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TEATRO COMUNALE DI MIRANO 

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  
Martedì 11 aprile 2017 ore 10 
FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI 
Il re Pescatore 
 
SCUOLE PRIMARIE  
Venerdì 2 dicembre 2016 ore 10 
LA PICCIONAIA / BABILONIA TEATRI 
Ho un lupo nella pancia 
 
Venerdì 10 febbraio 2017 ore 10 
CENTRO RAT – TEATRO DELL’ACQUARIO 
Il piccolo principe 
 
SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO  
Venerdì 20 gennaio 2017 ore 10 
ARMAMAXA TEATRO 
Robin Hood 
 
Venerdì 17 marzo 2017 ore 10 
SOLARES DELLE ARTI / COLLETTIVO CINETICO 
Sherlock Holmes 
 
 
 
 
 
 

SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO  
Martedì 17 gennaio 2017 ore 10 
FRATELLI DALLA VIA 
Drammatica elementare 
 
Martedì 8 novembre 2016 ore 10 
ROBERTA BIAGIARELLI / LA CORTE OSPITALE 
Figlie dell’epoca 
 
Martedì 28 marzo 2017 ore 10 
CHARIOTTEER THEATRE OF EDINBURG 
A cup of thea with Shakespeare 
 
 

 
BIGLIETTERIA 
€4,50 biglietto unico.  
€6,00 spettacolo in inglese. 
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 
info@miranoteatro.it /www.miranoteatro.it/ 
teatrodimirano.wordpress.com 
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SCUOLE DELL’INFANZIA  

 

Martedì 11 aprile 2017 ore 10 

FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI 

IL RE PESCATORE 
di Pasquale Buonarota e Alessandro Pisci 

con Elena Campanella, Pasquale Buonarota e Alessandro Pisci 

scenografia Lucio Diana 

creazione luci Bruno Pochettino 

musiche originali Pasquale Buonarota e Diego Mingolla 

costumi Federica Genovese 

 

É la storia di un re, un tempo leggendario, che ha abbandonato ogni cura di sé e del suo regno per dedicare 

tutto il suo tempo a pescare un pesce fra milioni di pesci. Un pesce favoloso che porta con sé un segreto e 

che dal fondo del mare lo chiama con voce amica. Un giorno però viene a disturbarlo uno strano signore, 

tutto preso da mille impegni quotidiani di cui vorrebbe liberarsi con un bel tuffo in mare, proprio accanto al 

re pescatore.  Il Re glielo impedisce perché il tuffo farebbe scappare il pesce e con lui ogni speranza di 

conoscere quel mistero. Il re e il bagnante decidono così di attendere insieme il momento giusto per 

realizzare il proprio piccolo, grande sogno celato dal mare come un’antica promessa. Una favola delicata e 

divertente sul tempo, custode dei nostri sogni e desideri più segreti. 

dai 5 anni 

teatro d’attore 

 

 

SCUOLE PRIMARIE 

 

Venerdì 2 dicembre 2016 ore 10 

LA PICCIONAIA Centro di Produzione Teatrale / BABILONIA TEATRI 

HO UN LUPO NELLA PANCIA 
testo e regia di Valeria Raimondi e Enrico Castellani 

parole di Enrico Castellani 

con Carlo Presotto, Matteo Balbo e Pierangelo Bordignon 

scene, costumi e registrazioni audio di Babilonia Teatri  

produzione La Piccionaia Centro di Produzione Teatrale 

 

