Teatro Ragazzi e Scuola
XVIII edizione · Stagione 2014-2015

Teatro Telaio
Brescia • Bovezzo • Castegnato • Castel Mella • Darfo Boario Terme • Esine
Monticelli Brusati • Ospitaletto • Rezzato • Verolanuova • Villanuova sul Clisi

Calendario
Le schede di tutti gli spettacoli si possono consultare su
http://storiestoriestorie.teatrotelaio.it

Storie Storie Storie

Pagine

Pagine

Sab. 25 ottobre ore 15.30
Istituto penitenziario di Brescia
RISERVATO

Teatro Telaio
Il Cerchio del Mondo

8

Dom. 2 novembre ore 16.30
Teatro S. Giulia – Vill. Prealpino Brescia

I Fratelli Caproni
I vestiti nuovi dell’imperatore

8

Dom. 9 novembre ore 16.30
Teatro S. Giulia – Vill. Prealpino Brescia

Kosmocomico Teatro
Piccolo Passo - Storia di un’ocarina pigra

8

Dom. 16 novembre ore 16.30
Teatro S. Giulia – Vill. Prealpino Brescia

Fratelli di Taglia
Il folletto mangiasogni

8

Dom. 23 novembre ore 16.30
Cinema Teatro S. Afra – Vicolo dell’Ortaglia Brescia

Cooperativa Tangram
Il fuochista

8

Teatro Prova
Il fieno di Santa Lucia

Ven. 12 dicembre ore 10.00
Teatro Agorà – Ospitaletto
Sab. 13 dicembre ore 20.30
Teatro Parrocchiale di Esine (Ingresso Euro 5,00)

Teatro Telaio
Aspettando Natale

Dom. 21 dicembre ore 16.30
Centro Civico – Castegnato (Ingresso Euro 3,00)

Anfiteatro
La storia del bue e dell’asinello

Teatro Telaio - Teatro a Pedali
Anne Frank

15

Dom. 1 febbraio ore 16.30
Centro Civico – Castegnato (Ingresso Euro 3,00)

Il Cerchio Tondo
Il circo dei burattini

15

Dom. 8 febbraio ore 15.30
Teatro della Pieve – Monticelli Brusati (Ingresso gratuito)
Lun. 9 febbraio ore 10.30
Cinema Teatro Sereno – Vill. Sereno Brescia

Fontemaggiore
Due sorelle (Cenerentola non abita più
qui)

Dom. 22 febbraio ore 16.30
Teatro Parrocchiale – Ospitaletto (Ingresso Euro 3,00)
Lun. 23 febbraio ore 10.30
Cinema Teatro Sereno – Vill. Sereno Brescia
Mar. 24 febbraio ore 10.00
ITC Mazzolari – Verolanuova

Eventi Culturali
La storia di un punto

Dom. 1 marzo ore 16.30
Teatro S. Filippo – Darfo Boario Terme
(Ingresso bambini €2,00 adulti €3,00)

16

17
Teatro Telaio
Le quattro stagioni
18

Gio. 5 marzo ore 10.00
Cinema Teatro Sereno – Vill. Sereno Brescia
Ven. 6 marzo ore 10.00
Cinema Teatro Gaber – Castel Mella

Cada Die Teatro
Più veloce di un raglio

Mer. 11 marzo ore 10.00
Cinema Teatro Sereno – Vill. Sereno Brescia

La Contrada
Alice nel Paese delle Meraviglie

19

Dom. 15 marzo ore 16.30
Centro Civico – Castegnato (Ingresso Euro 3,00)

Teatro Blu
La bella e la bestia

19

Mer. 18 marzo ore 10.00
Teatro Corallo – Villanuova sul Clisi

Teatro Invito
La fiaba dello straniero

20

10

Ven. 20 marzo ore 10.00
Auditorium Istituto Tartaglia - Brescia

I Circondati
Diapason

21

10

Dom. 22 marzo ore 16.30
Teatro Parrocchiale – Bovezzo (Ingresso Euro 3,00)

Teatro Telaio
Abbracci

21

Lun. 23 marzo ore 10.00
Cinema Teatro Sereno – Vill. Sereno Brescia

Coquelicot Teatro
Semi

22

Mer. 25 marzo ore 10.00
CTM - Rezzato

Teatro Evento
Il gatto nero e altre storie di paura

23

Lun. 13 aprile ore 10.00
Mar. 14 aprile ore 10.00
Mer. 15 aprile ore 10.00
Sala Piamarta - Brescia

Teatro Telaio
Il sale della terra

24

Mer. 22 aprile ore 10.00
CTM – Rezzato

Ombre Bianche Teatro – Teatro di Carta
25
Il libro delle ombre

Mar. 28 aprile ore 10.00
Musil – Rodengo Saiano

Teatro Telaio
Abbracci

26

13

Mer. 29 aprile ore 10.00
Cinema Teatro Sereno – Vill. Sereno Brescia

NATA
Tippi e Toppi

27

13

Gio. 7 maggio ore 10.00
Auditorium Gaber – Castel Mella

Teatro Telaio
Abbracci

28

14

Mar. 12 maggio ore 10.00
Cinema Teatro Sereno – Vill. Sereno Brescia

Teatro Telaio
Gocce

28

Natale a Teatro
Dom. 30 novembre ore 16.30
Cinema Teatro S. Afra – Vicolo dell’Ortaglia Brescia
Mer. 10 dicembre ore 10.00
CTM - Rezzato

Gio. 29 gennaio ore 10.00
Cinema Teatro Gaber – Castel Mella

18

9

Storie Storie Storie
Dom. 11 gennaio ore 16.30
Teatro S. Giulia – Vill. Prealpino Brescia

Giallomare Minimal Teatro
Lupus in fabula

Mar. 13 gennaio ore 10.00
Teatro Corallo – Villanuova sul Clisi
Mer. 14 gennaio ore 10.00
Cinema Teatro Sereno – Vill. Sereno Brescia

Teatrino dei Fondi
Il chicco di grano

Gio. 15 gennaio ore 10.00
Cinema Teatro Sereno – Vill. Sereno Brescia

Teatro dei Colori
Il pifferaio magico

Dom. 18 gennaio ore 16.30
Cinema Teatro S. Afra – Vicolo dell’Ortaglia Brescia
Lun. 19 gennaio ore 10.00
Cinema Teatro Sereno – Vill. Sereno Brescia

Teatro del Canguro
Storie appese a un filo

Dom. 25 gennaio ore 16.30
Cinema Teatro S. Afra – Vicolo dell’Ortaglia Brescia

Il laborincolo
Il miracolo della mula

Mar. 27 gennaio ore 10.00
Auditorium Istituto Tartaglia - Brescia

Compagnia Roberto Abbiati
La radio e il filo spinato

11

11

12

Istruzioni

per l’uso

SPETTACOLI SCOLASTICI

SPETTACOLI DOMENICALI

Le prenotazioni degli spettacoli per le scuole devono avvenire via telefono al
numero 03046535,da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17.00.

