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Calendario
Storie Storie Storie
Sab. 6 novembre ore 15.30
Istituto penitenziario di Brescia

Dom. 7 novembre ore 16.30
Auditorium Bettinzoli
via Caleppe, 13, Brescia

spettacoli per le famiglie

T EATRO T ELAIO

Mappe

3-7 anni

T EATRO EVENTO

Il brutto anatroccolo

3-8 anni

T EATRO DEL SOLE
Dom. 14 novembre ore 16.30
Teatro S. Giulia - Vill. Prealpino, Brescia

Buon compleanno Leo!

Dom. 21 novembre ore 16,30
Teatro S. Giulia - Vill. Prealpino, Brescia

LA CONTRADA

Dom. 28 novembre ore 16.30
Teatro S. Giulia - Vill. Prealpino, Brescia

TANGRAM

Mare

3-10 anni
2-6 anni

Fratelli Porcelli

5-11 anni

Natale a Teatro

spettacoli per le famiglie
NOVITÀ

Mer. 8 dicembre ore 15.30 - Teatro Parrocchiale, Cologne
Ingresso € 3,00
Dom. 26 dicembre ore 15.30 - Teatro Arcobaleno Fiumicello, Brescia

T EATRO T ELAIO

Dom. 2 gennaio ore 15.30
Teatro Arcobaleno Fiumicello, Brescia

DITTA GIOCO F IABA

Gio. 6 gennaio ore 15.30
Centro Civico, Castegnato
Ingresso € 3,00

T EATRO EVENTO

Dom. 9 gennaio ore 16.30
Teatro Arcobaleno Fiumicello, Brescia

DITTA GIOCO F IABA

Aspettando Natale

Il canto di Natale
L’asinello di Shamar
Lady Befana

Storie Storie Storie
Dom. 16 gennaio ore 16.30
Auditorium Bettinzoli - via Caleppe, 13,
Brescia

T EATRO DELLE QUISQUILIE

Dom. 23 gennaio ore 16.30
Auditorium Bettinzoli - via Caleppe, 13,
Brescia

ACCETTELLA T EATRO

Dom. 30 gennaio ore 16.30
Centro Civico - Castegnato
Ingresso € 3,00

I BURATTINI DELLA COMMEDIA

Dom. 6 febbraio ore 16.30
Teatro S. Giulia - Vill. Prealpino, Brescia

T EATRO DUE MONDI

Dom. 13 febbraio ore 16.30
Teatro Parrocchiale - Cologne
Ingresso € 3,00

T EATRO T ELAIO

Dom. 27 marzo ore 16.30
Centro Civico - Castegnato
Ingresso € 3,00

COMPAGNIE T EATRALI UNITE

3-8 anni

3-10 anni
3-8 anni
3-10 anni

spettacoli per le famiglie

Pinguini innamorati e casette in Canadà 5-10 anni
Le favole di Fedro
La fabulosa historia di un burattino
Al Gran Teatro di Mangiafuoco
Le quattro stagioni
Dolci racconti

5-10 anni
3-10 anni

6-10 anni
3-8 anni
3-10 anni

Storie Storie Storie
Lun. 8 novembre ore 10.00

spettacoli scolastici

T EATRO EVENTO

Il brutto anatroccolo
Lun. 15 novembre ore 10.00

pag. 8

T EATRO DEL SOLE

Buon compleanno Leo!
Mer. 24 novembre ore 10.00
Gio. 25 novembre ore 10.00

T EATRO T ELAIO

Lun. 29 novembre ore 10.00

TANGRAM
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NOVITÀ

Il bambino Oceano
Fratelli Porcelli

Gio. 2 dicembre ore 10.00
Ven. 3 dicembre ore 10.00
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F ILARMONICA C LOWN – T EATRO SUL F ILO

Il mio amico sa volare

Natale a Teatro
T EATRO T ELAIO

Gio. 9 dicembre ore 10.00
Ven. 10 dicembre ore 10.00
Gio. 16 dicembre ore 10.00
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spettacoli scolastici
NOVITÀ

Aspettando Natale

Storie Storie Storie
Mer. 12 gennaio ore 10.00
Gio. 13 gennaio ore 10.00

T EATRO

Lun. 17 gennaio ore 10.00

T EATRO DELLE QUISQUILIE

LA

spettacoli scolastici

Cenerentola

Le favole di Fedro
GINDRO T EATRO

Gio. 3 febbraio ore 10.00
Ven. 4 febbraio ore 10.00

ALBERO BLU

La storia del Principe Amaranto
Il puntino. Che divenne una macchia...
Al Gran Teatro di Mangiafuoco
T EATRO DEL CANGURO

Gio 10 marzo ore 10.00
Ven. 11 marzo ore 10.00

T EATRO DEI COLORI

Mar. 15 marzo ore 10.00

T EATRO T ELAIO

Peter Pan
D’oro e di stelle
Abbaiare alle nuvole

Mer. 23 marzo ore 10.00
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pag. 22
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FRATELLI DI TAGLIA

