
                         
                                
                                                                    
                                               

 
 

UN TEATRO PER LA SCUOLA 2022/2023 
rassegna di teatro per le scuole di ogni ordine e grado 

 
 
 
 
 

SCHEDA DELLO SPETTACOLO PER LA  
SCUOLA PRIMARIA CLASSI  IV e V 

 

“COME SORELLE” 
 
COMPAGNIA:  COMPAGNIA TEATRALE MATTIOLI (Limbiate – MB) 
TESTO E REGIA:  MONICA MATTIOLI, MONICA PARMAGNANI 
INTERPRETE:  MONICA MATTIOLI 
LINGUAGGIO PREVALENTE:  TEATRO D’ATTORE   
DURATA DELLO SPETTACOLO:  55 MINUTI  
 
 

LO SPETTACOLO 
Due famiglie. La famiglia Segre con due figlie, Loredana e Lucilla, e la famiglia Folliero con una figlia, Bettina. 
Loredana è la migliore amica di Bettina: è la sua amica del cuore. Trascorrono insieme tutti i pomeriggi giocando. Sono 
talmente amiche che un giorno Bettina propone a Loredana di diventare sorelle di sangue, perché se si è solo amiche 
forse, nel corso della vita, ci si può anche perdere, ma se si è sorelle, lo si è per sempre.  
Nessun pericolo minacciava la loro vita di bambine finché non venne il tempo delle “parolesottovoce”. Prima di quel 
tempo per la strada c’era rumore di festa, di vita felice. Poi furono proprio le voci a cambiare intonazione ed intensità: 
improvvisamente la gente non rideva più come prima e sembrava incapace di salutarsi guardandosi dritto negli occhi.  
In quel tempo ci furono anche delle persone che invece di stare zitte si misero a parlare a voce più alta di prima.  
Per esempio il maestro di Loredana e Bettina. Come vi sentireste se vi dicessero che dovete lasciare la scuola perché la 
vostra religione o la vostra origine non piacciono a chi comanda? Una cosa del genere è successa davvero a Loredana e 
a tanti altri bambini quando gli ebrei italiani diventarono, per una assurda legge fascista, cittadini di seconda categoria ai 
quali era proibito lavorare e frequentare le scuole pubbliche. 

 
LE TEMATICHE PRINCIPALI 
“Come sorelle” è uno spettacolo che parla dell’Olocausto visto attraverso gli occhi dei bambini di allora. 
Ma è anche lo sguardo dei bambini di oggi poiché lo spettacolo nasce da un ricco e stimolante laboratorio condotto da 
Monica Mattioli con una classe 4° della scuola primaria. I bambini, lavorando intorno al tema, hanno scritto ed influenzato 
il cuore di questa storia. 
Nella prima fase di laboratorio i bambini hanno elaborato ed approfondito tre differenti storie attraverso disegni, pensieri 
e improvvisazioni teatrali. Ogni bambino ha individuato e fermato sul foglio i momenti più forti ed emozionanti dei 
racconti. In una seconda fase è stato chiesto alla classe di inventare una “propria” storia facendosi contaminare ed 
influenzare dai tre racconti. Da questo percorso di scrittura sono usciti 5 nuovi piccoli racconti. 
Monica Mattioli ha raccolto le nuove trame, le ha intrecciate, ha tenuto presente i particolari, i personaggi, le situazioni e 
gli elementi a cui i bambini non avrebbero voluto rinunciare ed ha scritto lo spettacolo “Come sorelle”. 

 
LE TECNICHE E I LINGUAGGI 
Teatro d’attore. 

 
FONTI 
Lia Levi, Sorelle.  
Ruth Vander Zee, La storia di Erika. 
Tomi Ungher, Otto. 

Anne-Lise Grobety, Il tempo delle parole sotto voce. 

 
Ulteriori informazioni sullo spettacolo e sulla compagnia: www.compagniamattioli.com 

 
 

TEATRO INCONTRO – Via Caprilli, 31 – Pinerolo 

MERCOLEDI’ 29 MARZO 2023 – ore 10.30 
 

• Durata dello spettacolo:        55 minuti 

• Costo del biglietto:                € 5,00 (gratuità per gli accompagnatori e per i bambini e le bambine con disabilità) 

• Scadenza prenotazioni:        16 dicembre 2022 
 

Si consiglia alle scuole interessate di prenotare al più presto telefonicamente ai numeri 011.19740275 o 
337446004 e inviare successivamente (entro il 16 dicembre 2022) la conferma scritta e firmata dal dirigente 
scolastico utilizzando la scheda di prenotazione allegata. 
 
 
 
 
 
 
 
 



                         
                                
                                                                    
                                               

 
 

UN TEATRO PER LA SCUOLA 2022/2023 
rassegna di teatro per le scuole di ogni ordine e grado 

 
 
 
 

 
SCHEDA DI PRENOTAZIONE  

 
 

   DESTINATARIO 
  UNOTEATRO S.C.S.E.T.S. 

Formazione NONSOLOTEATRO 
C.SO GALILEO FERRARIS, 266 

10134 TORINO 
info@nonsoloteatro.com 

 
 
SCUOLA 
 

 

INDIRIZZO 
 

 

CITTA’ E C.A.P. 
 

 

TELEFONO SCUOLA 
 

 

TELEFONO SEGRETERIA  

E-MAIL 
 

 

INSEGNANTE RESPONSABILE 
 

 

 
CON LA PRESENTE CONFERMIAMO LA PRESENZA ALLO SPETTACOLO: 

 

TITOLO 
 

 

LUOGO DI RAPPRESENTAZIONE 
 

Teatro Incontro – Via Caprilli, 31 - Pinerolo 

IN DATA 
 

 

N° CLASSI 
(specificare anche le classi) 
 

 

N° TOTALE BAMBINI e BAMBINE 
 (esclusi i bambini e le bambine con disabilità) 
 

 

N° TOTALE BAMBINI e BAMBINE CON DISABILITA’  

N° TOTALE ACCOMPAGNATORI 
 

 

 

COSTO DEL BIGLIETTO PER OGNI BAMBINO/BAMBINA    
Gratuito per gli accompagnatori e per i bambini e bambine con 
disabilità 
 

Euro 5,00 (i.v.a. 10% compresa) 

 

Il buono d’ordine andrà intestato a: 
UNOTEATRO S.C.S.E.T.S – C.so Galileo Ferraris, 266  - 10034 Torino – P.IVA/C.F. 07794130018 
 

Unoteatro emetterà regolare fattura 
 
 
DATA………………………        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
 

 
          …………………………………… 
 

NOTE: 
1. LA PRENOTAZIONE SI RENDE NECESSARIA IN CONSIDERAZIONE DEL LIMITATO NUMERO DI POSTI; 
2. E’ POSSIBILE PRENOTARE TELEFONICAMENTE AI NUMERI 011.19740275 o 337446004;  
3. LA PRENOTAZIONE E’ DA PERFEZIONARSI CON L’INVIO DELLA SCHEDA A info@nonsoloteatro.com;         
4. LE PRENOTAZIONI DOVRANNO PERVENIRE ENTRO IL 16 DICEMBRE 2022; 
5. E’ POSSIBILE USARE PIU’ SCHEDE DA PARTE DI UNO STESSO ISTITUTO. 


