
 



 

ASILO NIDO, SCUOLA DELL'INFANZIA  

E SCUOLAPRIMARIA 

 
 

MARTEDì 31 MARZO 2020 

Compagnia La Baracca Testoni di Bologna 
UNA STORIA SOTTOSOPRA 

dai 2 ai 5 anni (spettacolo a pubblico ridotto) 

Senza parole, teatro d'attore e disegni 
 

Due personaggi abitano su piani diversi, si 

muovono su lati opposti e osservano le cose da 

due diversi punti di vista. Ognuno vive la propria 

vita abitudinaria con le proprie certezze, le proprie 

paure, con il timore e la curiosità di incontrare 

altri. L’unico elemento in comune è un piccolo 

gatto rosso che abita entrambi i piani. Sarà la fuga 

del loro amico a quattro zampe a farli finalmente 

incontrare e a dare vita a un inseguimento che 

diventerà presto un viaggio pieno di scoperte e 

stupori. 

Così, forse per caso, o forse no, gli spazi si 

capovolgeranno e i punti di vista si 

incroceranno in una dimensione nuova, 

rovesciata, condivisa. Lo spettacolo è un lavoro delicato e poetico, senza parole ma con tanti disegni, 

realizzato dalla compagnia più importante in Italia per la produzione dedicata alla primissima infanzia. I 

piccoli spettatori saranno seduti su tappeti e cuscini tutto attorno alla scena, in un rapporto diretto e 

ravvicinato con ciò che avviene nello spettacolo. Un'esperienza che non dimenticheranno! 

Tematiche affrontate: l'amicizia, la condivisione, le emozioni 

 
«Il favoloso trabattello, su cui si svolge lo spettacolo, come la scatola dei sogni, si apre e si trasforma, 

vestendo lo spazio scenico semplicemente di pezzi e rotoli di carta dipinti e magistralmente nascosti, che 

vengono srotolati. Uno spettacolo delizioso sia per la forma, che per il contenuto, che parla di amicizia e di 

condivisione in modo semplice e poetico». 

Mario Bianchi “Best of 2017” Krapp’s Last Post 

 

 



MERCOLEDì 12 FEBBRAIO 2020 

Stilema Teatro di Torino 
DI QUA E DI LA'. Storia di un piccolo muro 

dai 4 agli 8 anni 

Teatro d'attore 

 

Un piccolo muro attraversa la scena. Uno scoppiettio, come di fuochi d'artificio, e arriva Lei. Sembra caduta 

dal cielo. Forse è appena nata. Si guarda attorno smarrita. Scopre il muro e, di là dal muro, degli strani 

esseri... gli spettatori. Come saranno quelli di là 

dal muro? Quanti saranno? Saranno bravi o 

cattivi? E se ci attaccano i pidocchi? E se...? Qui 

comincia il gioco dello spettacolo. L'attrice di 

qua, il pubblico di là. E in mezzo il muro. Ogni 

scena uno stereotipo che caratterizza il rapporto 

con gli altri, con le paure che ci assalgono ogni 

volta che ci troviamo di fronte a qualcosa o 

qualcuno che non conosciamo. E le paure e le 

domande alimentano il muro. Come fare? 

Lo spettacolo, naturalmente, una soluzione la 

dà. Senza retorica e senza voler insegnare 

nulla. Mettendo al centro la materia di cui è 

fatto il teatro: le emozioni. L'emozione di 

essere “Di qua e di là”. L'emozione di cercare di 

trovare un modo per incontrarsi, per capirsi, per 

riconoscersi gli uni negli altri, superando i piccoli muri che, spesso, ci portiamo dentro.   

Tematiche affrontate: l'altro, le paure, la crescita 

 
 

MERCOLEDì 04 MARZO 2020 

Teatro del Buratto/ATIR di Milano 
AMICI PER LA PELLE 

dai 6 ai 10 anni 

Teatro d'attore 

 

Un racconto di amicizia e tradimento, di scoperta di se stessi e dell’altro che mette al centro il rispetto 

reciproco e dell’ambiente. Una fiaba moderna 

in cui vengo narrate le avventure di Zeno, un 

ragazzo che si sente solo e per esigenze di lavoro 

si traveste da asino, e di Molly un’asina vera, 

un’asina intelligentissima. Molly è fuggita da 

uno stretto recinto e anche lei si sente sola. 

Molly e Zeno sono diversi, ma accomunati dal 

sentirsi spesso emarginati, diversi rispetto al loro 

ambiente. Un giorno, entrambi in fuga, si 

incontrano. Lui se ne va da un luogo che l’ha 

deluso, lei scappa da una prigionia. Il loro 

incontro cambierà la vita ad entrambi. 

Le incomprensioni e la diversità generano 

situazioni comiche e drammatiche e il loro incontrarsi e scegliersi porta con sé la poesia del sentimento. Sul 

palcoscenico la storia viene narrata con un gioco di parole e di movimento dove con la voce e con il corpo gli 

attori evocano e ci rendono partecipi di situazioni e paesaggi. 

Attraverso la metafora, il racconto fantastico, possiamo meglio comprendere che curare e rispettare il 

nostro mondo parte dal conoscere e rispettare se stessi e gli altri nella loro diversità e bellezza. 