Jack e il fagiolo magico

pag. 24

T EATRO DEL CANGURO

Piume, due storie di vento
Lun. 28 marzo ore 10.00

pag. 16

T EATRO DUE MONDI

Gio. 17 febbraio ore 10.00
Ven. 18 febbraio ore 10.00

Lun. 21 marzo ore 10.00
Mar. 22 marzo ore 10.00

pag. 15

ACCETTELLA T EATRO

Mar. 1 febbraio ore 10.00
Mer. 2 febbraio ore 10.00

Lun. 7 febbraio ore 10.00

pag. 14

T EATRO PROMETEO

La leggenda di Cola Pesce
Lun. 24 gennaio ore 10.00

pag. 13

CONTRADA

Pinguini innamorati e casette in Canadà
Gio. 20 gennaio ore 10.00

pag. 10

pag. 25

COMPAGNIE T EATRALI UNITE

Dolci racconti

pag. 26

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 ed occupandoci direttamente del disbrigo delle pratiche SIAE.
Di seguito gli spettacoli proposti.
Su www.teatrotelaio.it è possibile consultare anche la loro scheda
didattica che può essere richiesta anche alla nostra segreteria.
Novità di quest’anno: una produzione natalizia ed un primo ciclo di
letture dedicate all’Unità d’Italia, di cui, quest’anno, ricorre il 150°
anniversario.

Data e luogo a scelta delle
scuole che ne fanno richiesta

T EATRO T ELAIO

Data e luogo a scelta delle
scuole che ne fanno richiesta

T EATRO T ELAIO

Data e luogo a scelta delle
scuole che ne fanno richiesta

T EATRO T ELAIO

Data e luogo a scelta delle
scuole che ne fanno richiesta

T EATRO T ELAIO

Data e luogo a scelta delle
scuole che ne fanno richiesta

T EATRO T ELAIO

Data e luogo a scelta delle
scuole che ne fanno richiesta

T EATRO T ELAIO

Mappe

pag. 27

Gocciolino

pag. 28

Le quattro stagioni

pag. 29

Pangea
Aspettando Natale
Letture
sull’Unità d’Italia

pag. 30

NOVITÀ

pag. 31

NOVITÀ
pag. 31

StorieStorieStorie
XIV edizione - Stagione 2010-2011

Presentazione
Giunta alla sua quattordicesima edizione Storie, storie, storie aumenta gli
spettacoli, grazie anche al continuo sviluppo delle sedi extracittadine, coinvolgendo ormai nove diversi comuni, tra cui Seriate in provincia di Bergamo. Questa struttura a circuito nasce per andare incontro alle esigenze
delle scuole, che sempre più fanno fatica a spostarsi: per lo stesso motivo
continua la formula Storie di classe, che porterà alcuni spettacoli direttamente nelle scuole che ne faranno richiesta e Teatro Scuola, progetto quest’ultimo in collaborazione con Cooperativa Teatro Laboratorio il cui programma sarà spedito prossimamente alle amministrazioni comunali.
Il programma di Storie storie storie di quest’anno presenta, come sempre,
alcuni spettacoli basati sulla proposta di storie, fiabe, o leggende (La leggenda di Cola Pesce) della tradizione classica, letteraria (Le favole di Fedro), colta o popolare (Jack e il fagiolo magico, Peter Pan, D’oro e di stelle), in versioni fedeli (Il brutto anatroccolo del T. Evento, Cenerentola della
Contrada) o, in qualche caso, reinterpretate secondo sensibilità e letture
diverse, o contestualizzate in direzioni originali, come Al Gran Teatro di
Mangiafuoco del Teatro Due Mondi, o Il bambino Oceano, nuova produzione
del Telaio da un’opera francese recente che riscrive Pollicino. Come negli anni scorsi, trova qui una particolare collocazione la sezione Natale a teatro.
Un secondo filone presta attenzione a temi didattici (Buon compleanno
Leo, Dolci racconti) o sociali (Il Puntino, in concomitanza con la ricorrenza
della Memoria della Shoah) rivisti creativamente, o di rielaborazione fantastica legata ai fenomeni naturali (Piume. Due storie di vento, Mare, Le
quattro stagioni).
Anche quest’anno la stagione viene inaugurata con uno spettacolo rivolto ai bambini e alle famiglie nel carcere di Brescia, un piccolo contributo
per la crescita di una sensibilità comune verso una situazione che crediamo riguardi tutta la società. In collaborazione con Associazione Carcere
e Territorio.
Per finire una piccola annotazione per uno spettacolo particolare, Il mio
amico sa volare, di Filarmonica Clown e Teatro sul Filo, a cui ci siamo ispirati per il disegno di Antongionata Ferrari: un semplice invito a cogliere alcune dimensioni dell’esistenza umana non basate sulla semplice percezione sensoriale. La realtà forse si manifesta anche su altri piani.
Infine segnaliamo i tre i debutti di quest’anno del Teatro Telaio: un nuovo
spettacolo dedicato a Natale ed a S. Lucia, un Pollicino contemporaneo (Il
bambino Oceano) ed un progetto di letture sull’Unità d’Italia.
Teatro Telaio
Angelo Pennacchio

