TEATRO SCUOLA 2018/19
“Il teatro, con il suo valore didattico, pedagogico ed educativo contribuisce a mettere in atto
un processo di apprendimento che coniuga intelletto ed emozione, ragione e sentimento,
pensiero logico e pensiero simbolico. Ed è questa riconquista del potere della mente che aiuta
l’uomo a rieducarsi alla bellezza, a quel senso delle cose che il pensiero razionale della tecnocultura non sembra poter comprendere […]”

“Indicazioni strategiche per l’utilizzo didattico delle attività teatrali” – MIUR 2016.

Il Teatro Manzoni di Monza è lieto di presentare
la stagione teatrale dedicata alle scuole.
Biglietto studenti euro 5,00
gratuità per docenti e accompagnatori
inizio spettacoli ore 10:00
per info e prenotazioni:
manzoniragazzi@baraccadimonza.it
039 463070 – 334 8096182

Spettacoli per la Scuola dell’Infanzia
Martedì 16 aprile 2019 – ore 10:00
Spettacolo in Sala Banterle – Ridotto del Teatro Manzoni

Oh issa, Vassilissa
Di e con: Franca Villa

Compagnia La Baracca di Monza

Tematiche: fiaba, crescita, paure
Vassilissa, uscita dalla fiaba che porta il suo nome in
compagnia della sua inseparabile bambola, vuole
diventare una strega streghissima. Per imparare le arti
magiche, Vassilissa dovrà affrontare la terribile Baba Jaga,
sconfiggere le sue paure e imparare a trasformare la realtà che la circonda: in un vortice
di colori e suggestioni clownesche gli spettatori saranno condotti in un viaggio alla
scoperta delle divertenti e strampalate magie nate dall’inesperienza e dall’entusiasmo
della giovane apprendista strega.

Lo spettacolo organizzato in Sala Banterle prevede un numero limitato di spettatori
per consentire una maggiore vicinanza del pubblico alla scena teatrale,
in una atmosfera di forte coinvolgimento e partecipazione.

Mercoledì 8 maggio 2019 – ore 10:00

La battaglia di Emma
Regia: Monica Mattioli e Monica Parmagnani
Con: Monica Mattioli

Compagnia Teatrale Mattioli

Tematiche: conflitto, cambiamento, crescita
Emma, cuoca provetta, si oppone fermamente a ciò che di
più codardo non c'è: la guerra.
Si ribella così al re rifiutandosi di cucinare cibo ai soldati
che stanno per partire nuovamente in battaglia.
Il tavolo della cucina diventa palcoscenico della narrazione
ove si rianima la bellicosa vicenda dei popoli dei Giallotti e
dei Verdolini. Le materie e gli strumenti del suo lavoro si animano mischiandosi,
azzuffandosi e riconciliandosi con poesia, amore e rabbia, facendo della cuoca Emma una
testimone irridente e passionale, capace anche di rendere le follie e la stupidità umana
una storia divertente. Una storia che arriva, proprio perché ben cucinata, alle corde della
pancia.

Mercoledì 15 maggio 2019 – ore 10:00

Il cubo magico
Regia: Tiziano Manzini
Con: Walter Maconi
e Yuri Plebani/ Luca Giudici

Compagnia Pandemonium Teatro

Tematiche: gioco, scoperta, creatività
In scena tanti cubi di colori e dimensioni differenti con i
quali giocano due personaggi: UNO e L’ALTRO.
UNO guarda, odora e tocca quei cubi che per lui sono solo
cubi. L’ALTRO guarda, odora e tocca quei cubi… ed ecco apparire un intero mondo,
dentro il quale pian piano coinvolge anche UNO! Perché un cubo può diventare uno
sgabello per sedersi a parlare, ma anche un muro che divide come nelle guerre. Poche
parole che diventano azione per uno spettacolo in cui il divertimento nasce dalla
creatività, dall’immaginazione, dalla fantasia scatenata dei due protagonisti di fronte ad
un semplice CUBO.
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