Per gli spettacoli realizzati a Brescia è possibile la prenotazione telefonica allo
03046535, da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 17.00. La prenotazione è valida fino a
15 minuti prima dell’inizio della rappresentazione.
Il costo dei biglietti è Euro 7,00 (adulti) ed Euro 5,00 (bambini), salvo diversa indicazione riportata nella scheda degli spettacoli.
Sono a disposizione tessere per 4 spettacoli (Euro 21,00 ed Euro 15,00).
È possibile pre-acquistare i biglietti presso la sede delTeatroTelaio al venerdì dalle 10.00 alle 17.00, oppure tramite bonifico bancario,dopo aver
telefonato.

È poi necessario confermare al più presto via fax o via mail,utilizzando l’apposito modulo scaricabile anche dal sito http://storiestoriestorie.teatrotelaio.it.
Il pagamento dei posti prenotati dovrà avvenire almeno 20 giorni prima dello spettacolo,direttamente presso ilTeatroTelaio a Brescia,
in viaVilla Glori 10/b,oppure tramite Conto Corrente Bancario n.
000000953429 (IBAN IT30B0834011200000000953429) intestato a ‘IlTelaio Società Cooperativa Sociale ONLUS’, viaVilla
Glori 10/b, 25126 Brescia. Si raccomanda di specificare sul bollettino
di pagamento, nello spazio riservato alla causale, nome e città della
scuola partecipante con titolo e data dello spettacolo pagato.
Se una scuola dovesse disdire lo spettacolo prenotato, si raccomanda che
questo avvenga almeno 20 giorni prima della data prevista; in caso contrario i biglietti dovranno essere ugualmente pagati.
In caso di mancata effettuazione dello spettacolo per cause di forza maggiore, il Teatro Telaio rimborserà i biglietti pagati, ma non risponderà di
eventuali pagamenti dei trasporti già eseguiti.
Il costo del biglietto è di Euro 4,50 ad alunno, per tutte le scuole, salvo
diversa indicazione. Gli insegnanti, per un massimo di due ogni classe,
hanno entrata gratuita.
In caso di partecipazione di un numero di alunni minore rispetto alla prenotazione non è previsto rimborso.
Sono a disposizione formule di abbonamenti a 3 o a 5 spettacoli (Euro
11,00 e Euro 17,00).
Il costo del biglietto della sezione Storie di classe è di Euro 5,00
per le scuole entro 100 Km da Brescia,Euro 6,00 oltre i 100 Km.
Questa sezione,che prevede una serie di spettacoli da realizzare presso le scuole che ne faranno richiesta,necessita un numero minimo di partecipanti (o di coprire il costo degli spettatori
mancanti) e la congruità con alcune esigenze tecniche.
Chiediamo di fare attenzione a quanto riportato nella sezione
relativa a pag 30.
Per una migliore gestione dell’entrata in sala,si raccomanda alle scuole di
presentarsi in teatro almeno 20 minuti prima dell’inizio dello spettacolo.
L’organizzazione provvederà a stabilire l’ordine di entrata e l’assegnazione dei posti privilegiando i bambini più piccoli.

BIGLIETTI
Adulti Euro 7,00 – Bambini Euro 5,00 - Scuole Euro 4,50
Scuole ‘Storie di classe’ Euro 5,00 (Euro 6,00 oltre i 100 Km da Brescia)
Tessere domenicali a 4 spettacoli Adulti Euro 21,00 Bambini Euro 15,00
Tessere scolastiche a 3 spettacoli Euro 11,00
Tessere scolastiche a 5 spettacoli Euro 17,00

TRASPORTI
Le linee di autotrasporti SIA e SAIA offrono condizioni particolari alle scuole delle località situate lungo i loro percorsi. A questo proposito è a disposizione il sig. Giuseppe
Peroni al numero di telefono 0302889906. Gli autobus messi a disposizione hanno 51
posti utili a sedere; per maggiori informazioni sulle tratte: www.trasportibrescia.it.
Per i trasferimenti delle scolaresche ai nostri teatri e viceversa, Brescia Trasporti
prevede offerte promozionali (biglietti per viaggi collettivi di scolaresche) per l’utilizzo dell’intera rete di trasporto pubblico locale; tali titoli di viaggio, vendibili solo
agli istituti scolastici, devono essere prenotati e successivamente ritirati, con lettera
intestata della scuola, presso l’Ufficio Abbonamenti di via San Donino, 30 a Brescia
telefonando al n. 0303061549. È inoltre possibile richiedere servizi di trasporto “riservato” a pagamento, con partenza dalla città o da altro Comune, contattando in
BresciaTrasporti il sig. Gianpietro Peroni al n. 0303061529 (maggiori informazioni su
orari e percorsi su www.bresciamobilita.it ).

Tutti gli spettacoli scolastici di ‘Storie storie storie’ rientrano nel progetto‘La scuola esce’ (www.comune.brescia.it/lascuolaesce) che prevede, per le scuole dell’area urbana di Brescia, il pagamento di 1 solo Euro a partecipante per il trasporto qualora la scuola scelga uno dei percorsi integrati.

MIBAC
Ministero per i Beni
e le Attività Culturali

COMUNE DI BRESCIA

Comuni di: Bovezzo, Castegnato, Castel Mella, Darfo Boario Terme, Esine,
Monticelli Brusati, Ospitaletto, Rezzato, Verolanuova, Villanuova sul Clisi
Si ringraziano l’Istituto Primo Mazzolari di Verolanuova e la Provincia di Brescia,
Assessorato alla Pubblica Istruzione
In collaborazione con

Volete raggiungerci
usando i mezzi pubblici?

StorieStorieStorie
XVIII edizione - Stagione 2014-2015

Teatro Santa Giulia
Villaggio Prealpino, via Quinta, Brescia
BUS
linea 10 in direzione Villaggio Prealpino o Bovezzo o Concesio:
fermata Prealpino.
METRO in direzione Prealpino: fermata Prealpino.

Presentazione
Giunta alla sua diciottesima edizione Storie storie storie continua a mante-

nere la sua vocazione intercomunale, la formula Storie di classe, che porterà

Cinema Teatro Sereno, Villaggio Sereno
Traversa XII n.158 , Brescia
BUS

linea 10 in direzione Villaggio Sereno o Poncarale:
fermata Sereno Chiesa.