Istruzioni
SPETTACOLI SCOLASTICI
Le prenotazioni degli spettacoli per le scuole devono avvenire via telefono al numero 030 46535, da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle
ore 17.00.
È poi necessario confermare al più presto via fax, utilizzando l’apposito modulo. Il pagamento dei posti prenotati dovrà avvenire almeno 20 giorni
prima dello spettacolo, direttamente presso ilTeatroTelaio, in via
Milano 65 c/o MIR, oppure tramite Conto Corrente Postale n.
000035737261 (IBAN IT08S0760111200000035737261) intestato a Il Telaio Società Cooperativa Sociale ONLUS, via Milano
65, 25126 Brescia.
Si raccomanda di specificare sul bollettino di pagamento, nello spazio riservato alla causale, nome e città della scuola di provenienza e 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 già eseguiti per i trasporti.
Il costo del biglietto è di Euro 4,00 ad alunno, per tutte le scuole. 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
10,00 e Euro 15,00)
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, richiede 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 nelle schede
a partire da pag 27.
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.

per l’uso
SPETTACOLI DOMENICALI
Per gli spettacoli realizzati a Brescia è possibile la prenotazione telefonica allo 03046535, dal lunedì al 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)

BIGLIETTI
Adulti Euro 7,00 – Bambini Euro 5,00 - Scuole Euro 4,00
Scuole Storie di classe Euro 5,00/6,00
Tessere domenicali a 4 spettacoli Adulti Euro 21,00 Bambini Euro 15,00
Tessere scolastiche a 3 spettacoli Euro 10,00
Tessere scolastiche a 5 spettacoli Euro 15,00

TRASPORTI
Le linee di autotrasporti SIA e SAIA offrono condizioni particolari alle
scuole delle località situate lungo i loro percorsi.
A questo proposito sono a disposizione il sig. Peroni e il sig. Lancellotti
030/47291.
Per i trasferimenti delle scolaresche in città Brescia Trasporti prevede
offerte promozionali. Negli uffici di via S. Donnino sono in vendita carnet di 100 biglietti validi per gli autobus urbani di linea alla tariffa scontata di Euro 1,00 andata e ritorno per ogni studente. Prenotazioni presso l'ufficio cassa 0303061529.
Per prenotare un autobus urbano che porti direttamente gli studenti della scuola al teatro si può contattare l’Ufficio Noleggi Brescia Trasporti
(tel 0303061529 rif. Sig. Peroni).

MIBAC
Ministero per i Beni
e le Attività Culturali

COMUNE DI BRESCIA

PROVINCIA DI BRESCIA

Comune di Castegnato - Parrocchia di Cologne - Comune di Odolo
Comune di Ome - Comune di Rezzato - Comune di Verolanuova
In collaborazione con CIPIESSE

Con il patrocinio del Provveditorato agli Studi di Brescia

Il brutto anatroccolo
> Teatro Evento <

3-anni8
Durata 60’
Teatro d’attore
Testo e regia di Sergio Galassi da H. C. Andersen

Domenica 7 novembre ore 16.30
Lunedi 8 novembre ore 10.00
(riservato alle scuole)
Auditorium Bettinzoli, via Caleppe 13, Brescia

Nello stagno, dietro la casa del contadino, mamma
anatra e i suoi piccoli sguazzano sull’ acqua, ma il povero,
brutto anatroccolo, l’ultimo nato, é disperso e
disprezzato da tutti, al punto da essere costretto ad
andarsene per il mondo.
Ma il mondo non é tenero con chi sembra diverso e,
soprattutto, non sa, o non può, difendersi.
Succede, a volte, di sentirsi brutti anatroccoli e di
desiderare intensamente di essere, invece, splendidi

Storie Storie

cigni: tutte le volte che i compagni non ti fanno giocare
con loro o quando ti prendono in giro e tu sei costretto
a startene lì, in un angolo... ma prima o poi...
Per sopravvivere a chi non lo voleva, il brutto anatroccolo
ha dovuto allontanarsi dal suo mondo, ma, alla fine,
grazie alla sua tenacia, ritroverà l’identità che altri
volevano negargli.
L’immagine del cigno che si stacca in volo dalla terra, per
abbandonare bassezze e meschinità, è l’esemplificazione
poetica del primato degli ultimi.
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Buon compleanno Leo!
Per il centenario dalla nascita di Leo Lionni

> Teatro del Sole <

3-an10
ni

Durata 50’
Recital – spettacolo con musiche ed illustrazioni dal vivo
di Sara Ghioldi, Antonio Rota e Aurora Tomasoni

