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LUNEDÌ 15 NOVEMBRE ORE 10:00
Il paese delle favole a rovescio

Finalità didattica: amore per il viaggio e la voglia di scoprire

Teatro Fuori Rotta
dai 5 ai 10 anni

Tratto dalle filastrocche di Gianni Rodari
A cento anni dalla nascita di Gianni Rodari, uno spettacolo di musica e teatro per porgere omaggio a uno dei più grandi autori di letteratura per l’infanzia. Un treno bizzarro che condurrà
gli spettatori a compiere un emozionante viaggio nella fantasia, visitando luoghi magici come
“il paese dei bugiardi”, il “paese delle favole a rovescio” o il pianeta dove è Natale tutti i giorni.
Prima di raggiungerli, però, i nostri viaggiatori dovranno affrontare mille peripezie, passando
dal Polo Nord e chiacchierando addirittura con la Luna. Uno spettacolo poetico con musiche
originali e canzoni basate sui testi del grande autore dove il recitato e il cantato si fondono
insieme coinvolgendo i giovani spettatori.

LUNEDÌ 22 NOVEMBRE ORE 10:00
Alice e i diritti delle meraviglie
Finalità didattica: celebrare i diritti dei bambini

Fondazione Aida
dai 6 agli 11 anni
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Alice è tornata nel “Paese delle Meraviglie” dopo un lungo viaggio compiuto nel “Paese della
realtà” dove si è recata a far visita ai milioni di meraviglie che esistono nel mondo: i bambini.
Partita senza bagaglio, è tornata con una pesante valigia. Dentro ci sono oggetti e ricordi legati agli episodi del suo peregrinare. Alice è triste e piange perché gli adulti sembrano aver dimenticato che i bambini sono delle meraviglie. Alice ripercorre i diritti fondamentali
dell’infanzia, attraversando più volte, in un senso o nell’altro, il confine che separa il “Paese
delle Meraviglie” dalla realtà, raccontando con la necessaria leggerezza ed evitando gli eccessi
drammatici, storie di infanzia negata.

LUNEDÌ 29 NOVEMBRE ORE 10:00
Aladino - La lampada dei desideri

Finalità didattica: seguire i propri sogni con calma e costanza

Febo Teatro
Dai 6 ai 10 anni

Aladino è un ragazzo che vuole avere tutto e subito senza fatica. Passa le giornate a giocare ai
videogiochi, senza alzare un dito, fino a quando è costretto a scendere al bazar sotto casa dove incontra Ali Babà, il padrone del negozio che gli regala una lampada. Il ragazzo, senza troppo interesse, la porta a casa e scopre che quella non è una lampada come le altre ma è magica:
esaudisce i desideri delle persone. Qui comincia l'avventura del giovane, tra colpi di scena e
incontri, si scoprirà che se si vuole davvero qualcosa non c'è magia più forte della volontà.

LUNEDÌ 6 DICEMBRE ORE 9:00/11:15
The Wave

Finalità didattica: derive ideologiche, tema della leadership

American Drama
Group Europe
Dai 14 ai 18 anni
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Nel 1969, in California, un insegnante di storia intraprende un esperimento per educare i
suoi giovani e piuttosto ingenui studenti sull'ascesa del Partito nazista. Fonda un movimento
nella scuola chiamato “the Wave”, con se stesso come leader indiscusso. Il suo scopo è spiegare le attrazioni di un movimento di massa disciplinato che lega insieme i suoi membri in
armonia. Ma quando il movimento decolla e si diffonde in tutta la scuola, il suo lato oscuro
diviene evidente e l'esperimento finisce in un disastro.

i

LUN 13 / MAR 14 DICEMBRE ORE 10:00

Come Hansel e Gretel
Finalità didattica: amicizia e rifiuto

Teatro Libero
Palermo
dai 6 anni

Una contemporanea matrigna volitiva e superficiale, dedita soltanto al consumismo più bieco
e sfrenato, decide di abbandonare il proprio figliastro in mezzo a un bosco fatto di rifiuti di
ogni sorta e genere, una valanga di oggetti che in apparenza non servono più e che sono diventati un problema. Tra questi rifiuti, però, qualcosa si muove... e infatti spunta fuori una ragazza, anche lei abbandonata e buttata via. I due, tra paure e diffidenze, stringono una forte
amicizia e scoprono di essere legati da un sentimento profondo: entrambi sono stati abbandonati e gettati via. Inizia così un viaggio, un’avventura poetica e dolce che li porterà alla ricerca
della loro casa di marzapane...

