruirmi un futuro
solido, per avere un’indipendenza economica, per girare il mondo, per difendere la Patria! Sono
diventato un soldato e ho fatto la guerra. Necessaria? Giusta? Umanitaria? Io sono solo un soldato,
non sono uno stratega, né un politico, ma ho visto che la guerra uccide. E che si può evitare.”
Lo spettacolo vuole raccontare in forma semplice e chiara – e, perché no, anche ironica - alcuni
aspetti e avvenimenti della guerra e della sua tragicità, che spesso sono dimenticati o ignorati.
Stupidorisiko. Una geografia di Guerra è nato dall’idea di vedere la guerra sotto degli aspetti
attraverso cui non è mai stata raccontata: quello della parte delle vittime e quello della stupidità
della guerra.
Il teatro diviene così strumento per valorizzare e divulgare il lavoro di Emergency e il suo impegno
contro la guerra. Ogni riferimento a personaggi realmente esistiti o a fatti realmente accaduti è da
ritenersi assolutamente volontario.
La Compagnia teatrale di Emergency nasce nel 2000 con l’obiettivo di informare e far riflettere sui temi della guerra
e della povertà, ma anche sulla possibilità di intervenire per promuovere e affermare i diritti umani essenziali e
i valori della solidarietà e della pace. Porta in tournée in tutta Italia spettacoli teatrali originali, nella forma di
monologhi, incentrati sui temi cari alla ONG fondata da Gino Strada; questi si inseriscono anche nell’ambito delle
attività che Emergency propone nelle scuole come parte della più ampia opera di sensibilizzazione sulla guerra,
la povertà e le mine antiuomo, nonché sulla promozione dei valori di pace, solidarietà e rispetto dei diritti umani.

Gruppo Scuola Emergency Napoli offre alle classi che
prenotano lo spettacolo: 2 incontri, precedenti la visione presso le scuole, in date e orari da concordare - per presentare lo
spettacolo e il lavoro di Emergency nel mondo e in Italia.
I docenti interessati dovranno contattare, per tutti gli accordi, il
responsabile Emergency Napoli: Peppino Fiordelisi 338 981 77 03
napoliscuolaemergency@gmail.it
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Teatro Karol - Castellammare di Stabia
per la famiglia domenica 7 febbraio h 17 per la scuola lunedì 8 febbraio h 9.30

CREST

LA BOTTEGA DEI GIOCATTOLI

dai 3 anni

teatro d’attore e danza | durata 55 minuti
testo e regia Sandra Novellino e Delia De Marco | con Delia De Marco, Giuseppe Marzio, Sara Pagliaro | voci
registrate Anna Ferruzzo e Giovanni Guarino | scene costumi e disegno luci Maria Pascale | musiche originali
Mirko Lodedo | tecnico di scena Walter Mirabile

La nostra storia accade in una bottega di giocattoli, e le botteghe di giocattoli non sono forse
delle città nelle quali i giocattoli vivono come delle persone? O meglio, le città non sono forse
delle botteghe di giocattoli nelle quali le persone vivono come dei giocattoli? C’è sempre una
bambola più bella e c’è la bambola invidiosa, un orsacchiotto che si innamora e un soldatino
geloso, una mamma cattiva e una buona fata, giostre e macchinine che non si stancano di
girare. Un mondo parallelo che aiuta i bambini a fare esperienza di emozioni, imparando a non
perdere “la bussola”, passando dalla gioia alla delusione, dalla malinconia all’allegria, dall’amore
al risentimento. Una città solitamente notturna, perché vive nel profondo dei sentimenti. Non
solo infantili.
Destinato ai bambini più piccoli, il lavoro è frutto del pluriennale lavoro svolto dagli operatori
del Crest, anche nelle scuole materne, intorno al linguaggio teatrale più efficace rispetto ad
un’utenza così particolare e impegnativa, al fine di verificare linguaggi e tecniche di lavoro che,
ovviamente, lasciano poco spazio alle parole a favore di immagini, musica e… gioco.
Lo spettacolo prende corpo anche dalle musiche originali di Mirko Lodedo, vero tappeto sonoro
di azioni, danza e racconto che danno vita ai giocattoli. O sono i giocattoli a dar vita agli attori?
Lo scoprirete solo visitando la nostra bottega.
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Teatro dei Piccoli - Napoli per la scuola mercoledì 10 febbraio h 9.30 e h 15.30
Teatro Ghirelli - Salerno per la scuola giovedì 11 febbraio h 9.30
Teatro Karol - Castellammare di Stabia per la scuola venerdì 12 febbraio h 9.30

Inti

ZANNA BIANCA. della natura selvaggia

dai 9 anni

teatro di narrazione, liberamente ispirato ai romanzi e alla vita avventurosa di Jack London
di Francesco Niccolini |regia Francesco Niccolini e Luigi D’Elia | con Luigi D’Elia | scene costruite da Luigi D’Elia
| luci Paolo Mongelli | durata 60 minuti
Nel grande Nord, al centro di un silenzio bianco e sconfinato, una lupa con chiazze di pelo
color rosso cannella sul capo e una lunga striscia bianca sul petto, ha trovato la tana migliore
dove far nascere i suoi cuccioli. Tra questi un batuffolo di pelo che presto diventerà il lupo più
famoso di tutti i tempi: Zanna Bianca.
Luigi D’Elia e Francesco Niccolini tornano nel luogo che amano di più, la grande foresta. Ma se
cinque anni fa l’avevano raccontata con gli occhi di un bambino meravigliato e di un nonno
esperto e silenzioso, questa volta rinunciano agli esseri umani e alle loro parole, per incontrare
chi della foresta fa parte come le sue ombre, il muschio, l’ossigeno: i lupi.
Questo è uno spettacolo che ha gli occhi di un lupo, da quando cucciolo per la prima volta
scopre il mondo fuori dalla tana a quando fa esperienza della vita, della morte, della notte,
dell’uomo, fino all’incontro più strano e misterioso: un ululato sconosciuto, nella notte. E da lì
non si torna più indietro.
Un racconto che morde, a volte corre veloce sulla neve, altre volte si raccoglie intorno al fuoco.
Un omaggio selvaggio e passionale che arriva dopo dieci anni di racconto della natura, a Jack
London, ai lupi, al Grande Nord e all’antica e ancestrale infanzia del mondo.
Vincitore del premio EoloAwards 2019 come Miglior Spettacolo.
Ti supplico di lasciar libera ogni cosa, come io ho lasciato libera ogni cosa. Chiunque tu sia, tu
che mi tieni in mano adesso, lasciami e parti per la tua strada. Walt Whitman
L’amore non addomestica. Sui muri di Napoli
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Teatro Ghirelli - Salerno
per la famiglia sabato 20 febbraio h 17 per la scuola venerdì 19 febbraio h 9.30
Teatro dei Piccoli - Napoli
per la famiglia domenica 21 febbraio h 11 per la scuola lunedì 22 febbraio h 9.30