Cibarsi non è solo un bisogno primario. Per noi umani è uno dei luoghi più importanti della relazione con chi 

ci sta intorno, luogo in cui prendono forma le nostre paure ed i nostri desideri. Protagonista è Bianco, un 

bambino che non mangia mai… beve soltanto. La storia si fa archetipo del  
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bisogno di ogni bambino di trovare nel cibo non solo la possibilità di nutrirsi, ma un'occasione per ricevere 

cura e attenzione: amore. Attraverso il tema dell’alimentazione vengono così narrati alcuni passaggi tipici 

dell’età dello sviluppo e sottolineata l’importanza relazionale del cibo con particolare riferimento al 

rapporto adulto/bambino. La richiesta di cibo – così come il suo rifiuto – è una delle modalità con la quale i 

bambini, ma non solo, cercano di comunicare i propri bisogni, ansie e paure. Nella frenesia della 

quotidianità, a cui spesso si aggiungono le difficoltà e le paure dell’età adulta, il muro dell’incomunicabilità 

appare però invalicabile. Ecco allora che il “lupo” si fa sentire più forte, sembra quasi riuscirci a sbranare… 

dai 4 ai 10 anni  

teatro d’attore 

 

Lo spettacolo si inserisce all’interno del più ampio progetto “Favole da Mangiare”, promosso da “Prodigi 

Educational” in collaborazione con La Piccionaia. Si pone al centro il punto di vista e la voce dei bambini – 

con particolare attenzione alla fascia della scuola primaria – per indagare se e come parlano di cibo, e quali 

gusti/rifiuto in particolare manifestino. 

 

 

 

Venerdì 10 febbraio 2017 ore 10 

CENTRO RAT – TEATRO DELL’ACQUARIO 

IL PICCOLO PRINCIPE 
con Paolo Cutuli e Francesco Aiello 

adattamento teatrale, scene e regia di Dora Ricca 

 

Il Piccolo Principe di Antoine De Saint-Exupéry è un capolavoro della letteratura. È un racconto allegorico 

della nostra avventura umana, una parabola sull’infanzia e l’età adulta, sull’amicizia e sull’amore, sulla 

paura ed il coraggio. È la storia di un incontro tra un pilota, caduto con il suo aereo in avaria nel deserto del 

Sahara, e un bambino, abitante di un asteroide, poco più grande di lui. La trasposizione teatrale segue 

interamente il clima e la storia, puntuale anche nei flash/back e nel viaggio interstellare. Il suo viaggio tra gli 

asteroidi surreali traccia fedelmente i caratteri dei personaggi che incontra: il re, il vanitoso, l’ubriacone, 

l’uomo d’affari, il lampionaio, il geografo. Ognuno di questi incontri insegna qualcosa al Piccolo Principe e 

quando scende sulla terra è pronto per altre esperienze. L’incontro con la volpe gli fa scoprire il vero 

significato dell’amicizia: “non si vede bene che col cuore. L’essenziale è invisibile agli occhi.” 

dai 3 ai 7 anni 

teatro d’attore, pupazzi e immagini 
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SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO  

 

Venerdì 20 gennaio 2017 ore 10 

ARMAMAXA TEATRO 

ROBIN HOOD 
La storia di Roberto di Legno che colpiva sempre nel segno 

di e con Enrico Messina e Giuseppe Ciciriello 

disegno luci Fausto Bonvini 

tecnico luci Francesco Dignitoso 

assistenza alla produzione Andrea Visicchio 

organizzazione Massimo Momoli 

produzione ARMAMAXA teatro / Coop. ARCHELIA e TEATRI ABITATI, Residenza Teatrale di Ceglie M.ca 

regia Micaela Sapienza 

 

Rico e Pino, moderni e un po’scalcagnati cantastorie, arrivano nella piazza del paese per raccontare la storia 

di Robin Hood. Una storia che non è una favola come tutte le altre, perché un po’ è vera e un po’ è 

inventata e lascia spazio al gioco e all’immaginazione di chi la racconta. Pino e Rico cominciano a “giocare” 

perdendosi piacevolmente, con giochi di parole e di immagini, in un’improbabile carta dell’Europa che 

accompagna il pubblico fino dentro alla foresta di Sherwood dove è il covo della banda di Robin Hood. Così 

fra digressioni storiche e geografiche, e divertenti interazioni con il pubblico, si compongono il luogo e il 

tempo della vicenda e ci si ritrova nel pieno del racconto. I due cantastorie narrano le molteplici avventure 

di Robin Hood fino ad arrivare alla Gara della Freccia d’Oro, in cui Robin sfiderà Re Giovanni per ridare 

dignità al popolo sassone e a tutta la povera gente di Nottingham.  

