
la scuola va a teatro
2020.2021

L'ARTE DELLO SPETTATORE  
AL TEATRO COMUNALE DI MIRANO

dedicata gli alunni delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria

spettacoli, letture e laboratori
a teatro, a scuola e online



in classe in aula magna
o palestra

in cortilecon altre scuolesolo con
la tua scuola

la scuola va a teatro 2020.2021

Attraverso la

piattaforma

moodle de La

Piccionaia

proporremo

lezioni ed attività

basati

sull’interazione a

distanza. Gli

studenti

potranno seguirli

stando assieme

in classe, o da

casa durante le

lezioni online.

Letture e

spettacoli per

gruppo classe o

per più classi, da

poter vedere

anche stando

all'aria aperta,

nel cortile della

propria scuola.

Letture e

spettacoli che

necessitano di

spazi più ampi

rispetto a quelli

dell'aula, anche

possibilmente

oscurabili. Per

un gruppo

classe, o per più

classi assieme.

Gli attori entrano

direttamente in

classe, per

proporre letture,

laboratori ed

incontri.

A teatro solo con

la propria

scuola, poche

classi alla volta,

tutte dello stesso

istituto, nel

rispetto delle

norme.

Ritornare a

vivere il teatro

con altri ragazzi,

nel rispetto di

tutte le norme.

a scuolaa teatro online

moodle



SCUOLE DELL'INFANZIA

A TEATRO
mar 13 aprile

la piccionaia / aurora candelli
spegni la luce!

A SCUOLA

la piccionaia / aurora candelli
accendi la notte! (gioco teatrale)
A SCUOLA

la piccionaia / ketti grunchi
cucù!
NARRAZIONI A SCUOLA

la piccionaia / carlo presotto
cappuccetto rosso e altre storie

SCUOLE PRIMARIE

A TEATRO
mar 2 febbraio

la piccionaia / carlo presotto
favole al telefono
A TEATRO
mar 9 febbraio

teatro del buratto
amici per la pelle
A TEATRO
mar 2 marzo

teatro gioco vita
sonia e alfredo
A SCUOLA

valentina dal mas
da dove guardi il mondo?
A SCUOLA

la piccionaia / babilonia teatri
come nelle favole (racconto)
NARRAZIONI A SCUOLA

la piccionaia
fantastico rodari

NARRAZIONI A SCUOLA

la piccionaia / paola rossi
mirta sulla coperta

SCUOLE SECONDARIE 
DI PRIMO GRADO
A TEATRO
mar 9 marzo

inti
zanna bianca
A TEATRO
ven 26 marzo

fratelli dalla via
sbum
A SCUOLA

paola rossi
guerra bianca- fuoco sotto la neve

le proposte

SCUOLE SECONDARIE 
DI SECONDO GRADO

A TEATRO - IN LINGUA INGLESE
ven  5 febbraio 

tnt theatre london 
oliver twist

A TEATRO
data da definire

teatro europeo plautino
aulularia

A TEATRO
data da definire

teatro sotterraneo
shakespearology

A SCUOLA

la piccionaia/paola rossi
tanto gentile



di Aurora Candelli
con Aurora Candelli e Julio Escamilla

E un giorno la luce si spegne. E ora che fare?
Rio si ingegna per aiutare la sorella a non aver
paura.
Di cosa è fatto il buio? Che sapore ha? Cosa c’è
dentro? Quali bui conosci? 
E il buio buio? Dov’è?
Attraverso giochi ed emozioni i due fratelli
cercano di dare risposte a queste domande scoprendo
che esistono bui fuori e bui dentro, bui acquosi e bui
secchi, bui piccoli e bui grandi, bui all’aglio e bui di
lavanda, bui strani e bui che non hanno mai visto. 
Bui celesti e bui stellari.
E alla fine, quando arriva il momento di andare a
dormire, nessuno ha più paura.

