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3^ Rassegna “La scuola va a Teatro” 
L’arte dello spettatore al Teatro Comunale di Mirano 
Dedicata agli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria 

 

IL CALENDARIO 
 

SCUOLE DELL’INFANZIA  

venerdì 11 marzo 2016 ore 10 

GIANNI FRANCESCHINI  

La fiaba dei colori. Le avventure di Celeste 

 
SCUOLE PRIMARIE  

martedì 16 febbraio 2016 ore 10 

CARLO PRESOTTO  

Favole al (video)telefono 

 

martedì 1 marzo 2016 ore 10 

TIB TEATRO 

La favola delle stagioni 

 
SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO  

venerdì 19 febbraio 2016 ore 10 

Giornata Mondiale Sindrome di Asperger 

KHORA TEATRO – TEATRO DELLE BRICIOLE 

John Tammet fa sentire le persone molto così :-? 

Premio Scenario Infanzia 2012 

 

venerdì 22 gennaio 2016 ore 10 

LA PICCIONAIA 

La battaglia dei pedali 

 
SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO  

venerdì 5 febbraio 2016 ore 10 

TEATRO IMMAGINE 

I promessi sposi 

 

EVENTO SPECIALE – SPETTACOLO IN INGLESE PER SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO 

Spettacolo su richiesta delle scuola superiori con numero minimo di richieste – data da concordare con le 

scuole 

TEATRO BOXER 

Merry wives of windsor 

 

Tutti gli spettacoli si terranno al Teatro Comunale di Mirano in Via della Vittoria, 75. 

La programmazione è passibile di variazioni indipendenti dalla volontà degli organizzatori. Ogni eventuale 
modifica sarà tempestivamente comunicata. 
 
BIGLIETTERIA 

€4,50 biglietto unico  

Ingresso gratuito per bambini portatori d’handicap e insegnanti accompagnatori 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA PRESSO L’UFFICIO TEATRO DI MIRANO 

martedì, mercoledì e giovedì dalle 9.30 alle 13.00 

Tel. e Fax: 041 4355536 / email: info@miranoteatro.it  
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SCHEDE ARTISTICHE DEGLI SPETTACOLI 

 
 

SCUOLE DELL’INFANZIA  
venerdì 11 MARZO 2016 ore 10 

GIANNI FRANCESCHINI  

LA FIABA DEI COLORI - le avventure di Celeste 

spettacolo di animazione, pittura dal vivo e 

narrazione 

di e con Gianni Franceschini 

musiche di Giovanni e Alessandro Franceschini 

figure di Marisa Dolci 
 

I colori dell’arcobaleno sono protagonisti dell’opera, con 
i loro significati, i risvolti antropologici e pedagogici e 
didattici. Il contenitore di questo percorso è la fiaba con 
la sua più affermata struttura proposta da V. Propp. 
Come in un rito di passaggio un colore riesce a essere 
accettato dagli altri dopo aver vissuto un viaggio 
iniziatico, superato ostacoli, conosciuto le altre totalità 
della luce. La metafora ci riporta direttamente al vissuto 
del bambino, al suo crescere, vivere le esperienze della 
vita, affermarsi e gustare le soddisfazioni dei traguardi 
raggiunti. Il paragone si allarga al tema dell’inclusione e 
dell’integrazione del diverso nella comunità. 
Il narratore, un “nonno”, parla di un bambino/a che 
nessuno a scuola vuole vicino a se e, per fargli/le capire 

che potrà conquistarsi un posto assieme agli altri suoi compagni, narra la storia di Celeste che i colori 
dell’arcobaleno non volevano. Celeste così parte per un viaggio nel mondo dei colori, li conosce, conosce 
esperimenta le loro caratteristiche, pregi e difetti, trasformazioni e legami con figure e personaggi, infine, 
superate mille difficoltà, arriva all’arcobaleno e si sistema vicino agli altri con soddisfazione e gioia. 
I linguaggi continuano la ricerca dell’artista nel rapporto tra immagine creata, musica e narrazione, insieme ad 
elementi di animazione di figure. Un percorso che, oltre all’aspetto estetico-spettacolare, sempre più è 
caratterizzato da elementi di sviluppo del rapporto tra arte-teatro e il benessere dell’individuo, con elementi 
accennati di arteterapia, coinvolgimento emotivo e stimolo creativo. 
Età consigliata: 3-7 anni 
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SCUOLE PRIMARIE  
martedì 16 FEBBRAIO 2016 ore 10 