Auditorium I.T.C. Tartaglia

alcuni spettacoli direttamente presso le scuole che ne faranno richiesta e
Teatro Scuola, (quest’ultima in collaborazione con Associazione Teatro Labo-

ratorio), il cui programma sarà spedito prossimamente alle Amministrazioni
comunali. L’inaugurazione della stagione avviene ancora una volta in carcere,

Via Oberdan 12/E , Brescia

a Canton Mombello, in collaborazione con Associazione Carcere e Territorio,

BUS

a testimonianza del fatto che riteniamo che fare ed organizzare teatro per

Linea 16 e 17 fermata Via Oberdan
Linea 11, in direzione Collebeato fermata Via San Donino, oppure in
direzione Botticino fermata Via Oberdan
Linea 13, fermata Via Cantore in entrambe le direzioni (Gussago-Poliambulanza)
Linea 15, in direzione Noce fermata Via Cantore

Sala Piamarta
Via San Faustino 74, Brescia
METRO fermata San Faustino
BUS
Linea 2, in direzione Chiesanuova fermata via San Faustino

Auditorium Gaber
Castel Mella, via Onzato 56, Castel Mella (di fronte all’Istituto Comprensivo e a lato
della biblioteca)
BUS
BUS

linea 16 solo in direzione del capolinea ultimo di Onzato:
fermata capolinea Onzato
linea 17 in direzione del capolinea Castel Mella-Onzato:
fermata capolinea Onzato

i bambini e le famiglie possa assumere valore sociale ed educativo.
La principale novità di quest’anno è l’attenzione ai temi di Expo con la sezione
Aspettando Expo, tra cui il debutto de Il sale della terra.
Per il secondo anno prosegue il progetto La scuola esce, la cultura cresce: percorsi integrati fra arte, teatro, scienza e tecnologia per le scuole a Brescia
e dintorni. Si tratta di un progetto che prevede l’integrazione di più offerte
didattiche per le scuole e particolari agevolazioni economiche per il loro trasporto (www.comune.brescia.it/lascuolaesce).
Non possono infine mancare gli spettacoli tematici in occasione del Natale e
della Giornata della Memoria e, quest'anno, della Giornata delle Foreste.

Con il patrocinio

Teatro Telaio
Angelo Pennacchio

CTM
Via IV Novembre, Rezzato
BUS

linea 3 solo in direzione del capolinea Rezzato-Virle:
fermata Rezzato CTM

Per gli orari delle varie corse: www.bresciamobilita.it
Il biglietto dell’autobus vale anche per l’utilizzo della metropolitana e tutte le linee degli
autobus toccano varie stazioni della metro, in modo che i due servizi possano integrarsi. Trovate le stazioni della linea della metropolitana sullo stesso sito di Brescia Mobilità; le corse sono previste ogni 5 minuti circa.

ASPETTIAMO GLI INSEGNANTI INTERESSATI venerdì 19 settembre
alle ore 17.00 presso AmbienteParco a Brescia - Largo Torrelunga
(zona Piazza Arnaldo), ingresso da Via Lechi, per la presentazione
di Storie storie storie e di tutte le novità per le scuole.

SPECIALE A TEATRO IN TRENO
Grazie a una nuova collaborazione fra Teatro Telaio e TRENORD, alle scolaresche e ai
gruppi sono riservati speciali sconti e agevolazioni per il viaggio in treno e l’ingresso
agli spettacoli.
Scopri i dettagli dell’offerta su www.teatrotelaio.it
o su www.trenord.it/comitive.
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ASPETTANDO EXPO

.

Natale a teatro

Il cerchio del mondo
> Teatro Telaio <

daianni5

Sabato 25 ottobre ore 15.30
Istituto Penitenziario Canton Mombello Brescia (riservato)

> I Fratelli Caproni<

.

ASPETTANDO EXPO

> Teatro Prova <

Durata 50’ – Teatro d’attore
Testo e regia di Silvia Barbieri

3 -anni10

Domenica 30 novembre ore 16.30
Cinema Teatro S. Afra – Vicolo dell’Ortaglia, Brescia

I vestiti nuovi dell’imperatore
Domenica 2 novembre ore 16.30
Teatro S. Giulia – Villaggio Prealpino Brescia

Il fieno di Santa Lucia

daianni5

.

Mercoledì 10 dicembre (riservato alle scuole) ore 10.00
CTM – via IV Novembre 91, Rezzato

Una fredda sera di dicembre Tobia, uno
dei pochi contadini rimasti nella periferia di una
grande città, si accorge, riponendo i suoi

Piccolo passo - Storia di un’ocarina pigra
> Kosmocomico Teatro <

daianni4

Domenica 9 novembre ore 16.30
Teatro S. Giulia – Villaggio Prealpino Brescia

attrezzi di lavoro, che qualcuno ha rubato il
fieno dal mucchio destinato alle sue mucche.
Con grande stupore scopre che una donna
silenziosa e furtiva riempie il suo sacco di
piccoli mazzetti di fieno: è Santa Lucia. Anche
se è cieca, descrive benissimo l’aspetto di
Tobia: gli rivela che sa vedere con altri occhi.
Dispensatrice di giocattoli nuovi, ella racconta

Il folletto mangiasogni

che nei mesi dell’anno corre per le case, non

> Fratelli di Taglia <

Domenica 16 novembre ore 16.30
Teatro S. Giulia – Villaggio Prealpino Brescia

vista, a raccogliere i giocattoli vecchi o rotti,

daianni3

che i bambini non vogliono più.
Li porta nella Grande Soffitta, dove restano
molti anni. Aspetta che quei bambini divengano
adulti, magari mamme e papà. Poi un giorno
glieli fa ritrovare, come per caso: solo così i

Il fuochista

> Cooperativa Tangram <

grandi possono ricordarsi dell’infanzia lontana

daianni3

Domenica 23 novembre ore 16.30
Cinema Teatro S. Afra - Vicolo dell'Ortaglia, Brescia

e, grazie a questo ricordo, possono
permettere che nuovi bambini vivano le grandi
magie dei desideri e che ogni 13 dicembre
appendano fiduciosi fuori dalla finestra un

Le schede degli spettacoli possono essere consultate
su http://storiestoriestorie.teatrotelaio.it
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mazzetto di fieno, per l’asinello di Santa Lucia.

9
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Aspettando Natale
> Teatro Telaio <

3 -anni10

Durata 50’ - Teatro d’attore
Testo di Angelo Pennacchio - Regia di Valentina Salerno

Venerdì 12 dicembre (riservato alle scuole) ore 10.00
Teatro Agorà - Ospitaletto
Sabato 13 dicembre ore 20.30 (Ingresso Euro 5,00)
Teatro Parrocchiale - Esine
Ulteriori possibili date attraverso la formula ‘STORIE DI CLASSE’ (cfr pag 30)

Tre racconti contemporanei preceduti dalla
storia della santa più cara ai bambini, Lucia.
In un paese immaginario si vive con trepidazione la
festa attraverso la ricorrenza della preparazione
del dolce tipico. Tuttavia di notte qualcuno li ruba
prima che la gente possa riceverli. Ma alla fine
tutto si risolverà. In Germania, in un tempo
indefinito, una vecchietta, Gretchen, combatte la
Morte per riuscire a finire il golfino che, come
ogni anno, sta preparando per il bambino Gesù che
viene (in inverno in Germania, si sa, fa molto
freddo). Il giorno della sua nascita Gesù si
presenta come un normalissimo bambino, che non
dorme, strillando come tutti. Un angelo musicista
e compositore viene inviato per calmarlo, ma le
sue musiche non ottengono il risultato sperato.
Saranno i semplici suoni e rumori della notte a
farlo dormire.
Il Natale, festa cristiana che come spesso
accaduto, ha assorbito elementi e tradizioni
precedenti, esprime il senso del dono attraverso
la nascita: di un Bimbo innanzitutto, luce,
meraviglia, novità, calore, trasfigurazione.