Tematiche affrontate: amicizia, rispetto dell’altro, ambiente 



 

SCUOLA SECONDARIA INFERIORE E SUPERIORE   

 

 

 

 

MERCOLEDÌ 25 MARZO 2020 
Francesco Riva 
Dislessia... Dove Sei Albert? 

dai 10 anni 

Teatro d'attore  

 

“Dislessia... Dove Sei Albert?” è un monologo teatrale che narra l'affascinante vicenda di Giacomo, un 

bambino incompreso dalla scuola e dai genitori solo perché non "apprende" come i "bambini normali". 

Con brillante ironia, Francesco riesce a far riflettere sulla dislessia, un problema sempre più diffuso ma 

ancora sconosciuto sia nella scuola che nella società... 
 

Tematiche affrontate: dislessia, inclusione 

 

 

 

 

 

 

MERCOLEDÌ 11 MARZO 2020 

Teatro del Buratto 
BINGE DRINKING. Mondo liquido 

dai 13 anni in poi 

Teatro d'attore 

 

Binge Drinking è un insieme di fotogrammi che susseguendosi formano uno spaccato di realtà. E’ un 

mondo in cui ragazzi e adulti, genitori, figli, insegnanti si urtano senza mai toccarsi veramente. 
E’ un mondo dove si abusa di lavoro, di denaro, di 

palestra, di sudore, di profumo e di alcol. La vita di 

quattro ragazzi è messa a nudo nella sua ritmata 

frammentarietà per descrivere una settimana 

consumata nell’attesa dello “sballo” del sabato sera. 

Gli episodi di vita familiare e scolastica si intersecano 

con momenti di relazione tra amici. I pensieri veri, 

quelli spesso nascosti, si rivelano solo al pubblico con 

cui i personaggi entrano in una relazione di 

confidenza. A partire da una situazione di attesa 

drammatica, assistiamo ad un momento determinante 

nella vita di quattro ragazzi, una presa di coscienza 

che li costringerà ad affrontare dei cambiamenti o delle perdite. Per crescere bisogna scegliere. 

Il percorso di messa in scena nasce dall’incontro con alcuni testi, come L’età indecente di Marida Lombardo 

Pijola, L’epoca delle passioni tristi di Miguel Benasayag, Un milione di piccoli pezzi di James Frey, Cuore 

liquido di Zailckas Koren, che ci hanno spinto a un lavoro di ricerca sul campo con giovani, adulti, genitori, 

medici, operatori.  

Tematiche affrontate: lo sballo, uso di alcool e droga, la crescita 

 

 

 

 

 

 



 

GIORNATA DELLA MEMORIA 

per scuole primarie e secondarie inferiori e superiori 

 

 

 

LUNEDì 20 GENNAIO 2020 
Onda Teatro di Torino 
IO TI RACCONTO. 

Settembre 1943, una strage dimenticata 

dagli 8 agli 11 anni: secondo ciclo scuola primaria e prima classe scuola secondaria inferiore 

Teatro d'attore 

 

Lo spettacolo racconta i fatti che, a partire dal settembre 1943, portano alla prima strage degli ebrei in Italia, 

nella zona del lago Maggiore, a Baveno. 

La dignità umana calpestata, il silenzio, l'indicibile, la 

strage, l'ingiustizia del processo, rivelano una storia 

poco conosciuta, attraverso un linguaggio scarno, 

poetico, ma che trova degli spazi di ironia. 

La follia dell'uomo e della sopraffazione nei confronti 

degli altri uomini e il disprezzo della diversità sono 

temi che parlano anche della nostra contemporaneità. 

Assistere a questo spettacolo è per i ragazzi occasione 

di riflessione su contenuti fondamentali per 

l'educazione alla cittadinanza e per l'accettazione 

dell'altro, attraverso l'invito a ricordare, perchè la 

memoria venga tramandata. 

 
 

 

 

GIOVEDì 23 GENNAIO 2020 
Teatro del Rimbombo di Alessandria 
FARFALLE 

dai 12 anni 

Teatro d'attore 

 

“FarFalle” racconta di un lager e della memoria ad esso legata. “FarFalle” è la storia di un uomo 

chiuso dentro la sua memoria, che intreccia e 

sbanda. Confonde gli eventi storici e la loro 

collocazione nello spazio e nel tempo. 

E’ il racconto di un uomo a un altro uomo, nella 

speranza che la memoria non sia solo quella storica di 

cifre, date ed eventi, ma quella profonda 

dell’esperienza fisica ed emotiva. Per provare a far sì 

che quello che è stato non accada più, qualunque sia la 

faccia del carnefice e qualunque sia la faccia della 

vittima. Perché una volta entrati in un lager i contorni 

della vita si perdono nella memoria.  

 

 



INFORMAZIONI 

 
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. La stagione dedicata alle scuole è sostenuta 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. 

ORARIO SPETTACOLI: ore 10:00 

PREZZI BIGLIETTI:  

Nidi, scuole dell'infanzia e scuole primarie: € 8,00 

Scuole secondarie di primo e secondo grado: € 10,00  
 

Si ricorda che le prenotazioni agli spettacoli devono pervenire all'indirizzo mail 

prenotazioni@teatroreno.it ENTRO E NON OLTRE IL 25 OTTOBRE 2019. 
 

Per informazioni ed ulteriori materiali relativi agli spettacoli proposti è possibile contattare la responsabile 

della programmazione ai seguenti contatti: 
 

Marta Galli 

Cell. 333.2962935 

Mail: marta@artevoxteatro.it 
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