SCUOLE DELL'INFANZIA
martedì 13 aprile 2021

la piccionaia / aurora candelli
spegni la luce

A TEATRO
solo con la tua scuola

A TEATRO
con altre scuole

età
scuola dell'infanzia

tecnica
teatro d'attore

durata
40 min circa

biglietti
€ 5,00



di Aurora Candelli

con Aurora Candelli e Julio Escamilla

Con l’utilizzo di torce, luci e coperte si creerà uno

spazio dove scoprire come affrontare la paura della

notte: collegandosi al pensiero animistico (tutto è vero

e ha una vita) e a quello magico (tutto è possibile e

credibile), tipici del bambini in età prescolare, ci si

chiederà se le stelle possano essere una soluzione

luminosa che la natura ci offre per affrontare la paura

del buio, che può quindi essere un momento pauroso

ma anche un magico istante in cui tutto si trasforma. A

fare da sfondo la storia di come due fratelli, Op e Rio,

affrontano il momento in cui si va a letto e si spegne la

luce. Aurora Candelli e Julio Escamilla, i nostri

attori/formatori, giocheranno con pensieri ed emozioni

molto vicini al mondo quotidiano dei bambini,

rendendo le loro storie protagoniste del percorso.

SCUOLE DELL'INFANZIA

la piccionaia / aurora candelli
accendi la notte! (gioco teatrale)

A SCUOLA
aula magna o palestra

età
scuola dell'infanzia

tecnica
gioco teatrale

durata
35/40 min

indicazioni tecniche
spazio oscurabile

partecipanti
massimo 20 bambini

cachet
€ 320 per 2 repliche nella

stessa mattina, oppure 
€ 350 per 3  repliche nella

stessa mattina



di Ketti Grunchi

con Aurora Candelli e Francesca Bellini

Ridere è una cosa seria. Si ride quando si gioca. Si

ride di solletico. Mi fa ridere quando sento un rumore. I

piedi che si muovono dietro là fanno ridere… Poi... le

mani che raccontano. Chi va via ... e poi... ricompare.

“Cucù!!!!” 

"Cucù!” è una delle prime parole che diciamo ai

bambini ... La parola magica che significa...”ci sono”...

“non ci sono più”... “ritorno!!!”

Nel gioco si alternano l’emozione dell’assenza e la

risata del ritorno. Ma cosa fa ridere i bambini

molto piccoli? Due  attrici assieme a Ketti Grunchi

indagano il meccanismo della risata nella fascia 1-5.

SCUOLE DELL'INFANZIA

la piccionaia / ketti grunchi
cucù!

A SCUOLA
aula magna o palestra

età
1-5 anni

tecnica
teatro d'attore

durata
35/40 min

indicazioni tecniche
spazio anche non

oscurabile 
minimo 5m x 6 m 

+ spazio per far sedere 
a terra i bambini

partecipanti
gruppo classi

cachet
€ 480 per 2 repliche nella

stessa mattina, oppure 
€ 580 per 3 repliche nella

stessa mattina.
Spettacolo tutelato 



di e con Carlo Presotto

Un divertente gioco a nascondino con l’immaginario di

piccoli e grandi spettatori, a creare visioni impreviste

ed a reinventare la fiaba. Una penna bic rossa può

essere anche una bambina dal naso lungo e dal

Cappuccetto Rosso, un paio di forbici taglienti

possono essere le zanne affilate di un lupo affamato,

una vecchia stilografica una vecchia nonna ed un

mazzo di matite un bosco scuro ed impenetrabile.

Possono trasformarsi, rimanendo allo stesso tempo

oggetti. Come nella storia di Re Mida un’automobilina,

una bottiglia ed una fetta di panettone si trasformano

in oro; ma attenzione, perché potrebbero trasformarsi

in qualcosa di meno scintillante!

