
 
     
 
 
 
 

 
 

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 
 

MARTEDÌ 19 MARZO 2019 ore 10.00 
Teatro Gioco Vita 

IL PIÙ FURBO 

 
SCUOLE PRIMARIE 
 

VENERDÌ 18 GENNAIO 2019 ore 10.00 
La Piccionaia / Valentina Dal Mas 

DA DOVE GUARDI IL MONDO? 
 

MARTEDÌ 12 FEBBRAIO 2019 ore 10.00 
Teatro Paraiso (Spagna) 

POLLICINO / PULGARCITO 
 
MARTEDÌ 12 MARZO 2019 ore 10.00 
La Piccionaia / Babilonia Teatri 

COME NELLE FAVOLE 

 

SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO 
 

VENERDÌ 22 FEBBRAIO 2019 ore 10.00 
Coltelleria Einstein 

STILE LIBERO 
 

MARTEDÌ 26 MARZO 2019 ore 10.00 
Inquanto Teatro 

STORTO 

 
SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO 
 

MARTEDÌ 5 FEBBRAIO 2019 ore 9.30-11.15 
MARTEDÌ 19 FEBBRAIO 2019 ore 10.00 
Teatro Boxer 

GULLIVER’S TRAVELS 
 

VENERDÌ 22 MARZO 2019 ore 10.00 
Teatro del Buratto 

STRANIERO DUE VOLTE 
 

 
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 per tutti gli spettacoli eccetto GULLIVER’S TRAVELS (€6,00). 
Ingresso gratuito per bambini portatori d’handicap e insegnanti accompagnatori 
PRENOTAZIONE TELEFONICA OBBLIGATORIA tramite l’UFFICIO TEATRO DI MIRANO 
lunedì, mercoledì e giovedì dalle 10.00 alle 13.00 
Tel. e Fax: 0414355536/ email: info@miranoteatro.it  

mailto:info@miranoteatro.it
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SCHEDE ARTISTICHE DEGLI SPETTACOLI 
 

SCUOLE DELL’INFANZIA 
 
MARTEDÌ 19 MARZO 2019 ore 10.00 
Teatro Gioco Vita 

IL PIÙ FURBO 
Disavventure di un incorreggibile lupo 

 
dall’opera di Mario Ramos  
Le plus malin, C’est moi le plus beau, C’et mou le plus fort 
regia e scene Fabrizio Montecchi 
con Andrea Coppone 
sagome Nicoletta Garioni, Federica Ferrari 
musiche Paolo Codognola 
 
 

età consigliata dai 3 ai 7 anni  
tecnica utilizzata teatro d’attore e teatro d’ombra 
 
Un lupo che a fronte della sua declamata presunzione “io sono il più furbo” si dimostra, nei fatti, sgraziato 
e goffo. È il protagonista della nuova creazione di Teatro Gioco Vita tratta dall’opera di Mario Ramos, 
acclamato autore di libri illustrati per i piccoli: un concentrato di leggerezza e d’ironia, che fa ridere e 
pensare piccoli e grandi. 
Nel folto del bosco un grande e cattivo lupo affamato incontra la piccola Cappuccetto Rosso e subito 
elabora (dopotutto lui è il più furbo) un diabolico piano per mangiarsela. Senza esitazioni, lo mette in 
pratica. Mentre si avvicina alla casa della nonna, pregusta già il pranzetto: sarà uno scherzo da ragazzi 
divorarsele entrambe… Sembra l’inizio della favola che tutti conosciamo, almeno finché il lupo (che si 
crede davvero il più furbo), non infila la rosa camicia da notte della nonna con tanto di cuffietta 
d’ordinanza ed esce di casa... rimanendo chiuso fuori! Così conciato e in attesa di elaborare un nuovo, 
geniale piano, al lupo (che ancora si crede il più furbo), non rimane che nascondersi nel bosco. Ma il 
bosco, ahimè, è un luogo molto frequentato, soprattutto dai personaggi delle fiabe, e il nostro lupo fa 
imbarazzanti incontri (i Tre Porcellini, i Sette Nani, il Principe Azzurro, etc.) che mettono fortemente in 
crisi la sua vanità. Povero lupo! Tutti, invece di avere paura di lui, lo scambiano per un’innocua vecchietta. 
Per fortuna Cappuccetto Rosso è una bambina molto gentile e viene in suo aiuto. Eh sì, e lui che pensava 
di essere il più furbo! Ridere di questo lupo, in cui in fondo tutti ci possiamo riconoscere, è ridere di noi, e 
questo ci fa sentire tutti più umani. Dalle disavventure di questo lupo usciamo con la gioiosa convinzione 
che la vita, nonostante tutto quello che ci può accadere, possa essere comunque un’avventura 
meravigliosa. 
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SCUOLE PRIMARIE 
 