Teatro Gioco Vita

IL CIELO DEGLI ORSI

dai 3 anni

teatro d’ombre, d’attore e danza | durata 45 minuti
Tratto dall’opera Hemel voor Beer (Un paradiso per piccolo Orso) di Dolf Verroen e Wolf Erlbruch
regia e scene Fabrizio Montecchi | con Deniz Azhar Azari, Andrea Coppone | sagome Nicoletta Garioni e
Federica Ferrari (tratte dai disegni di Wolf Erlbruch) | coreografie Valerio Longo | musiche Alessandro Nidi |
costumi Tania Fedeli | disegno luci Anna Adorno | realizzazione scene Sergio Bernasani
Il cielo degli orsi si compone di due storie. La prima ci racconta di un orso che svegliatosi da
un lungo letargo, e soddisfatta la fame, si mette a pensare a come sarebbe bello essere un
papà. Così, con tutto il coraggio di cui è capace, si mette a gridare in direzione del bosco:
“Qualcuno sa dirmi come si fa ad avere un cucciolo?” Dopo un lungo cercare sembra che la
soluzione stia in cielo... La seconda ci racconta invece di un orsetto, che è molto triste per la
morte del nonno. Quando la mamma gli spiega che il nonno era molto stanco ed ora è felice
nel cielo degli orsi, dice: “Ci voglio andare anch’io”. E parte per il mondo alla sua ricerca...
Per entrambi i nostri protagonisti l’infinità del cielo sembra essere l’unico luogo in cui le
loro domande possono essere soddisfatte, per poi accorgersi, alla fine del loro cercare, che
è sulla terra, vicino a loro, che si trova la risposta. Infatti l’orso la trova in una bella orsa che
gli compare al fianco e che indovina in un attimo i suoi pensieri. Insieme si pensa sempre
meglio che da soli e così, all’approssimarsi della primavera, una soluzione la troveranno.
Piccolo Orso invece la risposta la trova nelle rassicuranti certezze rappresentate dagli affetti
familiari: nei genitori che si prendono cura di lui affinché superi il suo dolore e si convinca
che la vita è, davvero, il suo più bel cielo.
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Teatro Karol - Castellammare di Stabia
per la famiglia sabato 27 febbraio h 17 per la scuola venerdì 26 febbraio h 9.30

Burambò

ALTRIMENTI ARRIVA L’UOMO NERO

dai 3 anni

di e con Daria Paoletta e Raffaele Scarimboli | musiche di Coscia, Trovesi
marionette da tavolo in baracca | durata 50 minuti
Questa storia racconta di Bill, un bimbo vivace e fantasioso che nella sua cameretta ne combina di
tutti i colori, così che la mamma quando perde la pazienza lo ammonisce: “Vedrai che un giorno o
l’altro verrà a prenderti l’Uomo Nero!”.
Figurarsi Bill!, che in verità è più incuriosito che spaventato, tanto che appena rimane solo ogni
volta si trova a chiedersi: ”Ma come sarà quest’Uomo Nero?”. Ed ecco che un bel giorno - Toc-Toc!
– qualcuno bussa alla sua porta… Attraverso quella porta n’entreranno di personaggi strambi e
curiosi: Caterina l’amica terribile, il Topo Lino, il Procione Assaggiatore, l’Astronave Supersonica,
Jack il Ragno Peloso, tutti pronti a coinvolgere grandi e piccini in un divertimento assicurato. Le
musiche, scelte con accurata attenzione, sottolineano momenti onirici e fantastici.I meravigliosi
mondi di Burambò, fra meraviglia e stupore. Così è per il bellissimo “Altrimenti arriva l’uomo
nero!!!”
È difficile raccontare cosa non rientrasse nello script della storia, densissima di significati. A
cominciare dalla scelta del protagonista, Bill, un bimbo di cui si fantastica sin dall’inizio, delle sue
capacità di volo, di correre e farne di tutte i colori, come i suoi compagni di stanza. Perché Bill è
un bambino disabile. Ma di abilità ne possiede ben più, rispetto ai suoi amici. Fra poesia, incanto
e tantissime risa di bambini e più grandi, il pubblico si pone a confronto con le proprie fisime,
soprattutto riguardanti le paure. Quelle per le quali, invece, Bill mostra più curiosità che paura.
Maghi della creazione, non solo a misura di bambino, i loro spettacoli lasciano il segno, perché
riescono a dire molte più cose, rispetto a quelle che i grandi hanno la pretesa di insegnare ai più
piccoli. Ma soprattutto, senza alcuna ambizione, riescono ad offrire molti piccoli insegnamenti,
che farebbero delle vite di tutti delle persone grandi.
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Teatro dei Piccoli - Napoli per la scuola martedì 2 marzo h 9.30

La Mansarda - Teatro dell’Orco/La troupe de Jodelet

dagli 8 anni

LES EXTRAS – VAGANTS

spettacolo in lingua francese | teatro d’attore ed interazione con il pubblico | durata 60 minuti
regia Maurizio Azzurro - Damien Escudier | con Diane Patierno, Damien Escudier e Raffaele Parisi | adattamento
Damien Escudier | consulenza Roberta Sandias
Lo spettacolo narra l’incontro di Jean - Baptiste Poquelin, non ancora Moliere, con Tiberio Fiorillo,
in arte Scaramouche. Dopo i primi insuccessi delle rappresentazioni del giovane Molière nella
Capitale Francese, i due intraprendono un viaggio nel Sud della Francia, rappresentando le
proprie Commedie ed imbattendosi in personaggi di varia umanità, da cui il giovane artista trarrà
ispirazione per le sue commedie più famose: l’Avaro, il Misantropo, il Malato Immaginario…
Al termine della loro avventura, Molière e Scaramouche avranno l’onore di recitare al cospetto del
Re, che decreterà il loro successo definitivo.
Dal punto di vista didattico lo spettacolo indaga quelli che sono i personaggi più celebri delle
commedie di Molière, offrendo così la possibilità di avere una visione generale sulle caratteristiche
della sua opera, e nel contempo svela alcune curiosità sulla sua vita, gli esordi, il suo secolo, e la
società in cui viveva e che ben rappresenta nel suo intramontabile teatro, dipingendola con le
tinte forti d’un umorismo che non conosce tempo.
Inoltre, ci da’ l’occasione di raccontare del grande Scaramouche, l’attore italiano Tiberio Fiorilli,
che di Molière è stato maestro. Infine, il viaggio dei due “Extras-vagants” ci offre anche una
panoramica geografica del territorio francese.
Lo spettacolo, come è consuetudine della Compagnia, è interpretato da attori madrelingua, e contiene momenti
di interazione col giovane pubblico, allo scopo di rendere attiva la fruizione della rappresentazione e stimolarli
all’utilizzo della lingua francese. Al termine dello show la compagnia sarà lieta di rispondere alle domande del
pubblico in sala. Il pacchetto didattico con la trama, il lessico e il vocabolario usato, sarà scaricabile gratuitamente
dal sito www.lenuvole.it a partire da novembre 2020.
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Teatro Ghirelli - Salerno per la famiglia sabato 6 marzo h 17 per la scuola venerdì 5 marzo h 9.30
Teatro dei Piccoli - Napoli per la famiglia domenica 7 marzo h 11