SCUOLE DELL'INFANZIA

la piccionaia / carlo presotto
cappuccetto rosso e altre storie

NARRAZIONE A SCUOLA
aula magna o palestra

NARRAZIONE A SCUOLA
in classe

età
scuola dell'infanzia

tecnica
teleracconto

durata
35/40 min

indicazioni tecniche
spazio oscurabile per

proiezione video (possibilità
di usare la LIM in loco),

presa elettrica vicina

partecipanti
gruppo classe

cachet
€  560 per 2 repliche nella

stessa mattina
Spettacolo tutelato 



di Gianni Rodari, Carlo Presotto e Titino Carrara

regia Carlo Presotto

con Aurora Candelli e Julio Escamilla

audio e luci Roberto Di Fresco

Spettacolo dedicato al centenario Rodariano

La sua particolarità è quella di giocare le celebri

favole di Rodari usando il video creato dal vivo, con la

tecnica del tele-racconto sotto gli occhi degli

spettatori.Una coppia di genitori in viaggio dialogano

via smartphone con i figli a casa, generando una

divertente gara sul confine tra reale e virtuale. Una

sfida che vede a fianco della narrazione un ricco

gioco di immagini debitrici alla lezione estetica di

Bruno Munari, illustratore della prima edizione del

libro. La camminata di un distratto, il palazzo di

gelato, il palazzo da rompere, Re Mida, Alice

cascherina e varie altre celebri storie si snodano in un

continuo gioco poetico e di stupore.La lunga

esperienza di Presotto e Rossi nel tele-racconto si

trasferisce ai giovani attori Candelli e Escamilla in un

ideale passaggio di consegne.

SCUOLE PRIMARIE
martedì 2 febbraio 2021

la piccionaia / carlo presotto
favole al telefono

A TEATRO
solo con la tua scuola

A TEATRO
con altre scuole

età
dai 6 anni

tecnica
teatro d'attore, teleracconto

durata
50 min

biglietti
 € 5,00



Produzione Teatro del Buratto/Atir

di Emanuele Aldrovandi e Jessica Montanari

con Mila Boeri e David Remondini

regia Renata Coluccini

movimenti scenici Micaela Sapienza

costumi Katarina Vukcevic

direttore di produzione Franco Spadavecchia

Un racconto di amicizia e tradimento, di scoperta di

se stessi e dell’altro che mette al centro il rispetto

reciproco e dell’ambiente. Una fiaba moderna in cui

vengo narrate le avventure di Zeno, un ragazzo che

si sente solo e per esigenze di lavoro si traveste da

asino, e di Molly un’asina vera, un’asina

intelligentissima. Molly è fuggita da uno stretto recinto

e anche lei si sente sola. Molly e Zeno sono diversi,

ma accomunati dal sentirsi spesso emarginati, diversi

rispetto al loro ambiente.

Un giorno, entrambi in fuga, si incontrano. Lui se ne

va da un luogo che l’ha deluso, lei scappa da una

prigionia. Il loro incontro cambierà la vita ad entrambi.

 

SCUOLE PRIMARIE
martedì 9 febbraio 2021

teatro del buratto
amici per la pelle

A TEATRO
solo con la tua scuola

A TEATRO
con altre scuole

età
dai 5 ai 10 anni

tecnica
teatro d'attore

durata
50 min

biglietti
 € 5,00



dall’opera di Catherine Pineur
adattamento teatrale diEnrica Carini e Fabrizio Montecchi
con Deniz Azhar Azari e Tiziano Ferrari
regia e scene di Fabrizio Montecchi
sagome di Nicoletta Garioni e Federica Ferrari

Alfredo, buffo e strano uccello, non ha più una casa:
cerca un luogo dove stare, chiede in giro ma tutti hanno
le loro buone ragioni per dirgli di no. Sonia vive sola in
una casa in fondo al bosco, dalla quale non si allontana
mai. Un giorno Alfredo si ferma davanti alla sua porta, si
siede su una sedia e si mette ad aspettare. Sonia
all’inizio è turbata dalla presenza di questo strano buffo
uccello. Poi, vinta dalla curiosità, decide di avvicinarsi.
Un’amicizia a volte nasce da un semplice atto di
gentilezza: quella tra Sonia e Alfredo nasce con l’offerta
di un caffè. Ma un mattino Alfredo non c’è più. Sonia lo
cerca prima sorpresa e poi preoccupata, così
preoccupata che trova il coraggio di allontanarsi dalla
sua casa per andare a cercarlo…Lo spettacolo parla di
quel che succede quando si sperimentano l’esclusione
e la solitudine; di quando si ha la calorosa sensazione
di aver trovato una nuova casa o un amico; di cosa si
prova quando si trova il coraggio di affrontare
esperienze sconosciute per il bene di qualcun altro.