Domenica 14 novembre ore 16.30
Lunedi 15 novembre ore 10.00
(riservato alle scuole)
Teatro S. Giulia - Villaggio Prealpino Brescia
“Buongiorno!” - Dissero le forbici alla
matita – “Cosa facciamo oggi?”
“Perchè non facciamo dei conigli?” - disse la
matita.
Così cominciarono a lavorare…

grafico raffinatissimo, Leo Lionni aveva lo
straordinario dono di saper entrare nella mente

per creare meravigliosi disegni e poetiche storie.
Così due macchie di colore potranno vivere

Storie

dei bambini, di trarre spunto dalle piccole cose

Storie

Artista a 360 gradi, scultore, pittore, scrittore,

un’avventura a lieto fine, e un pezzettino di
carta scegliere se diventare un topo o
continuare ad essere un “Pezzettino” alla ricerca
di se stesso.
Lo spettacolo racconta questa magia, l’incontro
tra l’intuito e la forma, tra lo sguardo che genera
l’idea e le mani che tagliano, dipingono e incollano.

9

Il bambino Oceano
> Teatro Telaio <

NOVITA’
8an-ni14

Durata 50’
Teatro d’attore
Testo e regia di Angelo Facchetti da Jean Claude Mourlevat

Mercoledì 24 novembre ore 10.00
(riservato alle scuole)
Teatro Gavazzeni – via G. Marconi 40 - Seriate (BG)

Giovedì 25 novembre ore 10.00
(riservato alle scuole)
CTM – via IV Novembre, 91 - Rezzato
In una notte di pioggia e temporale un minuscolo bambino
di nome Yann trascina i suoi sei fratelli fuori di casa e comincia
a correre con loro attraverso i fossi ed i campi per arrivare
fino all'oceano. I sette fratelli, zuppi ed infreddoliti,
incontreranno una selva di personaggi pronti a guidarli
attraverso questa folle fuga fino alle rive del mare dove ad
attenderli ci sarà, naturalmente, un Orco...

Storie Storie

Tratto dal racconto di uno dei più interessanti scrittori
contemporanei per ragazzi, Il bambino Oceano è una rilettura
moderna e surreale della fiaba di Pollicino, dove un bambino
apparentemente piccolo e fragile riesce, con la forza della
propria intelligenza e determinazione, a raggiungere la sua
meta, attraverso un viaggio in cui toccherà numerosissimi
personaggi che, dopo di lui, non saranno più gli stessi. Un
racconto di crescita ed iniziazione pieno di suspense, una storia
raccontata dai diversi punti di vista degli occasionali
accompagnatori di Yann, un modo per affermare che la vera
forza sta, a volte, in chi non si direbbe mai.
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Fratelli Porcelli
> Tangram <
orie
St

5an-ni11
Durata 60’
Teatro d’attore
Testo e regia di Giorgio Scaramuzzino

Domenica 28 novembre ore 16.30
Teatro S. Giulia - Villaggio Prealpino Brescia

Lunedì 29 novembre

ore 10.00
(riservato alle scuole)
Teatro S. Giulia - Villaggio Prealpino Brescia
C'erano una volta i tre porcellini... Anzi, ci sono
tre porcellini... In realtà sono ormai grandi: i fratelli
Porcelli. Lontani dalle disavventure giovanili e dopo
aver intrapreso diverse esperienze, si incontrano
per un evento davvero speciale, l'ultimo saluto ad
una figura a loro molto “cara”.
La storia diventa così il pretesto per affrontare
una tematica a molti comune: il rapporto tra

sconvolgendo l’assetto familiare che necessita di
ritrovare il suo nuovo equilibrio.
“Arriva un fratellino!”. Quali e quanti risvolti può
avere questa notizia? Quali dinamiche può

Storie torie
S

fratelli. Un fratello arriva inaspettatamente,

scatenare?
Attraverso la divertente storia dei fratelli Porcelli si
apre una finestra di riflessione sui temi e sulle
problematiche di un rapporto umano spesso
conflittuale, ma che inevitabilmente coinvolge gran
parte della nostra sfera sociale ed emotiva.
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Il mio amico sa volare
> Filarmonica Clown – Teatro sul Filo <

6-11

anni
Durata 60’
Teatro d’attore
Di e con Valerio Bongiorno, Marta Marangoni, Piero Lenardon

Giovedì 2 dicembre ore 10.00
(riservato alle scuole)
Cinema Teatro Gaber – Castel Mella

Venerdì 3 dicembre ore 10.00
(riservato alle scuole)
CTM – via IV Novembre, 91 - Rezzato
L’amicizia è spesso la storia di uno strano e
inaspettato incontro. Sono quegli incontri di cui a
volte riesci a capire il senso soltanto alla fine, quasi
fuori tempo massimo. E solo allora illuminano tutto.
Così Alex ricorda e racconta di quando era bambino...
Il trasloco è per lui un momento difficile, lontano dagli