VENERDÌ 18 GENNAIO 2019 ore 10.00 
La Piccionaia / Valentina Dal Mas 

DA DOVE GUARDI IL MONDO? 
 

testo originale di e con Valentina Dal Mas 
direzione tecnica Martina Ambrosini 
produzione Compagnia Abbondanza/Bertoni, La Piccionaia Centro di 
Produzione Teatrale 
spettacolo vincitore di Premio Scenario Infanzia 2017 
 

età consigliata dai 5 ai 10 anni 
tecnica utilizzata teatro d’attore e danza 

 

Danya è una bambina di nove anni che non ha ancora imparato a scrivere. È l’eccezione che non conferma la regola. 
Lungo il cammino che porta alla scrittura si ferma, perde dei pezzi, o forse le mancano, o forse quelli che ha non 
sono giusti per lei. Passo dopo passo incontra quattro amici, ognuno portatore di qualità fisiche, caratteriali e 
comportamentali che li rendono diversi e unici di fronte agli occhi curiosi di Danya. Il primo si distingue per fermezza 
e precisione, il secondo per determinazione e rigore, il terzo per fantasia e desiderio di scoperta, il quarto per 
volontà di raccogliere e unire. Danya impara a conoscere i quattro amici. Si diverte a provare ad essere come loro nel 
modo di muoversi, di parlare e di relazionarsi con loro stessi, gli altri e il mondo. Di ognuno di loro conserva un pezzo 
e, pezzo dopo pezzo, Danya riesce a metterli insieme e a riprendere il cammino per giungere al suo “punto di 
allegria”. 

 
 
 
MARTEDÌ 12 MARZO 2019 ore 10.00 
La Piccionaia/Babilonia Teatri 

COME NELLE FAVOLE 
 

testo e regia Valeria Raimondi e Enrico Castellani 
con Carlo Presotto 
scene Babilonia Teatri  
scenotecnica Luca Scotton 
audio, luci e macchineria Pierangelo Bordignon e Luca Scotton 
foto Eleonora Cavallo 
 

età consigliata dai 6 ai 10 anni 
tecnica utilizzata teatro d’attore  
 

Come nelle favole nasce dalla nostra passione per le fiabe. Dal nostro desiderio di scrivere una fiaba contemporanea, 
rispettando la struttura della fiaba tradizionale, ma calando la vicenda nel mondo di oggi. 
Come nelle favole racconta la formazione e la crescita di due fratelli, Leo e Cloe, che, attraverso un viaggio iniziatico, 
affrontano il cammino per diventare grandi. Leo e Cloe partono, soli, alla ricerca di se stessi e delle loro bambole, in 
cui potranno rispecchiarsi e identificarsi. I bambini supereranno tutti gli ostacoli e le prove che incontrano sul 
cammino, attraverso successive scoperte e conquiste. E per finire anche la vecchia strega verrà sconfitta con la forza 
del gioco e della creatività. Come nelle favole racconta la difficoltà di costruirsi una propria identità nel nostro 
mondo ma, al tempo stesso, la forza e la determinazione con cui i bambini sono in grado di farlo, se vengono forniti 
loro gli strumenti necessari. A narrare le avventure dei protagonisti è il nonno pittore, custode del passato e ponte 
verso il futuro. È lui ad incarnare la figura del pater, che sostiene ed è punto di riferimento nelle difficoltà. Saranno i 
colori del nonno a fornire a Leo e a Cloe la chiave per liberarsi. Lo spettacolo procede col dipanarsi delle sue parole, 
coadiuvato da un aiutante magico che fa apparire e sparire dalla scena un mondo di oggetti, che evocano gli scenari 
che ci vengono raccontati. 
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MARTEDÌ 12 FEBBRAIO 2019 ore 10.00 
Teatro Paraiso (Spagna) 