LUNEDÌ 20 DICEMBRE ORE 10:00
Un babbo a Natale
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Finalità didattica: la magia dell’infanzia e averne cura

ATGTP Jesi
dai 3 ai 10 anni

Uno spettacolo tra musica e teatro per raccontare la magia del Natale e per dare valore agli
splendidi anni dell’infanzia. Roberto odia tutto e tutti, compreso il Natale, ma essendo senza
lavoro, suo malgrado, finisce per “andare a fare il Babbo Natale” al centro commerciale della
città. Qui però, incontrerà una bambina che inizierà a seguirlo e che avrà bisogno del suo aiuto.
Forse non tutto è perduto… anche per Roberto c’è una speranza di trasformarsi in un vero Babbo
a Natale.

LUNEDÌ 17 GENNAIO ORE 10:00
La regina dell’acqua

Finalità didattica: importanza dell’ amicizia e del coraggio

Gli Alcuni
dai 3 agli 8 anni

Tratta dal capolavoro di Hans Christian Andersen “ la regina delle nevi” , la fiaba racconta la
storia di un coniglio e una papera. Cilindro, il coniglio, è stato rapito con un incantesimo dalla terribile regina dell’acqua. Diva, la papera, parte alla ricerca del suo amico, decisa ad aiutarlo. Dovrà affrontare mille difficoltà e trovare un modo per liberarlo dall’incantesimo. Uno
spettacolo sul valore dell’amicizia che aiuterà a capire quanto il coraggio sia necessario per
mantenere vivi e forti i legami importanti.

LUNEDÌ 24 GENNAIO ORE 10:00
Anne Frank

Ispirato al Diario di Anna Frank
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Finalità didattica: non dimenticare i periodi più bui della nostra storia.

Fondazione Aida
dai 10 anni
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Per il suo tredicesimo compleanno Anne riceve in regalo un quaderno, che diventa il suo diario
segreto, diretto a Kitty, l’amica immaginaria cui confidare i suoi pensieri ed le sue esperienze.
Il diario descrive la vita nei due anni in cui lei, la sua famiglia e altre quattro persone, devono
nascondersi dalla persecuzione nazista. Anne ci racconta il suo modo di resistere agli orrori
della storia: il suo tentativo tenace di rimanere felice nonostante tutto. Anne si svelerà agli
occhi degli spettatori come una ragazza coraggiosa, in grado di tradurre in parole, gli avvenimenti che stanno travolgendo il suo mondo.

LUNEDÌ 31 GENNAIO ORE 10:00
Il Barone di Münchhausen

Finalità didattica: immaginazione, fantasia, sogno

Fondazione Aida
dai 6 ai 10 anni

I viaggi sulla luna (ben due, e molto prima di Armstrong), quello in Russia (dove si può trovare un cavallo appeso a un campanile) e l’incontro con Vulcano e Venere sono solo alcune delle
numerose avventure del Barone di Münchhausen, l’unico abile a volare sulle palle di un cannone. I fantomatici viaggi di questo ufficiale, realmente vissuto nel XVIII secolo e che lui stesso si divertiva a raccontare con colorata fantasia, sono oggetto di questo spettacolo. Uno straordinario eroe senza macchia e senza paura che affronta ogni paradossale situazione con una
forza e una calma invincibili.

LUNEDÌ 7 FEBBRAIO ORE 10:00
Balla col Bullo

Finalità didattica: affrontare i temi del bullismo e inclusione

Teatro Fuori Rotta

dai 9 ai 13 anni

Anton ha appena cominciato la Prima Media. A lui piace andare a scuola: è molto bravo in
italiano e in matematica. La vita a scuola, però, per lui non è così semplice. Smile, un ragazzo
pluriripetente lo ha preso di mira e lo prende in giro di continuo… e la cosa più brutta è che
tutti gli altri compagni stanno dalla parte di Smile. Forse Anton può sembrare davvero antipatico con quella sua aria da saputello. Smile è poi così cattivo? Siamo proprio sicuri che le
cose non possano cambiare?