Storie Storie

amici e dai luoghi a lui cari e conosciuti. Il babbo ha
poco lavoro, una sorellina è arrivata da poco.
È proprio in quel periodo così delicato e confuso che
scopre un misterioso e bizzarro personaggio,
nascosto nella vecchia baracca di fianco alla casa.
Kabel, così si chiama, senza quasi una parola
accompagnerà Alex verso l’intelligenza degli affetti
e sarà complice e testimone della nuova amicizia tra
Alex e Nina, una simpatica bambina amica di merli e
candidi rapaci notturni e appassionata dei versi del
poeta William Blake.
Un’amicizia che proverà anche la paura del distacco.
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Natale a Teatro
Aspettando Natale
3-anni8

> Teatro Telaio <

NOVITA’

Durata 50’
Teatro d’attore, clownerie
Testo e regia di Angelo Pennacchio e Patricia Rubinstein

Mercoledì 8 dicembre ore 15.30
Cologne – Teatro Parrocchiale

Giovedì 9 dicembre ore 10.00 (riservato alle scuole)
Auditorium Bettinzoli – via Caleppe, 13 - Brescia

Venerdì 10 dicembre ore 10.00 (riservato alle scuole)
Cinema Teatro Gaber – Castel Mella

Giovedì 16 dicembre ore 10.00 (riservato alle scuole)
Teatro Gavazzeni – via G. Marconi 40 - Seriate (BG)

Domenica 26 dicembre ore 15.30
Teatro Arcobaleno, Fiumicello - Brescia
Date da destinarsi per la sezione STORIE DI CLASSE (cfr pag 4)
Storie tradizionali ed altre più moderne per
parlare ai bambini della festa più bella dell’anno.
Racconti che parlano del dono, del piacere di dare e
ricevere, dell’attesa, e, tra queste, non può mancare
una storia dedicata a S. Lucia.
Racconti per riflettere e, soprattutto, per
divertirsi, grazie alla simpatia dell’attrice, mimo,
clown e danzatrice, che non mancherà di coinvolgere
gli spettatori. Uno spettacolo lieve e poetico
pensato soprattutto per i bambini più piccoli.
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Cenerentola
> Teatro la Contrada <

3-an10
ni
Durata 60’
Teatro d’attore
Regia di Maurizio Zacchigna

Mercoledì 12 gennaio

ore 10.00
(riservato alle scuole)
CTM – via IV Novembre, 91 - Rezzato

Giovedì 13 gennaio

ore 10.00
(riservato alle scuole)
Cinema Teatro Gaber – Castel Mella
Un grande classico che non smette mai di
affascinare e divertire grandi e piccini. Una storia triste
e toccante per chi si ferma alle prime righe, leggera e
spensierata per chi la percorre fino al termine
assaporando quel senso di liberazione e di gioia completa
vissuto dalla protagonista una volta eliminati tutti gli
ostacoli alla felicità che il destino le ha messo davanti.

Storie Storie

Ma anche un finale che é un nuovo inizio,che fa venire
tanta curiosità su cosa sarà mai accaduto a quel
”Vissero felici e contenti”.
E’ una fiaba “nostra” o viene da lontano? Ne conosciamo
tutte le versioni? E se Cenerentola trovasse un altro
modo di comunicare con la matrigna e le sorellastre da
cui riceve maltrattamenti? Certe volte in famiglia sono
davvero necessarie le punizioni? Possiamo provare altri
codici comunicativi per imparare a crescere? Nella
nostra rivisitazione che nulla tralascia degli elementi
tradizionali ci siamo sorpresi a trovare più sensi
nascosti fra le righe della fiaba.
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Pinguini innamorati
e casette in Canadà
> Teatro delle Quisquilie <
Durata 60’
Teatro d’attore e pupazzi
Regia di Massimo Lazzeri

5an-10
ni

Domenica 16 gennaio ore 16.30
Lunedi 17 gennaio ore 10.00
(riservato alle scuole)
Auditorium Bettinzoli – via Caleppe, 13 Brescia
Un piccolo “viaggio” nelle canzoni della radio, quelle
che hanno accompagnato l’Italia nel secondo dopoguerra,
quelle che non hanno sofferto dell’arrivo della televisione,
quelle dei dischi a 78 giri, quelle che hanno fatto e faranno
sempre sorridere chi le ascolta (e spesso anche chi le
canta). “Il pinguino innamorato”, “Casetta in Canadà?”,
“Ma le gambe”, “Baciami piccina” sono ormai lontane nel
tempo, non le conosciamo o non ce le ricordiamo più, eppure

ritornello!
Mettendo sul palco un certo numero di queste memorabili

attore, una nonna alle prese con la sua piccola fedele
vecchia radio, una gigantesca radio che funge da