ATGTP

BUBU SETTETE! FAMMI RIDERE CHE IO NON HO PAURA dai 3 anni
ideazione e regia Gianfrancesco Mattioni, Silvano Fiordelmondo, Diego Pasquinelli, Simone Guerro | con
Silvano Fiordelmondo e Simone Guerro | scene e costumi Marina Montelli | musiche originali Simone Guerro e
Nicola Paccagnani | teatro d’attore, pupazzi, teatro di figura | durata 55 minuti
Chi ha paura del lupo cattivo, chi ha paura del buio,
chi ha paura della maestra, chi ha paura dell’’uomo nero,
chi ha paura della strega malefica, chi ha paura dei ragni,
chi ha paura di volare, chi ha paura di star solo,
chi ha paura di essere abbandonato…
Quanti sono disposti a confessare le proprie paure? Pochi, quasi nessuno.
Tutti abbiamo paura, ma non dobbiamo aver paura di ammetterlo!
A volte basta una risata per vincere la paura!
È proprio questo il percorso che faranno due strani individui: il professor ARISTIDE MENELAO
FANFULLA da LODI, studioso di “paura” e il suo aiutante MIRO VLADIMIRO, timoroso quanto basta
a scatenare processi di identificazione nei bambini.
I due professori hanno la pretesa di liberare chiunque da qualsiasi paura, e lo faranno tramite la
narrazione di storie originali e racconti che si perdono all’alba dei tempi fino all’epilogo finale,
dove il buon Vladimiro supererà definitivamente le sue e le vostre paure.
Il Teatro Pirata, con la solita ironia, i pupazzi e le scenografie di Marina Montelli, una colonna
sonora originale, mette in scena magiche suggestioni e momenti indimenticabili in cui le
paure più profonde e inconfessate si scioglieranno grazie ad un divertente gioco teatrale. Vi
aspettiamo… per farvi ridere dalla PAURA!
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Teatro dei Piccoli - Napoli per la scuola lunedì 8 marzo h 9.30 e h 15.30
Teatro Ghirelli - Salerno per la scuola martedì 9 marzo h 9.30
Teatro Karol - Castellammare di Stabia per la scuola mercoledì 10 marzo h 9.30

ATGTP

dagli 8 anni

IL GRANDE GIOCO

di Silvano Fiordelmondo, Simone Guerro, Francesco Niccolini | con Silvano Fiordelmondo e Fabio Spadoni |
regia e scrittura scenica Simone Guerro | editor teatrale Francesco Niccolini | light designer Michelangelo
Campanale | costumi Maria Pascale | musiche originali Emilio Marinelli | teatro d’attore
Hector e Papios. Due fratelli. Una vita sola. Un grande gioco, fatto di condivisione, complicità e
affetto smisurato. Una notizia inaspettata irrompe nella loro vita e modifica il ritmo della loro
relazione. Da quel momento parte una nuova avventura: i due compilano una lista dei desideri,
da esaudire tutti, sfidando il tempo, come ogni grande gioco che si rispetti. In questo modo,
in un divertimento continuo, che passa per un rocambolesco viaggio al mare, un’improbabile
serata in discoteca, un lunapark e un ultimo inaspettato desiderio, si arriva alla fine di una
intensa giornata. I due fratelli si lasciano andare, ognuno per il suo viaggio, serenamente perché
consapevoli di avere vissuto tutto quello che c’era da vivere. La lista dei desideri è finita ma non
la loro straordinaria storia.
Uno spettacolo che vede in scena lo storico attore del Teatro Pirata Silvano Fiordelmondo insieme
a Fabio Spadoni, attore con sindrome di Down, in una storia che commuove e diverte. Silvano e
Fabio, coppia affiatatissima sul palcoscenico, ci conducono con leggerezza attraverso situazioni
importanti quali l’amicizia, e la generosità dell’affetto che va oltre la malattia e la morte.
Quest’ultima accettata con l’ovvia tristezza, ma anche con la serenità dell’ineluttabilità della
fine della vita che, se trascorsa con amore, vale sempre la pena di essere vissuta. Uno spettacolo
commovente e divertente, per tutte le età.
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Teatro Karol - Castellammare di Stabia per la famiglia sabato 13 marzo h 17 per la scuola venerdì 12 marzo h 9.30
Teatro dei Piccoli - Napoli per la famiglia domenica 14 marzo h 11 per la scuola lunedì 15 marzo h 9.30

La Luna nel letto / Ass.ne tra il dire / Scuola di danza Artinscena

SEMINO

dai 3 anni

regia Michelangelo Campanale | soggetto e testi Katia Scarimbolo | con Annarita De Michele, Domenico
Piscopo | voce narrante Lena Ravaioli | costumi Maria Pascale, Filomena De Leo | animazione video Ines
Cattabriga | tecnico Michelangelo Volpe | disegni, scene e luci Michelangelo Campanale | durata 40 minuti
Mino ha una tana in giardino. Ogni giorno Mino esce dalla tana per raccogliere foglie secche da
conservare. Non si sa mai, potrebbero sempre servire! Ma un bel giorno in quel giardino a Mino
capiterà di non raccogliere più soltanto foglie secche, ma anche un seme, lasciato lì, forse non
per caso, da una curiosa signora, che scandirà il passaggio delle stagioni e si prenderà cura di
quell’incontro. E quel seme porterà con sé altro da scoprire, osservare e raccogliere. Per dirla in
breve, un’occasione.
SeMino è un progetto che nasce dalla ricerca di forme alternative di educazione ambientale che ci
piace chiamare forme di educazione sentimentale. Solo la capacità di sentire la natura come parte
di sé è il presupposto per maturare una vera e propria affettività verso l’ambiente naturale: non è
possibile comprendere la singola parte fino a quando non si è compreso come tutto è collegato,
l’uomo stesso è visto come parte della natura e non in contrapposizione ad essa.
SeMino è metafora della vita in qualsiasi forma si manifesti, è il maschile e il femminile, è la parte più
esplosiva e più nascosta, è l’eterna lotta tra ciò che è e ciò che potrebbe essere, le parole non dette e
le parole che si fanno corpo... è il tempo sospeso tra ciò che vorremmo fare e ciò che riusciamo a fare
... è l’attesa dell’attimo in cui poter fare esplodere la felicità.
Il teatro fisico, le arti visive, il video e la musica saranno i linguaggi utilizzati per comunicare anche
con il pubblico dei piccolissimi. Non solo la parola, ma anche i gesti, l’immagine, l’uso delle luci e delle
scene, la musica, l’uso del corpo sono elementi tutti ugualmente importanti della messa in scena.
Lo spettatore bambino privilegia la forma sul contenuto e la modalità del racconto sul racconto
stesso: sa vedere e decifrare l’immagine, ritagliare e gustare il particolare senza cadere nella
trappola di una “narratività imprigionante”. La parola in questa esperienza cosmologica è parola
corporea fuggevole balletto di azioni simboliche, legate alla magia rituale. L’immagine è parola,
si intreccia al movimento, ai suoni, ai silenzi.
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Teatro Ghirelli - Salerno per la famiglia sabato 20 marzo h 17 per la scuola venerdì 19 marzo h 9.30

Accademia Perdura / Il baule volante

dai 3 anni

NICO CERCA UN AMICO

tratto da Nico cerca un amico di Matthias Hoppe
di Liliana Letterese | regia Andrea Lugli | con Liliana Letterese e Andrea Lugli | Elementi scenografici e
attrezzeria Lorenzo Cutuli | teatro d’attore e pupazzi animati a vista | durata 50 minuti

Nico è un topolino felice, gli piace leggere, mangiare, giocare da solo o in compagnia dei suoi
amici topi. Ma un giorno riceve un regalo, un libro dove sono raffigurati tutti gli animali del mondo:
zebre, balene, giraffe, dinosauri, e anche topolini, naturalmente! Nico rimane stupito nel vedere
tutti quegli animali che prima non conosceva, tutti bellissimi e diversi tra loro. Allora comincia
a pensare: “Mi piacerebbe tanto trovare un amico che non sia un topolino, un amico diverso
da me!” E per trovare questo nuovo amico esce di casa e si mette alla ricerca con entusiasmo e
tanta volontà. Incontra molti animali e con qualcuno di loro riesce anche a fare conoscenza, ma...
trovare un amico così speciale sarà una ricerca molto lunga!
Tratto da un piccolo e poetico racconto di Matthias Hoppe, Nico cerca un amico è una riflessione
sull’amicizia e sulla diversità proposta in un linguaggio semplice e poetico attraverso il racconto
di un viaggio di ricerca intrapreso con grande speranza ed un atteggiamento di apertura e
fiducia verso “l’altro da sé”. Sarà un viaggio dove non mancheranno le difficoltà, le delusioni ed
i momenti di sconforto. Un viaggio durante il quale il protagonista conoscerà i pregiudizi che
spesso accompagnano l’approccio di taluni verso il diverso, capirà di come spesso si tratti di
pregiudizi assurdi, che portano solo all’esclusione e ad una sofferenza senza senso. Ma sarà anche
un viaggio alla scoperta dei grandi insegnamenti e dei tesori che attendono chi ha un cuore
aperto e desideroso di conoscere.
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Teatro Karol - Castellammare per la famiglia sabato 27 marzo h 17 per la scuola venerdì 26 marzo h 9.30
Teatro dei Piccoli - Napoli per la famiglia domenica 28 marzo h 11 per la scuola lunedì 29 marzo h 9.30

