In collaborazione con
Progetto Teatro Ragazzi e Giovani Piemonte

“UN TEATRO PER LA SCUOLA” 2021/2022”
rassegna di teatro per le scuole di ogni ordine e grado

SCHEDA DELLO SPETTACOLO PER LA SCUOLA PRIMARIA – classi I, II e III

“PINOCCHIO”
COMPAGNIA:
DI:
INTERPRETI:
MUSICHE ORIGINALI:
REGIA:
DURATA DELLO SPETTACOLO:

Accademia Perduta Romagna Teatri (Faenza RA)
Marcello Chiarenza
Maurizio Casali e Mariolina Coppola
Carlo Cialdo Cappelli
Claudio Casadio
50 minuti

LO SPETTACOLO
Accademia Perduta/Romagna Teatri presenta al pubblico dei più piccoli la sua versione di Pinocchio, fedele al racconto
originale ma anche inedita, carica di sorprese e di piccole e grandi magie.
L’epica e indimenticabile storia del burattino più famoso del mondo scritta da Collodi viene (letteralmente!) riletta in uno
spettacolo in cui la storia sguscia fuori dalle pagine dei libri per atterrare direttamente sulle tavole del palco scenico. O
meglio sul tavolo da lavoro del falegname più famoso del mondo: Geppetto. Sul suo tavolo ci sono gli attrezzi del
mestiere ma anche tanti libri, nuovi, vecchi, enormi, minuscoli da cui, un po’ alla volta, escono i protagonisti della storia. I
libri prendono vita, si aprono, si chiudono, diventano povere case dove non si trova nulla da mangiare, camini accesi che
bruciano piedi, campi profondi dove nascondere monete, teatrini di burattini, specchi, tombe, onde del mare.
LE TEMATICHE PRINCIPALI
Questo spettacolo racconta ai bambini una delle storie più famose del mondo e lo fa cantando un vero e proprio inno alla
meraviglia del libro, della pagina stampata. Lo spettacolo è un’opera di forte impatto visivo che, attraverso un susseguirsi
di declinazioni sceniche dell’oggetto/libro riformula il classico in chiave contemporanea e propone una riflessione sul
valore della pagina scritta che la creatività di Marcello Chiarenza reinventa in innumerevoli manufatti d’arte.
LE TECNICHE E I LINGUAGGI
Teatro d’attore, oggetti artistici creati per la scena manipolati sapientemente dagli attori e musiche originali, sono gli
elementi che, in questo spettacolo, raccontano con pari dignità ed efficacia l’intera storia.
Le musiche di Carlo Cialdo Capelli creano atmosfere e arricchiscono le emozioni suscitate da una messa in scena in cui
non mancano momenti di autentica comicità, con frequenti richiami alla cultura popolare dei burattini tradizionali che, al
pari del libro dei libri, ha donato ai bambini di tante generazioni gioie, risate, emozioni.
FONTI
“Le avventure di Pinocchio – storia di un burattino” di Carlo Collodi

TEATRO INCONTRO – Via Caprilli, 31 - Pinerolo
MARTEDI’ 22 e MERCOLEDI’ 23 FEBBRAIO 2022 – ore 10.30




Durata dello spettacolo:
Costo del biglietto:
Scadenza prenotazioni:

50 minuti
€ 5,00 (gratuità per gli accompagnatori)
23 dicembre 2021

Si consiglia alle scuole interessate di prenotare al più presto telefonicamente al numero 011.19740275 oppure al
337446004 e inviare successivamente (entro il 23 dicembre 2021) la conferma scritta e firmata dal dirigente
scolastico utilizzando la scheda di prenotazione allegata.

Ù

In collaborazione con
Progetto Teatro Ragazzi e Giovani Piemonte

“UN TEATRO PER LA SCUOLA” 2021/2022”
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
CODICE UNIVOCO/CODICE
DESTINATARIO
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
N° TOTALE ACCOMPAGNATORI (biglietto gratuito)
COSTO DEL BIGLIETTO PER OGNI SINGOLO BAMBINO

DATA………………………

5,00

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

……………………………………
NOTE:
1.
2.
3.
4.

LA PRENOTAZIONE SI RENDE NECESSARIA IN CONSIDERAZIONE DEL LIMITATO NUMERO DI POSTI.
SI RICHIEDE DI 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 23 DICEMBRE 2021.
E’ POSSIBILE USARE PIU’ SCHEDE DA PARTE DI UNO STESSO ISTITUTO.