SCUOLE PRIMARIE
martedì 2 marzo 2021 

teatro gioco vita
sonia e alfredo

A TEATRO
solo con la tua scuola

A TEATRO
con altre scuole

età
dai 5 agli 8 anni

tecnica
teatro d'ombre

e d'attore

durata
50 min circa

biglietti
€ 5,00



di e con Valentina Dal Mas

Danya è una bambina di nove anni che non ha ancora

imparato a scrivere. E’ 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”.

SCUOLE PRIMARIE

valentina dal mas
da dove guardi il mondo?

A SCUOLA
aula magna o palestra

A SCUOLA
in cortile

età
scuola primaria

tecnica
teatro danza

durata
50 min

indicazioni tecniche
spazio possibilmente

oscurabile, presa elettrica
vicina

partecipanti
gruppo classe

A SCUOLA cachet
 € 400 per 2 repliche nella

stessa mattina



di Valeria Raimondi e Enrico Castellani

con Carlo Presotto

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.

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 gli vengono forniti gli

strumenti necessari.

A narrare le avventure dei protagonisti è il nonno

pittore, custode del passato e ponte verso il futuro.

SCUOLE PRIMARIE

la piccionaia / babilonia teatri / carlo presotto
come nelle favole (racconto)

A SCUOLA
aula magna o palestra

A SCUOLA
in classe

A SCUOLA
in cortile

età
scuola primaria

tecnica
narrazione

durata
50 min

indicazioni tecniche
spazio possibilmente

oscurabile, presa elettrica
vicina

partecipanti
gruppo classe

cachet
€  560 per 2 repliche nella

stessa mattina.
Spettacolo tutelato



con Aurora Candelli e Julio Escamilla

Una proposta dedicate al centenario Rodariano, per

piccoli gruppi. Un’animazione teatrale in cui

troveranno spazio la rielaborazione delle due favole

al telefono “Alice Cascherina” ed “Alice va al mare”, il

gioco del presentarsi facendo parlare un oggetto, a

partire da “La Grammatica della fantasia”, “A

sbagliare le storie” raccontato dall’attore al telefono

con la figlia. Gli attori saluteranno i bambini

raccontando che stanno andando a teatro a provare

lo spettacolo e facendosi raccontare da loro cos’è il

Teatro e perché grandi e piccoli ci vanno.

SCUOLE PRIMARIE

la piccionaia
fantastico rodari

NARRAZIONI A SCUOLA
in classe

NARRAZIONI A SCUOLA
in cortile

età
scuola primaria

tecnica
animazione teatrale

durata
35/40 min

indicazioni tecniche può
essere fatto in classe

partecipanti
gruppo classe

cachet
€330 per 2 repliche nella

stessa mattina,
oppure € 350 per 3 repliche

nella stessa
mattina



di e con Paola Rossi

La storia di Mirta raccontata con parole,

videoproiezioni, bamboline di carta e pop-up. Il clima

è quello intimo delle piccole attività che si fanno in

casa con i bambini: leggere una fiaba, disegnare,

colorare, ritagliare, costruire. Momenti preziosi,

spesso negati ai bambini che si trovano ad

attraversare difficoltà familiari. Proprio come Mirta.

Nei panni della signora Bottoni, Paola Rossi estrae

dalla sua scatola di cartone fondali illustrati e piccoli

oggetti che si trasformano nei tesori di Mirta. Una

storia di fiducia e di amicizia, in cui la piccola Mirta

troverà l’aiuto e l’affetto di una nuova famiglia.