Accademia Perduta / Tanti cosi progetti

ZUPPA DI SASSO

dai 3 anni

di Danilo Conti e Antonella Piroli | con Danilo Conti | scenografia e oggetti di scena Scuola Arti e Mestieri di
Cotignola, Massimiliano Fabbri | teatro d’attore e oggetti | durata 50 minuti
La storia della Minestra di sasso narra di un viandante che, durante il suo percorso, affamato,
raggiunge un villaggio e non trova ospitalità per la paura e la diffidenza degli abitanti. Solamente
attraverso un espediente riuscirà a saziarsi: improvvisa un fuoco nella piazza del paese e, dopo
aver chiesto in prestito una pentola, mette a bollire un sasso di fiume. La curiosità prende il
sopravvento sulla diffidenza e ben presto tutti gli abitanti del posto desiderano aggiungere
qualcosa, chi il sale, chi una verdura, all’ingrediente segreto che bolle in pentola. La fiaba termina
con una festa a cui partecipano tutti allegramente, condividendo il poco che ciascuno ha da cui
scaturisce, conviviale, un bene comune.
Promuovere tra i bambini dinamiche di condivisione, collaborazione e accoglienza. La
consapevolezza della ricchezza di ognuno che, apparentemente di poco conto, può trasformarsi,
se condivisa, in importante risorsa per la collettività. La condivisione di risorse e di cultura è farina
che sfama popoli da qualsiasi fame. La festa può essere occasione di conoscenza e opportunità
per stringere amicizie anche insolite
L’attore in scena agisce e interagisce con tanti elementi, manipolandoli, giocando con essi. Il
lavoro di questi elementi che si aggiunge, che supporta, che subentra a quello dell’attore è quello
fatto sui pupazzi, sulle immagini, sugli oggetti (spesso recuperati, rielaborati) così che il lavoro
dell’attore si arricchisce di quello dell’animatore. La musica, curata da Antonella Piroli, detta i
tempi e crea dialogo. Diviene in questo modo non una didascalia o un accompagnamento, ma
protagonista delle varie scene, al pari di attori e oggetti. La scenografia e gli oggetti sono realizzati
dalla Scuola Arti e Mestieri di Cotignola e hanno il compito di creare lo spazio della fiaba.
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Teatro Karol - Castellammare di Stabia per la scuola mercoledì 14 aprile h 9.30
Teatro Ghirelli - Salerno per la scuola giovedì 15 aprile h 9.30
Teatro dei Piccoli - Napoli per la scuola venerdì 16 aprile h 9.30 e h 15.30

Teatro Linguaggi

NESSUN DORMA. La favola della principessa Turandot

dagli 8 anni

teatro d’attore, narrazione, immagini video | durata 60 minuti
di Fabrizio Bartolucci, Sandro Fabiani | con Sandro Fabiani e Massimo Pagnoni | regia Fabrizio Bartolucci

Nessun dorma! è uno spettacolo liberamente tratto da Turandot, il dramma lirico in tre atti musicato
da Giacomo Puccini e ispirato all’omonima fiaba teatrale di Carlo Gozzi.
La Favola della principessa dal cuore di ghiaccio, in una Cina fantastica di mille e mille anni fa, è
scenicamente evocata dal racconto di un singolare personaggio, uno di quelli che nell’opera non
ha proprio voce (non parla e non canta) ma che si trova al centro dell’azione, tra l’incudine e il
martello, o meglio, tra il ceppo e la scure: Pu Tin Pao, il boia.
Un boia che taglia teste, come tutti i boia, ma che segretamente sogna storie d’amore a lieto fine.
Un boia che avrebbe voluto tanto fare un altro mestiere e che soprattutto... vorrebbe poter dormire
una notte intera. Perché dove regna Turandot non si dorme mai. Ci sono sempre teste da tagliare e
se non ce ne sono, c’è sempre qualcuno che canta!
Progetto all’OPERA: Lo spettacolo nasce in continuità con un percorso iniziato diverso tempo fa, dedicato al grande
teatro musicale. I nostri lavori non nascono come semplici riduzioni delle opere ma come un vero e proprio attraversamento
drammaturgico dove la musica al pari della storia è elemento scenico di scrittura. Una costruzione che riprende i temi
dell’opera e l’immaginario che muove, per dar vita ad un nuovo racconto teatrale, dove le vicende vengono narrate ed
evocate attraverso la particolare prospettiva di un personaggio, in questo caso ‘il Boia’. Un personaggio minore che gioca
dentro e fuori la storia stessa e permette di raccontare in modo originale la favola di Turandot immaginata da Puccini.
Il proposito è di trasmettere ai giovani spettatori il fascino di storie, melodie e personaggi del grande teatro d’opera in
un’occasione teatrale che muove i linguaggi della scena con visionarietà e ironia. Una scrittura che unisce teatro d’attore,
al teatro di figura all’uso di immagine video.
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Teatro Ghirelli - Salerno
per la famiglia sabato 17 aprile h 17 per la scuola venerdì 16 marzo h 9.30

ATGTP

IL MONDO DI OSCAR

dai 3 anni

teatro d’attore, mimo e giocattoli di latta | durata 40 minuti
ideazione e regia Francesco Mattioni e Silvano Fiordelmondo | con Silvano Fiordelmondo | scenografie Marina Montelli
Oscar è un grande piccolo uomo che non ha mai rinunciato a sognare. Vive in una specie di circo
dove i suoi giochi a molla, a spinta, a corda prendono vita per raccontare brevi storie e strabilianti
numeri di destrezza, in un’affascinate giostra dove elefanti, lumache, ragni, pinguini acrobati,
foche giocoliere, scimmie dispettose, motoristi pazzi e altro ancora si alterneranno sulla pista di
un circo in miniatura.
L’abilità e l’eccentricità di Silvano Fiordelmondo condurranno gli spettatori, tra gag e
trasformazioni, in questo carosello la cui colonna sonora è costituita da una ricercata selezione di
musiche bandistiche. Le scene, curatissime e colorate, sono di Marina Montelli, scenografa storica
della compagnia. Gli animali fanno parte della collezione di giochi di latta dell’Associazione Teatro
Giovani Teatro Pirata.
Inventare storie con i giocattoli è quasi naturale, è una cosa che viene da sola se si gioca con i
bambini: la storia non è che un prolungamento, uno sviluppo, un’esplosione festosa del giocattolo.
Gianni Rodari La Grammatica della Fantasia
La visione di questo spettacolo ci permetterà di entrare nel mondo del gioco/giocattolo che
diventa testo narrativo e pretesto drammaturgico. È la dimostrazione che il teatro fonda la
sua visione nell’immaginare “un mondo che rifiuta il codificato… senza lasciarsi inibire dai
conformismi”. È l’applicazione rodariana ad una fantastica presente nell’oggetto che si anima.
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corsi di aggiornamento per docenti
Corsi di aggiornamento per docenti di scuole di ogni ordine e grado - di ruolo e
non -riconosciuti dal MIUR come formazione per il personale della scuola.
Corsi aperti anche a educatori per l’infanzia, operatori sociali, studenti universitari
Progetti di
• Casa del Contemporaneo - Centro di produzione teatrale riconosciuto dal MIBAC
• Le Nuvole - Ente di Formazione con Accreditamento al MIUR - Direttiva Ministeriale 170/2016
- Istituzione di alta cultura. Regione Campania, Art. 7