Come andrà a finire? Tutti vissero felici e contenti? No, perché quella di Robin non è una favola come le 

altre e perché è più bello pensare che la storia non finisca e che ovunque ci sia un prepotente che se ne 

approfitta ci sia qualcuno abbastanza coraggioso da mettersi un cappello verde e affrontarlo… anche 

perché così ci saranno sempre nuove storie da raccontare. 

dai 6 anni 

teatro d’attore e narrazione 

 

 

Venerdì 17 marzo 2017 ore 10 

SOLARES DELLE ARTI / COLLETTIVO CINETICO  

SHERLOCK HOLMES 
progetto affidato a CollettivO CineticO 

Concept Francesca Pennini 

regia e drammaturgia Angela Pedroni, Francesca Pennini 

coreografie e partiture fisiche Francesca Pennini in collaborazione con gli interpreti 

in scena Simone Arganini Daniele Bonaiuti, Roberto De Sarno 

costumi Titta Caggiati 

luci e tecnica Emiliano Curà 

produzione Teatro delle Briciole 
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Scrive Arthur Conan Doyle, il padre di Sherlock Holmes, che “il mondo è pieno di cose ovvie che nessuno si 

prende mai la cura di osservare”. L’idea che guida le parole e le azioni di questo spettacolo è la volontà 

assoluta, liberissima, giocosa, di rovesciare quella verità e osservare con divertita ostinazione il mondo. 

Sherlock Holmes si reincarna sulla scena in un anomalo terzetto di investigatori contemporanei, animati da 

una inesauribile voglia di andare oltre il volto immediato e ingannevole della realtà, di analizzare i dettagli e 

ipotizzare possibili soluzioni. 

L’occhio di una telecamera, moderno erede della lente di Sherlock Holmes, nella sua assoluta libertà di 

indagine scruta, analizza, rielabora tutti i recessi dello spazio-mondo: persone e oggetti, spettatori e 

proiettori, costumi e note di regia, e non si preoccupa di superare le pareti del teatro per puntare sulla vita 

là fuori che continua a scorrere, o di farsi strada dietro le quinte. Perché “le cose ovvie di cui è pieno il 

mondo”, se osservate, guardate, scrutate, possono dirci qualcosa di nuovo, rivelare un volto segreto.   

dagli 8 anni 

teatro d’attore 

 

SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO  

 

Martedì 17 gennaio 2017 ore 10 

FRATELLI DALLA VIA 

DRAMMATICA ELEMENTARE 
di e con Marta Dalla Via e Diego Dalla Via 

direzione tecnica Roberto Di Fresco 

produzione La Piccionaia Centro di Produzione Teatrale 

 

“C’erano una volta la A di ape, la B di barca, la C di casa, e via così fino alla Z, ovviamente di zebra. Abbiamo 

cambiato queste regole: la A è di Attacco all’America, la G di Grande Guerra, la P di Poetica Polentona… 

Alcune accoppiate famose hanno dato vita a famosi vocabolari: il Devoto – Oli, il Sabatini – Coletti, il 

Castiglione – Mariotti… Come coppia anche noi abbiamo espresso il nostro desiderio di giocare con le 

parole per creare un dissacrante nuovo abbecedario: quello dei Fratelli Dalla Via. Siamo quello che 

parliamo. Le nostre parole sono la nostra casa. Ci ispira pensare che un dizionario contenga tutta una 

lingua, ma che il dizionario da solo non basti per possederne i meccanismi. Ci travolge pensare al potere 

che hanno le parole e di come possano mutare pensieri e dna sociale, non solo di un singolo ma di una 

comunità.”  