Storie

canzoni, qualche archibugio teatrale, un trio vocale, un

Storie

quando le sentiamo ci mettiamo a canticchiarne il

scenografia… cosa può succedere? Può succedere per
esempio che anche i bambini, a cui si rivolge questo
spettacolo, si mettano a cantare, a battere i piedi a
tempo o, semplicemente, rimangano a bocca aperta ad
assaporare le canzoni della radio… in barba alla televisione!
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Storie

La leggenda di Cola Pesce
> Teatro Prometeo <

5an-10
ni
Durata 55’
Teatro d’attore, canzoni dal vivo
Testo e regia di Dario Spadon

Giovedì 20 gennaio ore 10.00
(riservato alle scuole)
Auditorium Provinciale V. Rovetta - Verolanuova
Lo spettacolo, caratterizzato, oltre che
dalla parte recitata, dalla presenza di
numerosi brani cantati dal vivo, si basa su una
delle più importanti e note leggende del
meridione d’Italia, della quale esistono decine
di versioni: la leggenda di Colapesce.
Ad Agatina, moglie di un pescatore povero,
dopo lunghi anni di attesa finalmente nasce un

Storie Storie

figlio.
Il suo arrivo al mondo è frutto di una magia che
lo condurrà ad amare così intensamente il
mare da divenirne un suo abitante.
Colapesce visiterà regni meravigliosi e ne
porterà il racconto ai suoi amici. Riuscirà a
sconfiggere la terribile tempesta scatenata
da Cariddi e sarà amico di tutti i marinai.
La sua fama arriverà fino al Re che lo vorrà
dare in marito a sua figlia. Ma Colapesce
incontra una sirena…
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Le favole di Fedro
> Accettella Teatro <
Durata 60’
Teatro d’attore e di figura
Regia di Guido Quintozzi

5an-10
ni

Domenica 23 gennaio ore 16.30
Lunedi 24 gennaio ore 10.00
(riservato alle scuole)
Auditorium Bettinzoli – via Caleppe, 13 Brescia
Sembra un bazar con in mostra tanti animali di legno
che pensano, agiscono e parlano: un corvo, una cicala, una
rana, una gru, una volpe, un lupo, una cicogna.
Si stendono tante tovaglie con sopra ricamati gli oggetti più
disparati: un’ampolla, una chitarra, un travicello, un piatto,
un grappolo d’uva. Non sono né un bazar né una tovaglia.
Sono copertina e pagine di un grande libro di favole scritte
da Fedro in età antica, in cui gli animali sono protagonisti.
E da qui comincia il grande gioco delle spiritose combinazioni
tra animali ed oggetti, interagendo con i bambini. Da qui
Fausta Manno e Gianni Silano, con parole e canzoni, animando
animali ed oggetti, cominciano a raccontare. Storie
brevissime ma dense di significato che racchiudono una
sapienza spicciola, che ci dicono dei vizi e delle virtù degli
animali che sembrano uomini.
La tecnica di narrazione è quella del centone da cantastorie,
che vede le favole tra loro inanellate con improvvisi
sconfinamenti ed improvvisazioni. I linguaggi usati sono quelli
dell’attore, delle figure e della musica.

17

La storia
del Principe Amaranto
> Gindro Teatro <

3-an10
ni

Durata 60’
Teatro d’attore e di figura
Testo e regia di Sandro Gindro

Martedì 1 febbraio ore 10.00
(riservato alle scuole)
Teatro S. Giulia – Villaggio Prealpino Brescia

Mercoledì 2 febbraio ore 10.00
(riservato alle scuole)
CTM – via IV Novembre, 91 Rezzato
Il Principe Amaranto, sovrano arrogante e
prepotente, conduce una vita annoiata e violenta,
traendo piacere soltanto dalle vessazioni a cui
sottopone i suoi sudditi. Ma alla cattiveria segue
sempre la giusta punizione: le sue azioni malvagie
dirette verso gente semplice ed allegra disposta a

Storie Storie

stargli vicino nonostante il suo cattivo carattere, gli
si ritorcono contro. Ed ecco che, grazie ad una serie
di incantesimi operati proprio da coloro che subiscono
le sue angherie, il corpo del Principe viene sottoposto
a singolari trasformazioni: da montagna a formica,
ma il colpo di scena è rappresentato dall’ultimo
incantesimo, ovvero la sua “moltiplicazione”: Amaranto
viene replicato per quattro volte!
Dopo un vero e proprio viaggio di espiazione e dopo
rocambolesche avventure tra streghe ed esseri
stravaganti, il principe scoprirà, insieme ai suoi
“singolari” compagni, il valore dell’amicizia e
dell’avventura, la bellezza della vita, il piacere del gioco
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e dell’allegria.

