
 
     
 
 
 
 

 
 

TEATRO COMUNALE DI MIRANO 
La scuola va a Teatro 
L’arte dello spettatore al Teatro Comunale di Mirano 
Dedicata agli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria 

 
 

SCUOLE DELL’INFANZIA  
 

VENERDÌ 13 APRILE 2018 ore 10.00 
La Piccionaia / Ketti Grunchi 

SPOSTATI DI UN PELIMETRO 
 
 

SCUOLE PRIMARIE  
 

MARTEDÌ 16 GENNAIO 2018 ore 10.00 
Teatro delle Briciole / Teatro Sotterraneo 

LA REPUBBLICA DEI BAMBINI 
 

MARTEDÌ 6 FEBBRAIO 2018 ore 10.00 
La Piccionaia / Matteo Balbo  

L’AMICO INVISIBILE 
 

MARTEDÌ 6 MARZO 2018 ore 10.00 
Accademia Perduta 

IL GATTO CON GLI STIVALI 
 

 

 

SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO  
 

VENERDÌ 19 GENNAIO 2018 ore 9.30 /11.00 
La Piccionaia / Ketti Grunchi 

PACIV TUKE - ONORE A TE 
 
 

SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO  
 

VENERDÌ 16 MARZO 2018 ore 9.30 / 11.00 
Charioteer Theatre of Edinburgh 

ACTING OUT - A COMPACT CORIOLANUS 
 

VENERDÌ 6 APRILE 2018 ore 9.30 / 11.00 
I Sacchi di Sabbia / Massimiliano Civica 

I DIALOGHI DEGLI DEI 

 
TUTTI GLI SPETTACOLI SI TERRANNO AL TEATRO COMUNALE DI MIRANO, 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; €6,00 spettacolo in inglese. 
Ingresso gratuito per bambini portatori d’handicap e insegnanti accompagnatori 
PRENOTAZIONE TELEFONICA OBBLIGATORIA tramite l’UFFICIO TEATRO DI MIRANO 
martedì, mercoledì e giovedì dalle 9.30 alle 13.00 
Tel. e Fax: 0414355536/ email: info@miranoteatro.it  
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SCHEDE ARTISTICHE DEGLI SPETTACOLI 
 

SCUOLE DELL’INFANZIA  
 
 

VENERDÌ 13 APRILE 2018 ore 10.00 
La Piccionaia / Ketti Grunchi 

SPOSTATI DI UN PELIMETRO 
 
testo e regia di Ketti Grunchi 
con Aurora Candelli e Francesca Bellini 
scenografia e luci Yurji Pevere 
 
età consigliata  dai 3 ai 7 anni  
tecnica utilizzata teatro d’attore 
 
Progetto di indagine per misurare (e non) il mondo con bambini della Scuola 
dell’Infanzia e le loro insegnanti. La mia casa è molto bella. Quanto? Fino al 
tetto! La sua palla è rossa. Molto rossa. Cento volte. Quanto bene voglio alla mia 
mamma? Tanto… così e fino al cielo! Ho tantissima fame di cioccolata!  Tutta la 
mia pancia vuota. Il mio amico è veramente simpatico… Il più mio di tutti. Sono 
tanto arrabbiato. Non vedi i miei artigli? I numeri misurano il mondo, e anche i 
sentimenti. Misurare è indispensabile per poter comprendere, conoscere e 
confrontare. Ma quando un bambino comincia a misurare il mondo? E cosa è 
misurabile? Cosa non lo è? Quali unità di misura possono servire? Tutto si può 
misurare? Oppure no?  Per esempio il ricordo – la poesia - la nostalgia? E le 
storie? 
La ricerca teatrale si avvicina alla scuola, ai bambini e alle insegnanti avviando 
una indagine circa  il concetto di numero, confronto, misura e pre-misura per 
trovare parole, azioni e relazioni in grado di restituire scenicamente il concetto 
del misurabile e dell’in-misurabile. 