CARLO PRESOTTO  

FAVOLE AL (VIDEO) TELEFONO 

Liberamente tratto da Favole al telefono di 

Gianni Rodari 

Drammaturgia Carlo Presotto e Titino Carrara 

Regia Titino Carrara 

Con Carlo Presotto e Paola Rossi 

Spettacolo vincitore del premio del pubblico 

PICCOLI PALCHI 2007– 2008  

 
Due genitori girano l’Europa per lavoro, e mandano ai 

figli ogni sera una piccola favola usando la webcam del computer. Sono favole brevi, per non spendere troppo in 
connessione, in cui i narratori si aiutano con piccoli oggetti, cartoline, biscotti e fiori, souvenir dei diversi luoghi 
che stanno visitando. Attraverso queste piccole favole si snoda un rapporto delicato e fragile, in cui la distanza 
amplifica la necessità di scambiarsi esperienza ed affetto. Il progetto si ispira ad una celebre raccolta dello 
scrittore italiano per ragazzi Gianni Rodari, costruendo un delicato mosaico disegnato secondo la grammatica 
della fantasia. Ma si tratta anche di una occasione per fare esperienza di come le nuove tecnologie possono 
sottrarsi al “culto” degli iniziati, per funzionare semplicemente da strumenti per mettere in comune emozioni. La 
musica, le immagini costruite sotto gli occhi degli spettatori trasformando semplici oggetti di uso quotidiano in 
mondi fantastici, il gioco comico degli attori, le gag involontarie degli adulti che cercano di parlare con i ragazzi, 
la scoperta di territori comuni da abitare insieme, sono le tematiche di questo percorso scritto insieme con i 
ragazzi di III di una scuola vicentina.  

 
 
 

martedì 1 MARZO 2016 ore 10 

TIB TEATRO 

LA FAVOLA DELLE STAGIONI 

drammaturgia e regia Daniela Nicosia 

con Susanna Cro e Labros Mangheras  

 

Lo spettacolo sviluppa la linea artistica di Tib Teatro circa 
la trasmissione del mito ai più piccoli, mentre induce la 
riflessione sul legame con la figura materna e con la 
madre natura, entrambe fonte di nutrimento, creando un 
legame affettivo con i piccoli spettatori, secondo la 
poetica del teatro delle emozioni, che caratterizza la 
scrittura scenica di Daniela Nicosia. Emozioni quali 
nutrimento dei più giovani e approccio al teatro, che ne è 
luogo elettivo; mito quale strumento di lettura della 
realtà, alle origini della nostra cultura. 
LA FAVOLA DELLE STAGIONI ovvero la storia di Persefone, 
il fiore di narciso e il chicco di melograno, racconta ai più 
piccoli il mito di Demetra e Persefone, una storia con la 
quale l’antica Grecia cercò risposte ai misteri connessi al 
ciclo della natura, riattraversato con un linguaggio 
semplice e giocoso che sa attingere all’esperienza 
emotiva dei più giovani nella relazione affettiva con la 

figura materna. Una relazione attraverso la quale si disegna quel tessuto emotivo di affettività e ambiente che 
costituisce il dna del nostro essere. Relazione che necessita della pur critica separazione, affinché nasca e si 
consolidi una nuova identità. La separazione dalla madre è infatti lo snodo, non privo di difficoltà, attraverso il 
quale si realizza il percorso evolutivo del bambino. 
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SCUOLE SECONDARIE DI I  GRADO  
venerdì 19 FEBBRAIO 2016 ore 10 