LO STRUMENTO VOCE a Napoli ID 46687
LO STRUMENTO VOCE a Salerno ID 46687
L’INSEGNANTE NARRATORE a Napoli ID 46688
L’INSEGNANTE NARRATORE a Salerno ID 46688
PRATICA MAESTRA a Napoli ID 46686
RODARI. UNA STORIA FANTASTICA a Salerno ID 46683
DIDATTICA DELLA VISIONE ID 46684

FARE TEATRO A SCUOLA ID 46676
Prenotazione obbligatoria
Per i docenti di ruolo: sulla piattaforma SOFIA, cercando l’ID di riferimento, entro i termini stabiliti. Al
termine, l’attestato di frequenza, sarà scaricabile dalla piattaforma SOFIA/MIUR.
Per i docenti non di ruolo, educatori per l’infanzia, operatori sociali, studenti universitari: inviare
richiesta di disponibilità a teatro@lenuvole.com indicando il corso a cui si è interessati, i propri recapiti
mail e telefonici. Al termine, l’attestato di frequenza, sarà rilasciato da Le Nuvole.
> dopo aver ricevuto conferma di disponibilità, procedere al pagamento della quota e inviare mail con
i propri dati anagrafici, telefonici e postali, allegando copia del buono generato con la Carta docente
o ricevuta del bonifico
> L’iscrizione sarà considerata effettiva al versamento della quota di partecipazione
Modalità di pagamento
• con Carta del Docente
• con bonifico bancario intestato a Le Nuvole Soc. Coop. Via Tasso, 480 - Napoli 80127 - IBAN:
IT68U0623003546000063382145 (specificare nella causale TITOLO DEL CORSO/NOME DOCENTE PARTECIPANTE)
> l’iscrizione sarà considerata effettiva al versamento della quota di partecipazione
> l’attestato sarà rilasciato solo per una frequenza di almeno al 75% del monte ore totali
> I recapiti sono indispensabili per tutte le informazioni logistiche necessarie
> In caso di impedimenti dovuti a cause di forza maggiore, gli incontri si terranno in piattaforma
> Per alcuni corsi, in caso di disponibilità di posti, è possibile partecipare solo a alcuni incontri, con
prenotazione e iscrizione obbligatoria, in questo caso non sarà rilasciato l’attestato MIUR di frequenza.
Per info e chiarimenti: teatro@lenuvole.com 081 2395653 - 081 2397299 feriali 9.00/17.00
www.lenuvole.it
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LO STRUMENTO VOCE a cura di Fabio Cocifoglia - Corso di 1° livello
La voce è lo strumento con cui i docenti svolgono il proprio lavoro quotidiano. Uno strumento
prezioso che dobbiamo saper usare, conservare e spendere nel tempo. Come è possibile
mantenere il filo del discorso senza ridurre la voce ad un filo? Possono finalità didattiche ed
esigenze narrative andare di pari passo?
Il corso, a carattere assolutamente pratico, si propone di recuperare le attitudini e le
capacità narrative di ognuno. Gli obiettivi possono essere raggiunti lavorando sulla voce con
consolidate tecniche della “messa in suono”.
numero limitato di posti | ai partecipanti è richiesto: abiti comodi per il movimento (possibili sedute a
terra), penna e quaderno per gli appunti, un tappetino, un libro scelto liberamente dalla propria biblioteca
LO STRUMENTO VOCE - a Napoli ID 46687
sede del corso: Napoli, Teatro dei Piccoli Via Usodimare (lato zoo) Mostra d’Oltremare
chiusura iscrizioni:30/09/2020 o a esaurimento posti disponibili
date/orari: ottobre - giovedì 1, martedì 6, giovedì 8, martedì 13, giovedì 15 - ore 16 – 20
monte ore: 20 ore | 5 incontri da 4 h cad. | costo: € 200
LO STRUMENTO VOCE - a Salerno ID 46687
sede del corso: Salerno, Teatro Ghirelli Lungoirno, Viale A. Gramsci. Interno Parco urbano dell’Irno
chiusura iscrizioni: 1/10/2020 o ad esaurimento posti disponibili
date/orari: ottobre - venerdì 2, lunedì 5, venerdì 9, lunedì 12, venerdì 16 - ore 16 – 20
monte ore: 20 ore | 5 incontri da 4 h. cad. | costo: € 200

L’INSEGNANTE NARRATORE a cura di Fabio Cocifoglia - Corso di 2° livello
per docenti che hanno già frequentato LO STRUMENTO VOCE. Approfondimento e/o mantenimento annuale
Continua il lavoro individuale di ricerca delle proprie tensioni, della propria vocalità, per
scardinare le cattive abitudini di scorrette posture e respirazioni non libere. La proposta
punta a sviluppare un ascolto critico verso sé e verso gli altri utilizzando una metodologia
non invasiva. Non ci sono ricette ma strumenti per esplorare le proprie tensioni, la propria
vocalità, per scardinare le cattive abitudini di scorrette posture e respirazioni non libere.
numero limitato di posti | ai partecipanti è richiesto: abiti comodi per il movimento (possibili sedute a
terra), penna e quaderno per gli appunti, un tappetino, un libro scelto liberamente dalla propria biblioteca
L’INSEGNANTE NARRATORE - a Napoli ID 46688
sede del corso: Napoli, Teatro dei Piccoli Via Usodimare (lato zoo) Mostra d’Oltremare
chiusura iscrizioni: 4/11/2020 o ad esaurimento posti disponibili
date/orari: novembre - giovedì 5, martedì 10, giovedì 12, martedì 17, giovedì 19 - ore 16 – 20
monte ore: 20 ore | 5 incontri da 4 h. cad. | costo: € 200
L’INSEGNANTE NARRATORE - a Salerno ID 46688
sede del corso:Salerno, Teatro Ghirelli Lungoirno, Viale A. Gramsci. Interno Parco urbano dell’Irno
chiusura iscrizioni: 5/11/2020 o ad esaurimento posti disponibili
date/orari: novembre - venerdì 6, lunedì 9, venerdì 13, lunedì 16, venerdì 20 – ore 16 – 20
monte ore: 20 ore | 5 incontri da 4 h. cad. | costo: € 200
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PRATICA MAESTRA ID 46686
a cura di Salvatore Guadagnuolo e Giuseppe Coppola di Agita
Ricostruire una comunità educante: riflessioni e confronti sulla pedagogia della “ri/partenza”
sede del corso: Napoli, Teatro dei Piccoli Via Usodimare (lato zoo) Mostra d’Oltremare
chiusura iscrizioni: il giorno precedente l’inizio attività o a esaurimento posti disponibili
date/orari: data da definire /10; lunedì 23/11; martedì 19/01; lunedì 22/02 - ore 17 / 20
monte ore: 12 ore | 4 incontri da 3 h cad. | costo: € 60
In caso di disponibilità di posti, è possibile partecipare solo a alcuni incontri, con prenotazione e iscrizione
obbligatoria, in questo caso non sarà rilasciato l’attestato di frequenza. 2 incontri € 33 | 1 incontro € 18
Quattro incontri aperti a chi voglia sperimentare e documentarsi su alcuni modelli di pratiche
educative del contemporaneo. Un “laboratorio”, un luogo dell’azione e della comunicazione,
un luogo della pratica del pratico, dove poter mettere in gioco molteplici dinamiche che
riguardano la singolarità dell’individuo e le sue modalità di relazione con un gruppo, in un
processo multiforme e complesso. Il tema o meglio il filo rosso che segna questo percorso è
la ri/partenza: è necessario pensare ai bambini e agli adolescenti. Colmare il vuoto interiore
della solitudine, aiutare le persone a elaborare, a raccontare e a raccontarsi. Bisogna lavorare
su una Socialità che è stata bruscamente interrotta, lavorare sul senso di Comunità, di
Appartenenza. Noi, nel nostro piccolo, ci proviamo.