 
 

 



 

Pagina 

| 3 

SCUOLE PRIMARIE 
 
 

MARTEDÌ 16 GENNAIO 2018 ore 10.00 
Teatro delle Briciole/Teatro Sotterraneo 

LA REPUBBLICA DEI BAMBINI 
 
progetto Teatro Sotterraneo 
regia Sara Bonaventura, Iacopo Braca, Claudio Cirri, Daniele Villa 
con Daniele Bonaiuti/Andrea Corsi, Chiara Renzi 
Teatro delle Briciole – Cantiere nuovi sguardi per un pubblico giovane  
 
età consigliata da 8 anni 
tecnica utilizzata teatro d’attore 
 
Due attori vogliono costruire uno Stato in miniatura. Ecco allora che 
irrompono sulla scena e cominciano a progettare: si parte da zero, tutto è da 
costruire e la scena vuota lentamente si popola. Lo spettacolo tesse i fili di una 
trama preziosa e i bambini diventano protagonisti di una situazione che li 
coinvolge sempre più nella creazione di questo piccolo Stato. Si passa così dal 
racconto incalzante della situazione iniziale, alla provocazione sulla necessità 
di regole. E così i piccoli spettatori diventano protagonisti e sono chiamati a 
prendere decisioni importanti. Acquistano consapevolezza di sé e del proprio 
punto di vista. In questo quadro, il coinvolgimento diretto dei bambini 
rappresenta un necessario rovesciamento. Essi, infatti, non dispongono 
solitamente di un potere diretto e su di loro non gravano responsabilità. 
Vivono in un mondo normativo fatto di ordini, obblighi e divieti. Nel costruire 
una Nazione in miniatura possono invece essere dotati di un potere inedito e 
fatto su misura. Fino a quando, nel mondo del teatro dove la finzione è il 
motore dell’immaginazione, il Paese in miniatura si spegnerà con lo spegnersi 
delle luci sul palcoscenico. 
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SCUOLE PRIMARIE 

 
MARTEDÌ 6 FEBBRAIO 2018 ore 10.00 
La Piccionaia/Matteo Balbo 

L’AMICO INVISIVILE 
 

testo e regia Matteo Balbo 
collaborazione alla drammaturgia Paola Rossi 
con Matteo Balbo e Valentina Dal Mas 
scenografie Mauro Zocchetta  
audio e luci Martina Ambrosini 
 
età consigliata dai 6 ai 10 anni 
tecnica utilizzata teatro d’attore  
 
A tutti capita di sentirsi invisibili a volte. Vero. Ma tutti voi sapete farmi sentire 
infinitamente meno invisibile"  
Michelle Cuevas 
 
Lo spettacolo si ispira al libro "Le avventure di Jacques Papier. Storia vera di un 
amico immaginario" di Michelle Cuevas. Protagoniste della scena, le avventure 
di un bambino che si sente invisibile, inascoltato, incompreso. Ma le cose 
cambiano se le si guarda da un'altra prospettiva. Lui si sente invisibile perché 
lo è, o meglio, lo è per tutti tranne per la sua sorellina che lo ha immaginato. 
Ma immaginare qualcuno non significa necessariamente che non esista. Infatti 
il bambino comincia a cercare sé stesso, ricomponendo il puzzle delle proprie 
relazioni e sensazioni, paure ed impressioni: è costretto a decostruire per 
ricostruire la sua visione della realtà e del mondo che ha conosciuto fino ad 
ora. Incontra altri amici immaginari e con loro - e grazie a loro - comincia a 
conoscersi e a ri-conoscersi. Un viaggio nell'immaginario dell'infanzia, alla 
ricerca della propria identità, degli incontri importanti e delle relazioni 
sorprendenti. 
  
"ognuno, ciascuno, è sbalorditivo. E suppongo che la parola ciascuno 
comprenda anche me."  
Jaques Papier, amico immaginario 
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SCUOLE PRIMARIE 
 

MARTEDÌ 6 MARZO 2018 ore 10.00 
Accademia Perduta 

IL GATTO CON GLI STIVALI 
 
uno spettacolo di Marcello Chiarenza 
con Mariolina Coppola, Maurizio Casali 
musiche originali Cialdo Capelli 
regia Claudio Casadio 
 
età consigliata 4-10 anni 
tecnica utilizzata teatro d’attore 
 
Un anziano mugnaio muore lasciando i propri averi ai tre figli. I beni del 
brav’uomo, però, appaiono subito distribuiti in maniera poco equa: al 
maggiore va in eredità il mulino, al mezzano l’asino da soma, al minore 
soltanto il gatto di casa. Il malcapitato è però destinato ad avere una sorpresa: 
il gatto ricevuto in eredità non solo sa parlare come un uomo ma è anche 
estremamente astuto e determinato ad aiutare il proprio padrone… Questa 
fiaba classica, nata nel 1500 e riproposta in diverse versioni anche da Perrault 
e dai Grimm, è giunta fino a noi senza mai sbiadire il proprio forte ascendente 
sull’immaginario dei bambini di tutto il mondo. Si tratta infatti non solamente 
di un racconto picaresco in cui un giovane sfortunato la spunta sui ricchi e i 
potenti ma di una vicenda che suggerisce come la parte animale e istintiva che 
alberga in ognuno di noi abbia il potere di stupire, di emergere nei momenti di 
difficoltà e infine di cambiare il corso della vita. 
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SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO  
 