KHORA TEATRO – TEATRO DELLE BRICIOLE 

John Tammet fa sentire le persone molto così :-? 

uno spettacolo di Davide Giordano 

scritto, diretto e interpretato da Davide Giordano e 

Federico Brugnone 

a cura di Daniele Muratore  

Spettacolo vincitore del Premio Scenario Infanzia 

2012 

PROGETTO SPECIALE in occasione della 

Giornata internazionale sulla Sindrome di 

Asperger 

 
C'è chi mente e c'è chi non mente. Poi c'è chi non può mentire. Per John Tammet la colpa più grave è dire che è 
successo qualcosa quando invece è successo qualcos’altro: “… perché soltanto una cosa può accadere in un 
determinato momento e in un determinato luogo…”.  
John è affetto dalla sindrome di Asperger, una forma di autismo ad alto funzionamento: una patologia sotto i 
riflettori anche grazie a film recenti come “Imitation Game” sulla vita del matematico Turing. Immaginate un 
mondo chiaro come una tavola matematica, schematico, regolare, da decifrare senza fraintendimenti, senza 
doppi sensi. John Tammet può memorizzare lunghissime sequenze numeriche ma non è in grado di distinguere 
la destra dalla sinistra. Può fare calcoli complicatissimi in una frazione di secondo ma non riesce a decifrare 
l’espressione facciale delle persone. La sua vita è scandita da appuntamenti regolari che deve necessariamente 
rispettare. Il suo è un mondo interiore incapace di relazionarsi con quello esterno; un mondo ricco di particolari 
eppure semplice. Un giorno scopre una verità che cambia la sua vita. Quel giorno sarà costretto ad affrontare i 
suoi limiti e le sue paure. “... Più conosco gli uomini, più amo le bestie.” È una frase detta da Totò nel film Siamo 
uomini o caporali? del 1955… 

 

 
venerdì 22 gennaio 2016 ore 10 

LA PICCIONAIA 

KETTI GRUNCHI 

La battaglia dei pedali 
In occasione del Giorno della Memoria 

progetto a cura di Ketti Grunchi ed i giovani di 

FABBRICATEATRO - Esperienze di Formazione Teatrale  

drammaturgia e regia di Ketti Grunchi  

con Aurora Candelli, Francesca Bellini, Julio Escamilla 

scenografia e luci di Yurji Pevere 

 
 

Tutto ha inizio in un piccolissimo paese sulle colline toscane. 
Una chiesa, un’osteria, una bottega di ciclista, un barbiere senza pretese, un mulino. Lì, i  Bartali li conoscono  
tutti.  Gino. Magro, occhi azzurri e una montagna  di riccioli neri. Torello e Giulia, il papà e la mamma. 
Poi, le sorelle Anita e Natalina. E infine Giulio, il  più piccolo. I Bartali stanno  in una casa popolare: due stanze  
come quelle di Geppetto e Pinocchio: “Una seggiola cattiva, un letto poco buono e un tavolino tutto rovinato.” 
Niente luce, e  niente acqua corrente. Il piccolo Gino corre, sempre! Su e giù per  salite,  campi,  prati e uliveti, 
tra  lunghi corridoi di panni stesi profumati  di alloro. Ma  a Gino, più di tutto, piace quella meravigliosa opera 
dell’ingegno umano che lui in sogno, ogni notte, cavalca come se fosse uno stallone selvaggio... la bicicletta! 
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SCUOLE SECONDARIE DI I E II 

GRADO  
venerdì 5 febbraio 2016 ore 10 

TEATRO IMMAGINE 

I promessi sposi 
testi e regia di Benoit Roland 

con Roberto Zamengo (Renzo, Don Rodrigo, 

Perpetua), Martina Boldarin (Lucia, Contessina 

Attilia, un Gendarme), Ruggero Fiorese 

(Azzeccagarbugli, Fra Cristoforo, un Bravo), Carlo 

Corsini (Don Abbondio, il Capitano di Giustizia, la 

Monaca di Monza), Elisa Risigari (Agnese, Griso, 

Nibbio, un Gendarme), Alex Modolo (fisarmonica) 

