LUNEDÌ 9 MARZO ORE 9:00 - 11:15
Free Mandela*** ingresso €11

LUNEDÌ 30 MARZO ORE 10:00
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Spetta

I Misteri di Red Maples

American Drama
Group Europe
dagli 8 anni

A.c.l.e.d.
dai 5 anni

LUNEDÌ 6 APRILE ORE 10:00

Come Hansel e Gretel

Il Principe Felice

Finalità didattica: valore dell’ amicizia, sostegno reciproco

Finalità didattica: amicizia e rifiuto

Teatro Libero
Palermo
dai 6 anni

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.

La fata arrabbiata
Finalità didattica: consapevolezza dei propri sentimenti ed emozioni

Gli Alcuni
dai 3 agli 8 anni

Fata Corolla ha una di quelle che si possono definire “brutte giornate”.
Fata Valeriana e il gatto Otto, come al solito, prendono in prestito le sue cose senza chiedere il
permesso e la chiamano con quel nomignolo che lei non sopporta. Rimasta sola, Corolla si accorge che le sta succedendo qualcosa: pian piano il volto le diventa rosso, non riesce più a vedere bene e il suo campo visivo si stringe, le batte più velocemente il cuore, pensa e ripensa ai
dispetti che Otto le ha fatto. “Uffa! Non voglio più che rompano le mie cose! Che mi chiamino in
quel modo! Che mi trattino così!” In quel momento, come per magia, appare una strana e grande caffettiera che comincia a borbottare: è la caffettiera della rabbia ...

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

LUNEDÌ 23 MARZO ORE 10:00
Gian Burrasca

Indirizzo (via, città, cap)

Disponibile servizio bus

Tel __________________________________E-mail

_________________________________

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

Numero di alunni

Fondazione Aida
dai 6 anni

Importo totale da versare IBAN: IT14A0200862740000040675879 (5,00€ ad alunno/ 11€ spettacoli in lingua Inglese)
Prenotazione autobus SI

biglietti: 5,00€ bambini e ragazzi
gratuito per insegnanti, accompagnatori e bambini diversamente abili
spettacoli in lingua inglese del 18/11/2019 e 9/03/2020: 11€

______________________________________________________________________________________

Finalità didattica: trasmettere “vecchi” valori spesso dimenticati

Un diario pieno di pagine bianche è il regalo che Giannino Stoppani riceve in occasione del suo
nono compleanno: pagine bianche tutte da riempire di fatti e di …misfatti. Lo spettacolo mette
in scena le avventure di un bambino vivace e pieno di gioia di vivere, in un momento in cui i
bambini non ricevono più in dono diari con fogli bianchi da riempire con i racconti di sé, ma
sempre più oggetti elettronici con i quali imparano a vivere solo in un mondo pre-costruito e
virtuale che riduce la loro capacità fantastica. Mettere in scena il Giornalino di Gian Burrasca
vuol dire riproporre una storia di altri tempi, forse un po’ “fuori moda”, ma che riesce a parlare ancora oggi di un mondo fatto di sentimenti semplici, ma forti.

UNA MATTINA
A TEATRO
2019-20
Rassegna per le scuole

COUPON DI PRENOTAZIONE

LUNEDÌ 16 MARZO ORE 10:00

danza

A Red Maples è autunno, quando il tranquillo scorrere della vita del villaggio è sconvolto dal
ritrovamento di alcune pagine magiche strappate da un vecchio libro celtico. Quella che per sei
ragazzi doveva essere una tranquilla giornata nel bosco, si rivela ben presto un’avventura travolgente. La natura ha preso il sopravvento e loro dovranno porre rimedio a un incantesimo
mal riuscito. Riusciranno i ragazzi a ripristinare l’ordine naturale delle cose, in perfetta armonia con la natura?

MERCOLEDÌ 11 MARZO ORE 10:00
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 qualcosa, però, 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 porta alla ricerca
della loro casa di marzapane...

olo di

Finalità didattica: il corpo e la danza per comunicare, amore per
l’ambiente

Finalità didattica: Apartheid e discriminazione

The story and trials and tribulations of the winner of the Nobel Peace Prize, the late and immortal Nelson Mandela. We are doing this play to commemorate the 100th anniversary of his
birth. To add to the atmosphere there will be original South African music and dance. We all
feel that this homage to one of the world`s greatest personalities is a must for all those interested in modern history, especially with regard to race relations, something that is as topical
today as it was when Nelson Mandela was fighting for the rights of Blacks in South Africa years ago as a young man. However it is not just a celebration but also a study of the intricacies
of this man, both positive and negative. An amazing psychological and social masterpiece. And
of course it wouldn`t be real British theatre without its moments of true British humour.
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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).

Teatro Ai Colli
Via Monte Lozzo, 16 • 35143 - Padova (PD)
049 8900599
+39 329 6219315
info@teatroaicolli.it

