


SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA

LUNEDì 18 MARZO 2019
Compagnia Arione De Falco

PER TE, una favola bianca
dai 3 ai 7 anni
Teatro d'attore e oggetti

Questa è una favola Bianca perché è nel bianco – in una casa rotonda e fatta di ghiaccio – che tutto ha inizio. È bianca
perché in quella casa c'è qualcuno che aspetta e l'attesa è bianca, come un foglio da disegnare, proprio come fanno i
bimbi all'asilo che mentre aspettano mamma e papà
colorano la vita su un foglio che poi verrà appeso con
amore sul frigo o in cameretta. Tutti aspettiamo,
colorando, la vita.
Si aspetta in coda alla posta, fermi ad un semaforo, in
una stazione ferroviaria. Si aspetta l'ora giusta per
andare a dormire e quella per alzarsi. Si aspetta il ritorno
di mamma e papà dopo una giornata di scuola e loro
aspettano che finisca la giornata di lavoro per
riabbracciare i figli, appendere i loro disegni sul frigo e
colorarne di nuovi, insieme.
Sappiamo bene, di volta in volta, chi o cosa stiamo
aspettando. Quello che non sappiamo è come lo
aspetteremo. Si può aspettare provando paura, a meno
che, come accade alla Lei di Favola Bianca, qualcuno che amiamo non ci faccia promettere di non averne. Si può
aspettare cantando e riempiendo l'attesa ballando coi giorni. PER TE, una Favola Bianca racconta dell'attesa. E tra le
attese dell'attesa più bella di tutte, quella di un figlio.
Tematiche affrontate: l'attesa, la crescita, l'altro

MARTEDì 19 FEBBRAIO 2019
Kosmocomico Teatro

CATTIVINI
dai 5 agli 8 anni
Teatro d'attore e musica dal vivo

In questo spettacolo si suona, si canta, si parla di emozioni. Parliamo di cosa sia Rabbia, quando arriva, perché e come
possiamo ballarci insieme un giro di valzer. Parliamo della Paura della Notte, della Bellezza della Notte, di cosa sia la
Tristezza, quando un giorno di pioggia ci porta
malinconia, e della Gioia di una bella giornata di sole,
perché tutti i bambini, che siano Bravini o Cattivini,
hanno dentro di sé un mix meraviglioso ed esplosivo di
tutte queste emozioni. E poi, per svelare che in fondo
siamo tutti sia un po' l’uno che l’altro. 
Un cabaret-concerto che coinvolge i bambini dall'inizio
alla fine, il tutto condito con l’emozione più importante:
la risata. Rideremo tutti insieme. E canteremo. E se
proprio ci verrà voglia, balleremo fino all’ultimo giro di
musica. Per ricordarci che siamo qui per celebrare la vita
giocando, e, per farlo, non c’é regola che tenga.
Lo spettacolo è anche un viaggio attraverso i diversi
generi musicali, dal rock al jazz, al reggae, alla musica classica. In scena una batteria, una tastiera, una chitarra e diversi
strumenti a fiato usati con maestria dal poliedrico Valentino Dragano attore e autore delle musiche.
Tematiche affrontate: le emozioni, la musica, lo stare insieme



MARTEDì 19 MARZO 2019
TAM TeatroMusica

ANIMA BLU
dedicato a Marc Chagall
dai 6 agli 11 anni
Teatro d'attore, musica e videoproiezioni

