
TEATRO RAGAZZI 2019 - 2020
Teatro Comunale

Lunedì 6 gennaio 2020
C’ERA DUE VOLTE UN PIEDE
di e con Veronica Gonzales
ore 11, Teatro Comunale di San Giovanni in Persiceto 
ore 16, Circolo Arci di San Matteo della Decima 
Durata 55’
Ingresso libero 

Verónica González ha due piedi come quasi tutte le persone di questo mondo…
Ma i suoi piedi sono speciali, si trasformano in buffi personaggi ogni volta che lei li porta verso il 
cielo. In “C’era due volte un piede” le sue marionette in carne ed ossa interpretano le più 
esilaranti storie accompagnate da una ricca colonna sonora mentre si intrecciano scene piene di 
ritmo, fantasia, poesia e umore. Non perdetevi lo spettacolo che ha fatto sognare il pubblico 
d’Italia, Francia, Spagna, Belgio, Olanda, Grecia, Giappone,Germania, Gran Bretagna, Brasile, 
Argentina, Israele, Singapore,Corea del Sud, Turchia, Russia, Canada, Stati Uniti e che 
sicuramente incanterà anche voi! Spettacolo amato dai bambini e acclamato dagli adulti. Successo 
garantito! Veronica ha partecipato a numerosi festival nazionali e internazionali di teatro, 
rassegne, manifestazioni culturali ed eventi aziendali. In Tv è stata ospite dei programmi:“Si può 
fare” su Rai 1 con la conduzione di Carlo Conti, "Tu si que vales" 2016 su Mediaset, “Tu si que 
si!”2017 La Sexta Spagna e recentemente negli U.S.A in “America’s Got Talent” 2017 sulla NBC e 
nel prestigioso programma americano in lingua ispanica “Don Francisco Te Invita” - Telemundo 
2018. Recentemente su RAI 1 “Soliti Ignoti” con Amadeus. 

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=lHBV8J6ZQuo

https://www.youtube.com/watch?v=lHBV8J6ZQuo


FASCIA SCUOLA PRIMARIA

*Lunedì 24 febbraio ore 9.30 
Teatro Telaio (Brescia) 
LA FESTA DELLE FESTE
con Elisa Proietti e Michele Mariniello
Laboratorio delle Idee (Regione Lombardia) - Con il sostegno di 
MiBACT e di SIAE, nell’ambito dell’iniziativa “Sillumina – Copia 
privata per i giovani, per la cultura” 2018
Si ringraziano Antonio Errico per l'animazione dei pupazzi, Shafali Mathur e Mahjoiba Ghamroui 
per le loro testimonianze come mediatrici culturali.
Durata: 45 minuti
Età consigliata: dai 5 ai 10 anni 

Un garzone pasticcione deve allestire un grande banchetto a cui sono stati invitati tutti, ma proprio  
tutti...
Sembra non manchi nulla eppure… Qual è l’ingrediente che ancora manca perché la festa possa 
avere inizio? E, soprattutto (si chiede), è proprio nel posto giusto? Si fanno avanti quattro animali, 
un gatto, una mucca, un cammello e un dromedario che stanno tutti accompagnando i loro 
rispettivi padroni in un posto che sembra da tutt’altra parte: La Mecca, il Gange, Betlemme. 
Ognuno di loro ha storie da raccontare che sembrano essere diversissime. Eppure è comune la 
voglia di camminare per arrivare al “centro”, il luogo dove la festa possa caricarsi di senso.
Uno spettacolo lieve e divertente, che parla ai bambini con il linguaggio della favola, dando voce 
agli animali ed evocando luoghi e tempi lontani, quasi mitici, ma che hanno tutt’oggi il potere di 
far intraprendere un viaggio (pellegrinaggio) a migliaia di persone.
Uno spettacolo che usa immagini e parole semplici per raccontare storie che si tramandano da 
migliaia di anni, perché l’accoglienza possa cominciare dalla conoscenza delle proprie e delle 
altrui tradizioni, non dal loro nascondimento o negazione.
Uno spettacolo che, a suo modo, introduce metafore ardite e grandi domande, tutte a portata di 
bambino ma che, forse per questo, si fanno complicate quando si diventa adulti.