POLLICINO / PULGARCITO 
 

con Tomás Fdez Alonso o Aitor Fernandino – Ramón Monje o Peio 
Arnaez 
regia  Ikerne Gimenez 
costumi Ikerne Gimenez 
musiche  Iñaki Salvador 
luci Esteban Salazar 
di Iñaki Rikarte, Iñaki Salvador 
 
 
 

età consigliata dagli 8 anni 
tecnica utilizzata teatro d’attore 
 
I classici hanno la loro capacità di essere contemporanei in qualsiasi momento. Pollicino è una storia in cui un 
bambino, spesso spiritoso, salva tutti i suoi fratelli e la sua famiglia, dopo che i suoi genitori disperati hanno dovuto 
abbandonarli nella foresta per mancanza di risorse. Diverse le questioni affrontate nella versione di Perrault della 
storia e certamente una di loro è quella dell’abbandono. Vi presentiamo la storia privilegiando questo argomento e 
contestualizzandolo in una situazione che non mancherà di rivendicare un parallelo con la società di oggi. Chi cerca il 
Pollicino di Perrault troverà ciò che cerca, come anche la possibilità di trovare una nuova ed eccitante visione. 
Divertente per i bambini e commovente per gli adulti (anche se a volte capita il contrario), vi presentiamo la storia 
attraverso la relazione di un figlio con il padre. Ed è per questo che questo è uno spettacolo appositamente per 
adulti e bambini. Secondo quanto riferito, le storie sono state inventate per far dormire i bambini e per svegliare gli 
adulti; ma cosa succede se gli adulti diventano bambini e i bambini adulti? 
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SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO  
 
VENERDÌ 22 FEBBRAIO 2019 10.00 
Coltelleria Einstein 

STILE LIBERO 
 
di e con Giorgio Boccassi e Donata Boggio Sola 
collaborazione alla regia Fabio Comana 
scenografia Lucio Diana 
musiche Thierry Titi Robin, Yello, Suzanne Ciani, Schubert, Portishead 
tecnico luci e suoni Massimo Rigo 
 
età consigliata dagli 8 ai 14 anni 
tecnica utilizzata teatro d’attore 
 

Due studenti, una ragazza e un ragazzo. Lui sportivo senza limiti, trascura gli studi. Lei ha una grande passione per la 
poesia, è studiosa, ma è goffa e non sa muoversi in palestra. Sul campo, stanca, stramazza 
al suolo. Decidono di aiutarsi, di diventare sparring partner l’uno dell’altra. Il traguardo non è facile: per lui 
un’interrogazione su “L’Infinito” di Leopardi, per lei una gara d’atletica sulla lunga distanza. In questo lungo 
allenamento della mente e del corpo, i due giungono a scoprire profondità, incroci, passaggi, dribbling, equilibri, 
contrasti. E tagliare il traguardo è una piccola vittoria. 
 
 

MARTEDÌ 26 MARZO 2019 ore 10.00 
Inquanto Teatro 

STORTO 
 

con Davide Arena, Elisa Vitiello 
testo Andrea Falcone, Matilde Piran 
illustrazioni Mattia Vegni 
disegno luci e tecnica Monica Bosso 
regia Giacomo Bogani 
Spettacolo vincitore Premio Scenario Infanzia 2018 
 
età consigliata dai 12 anni 
teatro d’attore 

 