LUNEDÌ 14 FEBBRAIO ORE 10:00
I tre porcellini

Finalità didattica: superare le paure, seguire le proprie passioni

Fondazione Aida
dai 3 agli 8 anni

A prima vista potrebbe sembrare la classica storia dei tre porcellini, ognuno con la sua casa,
con l’albero di mele, il camino dal quale si cala il lupo cattivo ... Se non fosse che, all’inizio della
storia, il lupo si presenta alle selezioni di un noto programma televisivo musicale, poi sbaglia
strada, incontra la nonna di cappuccetto rosso. La verde collina si trasforma via via in una
casa di paglia, di legno e di mattoni, in una strada di campagna e in un albero di mele. Una
nonna nella storia sbagliata (o sarà lei in quella giusta e tutti gli altri fuori posto?), tre allegri
porcellini e un lupo, che ha un’unica passione (quella della musica) e un’unica paura (quella
dei bambini)!

LUNEDÌ 21 FEBBRAIO ORE 10:00
Il Mago di Oz

Ispirato al libro di L. Frank Baum

Finalità didattica: l’importanza della fantasia nella crescita, l’autostima

Fondazione Aida
Febo Teatro
dai 3 agli 8 anni

La piccola Dorothy viene scaraventata da un ciclone improvviso in un paese popolato da strani personaggi. Per fare ritorno a casa, dovrà trovare il Mago di Oz. Lungo il viaggio incontrerà
lo Spaventapasseri che ha bisogno di un cervello, il Boscaiolo di Latta alla ricerca di un cuore
e il Leone che ha perso il suo coraggio. Camminando insieme ognuno di loro affronterà le proprie paure mostrando di possedere già ciò che pensava gli mancasse. Un grande classico per
viaggiare con la fantasia cercando di conoscere meglio se stessi.

LUNEDÌ 7 MARZO ORE 10:00

Ma perché tutti mi chiamano Frankenstein?
Finalità didattica:

Fondazione Aida
dai 4 agli 8 anni

tema della diversità, consapevolezza delle emozioni

C’era una volta una donna così povera ma così povera da non potersi permettere di avere figli...e così decise di costruirsene uno! Teo, che tutti chiamano FRANKENSTEIN, è un bambino
buono, ma diverso da tutti gli altri: quando abbraccia stringe un po’ troppo forte e non sempre capisce subito tutto quello che gli si dice, ma basta avere un po’ di volontà per scoprire
pregi e qualità di un ragazzo davvero speciale.

LUNEDÌ 14 MARZO ORE 10:00
Il drago e la guerra dei rifiuti

Finalità didattica: tema dell’ecologia, rispetto per l’ambiente

Teatro Fuori Rotta
dai 4 anni

Ma i draghi esistono davvero? Certo che esistono! Ma sono proprio quegli enormi bestioni che
sputano fuoco, o sono qualcos’altro? Non è che il drago nello stagno della nostra storia sia una
scusa bella e buona per nascondere tutti quei rifiuti, quelle immondizie, che gli abitanti della
città buttano in quello specchio d’acqua senza alcuna cura o preoccupazione di recar danno
alla natura e senza nessun rispetto per l’ambiente. Uno spettacolo che con la forza della fiaba
affronta il tema del rispetto dell’ambiente, parlando di raccolta differenziata e sottolinea
l’attenzione al riciclo, possibile anche per i più piccini.

LUNEDÌ 21 MARZO ORE 10:00
Cyrano dal naso strano

Finalità didattica: rispetto per la diversità, inclusione, arricchimento del linguaggio

Teatro Fuori Rotta
dagli 8 ai 14 anni

Cyrano è uno scontroso spadaccino dal naso ingombrante. Leggendario per la sua abilità con
la spada, per essere un amante della poesia e per i suoi giochi di parole. Egli, però, nutre segretamente un candido ed impossibile amore per Rossana. Insomma uno studente modello che
fatica però ad accettarsi e a misurarsi nell’amore. Riuscirà a farsi apprezzare per quello che è
veramente o l’insicurezza per il suo aspetto avrà la meglio? Una rivisitazione pensata per le
scuole del capolavoro di Edmond Rostand.