Che cos’hanno in comune Chagall e i bambini? Sicuramente la capacità di inventare mondi, spinti da una necessità
puramente espressiva. Chagall non è un pittore realistico, nelle sue opere trasgredisce ogni regola che governa la nostra
percezione della realtà: l’unica verità alla quale
obbedisce è quella interiore, quella del suo sentire, dei
suoi ricordi, dei suoi sentimenti. E il colore, liberato
da qualsiasi legame realistico, diventa un potente
strumento del suo immaginario. Nello spettacolo
avvengono continui passaggi dalla realtà del
quotidiano alla fantasia. Due mondi separati e paralleli
che finiscono per confondersi uno nell’altro,
integrandosi tra loro. 
Guardare i quadri di Chagall è compiere un
viaggio nella poesia e nell’emozione.
Soggetti come la nascita, l’amore, la solitudine, la
città, la festa, il circo, la guerra, la morte emergono
dall’interiorità del poeta-pittore e prendono forma in
icone che fanno pensare ai sogni.
Attraversando i suoi quadri è possibile inventare una storia. La nostra ricerca si concentra nel dare corpo e voce agli
esseri che popolano le sue tele e nello scrivere un racconto fatto di ritmo, visivo e sonoro, di colori e forme plastiche
che si condensano in un gigantesco gallo o nel grembo materno di una cavalla, nel corpo di un musicista sul tetto o in
quello di due innamorati che volano sopra una città silenziosa. Ogni oggetto, animale, essere umano nella pittura di
Chagall è icona e in quanto tale significa quello che ogni sguardo, di bambino o di adulto, è capace di evocare.
Tematiche affrontate: l'arte, la fantasia, la creatività, la musica



SCUOLA SECONDARIA INFERIORE E SUPERIORE

MARTEDì 12 FEBBRAIO 2019
Eccentrici Dadarò

PER LA STRADA
dagli 11 ai 16 anni
Teatro d'attore

L’esigenza di trovare un senso, il proprio senso di esistere: questo il tema dello spettacolo.
Uno spettacolo dedicato ai Maestri, che inventano strade che prima non c’erano.
Ai padri, che disegnano strade per i figli.
Ai figli, che ne tracciano di nuove.
Lo dedichiamo al “Maestro Fellini” ed al suo film,
“La strada”, che racconta di gente che un po’ ci
assomiglia.
Lo dedichiamo ai nostri padri, che hanno passato
tanto tempo ad immaginarsi per noi un futuro che poi
non abbiamo seguito. Lo dedichiamo a tutti quei
ragazzi che all’apparire dell’adolescenza hanno
voglia di sollevare la polvere delle strade per
cercare la propria strada; alla cosiddetta “età
difficile”, “l’età irrequieta”, quando staccarsi da casa
comincia a diventare irrinunciabile, ma è ancora
troppo presto. 
È così che abbiamo immaginato la storia di tre ragazzi in fuga da casa verso il mare, in attesa di una nave che forse non
arriverà: come quell’occasione di crescere che si sogna e si teme allo stesso tempo. È la storia di una notte di iniziazione
all’età più adulta, con un epilogo da “adulti”, che comprendono che crescere significa saper anche aspettare di essere
cresciuti. Ma in questa notte sono successe molte cose che non saranno dimenticate...
Tematiche affrontate: la crescita, le paure, l'adolescenza

MARTEDì 26 FEBBRAIO 2019
Teatro del Buratto

STRANIERO DUE VOLTE
dai 12 ai 18 anni
Teatro d'attore

Sentirsi “strano” rimanda ad una condizione interiore e profonda, mentre sentirsi “straniero” non è riferito tanto ad una
provenienza geografica quanto piuttosto ad una condizione umana e sociale. 
Quando poi si è ragazzi di seconda generazione e
adolescenti insieme è facile sentirsi Stranieri due
volte. 
Lo spettacolo, ispirato ad una storia vera, narra le
vicende di tre ragazzi che in maniera diversa si sentono
stranieri: Alessio si sente straniero (incompreso e
incapace di comprendere) alla sua stessa famiglia, sua
sorella Ludovica si sente straniera a se stessa non
avendo ancora maturato la propria indipendenza emotiva
e cercando di compiacere con menzogne il mondo
esterno (famiglia, amici). Infine il ragazzo curdo, il vero
straniero, chiamato da tutti “il crudo”, che vive la
conflittuale condizione di avere il Kurdistan e i precetti
dell’Islam dentro le mura di casa e tutto l’occidente
fuori. Le passioni che vivono quotidianamente i tre protagonisti,fanno esplodere i conflitti personali, sociali e familiari,
tra atmosfere da ordinaria periferia urbana, contrappuntata da ritmi e sonorità rap.
Con questo spettacolo vogliamo fare una “radiografia” dei giovani così come sono, con i dubbi, le angosce, le
indifferenze, le spavalderie, l'arroganza, l'egocentrismo, la rabbia, ma anche la loro dolcezza e ingenuità. Insomma le
difficoltà che ciascuno di loro, straniero e non, incontra per diventare adulto. 
Tematiche affrontate: l'intercultura, il valore della differenza, l'adolescenza, la crescita