 

Vi sembrerà curioso, ma non sapevo neanche cosa fossero I promessi sposi prima che Teatroimmagine mi 
proponesse di mettere in scena il romanzo di Alessandro Manzoni. Ma ho subito capito che questo classico della 
letteratura italiana è per ogni italiano un ricordo impresso a vita nella sua memoria, un ricordo dal sapore forte 
tra odio e passione, ma che non lascia nessuno indifferente. Che un belga metta in scena un tale “monumento” 
della letteratura italiana può sembrare pretenziosa follia. Al contrario, penso che questo ci permetta di 
dissacrare questo classico, più per divertimento che per sfida. In effetti “le jeux” è il filo rosso di tutto lo 
spettacolo: “jeux” è una parola francese che ha questo doppio significato di “gioco” ma anche di “recitazione”. 
Rappresentare questa saga infinita, questo “tourbillon” di personaggi in cinque attori e un musicista è come fare 
un salto mortale su una corda sospesa: tu fai Lucia, ma poi diventi la Contessina Attilia che si traveste da 
gendarme mentre Agnese fa il Griso, Renzo si trasforma in Don Rodrigo, Don Abbondio è la Monaca di Monza e 
Azzeccagarbugli è anche Padre Cristoforo, il tutto coronato dalle allegre note di una fisarmonica. Ogni attore ha 
allo stesso tempo il doppio ruolo d’artefice e vittima delle proprie azioni per narrare al pubblico una storia 
immortale, drammatica e crudele, ironica e grottesca, tenera e romantica, ma soprattutto attuale.  
Benoit Roland 
 

EVENTO SPECIALE – SPETTACOLO IN INGLESE PER SCUOLE SECONDARIE 

DI II GRADO 
Su richiesta delle scuola superiori con numero minimo di richieste – data da concordare con le 

scuole 

TEATRO BOXER 

Merry wives of windsor 

Le allegre comari di Windsor di William Shakespeare 

Woodstock Teatro 

Regia Andrea Pennacchi 
 
Nel 2016 decorrerà il quadricentenario della morte di William Shakespeare. Nei 24 anni di carriera attiva presso i 
teatri di Londra in qualità di playwright, quest’uomo compose 36 drammi, pochi dei quali non raggiungono lo 
status di capolavoro. Teatro Boxer, per l’occasione, attraverso la rielaborazione del testo shakespeariano da 
parte di Andrea Pennacchi in collaborazione con la professoressa Fiona Dalziel, docente dell’Università degli 
studi di Padova, ha elaborato un progetto di spettacolo volto a diffondere sul territorio regionale l’arte del 
Bardo. Un progetto in cui il teatro si fonde all’ausilio didattico dell’apprendimento dell’inglese, usando la 
straordinaria comicità del testo come mezzo per ampliare la comprensione linguistica e approfondire la 
conoscenza di una componente essenziale della cultura europea, avvalendosi di indubbie professionalità 
artistiche e delle tecniche di apprendimento di lingue straniere più aggiornate. Lo spettacolo è pensato in 
particolar modo per un pubblico di studenti delle scuole di secondarie del Veneto ma può essere godibile per 
tutte le fasce di età.  Secondo il progetto di Teatro Boxer saranno previste per le scuole aderenti dei materiali 
didattici di approfondimento quale un “copione illustrato” contenente la biografia del Bardo e la riscrittura del 
testo da parte di Andrea Pennacchi aiutata da grafici e disegni. Un modo divertente per avvicinare i ragazzi alla 
storia e al teatro del Bardo. Sul palco insieme ad Andrea Pennacchi, che avrà il compito di essere narratore e 
guida del giovane pubblico, tre attori professionisti madrelingua reciteranno in perfetto inglese le intricate 
vicende delle famiglie Ford e Page. L'allestimento scenico è stato affidato agli originali Woodstock Teatro. 


