In collaborazione con
Progetto Teatro Ragazzi e Giovani Piemonte

“UN TEATRO PER LA SCUOLA” 2019/2020”
rassegna di teatro per le scuole di ogni ordine e grado
SCHEDA DELLO SPETTACOLO PER LA
SCUOLA DELL’ INFANZIA

“STORIA DI UN BAMBINO E UN PINGUINO”
COMPAGNIA:
CON:
REGIA:
DURATA DELLO SPETTACOLO:

Teatro Telaio (Brescia)
Michele Beltrami e Paola Cannizzaro
Angelo Facchetti
50 minuti

LO SPETTACOLO
C’è un bambino che un giorno trova un pinguino davanti alla porta di casa.
Il pinguino sembra davvero molto, molto triste, probabilmente si è perso e il bambino cerca di capire da dove arriva e che
cosa vuole: “perché è triste questo pinguino”?
Il bambino decide di trovare il modo di riportarlo a casa, costruisce una barca e affronta con lui il lungo viaggio verso il
Polo Sud, perché, come tutti sanno, i pinguini vivono al Polo Sud.
Ma se non fosse quello di tornare a casa il suo primo desiderio?
Una storia buffa per parlare di mondi sconosciuti che si incontrano, della difficoltà di comunicare e comprendere chi è
altro da noi, di un oceano da solcare per far crescere in noi affetto ed amicizia.
E così diventare grandi.
LE TEMATICHE PRINCIPALI
Come nasce un dialogo? Sono così importanti le parole? Tra mille gesti che restano incompresi e piccole gag surreali,
continui fraintendimenti, alcuni enormi, altri apparentemente insignificanti, tra mille avventure e tempeste, i due
protagonisti dello spettacolo arriveranno alla fine del loro viaggio.
Il tema dicotomico “comprensione/incomprensione” è, per i bambini della scuola dell’infanzia (e non solo), un tema
vissuto sulla propria pelle; scoprire che è normale non comprendersi e che occorre fare uno sforzo per allacciare un
rapporto con “l’altro”, può essere un piacevole tema di approfondimento in classe.
LE TECNICHE E I LINGUAGGI
Il teatro d’attore è la cifra drammaturgica di questo spettacolo, condotto con grazia attraverso gustose trovate che
rendono credibili nella parte di un bambino e di un pinguino Michele Beltrami e Paola Cannizzaro, mescolando momenti
poetici con invenzioni di stampo clownesco con un uso immaginativo degli oggetti.
FONTI
Lo spettacolo è liberamente ispirato al libro per l’infanzia “Chi trova un pinguino…” di Oliver Jeffers (Zoolibri).

TEATRO INCONTRO – Via Caprilli, 31 - Pinerolo
GIOVEDI’ 26 e VENERDI’ 27 MARZO 2020 – ore 10.30
•
•
•

Durata dello spettacolo:
Costo del biglietto:
Scadenza prenotazioni:

50 minuti
€ 5,00 (gratuità per gli accompagnatori)
22 novembre 2019

Si consiglia alle scuole interessate di prenotare al più presto telefonicamente al numero 011.19740275 oppure
337446004 e inviare successivamente (entro il 22 novembre 2019) la conferma scritta e firmata dal dirigente
scolastico utilizzando la scheda di prenotazione allegata.

In collaborazione con
Progetto Teatro Ragazzi e Giovani Piemonte

“UN TEATRO PER LA SCUOLA” 2019/2020”
rassegna di teatro per le scuole di ogni ordine e grado

SCHEDA DI PRENOTAZIONE

DESTINATARIO
NONSOLOTEATRO
C.SO GALILEO FERRARIS, 266
10134 TORINO
info@nonsoloteatro.com

SCUOLA
INDIRIZZO
CITTA’ E C.A.P.
TELEFONO
E-MAIL
INSEGNANTE RESPONSABILE
CON LA PRESENTE CONFERMIAMO LA PRESENZA ALLO SPETTACOLO:

TITOLO
LUOGO DI RAPPRESENTAZIONE
IN DATA

Teatro Incontro – Via Caprilli, 31 - Pinerolo

N° CLASSI
N° TOTALE BAMBINI PRESENTI (salvo assenze per malattia)
N° TOTALE ACCOMPAGNATORI
COSTO DEL BIGLIETTO PER OGNI SINGOLO BAMBINO

5,00

Avuta conferma dell’avvenuta prenotazione predisporremo per il reperimento dell’intera quota che provvederemo a
versare presso la cassa del teatro prima dello spettacolo.
Sarà nostra cura sorvegliare adeguatamente gli allievi, tenuto conto della gratuità del biglietto per un insegnante
accompagnatore ogni dieci paganti.

DATA………………………

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

……………………………………
NOTE:
1.
2.
3.
4.

LA PRENOTAZIONE SI RENDE NECESSARIA IN CONSIDERAZIONE DEL LIMITATO NUMERO DI POSTI.
E’ POSSIBILE PRENOTARE TELEFONICAMENTE AL NUMERO 011.19740275 oppure 337446004; TALE PRENOTAZIONE E’
DA PERFEZIONARSI CON SUCCESSIVO INVIO DELLA SCHEDA A: info@nonsoloteatro.com
LE PRENOTAZIONI DOVRANNO PERVENIRE ENTRO IL 22 NOVEMBRE 2019.
E’ POSSIBILE USARE PIU’ SCHEDE DA PARTE DI UNO STESSO ISTITUTO.