RODARI. UNA STORIA FANTASTICA ID 46683
a cura di Salvatore Guadagnuolo e Giuseppe Coppola di Agita
Teatro, Incontri, Laboratori, Formazione, Lezioni sulla “Fantastica” di Gianni Rodari
sede del corso: Salerno, Teatro Ghirelli Lungoirno, Viale A. Gramsci. Interno Parco urbano dell’Irno
chiusura iscrizioni: 22/10/2020 o ad esaurimento posti disponibili
date/orari: venerdì 23/10 ore 16 – 19; mercoledì 25/11; venerdì 11/12; venerdì 15/01, venerdì
12/02, venerdì 12/03, giovedì 15/04, ore 17 – 20
monte ore: 21 ore | 7 incontri da 3 h. cad. | costo: € 80
In caso di disponibilità di posti, è possibile partecipare solo a alcuni incontri, con prenotazione e
iscrizione obbligatoria, in questo caso non sarà rilasciato l’attestato di frequenza.
4 incontri € 60 | 3 incontri € 47 | 2 incontri € 33 | 1 incontro € 18
Il corso vuole essere un’occasione non per celebrare (egli stesso non ne sarebbe stato contento) ma
per dimostrare la molteplice veste che Rodari assume nella sua dimensione di scrittore, saggista,
poeta, drammaturgo. Un piccolo viaggio di formazione e di “gioco” per apprendere ed applicare
nuove pratiche, diverse visioni nella nostra quotidianità lavorativa. Il corso-laboratorio-progetto
vuole essere il luogo nel quale l’insegnante, attraverso l’utilizzo del teatro e della grammatica della
fantasia, può trovare strumenti utili nel proprio percorso didattico e formativo nell’ottica della
visione del teatro come didattica trasversale come indicato anche dalle “Indicazioni strategiche
per l’utilizzo didattico delle attività teatrali” MIUR, marzo 2016, dette anche linee guida.
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DIDATTICA DELLA VISIONE ID 46684 a cura di Giorgio Testa di Casa dello Spettatore
sede del corso: in piattaforma
chiusura iscrizioni: 2/11/2020
date/orari: martedì 3/11, mercoledì 2/12, lunedì 11/01, mercoledì 3/02, lunedì 1/03, mercoledì
21/04, h. 17/20.30
monte ore: 21 ore | 6 incontri da 3,5 h. cad. | costo: gratuito
Il corso è riservato:
- ai docenti che prenoteranno spettacoli, per la propria classe, durante A.S. 20/21
- ai docenti del progetto Teatro Scuola Vedere Fare
Un cammino guidato dentro la stagione teatrale young 20/21 nei 3 teatri (Teatro dei Piccoli,
Karol, Ghirelli) e dentro l’esperienza di essere spettatori. Imparare a “vedere” è una pratica
che si vive nell’immediatezza del presente e si nutre della sorpresa e dell’imprevedibilità,
e che si struttura e si radica poi dentro l’articolazione più complessa delle vite di spettatori
che sono ancora prima persone con le proprie convinzioni, con i propri sguardi. È qui che la
ricerca e l’approfondimento diventano elementi necessari: come una bussola indicano strade
inesplorate, connettendo l’esperienza del singolo a quella di una collettività più ampia.

FARE TEATRO A SCUOLA ID 46676
In collaborazione con Salvatore Guadagnuolo e Giuseppe Coppola di Agita
sede del corso: in piattaforma e in presenza nei teatri delle 3 città
chiusura iscrizioni: 2/11/2020
date/orari/sedi:
per tutti, in piattaforma: martedì 24/11, giovedì 10/12, giovedì 21/01, giovedì 11/02, ore 17/20
a Napoli, in presenza: 16/03, 7/04, 25/05, 26/05, ore 17/20 – sabato 19/06 ore 9/13
a C. mare, in presenza: 17/03, 9/04, 24/05, 27/05, ore 17/20 – sabato 26/06 ore 9/13
a Salerno, in presenza: 15/03, 8/04, 28/05, 29/05, ore 17/20 – sabato 12/06 ore 9/13
per tutti, in presenza, nel teatro della propria città: 1 giorno, dal 3 al 21 maggio, ore 8.30/17.30
monte ore: 37 ore | 10 incontri con orario variabile
costo: gratuito | il corso è riservato: ai docenti del progetto Teatro Scuola Vedere Fare
Sperimentare in prima persona il lavoro creativo, pratico ed emotivo da condurre poi a
scuola con gli allievi. In 8 incontri, gli insegnanti si misurano con le mille sfaccettature del
teatro, ma soprattutto si confrontano sulla modalità e sulla criticità del lavoro laboratoriale
di classe, stabilendo una sinergia su più livelli con l’equipe progettuale, costruendo un
modello di condivisione delle conoscenze a cascata: esperti/insegnanti/allievi.

vedi progetto integrale >>>>
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Premio Eolo 2020 come Miglior Progetto:
Per la condivisione, il confronto e il dialogo fra la scuola e il teatro che, d’intesa, mirano
ad avvicinare le nuove generazioni ai linguaggi artistici ed espressivi come forma di
conoscenza e di relazione con gli altri e il mondo coinvolgendo attivamente gli allievi,
gli insegnanti e i genitori costantemente accompagnati da una equipe multidisciplinare
di esperti. La classe così diventa un vero e proprio laboratorio teatrale, che dura quanto
l’intero anno scolastico da ottobre a maggio che porta alla creazione di un vero e
proprio spettacolo teatrale che viene proposto durante il festival Maggio all’Infanzia”.

PROGETTO SPECIALE per le classi di scuola primaria e secondaria di I e II grado

TEATRO SCUOLA VEDERE FARE 7ª edizione
ottobre 2020/giugno 2021 | a Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia

Il teatro integra l’esperienza scolastica con la propria modalità creativa, abbatte barriere
territoriali, culturali e sociali e si posiziona accanto ai percorsi curriculari e di didattica.
Il progetto TSVF, rispondendo all’esigenza del teatro che è quella del ‘fare’, del
‘vedere’ e del ‘rifletterci su’, interseca diverse competenze, trovando la chiave della
buona riuscita nel momento dell’incontro, inteso come occasione di dialogo e di
recupero emotivo.
TSVF è un progetto pedagogico inclusivo intorno al teatro, alla scuola, alle nuove
generazioni, con l’obiettivo di scoprire nuovi modi di fare scuola e fare teatro, che
assicuri a tutti il proprio spazio, ma che insegni anche a superare i limiti potenziali di
ognuno, per una scuola e un teatro accessibili a tutti, per tutti, con tutti. Ma è anche il
luogo dove la cultura di bambine/i, ragazze/i ha uno spazio dedicato nel quale costruire
la “poetica delle nuove generazioni”.