Il puntino. Che divenne una
macchia, che divenne una striscia,
che divenne un bambino
> Albero Blu <
11-an14
ni
Durata 60’
Teatro d’attore
Liberamente tratto da Il bambino con il pigiama a righe di J. Boyne
Regia di Claudio Raimondo

Giovedì 3 febbraio ore 10.00 (riservato alle scuole)
Auditorium Bettinzoli – via Caleppe, 13 Brescia

Venerdì 4 febbraio ore 10.00 (riservato alle scuole)
Cinema Teatro Gaber – Castel Mella
Parlare alle nuove generazioni di Shoah, per
non dimenticare, partendo da una piccola storia,
quella di Bruno, per raccontare una storia più
grande.
Bruno è un bambino di nove anni. Un giorno
d’improvviso la famiglia deve trasferirsi.
Siamo in Germania nel 1942.

vede una interminabile recinzione di rete metallica,
all’interno della quale si vedono costruzioni in
mattoni rossi fra i quali svetta un altissimo camino.
Il papà di Bruno è comandante di un campo di

Storie Storie

La nuova casa è triste e isolata: dalla sua finestra

sterminio, ma il bambino non sa di cosa si tratta,
non capisce perché deve vivere in un posto che non
gli piace, senza amici con cui giocare.
Un giorno, dietro la recinzione, trova un bambino,
Shmuel vestito con un pigiama a righe. Uno sta da
una parte della rete, l’altro dall’altra…
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Al Gran Teatro
di Mangiafuoco
> Teatro Due Mondi <
Durata 60’
Teatro d’attore
Regia di Alberto Grilli

6an-10
ni

Domenica 6 febbraio ore 16.30
Lunedi 7 febbraio ore 10.00
(riservato alle scuole)
Teatro S. Giulia – Villaggio Prealpino Brescia
Il Gran Teatro ha montato le sue tende, manca solo il
pubblico. Ma ecco che arrivano i bambini e Mangiafuoco con i
suoi attori esce sulla strada per riceverli, incontrarli e
accompagnarli fin dentro la sala. Tra i bambini, nella confusione,
si intrufola Pinocchio. Ed è lui stesso che, dialogando con
Mangiafuoco, fa partire il sogno che è questa avventura. I tre
attori del Gran Teatro accolgono i bambini e gli raccontano la
storia della giovane Wu Ching-hua e del Governatore tiranno. Si
dividono le parti, si trasformano sotto i loro occhi in contadini,
soldati e mercanti.
Lo scenario si sposta in estremo Oriente. Wu Ching-hua è una
giovanissima ragazza che è costretta a lavorare nei campi
perché il padre è vecchio e malato. Ma in questa Terra una legge
proibisce alle giovani donne di lavorare. Per questa ragione viene
arrestata. La coraggiosa Wu Ching-hua riesce a fuggire e ad
appiccare un incendio che distrugge la prigione. Tutti i contadini
vengono chiamati a Palazzo per spegnere le fiamme. Wu Chinghua li arringa, parla delle condizioni di servitù in cui sono
costretti a vivere e li convince ad organizzarsi per reclamare i
loro diritti. Viene progettata un’azione simbolica, un assalto al
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granaio per una ridistribuzione del grano tra tutti.

Peter Pan
orie
St

> Teatro del Canguro <
Durata 60’
Teatro d’attore e di figura
Regia di Lino Terra

3-anni8

Giovedì 17 febbraio ore 10.00
(riservato alle scuole)
Auditorium Provinciale V. Rovetta - Verolanuova

Venerdì 18 febbraio ore 10.00
(riservato alle scuole)
CTM – via IV Novembre, 91 Rezzato
C'è una stanza: quella di Wendy e degli altri
bambini dove a volte c'è anche una mamma che
racconta storie.
Lì tutto è caldo, protetto, rassicurante...forse
un pò monotono. Di fuori al contrario c'è il mondo
di Peter: senza obblighi, senza regole pesanti,

inafferrabili ed inconsistenti, perchè forse la
fantasia e l'infanzia sono proprio così.
C'è il paese di Peter e degli altri "bambini perduti":
un paese che esiste solo perchè lo si vuole
raccontare e perchè si ha voglia di vederlo.

Storie torie
S

pieno di cose e di esseri strani e suggestivi, tutti

C'è infine una finestra attraverso la quale
entrano ed escono fate, bambini, sorrisi
strappati, baci non dati, occhi sgranati, voglie,
paure, sogni, speranze, e tutti quei pensieri, così
leggeri, che ti sollevano dolcemente nell'aria e ti
fanno volare.
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D’oro e di stelle
> Teatro dei Colori <

6an-ni13
Durata 60’
Teatro d’attore
liberamente tratto da Il Piccolo Principe di Antoine
de Saint-Exupéry
Scrittura scenica e regia: Gabriele Ciaccia

Giovedì 10 marzo ore 10.00
(riservato alle scuole)
Teatro S. Giulia – Villaggio Prealpino Brescia

Venerdì 11 marzo ore 10.00
(riservato alle scuole)
CTM – via IV Novembre, 91 Rezzato
Un pilota atterra fortunosamente nel deserto del
Sahara e al risveglio un bambino gli chiede di disegnare una
pecora. E’ il Piccolo Principe dai capelli d’oro e viene dalle
stelle. Il suo mondo è l’asteroide B 612, ha tre vulcani e una
rosa molto esigente. Un giorno è partito per l’universo, ha
visitato altri asteroidi abitati da strani adulti, fino a quando