La storia del bue e dell’asinello
> Anfiteatro <

daianni5

Domenica 21 dicembre ore 16.30 (Ingresso Euro 3,00)
Centro Civico – Castegnato

10

Lupus in fabula

> Giallomare Minimal Teatro <

Domenica 11 gennaio ore 16.30
Teatro S. Giulia – Villaggio Prealpino Brescia

daianni5

Le schede degli spettacoli possono essere consultate su http://storiestoriestorie.teatrotelaio.it

.

ASPETTANDO EXPO

.

Il chicco di grano
> Teatrino dei Fondi <

3 an-ni7

Durata 50’ – Teatro di figura e narrazione
Testo di Angelo Italiano e Sabrina Andreuccetti
Regia di Enrico Falaschi

Martedì 13 gennaio ore 10.00 (riservato alle scuole)
Teatro Corallo – Villanuova sul Clisi
Mercoledì 14 gennaio ore 10.00 (riservato alle scuole)
Cinema Teatro Sereno – Villaggio Sereno Brescia
Una favola dal sapore antico di pupazzi e narrazione, incentrata
sull'amore per la natura e la ciclicità delle stagioni. Lo spettacolo
racconta la storia di due formiche, Milly e Molly, che, come ogni
anno in estate, partono in cerca delle provviste da raccogliere e
conservare in vista dei mesi invernali. Durante la loro ricerca però
scoprono da due contadini, intenti a parlare tra loro, che è possibile
far nascere una spiga, che conterrà tantissimi chicchi di grano,
piantandone un solo chicco. Entusiaste della scoperta tornano al
formicaio e riferiscono la notizia alla regina, domandando di poter
seminare il chicco che loro avevano trovato invece di stivarlo nel
magazzino insieme a tutti gli altri chicchi. La regina alquanto
superba ed ignorante acconsente a patto che l'esperimento vada a
buon fine altrimenti per Milly e Molly saranno guai....
Le due formiche così, dopo aver aspettato l'autunno ed aver
piantato il chicco di grano, dovranno far in modo che la spiga nasca
e dia i suoi frutti a tutti i costi, e, per farlo, avranno bisogno
dell'aiuto di tanti amici della natura come il sole, la pioggia, il vento,
le nuvole ed i contadini.
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TEATRO + ARTE

Storie appese a un filo
> Teatro del Canguro <

Il pifferaio magico
> Teatro dei Colori <

5 an-ni 11

Durata 50’ - Teatro di figura
Testo e regia di Valentina Ciaccia

Giovedì 15 gennaio ore 10.00 (riservato alle scuole)
Cinema Teatro Sereno – Villaggio Sereno Brescia

Liberamente tratta dal celebre racconto

4 an-ni10

Durata 60’ – Teatro d’attore e di figura
Testo e regia di Lino Terra

Domenica 18 gennaio ore 16.30
Cinema Teatro S. Afra – Vicolo dell’Ortaglia Brescia
Lunedì 19 gennaio ore 10.00 (riservato alle scuole)
Cinema Teatro Sereno – Villaggio Sereno Brescia
C’era una volta una corda che all’improvviso si

dei Fratelli Grimm, una nuova antica storia che il

trova senza capo né coda. Ma una corda senza un

Teatro dei Colori racconta in una scena che si

capo ed una coda non è più una corda…. Chi

compone e scompone come un grande

l’aiuterà a ritrovare se stessa?

giocattolo. Un’opera d’arte visiva in movimento,

Lo spettacolo cerca di coinvolgere i bambini

elaborata a partire dalla tecnica del teatro

attraverso un linguaggio surreale e divertente

nero, con immagini che rievocano l’Arte Cinetica

che ricorda quello usato per gioco dai più piccoli,

e l’iconografia del cinema espressionista

dove la parola può assumere un senso diverso,

tedesco, la partitura visiva dello spettacolo si

esasperato e/o distorto e/o assurdo. La storia

arricchisce di parola e mimo, sulla partitura

prende forma grazie ad alcuni meccanismi tipici

musicale per flauto composta dal Maestro Paolo

delle filastrocche e dei racconti per l’infanzia

Totti.

come l’associazione di idee, di immagini e di rime

Uno spettacolo dal ritmo serrato, dove il

più o meno logiche. Alla fine, così come si dipanerà

racconto scandisce, in una semplice sequenza di

la matassa, anche il racconto giungerà ad una sua

quadri, il movimento delle immagini e dei corpi

ragionevole conclusione.

degli animatori in scena, con una recitazione
secca, senza fronzoli, dal forte impatto
poetico, che segue e rimane volutamente un
passo indietro rispetto alla ricchezza delle note.
Personaggi che rubano i propri volti al Cubismo,
piccole e strane macchine mobili che ci fanno
pensare al Dadaismo e all’Arte Cinetica,
prospettive impossibili come in un quadro di
Escher, danzano per gli occhi degli spettatori, in
un flusso continuo.

Il miracolo della mula
> Il laborincolo <

dai 3

anni
Domenica 25 gennaio ore 16.30
Cinema Teatro S. Afra – Vicolo dell’Ortaglia Brescia

Le schede degli spettacoli possono essere consultate su http://storiestoriestorie.teatrotelaio.it
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. GIORNATA DELLA MEMORIA .

Anne Frank

La radio e il filo spinato
> Compagnia Roberto Abbiati <

. GIORNATA DELLA MEMORIA .

11 an-ni14

Durata 60’ - Teatro d’attore e oggetti
Testo e regia di Roberto Abbiati

Martedì 27 gennaio ore 10.00 (riservato alle scuole)
Auditorium Istituto Tartaglia - via Oberdan 12/E, Brescia
L'ufficiale medico del campo di Auschwitz
che fece la puntura di acido fenico per
ammazzare padre Kolbe si sentì dire “Lei non ha
capito nulla della vita. L'odio non serve a niente...
Solo l'amore crea.”
Il regista lo immagina con una voce ferma e con
una mano compassionevole sul braccio
dell'assassino, malgrado i 20 giorni nel bunker
n. 13 senza cibo né acqua.
L'ufficiale qualche tempo dopo riferì la frase che
solo lui aveva sentito. Aveva vinto chi era morto.
Incuriosisce la passione per la radio di padre Kolbe,
per le onde radio, le onde radio che partono e
vanno lontano. Questo affascinava la mente del
padre Kolbe, l'idea che ci sono cose che vanno
oltre e che non possono essere fermate mai, da
nessuno, in nessun modo. Così divenne radio
amatore, quando esserlo era una cosa da studi e
da brevetto.
Uno spettacolo con due attori, uso di oggetti e
macchinerie, grandi e piccole marionette a cui dar
voce e corpo su un palcoscenico, marionette che
interagiscono con gli attori, e due luci, due nel
senso di due lampioni che fanno la luce necessaria
a raccontare le miserie e la grandezza della vita
umana.