La classe diventa un vero e proprio laboratorio teatrale, che dura quanto l’intero
anno scolastico, da ottobre a maggio. Va regolarmente a teatro, con i docenti e con i
genitori; idea, scrive e mette in scena un proprio testo teatrale e lo presenta, nel teatro
della propria città, a maggio, nell’ambito del Festival Maggio all’Infanzia/Campania.
TSVF coinvolge attivamente gli allievi, gli insegnanti e i genitori, costantemente
accompagnati da un’equipe multidisciplinare di esperti.

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO LUNEDÌ 19 OTTOBRE, ore 17/20 - in piattaforma
per DS, docenti, rappresentanti di classe - prenotazione obbligatoria a teatro@lenuvole.com

Da quest’anno, non solo al Teatro dei Piccoli di Napoli ma anche al Ghirelli di Salerno e al Karol di Castellammare!

39

TSVF

TSVF è un progetto di Morena Pauro di Casa del Contemporaneo/le Nuvole, in strettissima collaborazione
con Salvatore Guadagnuolo e Giuseppe Coppola di AGITA e con Giorgio Testa di Casa dello Spettatore

TSVF

TEATRO SCUOLA VEDERE FARE è un progetto a numero limitato di partecipanti.
Ecco come funziona e cosa prevede, a scuola e a teatro.
FARE. A Scuola. Laboratorio teatrale in orario curriculare o extracurriculare. Insegnanti
e gli allievi pianificano e sviluppano un processo creativo corale, affrontando via via tutti
gli aspetti costitutivi di uno spettacolo. Si tratta di un’attività finalizzata alla realizzazione di
una comunicazione finale, che verrà proposta nell’ambito del Festival Maggio all’Infanzia/
Campania, ma soprattutto mira alla sperimentazione di un metodo di apprendimento
cooperativo che, più di altri, è in grado di affrontare ed arginare le più diffuse criticità della
didattica: calo di motivazione e di attenzione dei bambini e dei ragazzi; invasività del disagio
sociale che si manifesta a scuola in varie forme, tra cui il bullismo; integrazione delle giovani
e giovanissime persone portatrici di diversità, connessa a handicap, migrazioni, marginalità.
Tutoraggio al percorso laboratoriale e alla gestione del gruppo. Gli esperti di Agita
incontreranno la classe per 5 incontri durante l’anno, per un totale di 10 ore. Questi scambi
saranno l’occasione sia per monitorare e valutare in itinere il laboratorio, sia per introdurre
una modalità creativa esterna. L’esperto di teatro in educazione interviene a sostegno
dell’intero gruppo classe, non solo rispetto all’obiettivo finale, ma come facilitatore di una
metodologia trasversale.
I 5 incontri, in presenza o in piattaforma, verranno pianificati, in accordo con la scuola, entro
il mese di novembre.

VEDERE. A Teatro. Visione degli spettacoli, con la scuola. La classe sceglie 3 titoli tra
quelli previsti nella stagione Young 20/21 di Napoli, Salerno e Castellammare. Vedere insieme
uno spettacolo di Teatro Ragazzi è un’esperienza condivisa che:
- consolida la relazione docente-allievo poiché andare a teatro è un’esperienza di crescita culturale;
- fornisce elementi tecnico-creativi utili al laboratorio teatrale curriculare;
- stimola riflessioni e curiosità sul come il teatro racconta il mondo, toccando spesso
argomenti critici e appassionanti;
- rafforza la trasmissione di contenuti e competenze didattiche che si possono collegare al
programma curriculare.
PERCORSI DI VISIONE. A scuola. Dopo la visione dei 3 spettacoli a teatro, è previsto un
incontro, a scuola, per ogni titolo, per un totale di 3 ore. La consapevolezza dell’aver visto
viene maturata e confrontata tra i giovani spettatori, il docente e un esperto mediatore,
per ottenere una più elevata capacità di godimento e di lettura critica, per sviluppare le
competenze necessarie, per la reale ricaduta del veder teatro. I 3 incontri, in presenza o in
piattaforma, verranno pianificati, in accordo con la scuola, dopo la scelta dei 3 titoli.
A Teatro. Con la famiglia. Anche il mondo plurale delle famiglie è coinvolto dal progetto. È
un modo per disseminare le potenzialità del teatro sull’intera comunità educante, per fare
entrare una fruizione teatrale consapevole nel quotidiano di ciascuno, superando barriere
economiche o culturali che a volte ne limitano l’accesso. Ad ogni alunno sarà rilasciata la card
TSVF che consentirà l’ingresso a 3 spettacoli della Stagione Young 20/21 festivo + 1 ingresso
ridotto per l’accompagnatore.
Tutta l’attività a scuola e a teatro, compreso lo spettacolo del MAGGIO ALL’INFANZIA,
saranno ripresi integralmente, a scopo di documentazione e condivisione.
Per poter effettuare le riprese è indispensabile l’autorizzazione scritta di tutti i genitori della
classe tramite liberatorie che dovranno essere consegnate entro novembre 2020.
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MAGGIO
ALL’INFANZIA
è una RASSEGNA DI TEATRO FATTO DAI RAGAZZI a conclusione dell’ampio e articolato
progetto TEATRO SCUOLA VEDERE FARE.

MAGGIO ALL’INFANZIA sarà quindi la comunicazione finale del percorso fatto che ha avuto
come fine la creazione (o il rafforzamento) di un gruppo classe forte e coeso con l’intento di
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, volutamente, pochi elementi teatrali, per lasciare tutto lo spazio e l’attenzione ai ragazzi,
ai loro pensieri e alle loro parole, unici protagonisti al centro del progetto.
Una giornata di MAGGIO ALL’INFANZIA: dalle ore 8.30 alle ore 17.30, ogni giorno 4 classi,
tra laboratori, incontri, merenda, visione di spettacoli di altre classi e messa in scena del proprio.
Lo spettacolo/comunicazione finale sarà realizzato secondo questi termini: il testo utilizzato potrà essere ispirato o
liberamente tratto da altre opere ma il risultato dovrà essere un’opera originale e avrà una durata massima di 30
minuti. Dovrà iniziare entro 5/10 minuti dall’ingresso sul palcoscenico, che sarà dotato di fondale e quinte nere,
illuminazione fissa dello spazio e impianto audio standard, (impianti audio e luci uguali per tutte le classi). Il gruppo
dovrà essere completamente autonomo per oggetti, scene, costumi, personale e tutto quanto occorre allo spettacolo.

• 3 spettacoli della rassegna young € 18
(da prenotare tramite modulo, da acquistare entro il 1 dicembre e per cui saranno rilasciati biglietti SIAE)
In caso di annullamento spettacolo per cause di forza maggiore:

TSVF

Quanto costa TEATRO SCUOLA VEDERE FARE per ogni alunno
- n° minimo di partecipanti per classe: 13 / richiedere preventivo in caso di classe con numero inferiore a 13 allievi.
- TSVF può essere inserito in progetti finanziati quali SCUOLA VIVA, PON e POR
- Partecipare a TSVF prevede l’adesione a tutte le attività.