LUNEDÌ 28 MARZO ORE 10:00
Il Principe Felice

Finalità didattica: valore dell’ amicizia, sostegno reciproco

Fondazione Aida
dai 4 anni

È la storia di una profonda amicizia che nasce tra un rondinotto e la statua di un principe impreziosita da gioielli pregiati. Amicizia che evolverà fino a diventare amore e
condivisione di una sorte apparentemente amara. Nonostante l’arrivo imminente
dell’inverno, la rondine rimane per aiutare il principe a distribuire le sue ricchezze ai
poveri e ai diseredati della città, dei quali il principe non si era mai accorto quando
era in vita perché costretto a vivere perennemente felice dentro le mura del suo invalicabile castello. Uno spettacolo dolce, vivace, ironico e commovente proprio come
lo è la fiaba di Oscar Wilde che sa unire sapientemente tutti questi elementi.

LUNEDÌ 4 APRILE ORE 9:00/11:15
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Animal Farm

Finalità didattica: amore per l’ambiente, ecologia

American Drama
Group Europe
Dai 9 ai 18 anni

ANIMAL FARM è sicuramente la più grande favola politica mai creata, sempre più attuale anche dopo 70 anni. ANIMAL FARM è anche una storia meravigliosa a sé stante, un intrattenimento di prim'ordine che combina l'umorismo con l'azione emozionante e la tragedia straziante. George Orwell sapeva per amara esperienza personale nella guerra civile spagnola che
la speranza non basta, che sognando l'utopia si può creare un inferno in terra. Ma sapeva anche che senza speranza e ottimismo siamo animali, condannati a essere dominati dai più forti
e feroci.

LUNEDÌ 11 APRILE ORE 10:00

La magica storia dei 4 elementi
Finalità didattica: amore per l’ambiente, ecologia

Il Gruppo del Lelio
dai 5 anni

Tanto tempo fa, quando il Pianeta Terra non conosceva ancora l’inquinamento, i Quattro Elementi regnavano in armonia regalando spettacoli della natura. L’Aria era pura, la Terra rigogliosa, l’Acqua limpida e il Fuoco lucente fino a che arrivò il Progresso … E’ con una gran voglia
di riavere il nostro Pianeta pulito che Angelo, Fabia e Paolo vi racconteranno questa storia in
cui sarete proprio voi i protagonisti, con le vostre idee e i vostri consigli per salvaguardare
l’ambiente. Il tutto condito con musica, allegria e divertentissimi numeri di Dario, mimo professionista.

COUPON DI PRENOTAZIONE
DA TRASMETTERE VIA E-MAIL

info@teatroaicolli.it • Tel. 049 8900599 / +39 329 6219315
Titolo spettacolo

Giorno, ora

_____________

Insegnante responsabile
Indirizzo (via, città, cap)

_

Tel
Scuola aderente

E-mail
_______________________________________________________________________________________

Nome
Indirizzo (via, città, cap)

______________________________________________________________________________________

Tel __________________________________E-mail

_________________________________

Prenotazione valida per gli alunni della classe (anno, sezione)

Numero di alunni

Importo totale da versare IBAN: IT14A0200862740000040675879 (6,00€ ad alunno/ 10,00€ spettacoli in lingua Inglese)
Prenotazione autobus SI

NO

Importo totale per il servizio AUTOBUS*

__

Numero passeggeri ____________
_______________

* (l’eventuale servizio di trasporto è di 3,50€ + iva ad alunno per scuole ubicate nel Comune di Padova con un minimo di 40
paganti; per scuole ubicate fuori dal Comune di Padova telefonare alla segreteria 329 6219315, per definire il costo).

IL TEATRO E’ LA MIA
SCUOLA

narrazioni teatrali nelle scuole
E’ la nostra proposta per portare il teatro nelle scuole utilizzando gli spazi a disposizione delle strutture scolastiche quali, palestre, atri ma anche singole classi o ambienti esterni.
Letture fatte da attori professionisti dedicate a temi attuali come ecologia e riciclo, bullismo ed inclusione
ed educazione alimentare. Narrazioni toccanti e coinvolgenti per approfondire eventi o raccontare momenti storici quali la giornata della memoria e del ricordo.

TEATRO ON LIFE
spettacoli teatrali on line
E’ la possibilità di assistere on line dalla propria classe allo spettacolo che si sta rappresentando in teatro.
Nonostante le distanze, non si tratterà di una semplice visione sullo schermo. Il pubblico a fine spettacolo
potrà interagire addirittura con gli attori come se fosse in teatro.