> Teatro Telaio - Teatro a Pedali <

8 an-ni14

Durata 60’ - Teatro d’attore
Testo di Andrea Rubagotti da Anne Frank
Regia di Emanuele Bergamaschi

Giovedì 29 gennaio ore 10.00 (riservato alle scuole)
Cinema Teatro Gaber – via Onzato, 56 Castel Mella
Tre musicisti si lanciano nella temeraria impresa di mettere
in scena il Diario di Anne Frank con il solo ausilio dei loro strumenti
(tastiera, contrabbasso, chitarra, spazzole, vibrafono) e di un
apparato scenico costituito da casse, bauli, rubinetti e catafalchi
trafugati alla bisogna durante la loro tournée.
Nell'affrontare la messinscena di un testo che offre spunti di
riflessione su tali e tanti temi di rara profondità e difficoltà, la
compagnia ha deciso di sfruttare, per quanto possibile, il potere
evocativo del teatro, la sua pregnanza ed efficacia nell'evocare il
ricordo anche recondito e nell'ispirare l'immaginazione dell'ignoto.
In un concerto fantasmagorico che spazia dal tragico al
grottesco, con l'ausilio di voci narranti, effetti sonori e visivi, gli
spettatori saranno condotti a vivere una realtà abbastanza
simile a quella che per lunghi mesi ha affrontato quotidianamente
la famiglia Frank, nei suoi aspetti claustrofobici, aberranti, ma
anche buffi e ludici, divenuti normali nel clima disperato e
grottesco di quegli anni. L’Alloggio Segreto non sarà descritto o
rappresentato, non ci sarà distanza fra attori e spettatori. Il
mondo interiore - ed esteriore - di Anne prenderà vita grazie a
coloro che l'ascolteranno e vedranno attraverso i suoi occhi uno
scorcio della realtà che ha vissuto.

Il circo dei burattini
> Il Cerchio Tondo <

Domenica 1 febbraio ore 16.30
Centro Civico – Castegnato (Ingresso Euro 3,00)

daianni3

Le schede degli spettacoli possono essere consultate su http://storiestoriestorie.teatrotelaio.it
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Due sorelle
(Cenerentola non abita più qui)
> Fontemaggiore <

4 an-ni10

Durata 55’ - Teatro d’attore
Testo di Serena Aneletti
Regia di Stefano Cipiciani

> Eventi Culturali<

4 an-ni10

Durata 55’ - Teatro d’attore, burattini, pupazzi,
oggetti animati e videoproiezioni

Domenica 22 febbraio ore 16.30 (Ingresso Euro 3,00)
Teatro Parrocchiale – Ospitaletto

Domenica 8 febbraio ore 15.30 (Ingresso gratuito)
Teatro della Pieve – Monticelli Brusati

Lunedì 23 febbraio ore 10.30 (riservato alle scuole)
Cinema Teatro Sereno – Villaggio Sereno Brescia

Lunedì 9 febbraio ore 10.30 (riservato alle scuole)
Cinema Teatro Sereno – Villaggio Sereno Brescia

Martedì 24 febbraio ore 10.00 (riservato alle scuole)
ITC Mazzolari – Verolanuova

Chissà perché se si pensa a due sorelle

16

La storia di un punto

La vera, incredibile e mai prima d’ora

vengono in mente loro: Anastasia e Genoveffa, le

raccontata, storia del mondo. Cronaca di uno

sorelle/astre di Cenerentola.

spazio primordiale, immenso, bianco e

Le abbiamo sempre viste antipatiche, odiose,

silenzioso, di un piccolo punto nero che lo

prepotenti e arroganti, disposte perfino a

abita, della sua solitudine e del suo

tagliarsi i piedi pur di riuscire ad infilare quella

scoramento.

maledetta scarpetta di cristallo.

Di una provvidenziale punta che arriva e del

Insomma di loro si è detto di tutto. Per far

loro incontro, di tanti puntini scalmanati che

splendere sempre più l'astro dell'altra, dolce,

nascono e che, prendendosi per mano,

piccola, gentile, carina, di buon cuore che

incredibilmente diventano linee.

risponde al nome di Cenerentola.

Fatti di linee curiose che incastrandosi vanno

Anche loro però erano orfane, di padre è vero, ma

a formare delle inaspettate figure

pur sempre orfane.

geometriche, che mosse da irrefrenabile

Anche loro amavano cantare e ballare, con voce

attrazione, si compongono disegnando il

sgradevole e con movenze goffe, ma sempre di

mondo delle origini, quello in bianco e nero.

ballo e canto si trattava.

Storia della prima pioggia, dell’arcobaleno,

Questa volta vogliamo dar voce a loro, cercando

della scoperta dei colori e di Nerone, il tiranno

di raccontare la loro storia.

che li tiene prigionieri. Dopo una lotta

Forse scopriremo altre persone e altre emozioni o

forsennata i colori riescono a fuggire e a

forse avremo solo una conferma... chissà...?

dipingere il mondo intero.
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Alice nel Paese delle Meraviglie
> La Contrada <

Le quattro stagioni
> Teatro Telaio <

daianni3

Domenica 1 marzo ore 16.30
Teatro S. Filippo – Darfo Boario Terme
(Ingresso bambini Euro 2,00 adulti Euro 3,00)

4 an-ni10

Durata 55’ - Teatro d’attore e di figura
Testo e regia di Giulio Settimo

Mercoledì 11 marzo ore 10.00 (riservato alle scuole)
Cinema Teatro Sereno – Villaggio Sereno Brescia

Le schede degli spettacoli possono essere consultate su http://storiestoriestorie.teatrotelaio.it

Più veloce di un raglio
> Cada Die Teatro <

5 an-ni10

Durata 55’ - Teatro d’attore
Testo e regia di Mauro Mou e Silvestro Ziccardi

Giovedì 5 marzo ore 10.00 (riservato alle scuole)
Cinema Teatro Sereno – Villaggio Sereno Brescia
Venerdì 6 marzo ore 10.00 (riservato alle scuole)
Cinema Teatro Gaber – via Onzato, 56 Castel Mella