VENERDÌ 19 GENNAIO 2018 ore 9.30/11.00 
La Piccionaia / Ketti Grunchi 

PACIV TUKE ONORE A TE 
Spettacolo in occasione del Giorno della Memoria 
 
testo e regia di Ketti Grunchi 
con Aurora Candelli, Francesca Bellini e 2 attori in via di definizione 
scenografia e luci Yurji Pevere 
 
età consigliata dagli 11 anni 
tecnica utilizzata teatro d’attore 
 
“La grande orsa adorava quella vita e quella sua strana famiglia… una 
ragazzina che si credeva vecchia e invece era un incanto, una donna grande e 
grossa con una folta barba che a vederla l’anima ti rideva, un uomo così 
piccolo da essere detto nano, con un cuore grande da gigante…” 
 
Con lo stile sognante della fiaba noir, lo spettacolo si ispira al libro di Simona 
Fiori “Paciv Tuke. Sporchi, cannibali e ladri di bambini” (Ed. Saecula), intenso e 
struggente romanzo di denuncia sullo sterminio nazista degli zingari in Europa 
e, in generale, sull'intolleranza delle diversità di ogni genere.  
 
“A Norimberga nessuno chiamerà a testimoniare un solo sopravvissuto al 
Porrajmos, a Gerusalemme il capo d’imputazione al riguardo sarà annullato. 
Ad oggi, nessuno ha ancora pagato per lo sterminio degli zingari”. 
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SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO  
 
 
VENERDÌ 16 MARZO 2018 ore 9.30/11.00 
Charioteer Theatre of Edinburgh 

ACTING OUT - A COMPACT CORIOLANUS 
 
scritto da Duncan Kidd 
Da un’idea di Laura Pasetti 
regia di Laura Pasetti 
con John Cooke, Stefano Guizzi, Daniel Hird, Renee Williams 
curatore del materiale didattico Mark Bolsove 
 
età consigliata dai 12 anni 
 

tecnica utilizzata teatro d’attore 

 
Un eccentrico gruppo di attori “innovativi” si riunisce in un teatro vuoto per 
raccontarvi la storia del Coriolano di William Shakespeare. Gli attori non 
vogliono solo raccontare la storia. Oh, no… loro vogliono voi: gli spettatori! 
Non desiderano solo che guardiate lo spettacolo ma che partecipiate e 
collaboriate! Per questo hanno preso il nome di “Forum Team Theatre 
Company”, ispirandosi a quella forma di teatro tanto in voga in Gran Bretagna 
che è il Forum Theatre, dove gli spettatori vengono chiamati a partecipare alla 
messa in scena e hanno ruoli decisivi nella storia. 
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SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO  
 

VENERDÌ 6 APRILE 2018 ore 9.30/11.00 
I Sacchi di Sabbia / Massimiliano Civica 

I DIALOGHI DEGLI DEI 
 
di Massimiliano Civica e I Sacchi di Sabbia 
con Gabriele Carli, Giulia Gallo, Giovanni Guerrieri, Enzo Illiano, Giulia Solano 
Produzione Compagnia Lombardi-Tiezzi 
 
età consigliata dai 13 anni 
 

tecnica utilizzata teatro d’attore 
 
La fortuna di Luciano – scrittore e retore greco, di origine siriane, nato a 
Samosata nel 125 d.C. – è legata soprattutto alla serie dei cosiddetti Dialoghi 
degli dei: un divertissement squisitamente letterario, in cui l’autore, 
attingendo dal patrimonio del mito, offre una rappresentazione originale, 
ironica, sorprendentemente quotidiana della cosmogonia classica. Gli scontri 
“familiari” tra Zeus e Era, le continue lagnanze per le malefatte di Eros, i 
pettegolezzi tra Dioniso, Ermes ed Apollo resistono alla sfida del tempo, 
continuando a farci sorridere, ergendosi anzi a topos di molti meccanismi che 
animeranno poi la commedia moderna. È sorprendente come, a distanza di 
secoli, questi Dialoghi continuino ad “intrattenere” l’ascoltatore: queste 
deliziose miniature, cesellate in un fraseggio agile ed arguto, continuano ad 
essere “discorsi per far passare il tempo”.  
Insieme per la prima volta I Sacchi di Sabbia e Massimiliano Civica – con il 
sostegno della Compagnia Lombardi-Tiezzi – si interrogano proprio sul senso 
profondo della parola “intrattenimento”, alla divertita ricerca di forme desuete 
per “passare il tempo”. 