VENERDì 25 GENNAIO 2019 – ANCHE IN ORARIO SERALE
Compagnia Teatrale Alma Rosé

C'ERA UN'ORCHESTRA AD AUSCHWITZ
dai 13 ai 18 anni
Teatro d'attore

Era il Gennaio del 1944 quando Fania Fenélon fu deportata ad Auschwitz e poiché sapeva cantare e suonare il
pianoforte, entrò a far parte dell’orchestra femminile del campo, l’unica che sia mai esistita in tutti i campi di
concentramento nazisti, che aveva il compito di
accompagnare le altre prigioniere al lavoro e suonare
per gli ufficiali SS. Ad Auschwitz, Fania conobbe
Alma Rosé, nipote di Gustav Mahler ed eccezionale
violinista a cui era stata affidata la direzione
dell’orchestra. Il rapporto che si snoda tra le due
donne, il loro dialogo, ci restituisce due visioni, due
modi diversi di vivere la musica all’interno del lager.
Per Fania suonare è solo un mezzo per sopravvivere,
perché le orchestrali non partecipavano alle selezioni
per la camera a gas, e sopravvivere significa poter
testimoniare. Per Alma, invece, suonare è un fine, il
fine supremo su cui ha costruito la sua vita, la sua
identità. Suonare in maniera eccellente, a qualsiasi
prezzo. 
Non solo un ritratto della vita del campo, di una delle pagine più nere della nostra Storia, raccontata attraverso la
vita privata di due donne, ma quello che Fania ci racconta è anche un’occasione di riflessione sul rapporto tra Arte e
Vita, un tema che supera la dimensione storica e ci rimanda al nostro presente.
Tematiche affrontate: la Memoria, la Shoà, l'arte

Nota Bene
Tutti gli spettacoli proposti sono stati selezionati con cura da parte della direzione artistica di TeatrOreno, seguita
dall'Associazione Culturale ArteVOX Teatro che da anni lavora sul territorio di Vimercate programmando spettacoli
per ragazzi, famiglie e per il pubblico generico all'interno della stagione di TeatrOreno. Dalla stagione 2016/2017 cura
la rassegna per le scuole che è sostenuta anche dal Circuito Teatrale di Monza e Brianza e gode del patrocinio
dell'Amministrazione Comunale di Vimercate. 
A seguito dell'adesione delle singole classi alle insegnanti di riferimento verranno forniti tutti i materiali didattici
relativi allo spettacolo scelto per poter preparare alla visione e/o approfondire le tematiche affrontate a seguito della
visione con i propri alunni. 

Info e prenotazioni
Gli spettacoli si svolgono a TeatrOreno, via madonna 14 – Oreno di Vimercate.
Le date e i prezzi dei biglietti saranno comunicati nelle prossime settimane. 

Si ricorda che le prenotazioni agli spettacoli devono pervenire all'indirizzo mail prenotazioni@teatroreno.it
ENTRO E NON OLTRE IL 20 OTTOBRE 2018.

Per informazioni ed ulteriori materiali relativi agli spettacoli proposti ricordiamo che è possibile contattare la
responsabile della programmazione ai seguenti contatti:

Marta Galli
Cell. 333.2962935
Mail marta@artevoxteatro.it

mailto:marta@artevoxteatro.it
mailto:prenotazioni@teatroreno.it