Liberamente tratto dal racconto “L'asino del
gessaio” di Luigi Capuana.
C'era una volta un gessaio che aveva tanti asini,
magri, brutti e sporchi; ma tra tutti questi asini ne
aveva uno che era il più brutto di tutti. Era
scheletrico, storto, spelacchiato, con la coda
scorticata, le zampe così rovinate che sembrava
reggersi in piedi per miracolo. Ma quando il suo
padrone gridava: “Avanti focoso!”... l'asino alzava la
testa, abbassava le orecchie per essere più
aerodinamico e roteando la coda come fosse l'elica
d'un aeroplano, partiva più veloce d'un raglio!
Non bisogna farsi ingannare dalle apparenze,
anche un asino può avere un cuore nobile ed i re e le
principesse talvolta devono rimboccarsi le maniche
per guadagnarsi un po' di nobiltà.
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Alice è una bambina di otto anni con la testa
tra le nuvole, che a scuola fatica a seguire le
lezioni perché la sua fantasia troppo spesso la
porta a girovagare per altri luoghi. Nel paese delle
meraviglie, appunto, che è un posto in cui incontra
tanti buffi personaggi, come il Bruco Buffo o il
Cappellaio Matto. Questo suo percorso la porta
però a conoscere le diverse discipline scolastiche
come la matematica, la storia, la geografia,
l’inglese e l’italiano, prima di arrivare a
confrontarsi con il test più importante, ovvero
l’incontro con la famigerata Regina di Cuori, che
minaccia di tagliarle la testa, perché non è
adeguatamente preparata.

La bella e la bestia
> Teatro Blu <

daianni4

Domenica 15 marzo ore 16.30
Centro Civico – Castegnato (Ingresso Euro 3,00)
Le schede degli spettacoli possono essere consultate su http://storiestoriestorie.teatrotelaio.it
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La fiaba dello straniero
> Teatro Invito <

Durata 60’ – Teatro d’attore, musica
Testo di Luca Radaelli
Regia di Michele Fiocchi

TEATRO E MUSICA

.

Diapason

8 an-ni14

Mercoledì 18 marzo ore 10.00 (riservato alle scuole)
Teatro Corallo – Villanuova sul Clisi

Un ragazzo come tanti parte dal suo paese
in cerca di fortuna. Attraversa il mare a bordo di
un gommone dove non sono necessari i documenti.
Arriva in città: in questa città è straniero e in
quanto straniero lo trattano male. La polizia lo
vuole arrestare, il padrone lo vuole malpagare.
Ma l'attualità si mescola alla fiaba.
Il re ha emesso un bando: potrà sposare sua figlia
chi riuscirà a farla ridere, ma a chi fallirà sarà
tagliata la testa.
Quando il nostro eroe arriva a corte, al suono
della sua chitarra nessuno potrà fare a meno di
danzare. La principessa finalmente ride. Ma il re
non è contento di dare sua figlia a uno straniero.
Il nostro eroe dovrà suonare ancora e il re sarà
costretto a danzare fino a non poterne più.
Ora finalmente si può celebrare il matrimonio.
Da cui nasceranno tanti bambini di sangue misto.

> I Circondati <

8 an-ni14

Durata 60’ - Teatro d’attore, concerto,
commedia dell’arte
Testo e regia di Diego Carletti e Luciano Menotta

Venerdì 20 marzo ore 10.00 (riservato alle scuole)
Auditorium Istituto Tartaglia - via Oberdan 12/E, Brescia
DIAPASON è uno spettacolo per il teatro che
nasce da uno studio di ricerca sull’uso della mezza
maschera di cuoio applicata all’arte del clown.
Quattro personaggi per due attori. Due servi di
scena (personaggi maschera) e due musicisti
inconcludenti. Il gioco dei corpi, messi in luce dalle
mezze maschere, si unisce alla comicità frontale
clownesca. Il fallimento crea l’assurdità. Lo spazio
diviso da un sipario minimale viene all’improvviso
capovolto creando dei retroscena, dei non-visti,
che portano lo spettatore in una condizione di
grande complicità e intimità. Due storie che si
intrecciano per poi fondersi e ribaltarsi in una
trama composta di comicità, assurdità ed
emozioni primordiali. Un esempio di
contemporaneità nella Commedia dell’arte e nella
clownerie.

Abbracci

> Teatro Telaio <

daianni4

Domenica 22 marzo ore 16.30 (Ingresso Euro 3,00)
Teatro Parrocchiale - Bovezzo
Le schede degli spettacoli possono essere consultate su http://storiestoriestorie.teatrotelaio.it
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. GIORNATA DELLE FORESTE .
Durata 60’ - Teatro d’attore
Testo e regia di Carlo Ottolini

6 an-ni11

Lunedì 23 marzo ore 10.00 (riservato alle scuole)
Cinema Teatro Sereno – Villaggio Sereno, Brescia

Lo spettacolo racconta di un parco
pieno di bambini, persone, api, foglie, corse...
di un bellissimo parco e del suo
restringimento.
Troverete sulla scena una piccola e colorata
aiuola: è quel che resta del parco.
I personaggi che lo “abitano” sono eroicomuni che con piccole azioni cercano di
salvarlo.
Lottano per il parco e per i loro bambini, ma
soprattutto per un bisogno di natura che non
deve essere negato a nessuno.
Non hanno armi, ma terra e semi.

22

> Teatro Evento <

Durata 60’ - Teatro d’attore
Testo di Cristina Bartolini
Adattamento e regia di Sergio Galassi
con Cristina Bartolini e Massimo Madrigali

Semi

> Coquelicot Teatro <

Il gatto nero e altre storie di paura

8 an-ni14

Mercoledì 25 marzo ore 10.00 (riservato alle scuole)
CTM – via IV Novembre 91, Rezzato
LO SGUARDO DI MEDUSA - Il re Polidette,
timoroso della forza e dell'intelligenza di Perseo, gli
affida una pericolosissima missione, con la feroce
speranza che il giovane possa perire nell'impresa:
portargli la testa di Medusa, che, con il suo unico
occhio, pietrifica chi osa guardarla. Un racconto
mitologico tra i più paurosi e più sorprendenti, che
ci ricorda che non esiste eroe senza mostro e che
eroe e mostro sono le due facce dell'essenza
umana.
IL GATTO NERO - Un condannato a morte decide di
raccontare la sua storia: pur amante degli animali,
una sera in cui torna a casa ubriaco prende il suo
gatto e gli cava un occhio, ma...
Racconto fantastico, gotico e crudele di Edgar
Allan Poe.
TRE MILLIMETRI AL GIORNO - Dopo una certa gita in
barca il mondo, così normale, comincia a
trasformarsi in un incubo ad occhi aperti, una lotta
disperata per non scomparire. Tutti gli esseri e gli
oggetti che ci circondano assumono via via
proporzioni mostruose, nascondono pericoli
mortali. Una storia da mozzare il fiato, scritta da
Richard Matheson, uno dei più grandi maestri della
fantascienza.
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Il libro delle ombre

Il sale della terra
> Teatro Telaio <

> Ombre Bianche Teatro - Teatro di Carta <

3 an-ni7

Durata 50’ – Teatro d’attore e di figura
Testo di Angelo Facchetti e Serena Nicoli
Regia di Angelo Facchetti

Lunedì 13 aprile ore 10.00 (riservato alle scuole)
Martedì 14 aprile ore 10.00 (riservato alle scuole)
Mercoledì 15 aprile ore 10.00 (riservato alle scuole)
Sala Piamarta - via S. Faustino 74, Brescia
Ulteriori possibili date attraverso la formula STORIE DI CLASSE (cfr pag 30 ).