SCUOLE PRIMARIE

la piccionaia / paola rossi
mirta sulla coperta

NARRAZIONI A SCUOLA
aula magna o palestra

NARRAZIONI A SCUOLA
in classe

età
scuola primaria

tecnica
teleracconto

durata
40 min

indicazioni tecniche
spazio  oscurabile minimo
5m x 6 m + spazio per far

sedere i bambini

partecipanti
gruppo classe o 2 classi

cachet
€ 540 per 2 repliche nella

stessa mattina 



di Francesco Niccolini

regia Francesco Niccolini e Luigi D’Elia

con Luigi D’Elia

lupi e scene Luigi D’Elia

★  SPETTACOLO VINCITORE DEGLI EOLO AWARDS

2019

Un viaggio attraverso la storia ancestrale e

leggendaria di Zanna Bianca, di cui questo spettacolo

conserva e sprigiona lo sguardo: da quando cucciolo

per la prima volta scopre il mondo fuori dalla tana, a

quando fa esperienza della vita, della morte, della

notte, dell’uomo, fino all’incontro più strano e

misterioso: un ululato sconosciuto, nella notte. E da lì

non si torna più indietro.Un racconto che morde, a

volte corre veloce sulla neve, altre volte si raccoglie

intorno al fuoco. Un omaggio selvaggio e passionale

a Jack London, ai lupi, al Grande Nord e all’antica e

ancestrale infanzia del mondo.

SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO
martedì  9 marzo 2021

inti
zanna bianca

A TEATRO
solo con la tua scuola

A TEATRO
con altre scuole

età
dagli 11 anni

tecnica
teatro d'attore

durata
50 min

biglietti
€ 5,00



di e con Marta e Diego Dalla Via

Le relazioni fra il microcosmo personale e il
macrocosmo dell’umanità e del pianeta oggi devono
essere intese in un duplice senso. Da un lato tutto ciò
che accade nel mondo influenza la vita di ogni
persona; dall’altro, ogni persona tiene nelle sue stesse
mani una responsabilità unica e singolare nei confronti
del futuro dell’umanità. Sbum!  è uno spettacolo fanta-
demografico. Una storia dove dati di realtà e fantasie
sul futuro si incrociano per una riflessione sull’egoismo
che permetta ai cittadini di domani di immaginare
alternative al presente. Uno spettacolo per un pubblico
in trasformazione costretto a vivere e ad agire in un
mondo in continuo cambiamento. I medi: gente troppo
giovane per accettare un futuro già scritto, gente
ormai troppo vecchia per evitare di nascere. Il
racconto semplifica ed esemplifica alcune delle
questioni chiave dell’attuale condizione umana:
l’ineguale distribuzione delle risorse, il fragile equilibrio
tra uomo e natura, la complessa sostenibilità dei
sistemi di welfare. Sbum! vuole offrire a tutta la
comunità educante l’occasione di pensare a sé stessa
come una comunità di destino, solidale e planetaria.

SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO
venerdì 26 marzo 2021

fratelli dalla via
sbum! / lezioni fantademografiche

A TEATRO
solo con la tua scuola

A TEATRO
con altre scuole

età
dai 13 anni

tecnica
teatro d'attore

durata
50 min

biglietti
€ 5,00



di e con Paola Rossi

Il 24 maggio del 1915 il Regno d’Italia entra in

guerra contro l’Impero Austro Ungarico. Si apre un

nuovo fronte di guerra lungo una linea di confine di

650 chilometri di montagne. Lo spettacolo racconta

di questo fronte, che si eleva fin oltre i 3.000 metri

di quota, in zone dove era difficile respirare, zone

dure e inospitali, ma di incomparabile bellezza. Qui

il conflitto non fu caratterizzato dai grandi assalti,

ma da una logorante guerra di posizione condotta

tra le rocce, il ghiaccio e la neve: azioni di piccole

pattuglie e grandi battaglie dove protagonista

incontrastata fu la natura. E dove la dimensione

umana, grazie alle situazioni ambientali e

climatiche estreme, prese il sopravvento. Il

racconto attraversa le parole dei protagonisti, tratte

da lettere, ricordi, diari.

SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO

la piccionaia / paola rossi
guerra bianca - fuoco sotto la neve

A SCUOLA
aula magna o palestra

età
scuola secondaria

di primo grado

tecnica
narrazione

durata
50 min

indicazioni tecniche
spazio oscurabile per

proiezione video, presa
elettrica vicina, audio se

disponibile

partecipanti
gruppo classe

cachet
€  400 per 2 repliche nella

stessa mattina



di Paul Stebbings e Phil Smith 

tratto dall’omonimo romanzo di Charles Dickens

musiche originali Thomas Johnson

 