- in caso sia programmato, potrà essere recuperato in orario extrascolastico o il giorno successivo, anche festivo
- oppure sarà sostituito con altro titolo da concordare, in date feriali o festiva
- nel caso non sia stato possibile, in alcun modo, recuperare o sostituire lo spettacolo, al termine dell’anno scolastico, saranno
rimborsati i relativi biglietti

• incontri laboratoriali in classe, 5 sul fare + 3 sul vedere, € 15
il calendario degli 8 incontri sarà definito nel mese di novembre/dicembre, il saldo dovrà avvenire entro il 22
febbraio. Sarà emessa FE intestata a chi effettuerà il pagamento
• giornata finale del MAGGIO ALL’INFANZIA, a teatro, comprensivo di laboratorio, service audio
e luce, 3 ingressi per i famigliari: € 15 (saranno rilasciati biglietti SIAE corrispondenti, che dovranno essere
acquistati da un genitore, per tutta la classe, entro il 22 aprile)
• in omaggio la CARD TSVF per la visione degli spettacoli con la famiglia
Sono esclusi: i trasporti scuola/teatro; costi per costumi e tutto il materiale necessario all’allestimento (minimo) dello spettacolo.
Se cause di forza maggiore impediranno l’effettuazione della rassegna dal vivo, sarà in ogni caso prevista la comunicazione
finale, se possibile in teatro altrimenti in altra sede o in piattaforma nel rispetto della normativa vigente.

Gli spettacoli/comunicazioni finali saranno ripresi integralmente da un operatore professionista: il giorno di
spettacolo, il rappresentante di classe, acquisterà il video integrale della matinée o pomeridiana, per tutti i
richiedenti, ad un costo di € 8 cadauno, la consegna avverrà poi entro la fine dell’anno scolastico.

TSVF
è un unico progetto integrato tra VEDERE - FARE - LABORATORI - FORMAZIONE PER DOCENTI - MAGGIO ALL’INFANZIA
in piattaforma, a scuola, in teatro.
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TSVF

Parallelamente all’attività con gli studenti, il progetto prevede un’intensa attività totalmente gratuita - di formazione per e con i docenti sul VEDERE e FARE teatro educazione:
per fare, capire e sperimentare INSIEME.
Corsi di aggiornamento riconosciuti come formazione per il personale della scuola
in forza dell’accreditamento al MIUR di Le Nuvole come ente di formazione.
Prenotazione obbligatoria
- Per i docenti di ruolo: sulla piattaforma SOFIA, cercando l’ID di riferimento, entro i termini stabiliti. Al
termine, l’attestato di frequenza, sarà scaricabile dalla piattaforma SOFIA/MIUR.
- Per i docenti non di ruolo: inviare iscrizione a teatro@lenuvole.com indicando i propri recapiti mail,
telefonici e classe/scuola di appartenenza. Al termine, l’attestato di frequenza, sarà rilasciato da Le Nuvole.
> In caso di impedimenti dovuti a cause di forza maggiore, gli incontri in presenza si terranno in piattaforma
DIDATTICA DELLA VISIONE ID 46684
Uno strumento in più per decodificare e per impadronirsi del linguaggio e delle tecniche teatrali,
immediatamente utilizzabile nelle attività progettuali realizzate a scuola. Appuntamenti
necessari per costruire la consapevolezza della fruizione teatrale dell’insegnante.
sede del corso: in piattaforma | chiusura iscrizioni: il 2/11/2020
date/orari: 3/11, 2/12, 11/01, 3/02, 1/03, 21/04 – ore 17/20.30
monte ore: 21 ore | 6 incontri di 3,5 h cad.
attestato: sarà rilasciato solo per una frequenza superiore al 75% del monte ore totali (16 ore)
FARE TEATRO A SCUOLA ID 46676
Sperimentare in prima persona il lavoro creativo, pratico ed emotivo da condurre poi a scuola
con gli allievi. In 10 incontri, gli insegnanti si misurano con le mille sfaccettature del teatro, ma
soprattutto si confrontano sulla modalità e sulla criticità del laboratorio di classe, stabilendo
una sinergia su più livelli con l’equipe progettuale, costruendo un modello di condivisione delle
conoscenze a cascata: esperti/insegnanti/allievi.
sede del corso: in piattaforma e in presenza nei teatri delle 3 città
chiusura iscrizioni: il 2/11/2020
date/orari: per tutti, in piattaforma: 24/11, 10/12, 21/01, 11/02, ore 17/20
a Napoli, in presenza: 16/03, 7/04, 25/05, 26/05, ore 17/20 – 19/06 ore 9/13
a C. mare, in presenza: 17/03, 9/04, 24/05, 27/05, ore 17/20 – 26/06 ore 9/13
a Salerno, in presenza: 15/03, 8/04, 28/05, 29/05, ore 17/20 – 12/06 ore 9/13
per tutti, in presenza: 1 giorno, dal 3 al 21 maggio, ore 8.30/17.30
monte ore: 37 ore | 10 incontri con orario variabile
attestato: sarà rilasciato solo per una frequenza superiore al 75% del monte ore totali (27,5 ore)
Ai docenti del progetto TSVF sarà fornita una CARD che consentirà
> l’ingresso omaggio a tutti gli spettacoli Young > l’ingresso ridotto a tutti gli spettacoli
serali nei teatri a gestione Casa del Contemporaneo di Napoli, C.mare e Salerno

Come partecipare a TEATRO SCUOLA VEDERE FARE

informazioni e/o richiesta di incontro informativo presso la vs sede scolastica

> teatro@lenuvole.com | 081 2397299
per partecipare > scaricare/richiedere il modulo di partecipazione > entro il 26 ottobre inviare
il modulo con richiesta di partecipazione > entro il 30 ottobre Casa del Contemporaneo
invierà mail di accettazione.
lunedì 19 ottobre: ore 17/20, in piattaforma, presentazione del progetto per DS, docenti,
rappresentanti di classe, prenotazione obbligatoria a teatro@lenuvole.com
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su

www.casadelcontemporaneo.it

tutte le attività di Casa del Contemporaneo
rassegna serale e per le nuove generazioni
a napoli/salerno/castellammare

?

su www.lenuvole.it
teatro arte scienza per la scuola e per il tempo libero

stagione teatrale per famiglie e per la scuola, corsi di
formazione per docenti
081 239 5653 | teatro@lenuvole.com

le nuvole arte e archeologia
attività didattiche e percorsi su misura per un pubblico di
tutte le età.
081 239 5653 | arte@lenuvole.com

le nuvole scienza
modalità innovative per comunicare la scienza
...per vedere facili le cose difficili
081 239 5666 | scienza@lenuvole.com

LO SAI CHE: Chi effettua erogazioni liberali in denaro per il sostegno della cultura,
gode di importanti benefici fiscali sotto forma di credito di imposta?
SOSTIENICI noi siamo Casa del Contemporaneo
Per saperne di più artbonus.gov.it
Le Nuvole/Casa del Contemporaneo è un ente riconosciuto dal Miur per le attività di formazione secondo la Direttiva
Ministeriale 170/2016; dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali tra i Centri di Produzione Teatrale; dalla Regione Campania
nell’ambito della l.r. 6/2007 ed è Istituzione di Alta Cultura.
Le Nuvole/Casa del Contemporaneo è un ente certificato ai fini della qualità per la progettazione, l’organizzazione
e la conduzione di eventi, attività creative, artistiche e di spettacolo dal vivo; attività di divulgazione didattica di
natura scientifica e artistica-storica nei science center, nei musei e universitari e nei siti archeologici attraverso visite
guidate, laboratori didattici, visite teatralizzate e percorsi teatrali; formazione e aggiornamento professionale per il
personale della scuola, dell’univarsità e per il mondo delle professioni.

grafica sofia de capoa

le nuvole teatro

www.lenuvole.it
le nuvole | casa del contemporaneo
TEATRO PER LE NUOVE GENERAZIONI
081 239 56 53 | 081 239 72 99 feriali 9/17

teatro@lenuvole.com
le Nuvole
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