6 an-ni12

Durata 60’ – Teatro d’attore e ombre

Mercoledì 22 aprile ore 10.00 (riservato alle scuole)
CTM – via IV Novembre, 91 Rezzato
La trama è ispirata al romanzo di Adalbert
von Chamisso “Storia straordinaria di Peter
Schlemihl”, in cui il protagonista scambia la propria
ombra con una borsa prodigiosa da cui non si

C’è un cerchio di sale a terra, al centro della
scena. C’è un cerchio di sale e dei bambini tutti

finisce mai di estrarre denaro.
Ma non passa molto tempo prima che possa

attorno, pronti a scoprire cosa si nasconde sotto

comprendere il grave errore commesso e

questo sale. C’è un uomo, forse è straniero, sembra

rimpiangere la propria ombra. Inizia così il tortuoso

arrivi da lontano e lo fa fischiettando. Ha camminato a

percorso che porterà il protagonista a liberare la

lungo, le scarpe consumate, un grosso zaino sulle

propria ombra imprigionata e a comprendere

spalle, mille storie da raccontare.
C’è una bambina che curiosa si muove tra il sale e la
montagna e scopre e tocca e assaggia. C’è una nonnina

quanto sia importante conservare la propria
identità e la propria determinazione per inseguire i

che conosce la terra, il sale e la montagna e paziente

propri sogni.

lavora, sistema, rimette in ordine e sbuffa. Comincia così

L’ombra, per definizione attaccata alla persona,

la storia di un paese lontano, una comunità nascosta in

può rappresentare ciò che ognuno di noi ha di unico

cima alle montagne dell’Ecuador: Salinas de Guaranda.

e irripetibile, vale a dire la propria individualità, la

Sotto il sale della sua terra si nascondono tesori,

propria essenza, la personalità. La cessione

strani incontri, personaggi che ancora sanno fare un
mestiere e con le mani trasformano i doni della natura
e li fanno diventare cioccolato, formaggio, caldo

dell’ombra del protagonista della storia è legata
all’abbandono della sua passione, la scrittura, e

maglione di lana. C’è un padre a Salinas, si chiama

della sua aspirazione, quella di diventare uno

Antonio, ha lo sguardo buono e le mani grandi.

scrittore.

La sua casa ha una porta, nella casa c’è una tavola,

Al termine del percorso il giovane avrà imparato

sulla tavola c’è sempre qualcosa da mangiare per chi ha

che non bisogna mai perdere di vista la strada dei

fame, la porta è sempre aperta. Benvenuti!

propri sogni e che non si deve cedere alla

Lo spettacolo è senza parole e con un animatore
attore che dà vita a marionette, oggetti e pupazzi

tentazione di scorciatoie troppo facili.

realizzati con diversi stili e materiali, partendo dalle
materie prime proprie della terra di Salinas: sale, lana,
latte e cacao.
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> Teatro Telaio <

4 an-ni10

Durata 50’ – Teatro d’attore con poche parole
Testo e regia di Angelo Facchetti

Martedì 28 aprile ore 10.00 (riservato alle scuole)
MUSIL – via del Commercio 18, Rodengo Saiano
Giovedì 7 maggio ore 10.00 (riservato alle scuole)
Cinema Teatro Gaber – via Onzato 56, Castel Mella
Ulteriori possibili date attraverso la formula STORIE DI CLASSE (cfr pag 30).

Gli abbracci sono un posto perfetto in cui
abitare
Due Panda stanno costruendo la casa, ognuna la
propria. Si incontrano. Si guardano. Si piacciono.
E poi? Come si fa a esprimere il proprio affetto?
Come far sentire all’altro il battito del proprio
cuore? Come si può condividere il bene più prezioso?
È necessario andare a scuola, ma una scuola
speciale: una scuola d’abbracci. Perché con gli
abbracci si possono esprimere tante cose: ci si fa
coraggio quando si ha paura, si può festeggiare una
vittoria, la gioia di un incontro o la speranza di
ritrovarsi quando si va via. E così i nostri due Panda
imparano a manifestare le proprie emozioni, fino a
condividere la più grande di tutte, quella che rende
colorato il mondo e fa fiorire anche i bambù.
Punto di partenza è stata la riflessione sul potere
comunicativo di un gesto semplice come l’abbraccio:
nasciamo in un abbraccio, l'abbraccio è ciò che più
spesso ricerchiamo nei momenti in cui ci sentiamo
sconfortati, quando rivediamo qualcuno dopo molto
tempo, quando vogliamo esprimere una gioia
incontenibile. È per eccellenza il gesto della
condivisione, dell’unione, della tenerezza. Un gesto
che i bambini cercano e sentono come naturale
all'interno del loro orizzonte affettivo ma che si
deve imparare ad ogni nuovo incontro.

ENGLISH FOR CHILDREN

.

Tippi e Toppi
> NATA <

6 an-ni12

Durata 50’ - Teatro d'attore con pupazzi e musica dal
vivo
Testo di Lorenzo Bachini
Regia di Livio Valenti

Mercoledì 29 aprile ore 10.00 (riservato alle scuole)
Cinema Teatro Sereno – Villaggio Sereno Brescia

Due paesi vicini in cui si parlano lingue diverse
fanno da sfondo a una storia semplice e delicata
incentrata sull’amicizia e sul rispetto delle
diversità.
Once upon a time… c’era una volta… Tippi e Toppi
sono due bambini, abitano rispettivamente a Bibbi
e a Poppi. Il primo parla esclusivamente in inglese e
il secondo in italiano, ma… quasi per magia, si
capiscono alla perfezione. Gli abitanti dei due
paesi non approvano la loro amicizia, si guardano
con diffidenza e cominciano a sfidarsi. Inizia allora
una folle gara che coinvolge tutti gli abitanti e che
sconvolge le vite dei due piccoli protagonisti:
riusciranno Tippi e Toppi a restare uniti
nonostante le avversità? E soprattutto saranno
in grado di far capire ai propri concittadini che a
volte sono proprio le differenze … a fare la
differenza?
Prendendo spunto dall’omonimo libro scritto da
Hugh Cushing, lo spettacolo può rappresentare un
piccolo ripasso per chi sta imparando proprio sui
banchi di scuola questa lingua sempre più presente

La replica presso il MUSIL – Museo dell’Industria e del Lavoro può essere
completata da una visita guidata alla Mostra sul cinema e cartoni animati
e alle altre collezioni presso la struttura, al costo totale di Euro 9,00.
La visita può essere anche pomeridiana.
Il Musil può mettere a disposizione spazi per il pranzo al sacco.
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nella vita quotidiana.
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Abbracci

> Teatro Telaio <

4 an-ni10

Giovedì 7 maggio (riservato alle scuole) ore 10.00
Cinema Teatro Gaber – via Onzato, 56 Castel Mella
SCHEDA A PAG.26
Ulteriori possibili date attraverso la formula STORIE DI CLASSE (cfr pag 30).