La commedia si apre nella Londra del

diciannovesimo secolo con i preparativi per

l'impiccagione di un leader di una banda criminale,

Fagin. Egli chiede che la sua storia sia ascoltata

prima di morire. La sua storia viene raccontata

attraverso gli occhi di uno dei membri della sua

banda, Oliver Twist. Oliver Twist è un ragazzo nato

fuori dal matrimonio, cresciuto in un orfanotrofio nel

quale i bambini ospitati sono portati a morire di

stenti. Fuggendo da questo orrore a Londra, Oliver

si imbatte in una banda di bambini criminali guidati

da un adulto, Fagin. Oliver viene curato, nutrito e

vestito dalla banda, che però lo conduce ad una

vita tra criminalità e pericoli, finendo presto nei

guai. Oliver viene salvato da una ricca vittima (in

realtà suo nonno). Ma il resto della banda non è

così fortunato e Oliver impara una lezione dolce e

amara, vedendo la brutalità scatenata sui suoi ex

compagni criminali. 

SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO
venerdì 5 febbraio 2021

tnt theatre london
oliver twist

IN LINGUA INGLESE

A TEATRO
solo con la tua scuola

A TEATRO
con altre scuole

età
scuola secondaria
di secondo grado

tecnica
teatro d'attore in lingua

inglese

 bigliettii
€ 10,00



di T.M. Plauto

regia Cristiano Roccamo

con Cristiano Roccamo, Riccardo Bortoletti, Massimo

Boncompagni, Simone Castano, Fabrizio Careddu

con il  patrocinio di

Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO,

Commissione Europea, Regione Emilia Romagna,

Associazione Italiana di Cultura Classica

“Aulularia” è una delle commedie che più ha

influenzato il teatro seicentesco ma anche il

cinema moderno. La nostra Aulularia è un omaggio

alla storia della commedia occidentale. Solo attori

uomini ad interpretare anche i personaggi

femminili.  In Euclione riconosceremo Shylock,

Arpagone, Fazio od un qualsiasi avaro di un

mondo antico. Ambientato in un’epoca senza

tempo, riscritto citando Shakespeare, Ariosto e

Molière, lo spettacolo porterà in scena i tipi fissi

plautini che si muoveranno tra intrecci comici e

sentimenti cinici e sarcastici tipici, non solo della

commedia plautina, ma anche della moderna stand

up comedy.

Cristiano Roccamo

SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO
data da definire

teatro europeo plautino
aulularia

A TEATRO
solo con la tua scuola

A TEATRO
con altre scuole

età
scuola secondaria
di secondo grado

tecnica
teatro d'attore

 biglietti
€ 10,00



concept e regia Sotterraneo

in scena Woody Neri

scrittura Daniele Villa

Dice Jerome Salinger: “quelli che mi lasciano

proprio senza fiato sono i libri che quando li hai

finiti di leggere vorresti che l’autore fosse un tuo

amico per la pelle e poterlo chiamare al telefono”.

È da un po’ di tempo che volevamo usare il teatro

come quella famosa telefonata, per incontrare Sir

William Shakespeare in carne-e-ossa e fare due

chiacchiere con lui.

Shakespearology è un one-man-show, una

biografia, un catalogo di materiali shakespeariani

più o meno pop, un pezzo teatrale ibrido che dà

voce al Bardo in persona e cerca di rovesciare i

ruoli abituali: dopo secoli passati a interrogare la

sua vita e le sue opere, finalmente è lui che dice la

sua, interrogando il pubblico del nostro tempo.

SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO
data da definire

teatro sotterraneo
shakespearology

A TEATRO
solo con la tua scuola

A TEATRO
con altre scuole

età
scuola secondaria
di secondo grado

tecnica
teatro d'attore. musica dal

vivo

 bigliettii
€ 5,00



di e con Paola Rossi

Lezione spettacolo alla ricerca di Dante (e Beatrice)

attraverso le parole

Siamo negli anni Ottanta del 1200, Durante, detto

Dante, passeggia per le vie della sua città, Firenze.

