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

Agli spettacoli segue un momento di confronto/dibattito
tra gli attori e il pubblico

Spettacoli per la Scuola Primaria
Mercoledì 12 dicembre 2018– ore 10:00

La regina della neve
Testo: Marina Allegri
Regia: Maurizio Bercini
Con: Emanuela Faraglia, Nicol Martini, Claudio Paternò

Compagnia Tieffeu

Tematiche: fiaba, amicizia, Andersen
Lo spettacolo è il racconto dell’amicizia tra due bambini, Gerda e
Kay, e di come questa amicizia spingerà la piccola Gerda alla
ricerca dell’amico stregato e rapito dalla bellissima Regina della
neve. Gerda incontra gli adulti, impara a chiedere il loro aiuto,
ma anche a pensare con la propria testa; ascolta i consigli, ma
segue il suo sentire... Il suo viaggio alla ricerca di Kay si
trasforma quindi in un cammino emotivo che porta ad

abbandonare il mondo protetto dell’infanzia per diventare grandi, per giocare ancora
insieme seduti tra le rose, “adulti, ma in fondo bambini, bambini nel cuore...” perché il
ghiaccio non congeli il futuro.

Martedì 29 gennaio 2019 – ore 10:00

Io ti racconto
Drammaturgia: Bobo Nigrone, Francesca
Guglielmino e Silvia Elena Montagnini
Regia: Bobo Nigrone
Con: Claudia Appiano e Silvia Elena Montagnini

Compagnia Onda Teatro

Tematiche: educazione alla cittadinanza,
Memoria
Lo spettacolo racconta i fatti che, a partire dal settembre 1943, portano alla prima strage
degli ebrei in Italia a Baveno sul Lago Maggiore. La dignità umana calpestata, il silenzio,
l'indicibile, la strage, l'ingiustizia del processo, rivelano una storia poco conosciuta
attraverso un linguaggio scarno, poetico, a volte ironico.
La follia della sopraffazione compiuta da uomini nei confronti di altri uomini e il disprezzo
della diversità sono temi che parlano anche della contemporaneità facendo dello
spettacolo un’occasione di riflessione su contenuti fondamentali per l'educazione alla
cittadinanza e per l'accettazione dell'altro.
Premio miglior spettacolo “GiocaTeatroTorino” 2010

Martedì 5 febbraio 2019 – ore 10:00

Balla coi bulli
Testo: Riccardo Secchi e Viola Sgarbi
Regia: Luca Ciancia
Con: Emiliano Brioschi, Luca Follini, Massimiliano Zanellati

Compagnia Ditta Gioco Fiaba

Tematiche: bullismo, scuola, western
Un western teatrale in cui la linea dominante è il faticoso
imporsi della giustizia grazie ad un eroe capace di
risvegliare gli animi contro i soprusi e le angherie di un
inarrestabile criminale.
Ed ecco allora che la scena diviene metafora di altri duelli e altri eroi per raccontare come
cattiverie e crudeltà contro i più deboli si nascondano oggi tra gli zaini e le lezioni e di
come dietro al volto spaventoso del fuorilegge e del suo branco ci sia soprattutto paura.
La paura delle vittime incapaci di trovare una risposta alla situazione ma anche la paura
dei carnefici caduti in una spirale destinata ad emarginarli e isolarli.
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Mercoledì 20 marzo 2019 – ore 10:00

Bianca corre
Regia: Irina Favaro
Con: Ombretta Zaglio

Compagnia Teatro del Rimbalzo

Tematiche: fiaba, crescita, Grimm
In scena una rilettura lontana dagli stereotipi e con
sorprendenti richiami all’attualità di "Biancaneve" dei
fratelli Grimm, che mescola lo stile tradizionale della
narrazione con le immagini rielaborate al computer,
l'uso dei video e degli effetti sonori. Tutto s’intreccia in un racconto che pone
interrogativi, a volte non risolti. Perché Bianca corre? Perché dice sempre di sì? Perché la
sua innocenza suscita tanto l’amore come l’odio? La bellezza è benedizione o ossessione?
L’amore, la morte, la bellezza, l’invidia, la cura esasperata del corpo e l’innocenza tradita
coinvolgono e catturano l’attenzione del pubblico e lo accompagnano attraverso un
viaggio introspettivo, divertente e commovente tra il bene e il male.

Mercoledì 3 aprile 2019 – ore 10:00

Tutti giù dal muro
Testo e regia: Marco Zoppello
Con: Sara Allevi, Anna De Franceschi
e Michele Mori/Giulio Canestrelli

Compagnia Stivalaccio Teatro

Tematiche: scuola, diversità, comicità
Un luogo, o meglio, un Non luogo. Due bambine,
Margherita ed Evelina, con tutto da scoprire: la gioia,
l’amicizia, la paura, i pregiudizi. Un giorno i “grandi”
decidono che il paese va diviso in due. Gli Uni da una
parte gli Altri dall’altra. Perché? Un motivo si trova
sempre: colore della pelle, lingua, religione, chi lo sa? Uno vale l’altro. Ed ecco comparire
la Guardia, pronta a dividere il paese. Ma, se è vero che “una risata vi seppellirà”, le
piccole Margherita ed Evelina terranno sotto scacco l’intero paese e metteranno alla
berlina la Guardia, finché da ogni finestra non si leverà uno sghignazzo assordante!
Premio del pubblico “Festival Briciole di Fiabe” 2015 Arezzo
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