Marta e Diego Dalla Via 

dai 13 anni 

teatro d’attore 
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Martedì 8 novembre 2016 ore 10 

ROBERTA BIAGIARELLI / LA CORTE OSPITALE  

FIGLIE DELL’EPOCA 
Donne di pace in tempo di guerra 

un progetto di e con Roberta Biagiarelli 

dramaturg Simona Gonella 

produzione La Corte Ospitale – Rubiera (RE) con il sostegno di Babelia&C-progetti culturali 

 

“Il novecento si apre e si chiude a Sarajevo. 

Frase consumata, ma efficace per creare un ponte tra l’inizio della Grande Guerra e le macerie dell’ultima 

guerra consumata in terra d’Europa: il conflitto tra gli stati dell’ex-Jugoslavia. Il conflitto della prima guerra 

mondiale lo conoscevo poco, era storia di libri, di scuola, di film. Ecco che mi metto a cercare dove sono io 

rispetto ad un evento che ha segnato così profondamente la storia ed il territorio europeo. E scopro che io  

vedo quel conflitto con gli occhi delle donne, che quando cerco, cerco un catalogo di voci, corpi, persone 

che non sono partite per il fronte – cose da uomini – ma che sono ugualmente a modo loro andate in 

“guerra” come crocerossine, operaie, braccianti, ma anche come intellettuali, pensatrici, pacifiste e 

antimilitariste. E scopro che 1.136 di loro hanno fatto del pacifismo in tempo di guerra, un evento che 

trascende ogni mia immaginazione: l’auto convocazione il 28 aprile 1915 all’Aja del Congresso 

Internazionale femminile per discutere del ruolo delle donne per la diffusione di una cultura di pace. 

Divento un ponte tra le donne di ieri e le donne di oggi. Decido si dare voce all’unica italiana presente al 

Congresso: Rosa Genoni, valtellinese di nascita, trasferita a Milano, sartina prima e stilista affermata poi, 

una vita che è icona del femminismo, del pacifismo, dell’assunzione di responsabilità. E di altre “figlie della 

loro epoca”. E di me rispetto a loro. Me ne occupo e vedo cosa resta. Creo un cosmo popolato da donne 

con biografie esemplari dentro al flusso della Storia.                                                                                                      

Uno spettacolo di genere e di pace, per fare emergere un protagonismo al femminile della prima guerra 

mondiale e vedere cosa resta oggi.”                                                                                                                                     

Roberta Biagiarelli  

dai 13 anni 

teatro d’attore 
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Martedì 28 marzo 2017 ore 10 

CHARIOTEER THEATRE OF EDINBURGH 

A CUP OF TEA WITH SHAKESPEARE 
regia di Laura Pasetti 

con Stefano Guizzi 

 

William Shakespeare in persona intrattiene il giovane pubblico raccontando aneddoti curiosi della sua vita, 

citando e interpretando alcuni versi dalle opere più famose da lui scritte. Il teatro e le sue emozioni, vissute 

da un artista geniale del 1600 e raccontate con gusto e ironia nel 2013, preparandosi una tazza di tè 

“all’inglese” sul palcoscenico. Una lezione-spettacolo dove l’autore in persona appassionerà e incuriosirà al 

linguaggio e alla poesia dei suoi versi il giovane pubblico. In lingua Inglese e Italiana. L’attore calibrerà la 

recitazione in lingua Inglese con quella in lingua Italiana a seconda del livello di comprensione del pubblico.  

I monologhi interpretati sono rigorosamente in versi e in lingua Inglese e sono tratti da: Enrico V, Romeo e 

Giulietta, Riccardo III, Misura per Misura, Amleto, Come ti piace, Macbeth. 

dai 13 anni 

teatro d’attore 

 