Ha diciotto anni e vuole fare il poeta. Incontra una

sua coetanea, Beatrice, detta Bice. Dante la saluta,

e Beatrice risponde al saluto. Un episodio

apparentemente banale, ma che sarà l’inizio di una

grande avventura sentimentale e artistica. Perché

quella notte Dante farà uno strano sogno, che ha

come protagonista Beatrice, e al mattino sentirà il

bisogno di raccontarlo ai suoi amici e, siccome è

un poeta, lo racconterà con una poesia. Il responso

è unanime: pare proprio che Dante sia innamorato

di Beatrice e dovrà mettere a punto una serie di

strategie per comunicare il suo amore alla bella. La

morte di Beatrice mette fine al gioco poetico e alle

speranze di Dante, che decide però di dedicare a

Beatrice tutta la sua produzione, anzi, fa in modo di

incontrarla e di legarsi eternamente a lei nella sua

opera più famosa, la Divina Commedia.

SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO

la piccionaia / paola rossi
tanto gentile

A SCUOLA
aula magna o palestra

A SCUOLA
in classe

età
scuola secondaria
di secondo grado

tecnica
narrazione, lezione

spettacolo

durata
50 min

indicazioni tecniche
spazio oscurabile per

proiezione video, presa
elettrica vicina, audio se

disponibile

partecipanti
gruppo classe

cachet
€  400 per 2 repliche nella

stessa mattina



Lo spostamento delle classi dalla scuola a un altro ambiente potrebbe suscitare perplessità in merito alla gestione della procedura di

prevenzione e contenimento del Covid-19. Per questo motivo sottolineiamo fin d’ora che, consapevoli delle mutate regole che normano

i comportamenti di alunni e insegnanti anche dentro agli edifici scolastici, l’esperienza a Teatro potrà avvenire in completa sicurezza. 

A tale scopo, a seconda delle fasce d’età scolare e delle adesioni che riceveremo, sarà possibile:

- Per la scuola dell’infanzia: far accomodare l’uno vicino all’altro bambini e insegnanti delle singole sezioni (“bolle”) ma distanziare le

diverse sezioni con una o più file di distanza (a seconda del numero di adesioni)  tra sezioni appartenenti alla stessa scuola o a scuole

diverse.

- Per la scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado: garantire in platea il distanziamento

 interpersonale di almeno un metro, secondo la planimetria predisposta dall’ufficio Teatro e approvata dal RSPP de La Piccionaia.

- Per tutti: richiedere che lo spettacolo venga rappresentato esclusivamente per la propria scuola, con un minimo di partecipanti da

definire in base al titolo; sarà anche possibile avere più turni di recita per la stessa scuola, per permettere a quanti più alunni di

assistere allo spettacolo. In caso di doppia recita, tra l’una e l’altra recita verranno igienizzati i bagni e le superfici di contatto.

 

Le regole a teatro, il nostro impegno
All’ingresso a teatro verrà misurata la temperatura a tutti; sarà a disposizione di tutti il gel igienizzante e la segnaletica in teatro

ricorderà i corretti comportamenti da tenere; gli studenti degli ordini scolastici che normalmente a scuola indossano la mascherina,

continueranno ad indossarla anche a teatro, durante tutta la permanenza nell’edificio, anche durante la rappresentazione dello

spettacolo. Gli insegnanti di tutti gli ordini scolastici indosseranno anch’essi la mascherina, come ovviamente farà il personale di sala. I

bagni verranno igienizzati secondo i protocolli di sicurezza anti Covid-19.

L’accesso alla sala avverrà una classe alla volta; per evitare assembramenti, le classi in attesa di entrare attenderanno il proprio turno

all’esterno; alla biglietteria potrà accedere un solo referente per classe e le persone eventualmente in coda dovranno rispettare il metro

di distanza, che verrà opportunamente segnalato. Sarà incoraggiato il pagamento con bonifico, da effettuare entro il giorno successivo

allo spettacolo, per evitare code in biglietteria e scambio di contanti. In caso di assenza motivata da quarantena o isolamento causati

dal Covid-19, opportunamente documentati da dichiarazione del Dirigente Scolastico, non saranno applicate le penali normalmente

previste.

Covid-19? No, grazie! Godere dell'esperienza a teatro in sicurezza



INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

UFFICIO TEATRO DI MIRANO

VIA DELLA VITTORIA 75

LUNEDÌ, MERCOLEDÌ E GIOVEDÌ DALLE 9.30 ALLE 13.00

telefono 0414355536

info@miranoteatro.it

www.miranoteatro.it