.

.
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Gocce

> Teatro Telaio <

3 an-ni7

Durata 50’ - Teatro d’attore con voci fuori campo
Testo di Angelo Facchetti e Silvia Mazzini
Regia di Angelo Facchetti

Con il patrocinio di A2A Ciclo Idrico e AO2B
Martedì 12 maggio ore 10.00 (riservato alle scuole)
Cinema Teatro Sereno – Villaggio Sereno, Brescia
Ulteriori possibili date attraverso la formula STORIE DI CLASSE (cfr pag 30).

Due gocce d’acqua, due sorelle, vivono nel cielo finché
non arriva il gran giorno in cui si devono tuffare sulla Terra.
Ma le due sorelle si perdono: una scende veloce e diventa
l’acqua che nutre piante e fiori, arriva nelle nostre case e
viene depurata prima di finire nel mare.
L’altra vola leggera come fiocco di neve e cade sulla cima di
un monte. Lì attende il trascorrere lento dell’inverno
aspettando che il sole riprenda calore per farla sciogliere e
diventare ruscello. E così parte finalmente alla ricerca della
sorella perduta. Un inseguimento, un volersi ritrovare che è
anche una caccia ad un bene prezioso, di cui non senti la
mancanza… fino a quando non ti accorgi che non c’è.
Le due sorelle riusciranno alla fine a ritrovarsi ed a salire di
nuovo nel cielo, per ricominciare tutto daccapo.
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Storie di classe
Poiché molte scuole hanno problemi di trasporto e per questo motivo devono rinunciare a venire a teatro, con questa sezione di Storie storie storie
vogliamo provare a portare il teatro nelle scuole a condizioni analoghe al resto della nostra stagione. Abbiamo infatti scelto alcuni spettacoli che non hanno particolari esigenze tecniche e li porteremo all’interno delle scuole
che ne faranno richiesta (o in luoghi da loro indicati) in date da concordare telefonando allo 030 46535, al costo del biglietto (5,00 Euro entro i
100 Km da Brescia, 6,00 Euro oltre), richiedendo un numero minimo di partecipanti (almeno 120) o di coprire il costo degli spettatori mancanti ed occupandoci noi del disbrigo delle pratiche SIAE.
Di seguito gli spettacoli proposti con le relative esigenze tecniche minime richieste. Per ragioni di spazio le schede che non si trovano su questo libriccino
possono essere consultate su http://storiestoriestorie.teatrotelaio.it oppure
possono essere richieste alla nostra segreteria.
Biglietto Euro 5,00/6,00 (oltre i 100 Km da Brescia). Date e luoghi da concordare.
Mappe

Abbracci

PROGETTO NEXT 2010
3 - 7 anni
Uno spettacolo-animazione sulla scoperta e
la prima definizione di sé, del proprio
corpo, delle proprie emozioni.

4 - 10 anni
Gli abbracci sono il luogo migliore in cui
abitare: una “piccola” storia d’amore
(scheda pag 26)

Storia di un bambino e di un
pinguino

Gocce
ASPETTANDO EXPO
con il patrocinio di A2A Ciclo Idrico e di AOB2
3 - 7 anni
Ma quante avventure possono vivere due
goccioline d’acqua? (scheda pag 28)

Le quattro stagioni
ASPETTANDO EXPO
3 - 7 anni
Il trascorrere delle stagioni come metafora
della vita.

Il sale della terra
ASPETTANDO EXPO
NOVITÀ
3 - 7 anni
Una storia di economia solidale raccontata
come una favola (scheda pag 24 )

Aspettando Natale
3 - 10 anni
S. Lucia, Gesù bambino e tutto quanto “fa”
Natale. (scheda pag 10)

4 - 10 anni
Storia di un’amicizia al di là del linguaggio.

Il cerchio del mondo
ASPETTANDO EXPO
NOVITÀ
6 - 10 anni
Miti e leggende da tutto il mondo legate ai
quattro elementi

Il viaggiatore
7 - 13 anni
Esiste il momento perfetto? E siamo sicuri
di non lasciarcelo sfuggire?

La fuga di Yann
Dai 10 anni
Un viaggio di formazione tinteggiato di
noir, una fuga verso l’oceano.
Si richiede la partecipazione di almeno
180 studenti

Le schede degli spettacoli possono essere consultate su
http://storiestoriestorie.teatrotelaio.it
Laboratori teatrali per scuole di ogni ordine e grado
e per insegnanti.
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Scheda di conferma spettacoli
Da compilare e faxare al numero 03046535
oppure inviare via mail a ufficioscuole@teatrotelaio.it

Titolo spettacolo ..................................................................................................
............................................................................................................
Data ......................................................................................................................
Orario ...........................................................................................................
Luogo ......................................................................................................................
Numero alunni .............................. Numero classi ........................................
Numero Insegnanti ...................... Abbonamento

Si

No

Scuola ......................................................................................................................
Indirizzo ..................................................................................................................
CAP e Città ...........................................................................................................
Tel .................................................... Fax ............................................................
E-mail ......................................................................................................................
INSEGNANTE DI RIFERIMENTO

Indirizzo ..................................................................................................................
CAP e Città ...........................................................................................................
Tel. (possibilmente cellulare) .............................................................................
E-mail ......................................................................................................................
Il pagamento sarà effettuato almeno 20 giorni prima della data
dello spettacolo (barrare la soluzione scelta)
❑ su conto corrente bancario IBAN IT30B0834011200000000953429
❑ presso gli uffici del Teatro Telaio, in via villa Glori 10/B, Brescia
È stata presa visione delle condizioni relative alla partecipazione agli spettacoli, riportate
nelle “istruzioni per l’uso” alle pagine 4 e 5.
I dati personali saranno inseriti nell’indirizzario del Teatro Telaio ed utilizzati per
comunicazioni relative alle sue iniziative. Ne potrà essere in qualunque momento richiesta
la modificazione o cancellazione a norma dell’art. 13, legge 675/96.

Via Villa Glori 10/b
25126 BRESCIA
Tel. e Fax 030 46535
www.teatrotelaio.it - info@teatrotelaio.it

LO/2117/2008

Teatro Telaio

In caso di mancato recapito
inviare al CMP di Brescia per la
restituzione al mittente previo
pagamento resi.

Teatro Telaio

Fabio Paris Editions - Illustrazione di copertina Antongionata Ferrari

Nome e Cognome ...............................................................................................