“L'armonia (...) è il segreto per un mondo migliore e, tra il pubblico, le risate allegre dei bimbi 
sembrano averlo confermato” (Simone Tonelli, Giornale di Brescia)

“In modo lieve, umoristico e lirico al tempo stesso lo spettacolo usa immagini e parole semplici per 
raccontare storie che si tramandano da migliaia di anni esplorando alcuni elementi chiave delle 
religioni musulmana, induista e cristiana” (Alessandro Faliva, Bresciaoggi)

Recensioni: https://live.staticflickr.com/8814/27685984873_8ae378f838_o.jpg 
https://live.staticflickr.com/8581/27685823873_97d7d2bc88_o.jpg
Video: http://www.youtube.com/embed/imO2OqV_KTY?rel=0

https://live.staticflickr.com/8814/27685984873_8ae378f838_o.jpg
http://www.youtube.com/embed/imO2OqV_KTY?rel=0
https://live.staticflickr.com/8581/27685823873_97d7d2bc88_o.jpg


FASCIA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMO CICLO SCUOLA PRIMARIA

Martedì 4 febbraio 2020
Accademia Perduta/Tanti Cosi Progetti (Ravenna) 
CHI HA PAURA DI DENTI DI FERRO?
di Danilo Conti e Antonella Piroli 
con Danilo Conti 
scene, figure e oggetti di scena Antonia D'Amore

Durata: 50 minuti 
Tecniche: teatro d’attore, pupazzi e oggetti
Età consigliata: 3 - 8 anni

Trama o descrizione dello spettacolo: La storia della Minestra di sasso narra di un viandante che,  
durante il suo percorso, affamato, raggiunge un villaggio e non trova ospitalità per la paura e la  
diffidenza degli  abitanti.  Solamente attraverso un espediente riuscirà a saziarsi: improvvisa un  
fuoco nella piazza del paese e, dopo aver chiesto in prestito una pentola, mette a bollire un sasso di  
fiume. La curiosità prende il sopravvento sulla diffidenza e ben presto tutti gli abitanti del posto  
desiderano aggiungere qualcosa, chi il sale, chi una verdura, all'ingrediente segreto che bolle in  
pentola. La fiaba termina con una festa a cui partecipano tutti allegramente, condividendo il poco  
che ciascuno ha da cui scaturisce, conviviale, un bene comune.
Temi prevalenti: 
Promuovere  tra  i  bambini  dinamiche  di  condivisione,  collaborazione  e  accoglienza.  La  
consapevolezza della ricchezza di ognuno che, apparentemente di poco conto, può trasformarsi, se  
condivisa, in importante risorsa per la collettività. La condivisione di risorse e di cultura è farina  
che sfama popoli da qualsiasi fame. La festa può essere occasione di conoscenza e opportunità per  
stringere amicizie anche insolite. 
Tecniche e linguaggi teatrali utilizzati: 
L’attore in  scena agisce e interagisce con tanti  elementi,  manipolandoli,  giocando con essi.  Il  
lavoro di questi elementi che si aggiunge, che supporta, che subentra a quello dell’attore è quello  
fatto sui pupazzi, sulle immagini, sugli oggetti (spesso recuperati, rielaborati) così che il lavoro  
dell’attore si arricchisce di quello dell’animatore. La musica, curata da Antonella Piroli, detta i  
tempi e crea dialogo. Diviene in questo modo non una didascalia o un accompagnamento,  ma  
protagonista  delle  varie  scene,  al  pari  di  attori  e  oggetti.  La  scenografia  e  gli  oggetti  sono  
realizzati dalla Scuola Arti e Mestieri di Cotignola e hanno il compito di creare lo spazio della  
fiaba. 
Metodo di lavoro: 
Il tempo nelle fiabe è sospeso e di conseguenza il luogo dell'azione si trasforma, diviene un luogo  
universale,  un'illustrazione,  una  finestra,  attraverso  la  quale  il  pubblico  si  abbandona  
all'immaginazione, alla possibilità di vedere quello che sulla scena non c'è, ma che la composizione  
delle  immagini  suggerisce.  La  luce  tremolante  del  fuoco  in  alcuni  momenti  rende  più  calda  
un'atmosfera ricca di colore. Gli oggetti inanimati prendono vita, attraverso la tecnica di relazione  
con l'attore, animazione, trasformazione, movimento nella quale Danilo Conti è maestro. 
Fonti utilizzate: 
La fiaba a cui è ispirato lo spettacolo si perde nelle trame del tessuto popolare fitto di storie,  
racconti,  aneddoti.  Risale  a  epoche  in  cui  giramondo,  vagabondi,  soldati  reduci  da  battaglie  
campali che tentavano di ritornare a casa durante i loro viaggi - di solito affrontati a piedi e senza  
risorse - incontravano gli abitanti di villaggi o piccole città sul loro percorso. Stranieri sconosciuti  
che  chiedevano  ospitalità  e  ristoro  e  che  alle  volte  riuscivano  a  ingegnarsi  e,  con  qualche  
espediente,  sapevano  conquistare  la  fiducia  degli  abitanti  dei  luoghi  che  attraversavano  e  
soprattutto risvegliavano in questi ultimi sentimenti e sensazioni dimenticate o sopite. 
Percorso di ricerca teatrale : 



Le fiabe sono fatte per essere raccontate ai bambini, e diversi sono i modi per poterle raccontare.  
Anche i  genitori,  leggendo le  fiabe ai  figli,  diventano narratori,  cercando di  raccontare i  fatti  
creando  un’atmosfera  che  catturi  l’attenzione  di  chi  l’ascolta  interpretando  i  personaggi  e  
differenziando le voci. La nostra ricerca è partita proprio dal lavoro sulle diverse modalità per  
destare e mantenere – attraverso la gioia, il coinvolgimento e il piacere dell’ascolto – l’attenzione  
dei più piccoli. 