Storto è uno spettacolo su una fuga e un ritorno; è una graphic novel teatrale spietata e pop; è la ricerca di una 
lingua per raccontare la diversità e il conflitto, senza sminuire i fatti, né i sentimenti di chi li vive. 
Sopravvivere al liceo è complicato. Ognuno cerca il proprio posto e per trovarlo è disposto a nascondere le parti di sé 
per cui prova vergogna. Che succede quando quella parte è in realtà un’altra persona, magari un fratello disabile? E 
che puoi fare se ti senti “diverso” ma non riesci a capire il motivo? 
Storto è uno spettacolo che parla di barriere e di modi per superarle.  
All'origine di questo spettacolo c'è l'incontro tra inQuanto teatro e Matilde Piran, giovane scrittrice veneta. Gli autori 
hanno immaginato la storia di Storto a partire dalle proprie esperienze, mettendole sul palco. Questo progetto nasce 
dalla convinzione che ci sia bisogno di onestà e in una certa misura di “spietatezza” per avviare una riflessione con i 
più giovani, nel rispetto della loro intelligenza. 
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SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO  
 
MARTEDÌ 5 FEBBRAIO 2019 ore 9.30-11.00 
MARTEDÌ 19 FEBBRAIO 2019 ore 10.00 
Teatro Boxer 

GULLIVER’S TRAVELS 
 
di Jonathan Swift 
regia di Lorenzo Maragoni 
cast in via di definizione 
 
età consigliata dai 14 anni 
 

tecnica utilizzata teatro d’attore  
 
 

Gulliver's Travels (o con il suo titolo per esteso: Travels into Several Remote Nations of the World. In Four Parts. By 
Lemuel Gulliver, First a Surgeon, and then a Captain of Several Ships) per la regia di Lorenzo Maragoni, 
accompagnerà gli studenti-spettatori attraverso i viaggi avventurosi, e gli sfortunati naufragi, del Dr. Lemuel Gulliver. 
Il pubblico conoscerà i cittadini di Lilliput, dove Gulliver aiuterà i Lillipuziani a sconfiggere Blefuscu e da cui fuggirà 
dopo aver spento un incendio a Palazzo Reale facendoci (urinandoci) sopra la pipì (!); e il gigante di Brobdingnag, che 
lo sfrutterà come fenomeno da circo/baraccone, finché non verrà salvato dalla regina, che farà costruire per l'ospite 
una piccola casa, detta "scatola da viaggio". Attraverso il lavoro sulla lingua e le canzoni, gli attori in scena 
condurranno il giovane pubblico alla scoperta della città volante di Laputa, i cui abitanti si dedicano alla musica e alla 
matematica da un punto di vista esclusivamente teorico, senza applicare concretamente queste discipline nella vita 
reale, portando così la propria società, il regno di Balnibarbi, alla rovina; all’isola di Glubbdubdrib, (dove Gulliver 
incontrerà un mago e i fantasmi di famosi personaggi storici), e all'isola di Luggnagg, (i cui abitanti hanno il dono 
dell'immortalità ma non quello dell'eterna giovinezza) per poi tornare in Inghilterra, dopo essere stato in Giappone. 
Un progetto in cui il teatro si fonde all’ausilio didattico nell’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 delle lingue straniere più aggiornate. 

 
VENERDÌ 22 MARZO 2019 ore 10.00 
Teatro del Buratto 

STRANIERO DUE VOLTE 
 
testo e regia di Renata Coluccini 
con Gabriele Bajo, Marta Mungo, Andrea Panigatti 
disegno e luci Marco Zennaro 
disegno sonoro e musiche originali Gianluca Agostini 
idea scenografica Anna Cingi 
produzione Teatro del Buratto 
 
età consigliata dai 13 anni 
 

tecnica utilizzata teatro d’attore 
 
Tre ragazzi frequentano un corso di Teatro a scuola: una messa in scena dell’amore tra Piramo e Tisbe che vede i 
protagonisti contrastati dalle famiglie rivali, rinchiusi in stanze di case diverse, ma confinanti. Il muro che li divide ha 
una crepa e tramite questa i due giovani parlano del loro amore. 
L’amore, non solo nella finzione teatrale, diviene miccia per una serie di situazioni, di conflitti, di riflessioni. 
L’innamoramento di due dei protagonisti provocherà una reazione nel terzo. Tutti si dovranno misurare con il loro 
essere stranieri, per le diverse famiglie, a se stessi, alla società cui non sentono di appartenere. Essere adolescente è 
già essere straniero, estraneo a se stesso e al mondo. Per i ragazzi nati da genitori immigrati – le seconde generazioni 
– l’età dell’adolescenza vuol dire essere straniero due volte. 