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=HFhtUumKI9U

https://www.youtube.com/watch?v=HFhtUumKI9U


FASCIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO 

DDD, Teatro Comunale                                                                 
Play Group 
THE STRANGE CASE OF HOTEL MORGUE
We take you back in time, to France, to a small village in the  
countryside not far from Paris. A calm countryside, but all is not well.  
Following a series of horrific murders, the village is shocked and the  
police mystified and confused. 
The Play Group’s new production, The Strange Case of Hotel Morgue 
is freely based on Edgar Allan Poe’s classic The Murders in the Rue 
Morgue with the investigative figure of Auguste Dupin. The novel is  
considered to be the first modern detective story in world literature.  
The Play Group’s new production also owes much to the style of Arthur 
Conan Doyle and Agatha Christie and their famous characters Sherlock Holmes and Hercule 
Poirot. In typical interactive and humorous Play Group style, your students will be taken on a 
wonderful journey of mystery and imagination, bordering at times on the fantastic, with lots of 
twists and turns and more than one surprise! More importantly, the clear and accessible language 
used is adapted to suit all levels, from elementary to University students of English.
Subtitle for some layouts inspired by Edgar Allan Poe

THE STRANGE CASE OF HOTEL MORGUE  
Vi riportiamo indietro nel tempo, in una piccola cittadina nella campagna parigina. Una campagna 
tranquilla e serena dove però non tutto va bene. La piccola cittadina è sotto shock in seguito ad una 
serie di terribili omicidi. Pochi e confusi indizi lasciano la polizia nel buio più profondo. La nuova 
opera teatrale del Play Group, The Strange Case of Hotel Morgue prende ispirazione dai classici 
della letteratura gotica e dal genere poliziesco che si rifà a Sherlock Holmes di Arthur Conan Doyle, 
Hercule Poirot di Agatha Christie e qui, Auguste Dupin di Edgar Allan Poe. Proprio la narrativa del 
classico I Delitti della Rue Morgue di Edgar Allan Poe, che è considerato il primo racconto 
poliziesco della storia della letteratura, ha guidato il Play Group in questa nuova produzione.
Con una rappresentazione caratterizzata come al solito da grande humour e interazione con il 
pubblico, in un’atmosfera divertente e divertita, gli studenti saranno portati in uno splendido 
viaggio di mistero e immaginazione, sfiorando a volte il fantastico, con molti colpi di scena e più di 
una sorpresa! Ancora più importante, il linguaggio chiaro e accessibile è adattato per ciascun livello, 
dagli studenti di scuola primaria agli studenti universitari.
------------------------------------
Since 1989, The Play Group has performed dynamic and entertaining English-language drama to 
schools and theatres all over Europe. Specially designed for English learners, we perform classics of 
English literature, from Shakespeare and beyond! Now touring with two thrilling productions…
William Shakespeare and Robert Louis Stevenson's timeless works. 
Theatre offers a new dimension in the teaching of English, in a live, spontaneous context where  
spectators  are  constantly  involved  in  the  action  and  encouraged  to  participate.  Play  Group  
productions are designed from scratch to suit  all  levels of  English, from elementary schools to  
secondary schools and universities. 
Curriculum: nel 1989 fondato a Berlino da Simon Edmonds e Eddie Roberts. Nel 1990 trasloco 
della compagnia a Napoli ed il gruppo comincia a lavorare nei circuiti locali di cabaret. Nel 1991 fa 
spettacoli al British Council a Napoli, Firenze, Milano in Italia e Monaco e Berlino in Germania in 
collaborazione con l’Astrolabio a Milano1992. Nel 2006 collabora con l’Istituto Goethe a Napoli, 
Torino e Roma. Dal 1994 al 1997 diventa compagnia stabile nel Teatro Galleria Toledo a Napoli e 
dal 1998 è compagnia stabile nel Teatro Le Nuvole a Napoli (uno di due soli teatri meridionali 
riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione). Nel 2010 ottiene il 1° posto (gruppo non-italiano) nella 
classifica nazionale dei teatri.