Storie Storie

è giunto sulla Terra. Il Principe racconta al pilota dei mondi
che ha esplorato, delle persone che ha conosciuto.
Il pilota ripara l’aereo e il bimbo è pronto per ripartire verso
la rosa, lontano tra le stelle.
Anche l’aviatore riparte e, guardando le stelle, pensa che
lassù da qualche parte, un piccolo principe sta prendendosi
cura della sua rosa e sorride. Una straordinaria opera
letteraria per i ragazzi, dove si affrontano temi come il
senso della vita, il significato dell'amore, dell'amicizia, dei
sentimenti ma con la forza dello stupore, della tenerezza,
della simpatia di un Piccolo Principe.
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Abbaiare alle Nuvole
> Teatro Telaio <
PROGETTO NEXT 2008

8an-ni14
Durata 60’
Teatro d’attore
Testo e regia di Angelo Facchetti

Martedì 15 marzo ore 10.00
(riservato alle scuole)
Auditorium Provinciale V. Rovetta - Verolanuova
Un cane, ma forse è solo un giovane
uomo, che all’improvviso si trova catapultato
nel bel mezzo della vita, la sua vita, e deve
cercare qualcosa da fare, in questa vita.
Trovare un posto dove stare, qualcosa da
mangiare, qualcuno da amare, dimostrare a
se stesso e agli altri di sapersela cavare da
solo, di sapere fare qualcosa... sì ma cosa?

osservato ironicamente da un corvo che lo
indirizza ed aiuta, ora bruscamente, ora
affettuosamente.
Un apologo buffo e leggero sul diventare

Storie Storie

Il cane affronta i passaggi della crescita

grandi, una storia lieve ma con abissi di
profondità, che parla della vita afferrata
con i denti, del cercare di restare a galla nel
mare in tempesta, senza perdere la voglia di
scodinzolare felici quando qualcuno ci lancia
un osso.

23

Jack e il fagiolo magico
> Fratelli di Taglia <

3-anni8
Durata 55’
Teatro d’attore
Spettacolo d’attore e narrazione
Liberamente tratto da Jack e il fagiolo magico di J.Jacobs
Regia di Marina Signorini e Giovanni Ferma

Lunedì 21 marzo ore 10.00
(riservato alle scuole)
Teatro Comunale - Ome

Martedì 22 marzo ore 10.00
(riservato alle scuole)
Teatro Comunale - Odolo
Jack è un bambino un po’ distratto, un po’ furbo ma
anche un po’ sciocco, abita in una casa di campagna con la
mamma, non ha il padre. Jack vuole tanto bene alla mucca
Bianchina e tutte le mattine la va a mungere: ma un bel
giorno l’amata mucca smette di dare latte, è vecchia, e così
la madre manda Jack al mercato per venderla…

Storie Storie

E così inizia l’avventura di Jack. Un vecchio stravagante,
lungo la strada, lo distrae con degli indovinelli e convince
Jack a barattare la mucca con 5 fagioli magici. Jack tutto
contento torna a casa: la madre si arrabbia, lo manda a
letto senza cena e getta i fagioli dalla finestra.
Ma i fagioli sono veramente magici e nella notte iniziano a
crescere: spinto dalla curiosità e anche dalla fame Jack si
arrampica, e quando arriva sopra le nuvole vede un castello.
È la casa dell’Orco e dell’Orchessa ed è piena di tesori.
L'urgenza della fame spinge Jack a cercare la soluzione in un
altro mondo, a superare prove, vincere la paura dell'Orco e alla
fine viene ricompensato generosamente, riconquistando la
fiducia della madre: grazie a Jack non soffriranno più la fame.
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Storie Stor
ie

Piume, due storie
di vento
> Teatro del Canguro <

3-anni8

Durata 50’
Teatro d’attore e di figura
Testo e regia di Lino Terra

Mercoledì 23 marzo ore 10.00
(riservato alle scuole)
Auditorium Provinciale V. Rovetta - Verolanuova
Lo spettacolo racconta due piccole
storie di bambini: entrambe nascono da un
“soffio di vento” ed entrambe raccontano di
un viaggio. Il vento che prende le parole, le fa
volare in alto e le trasforma in immagini e
suoni, dando vita alle storie. Una folata di
vento, come per incanto, fa rivivere un vecchio
giardino abbandonato nel quale sono ancora
visibili un'altalena e una giostra. Il vento
accompagnerà i protagonisti delle due storie
che, se pure in luoghi e in tempi diversi,
sembrano

essere

pervasi

dall'identico

desiderio di “andare” e conoscere.
Come piume leggere i personaggi si lasceranno
portare dal vento, affrontando così un viaggio
che li farà crescere e che li porterà infine ad
assaporare la piacevole sensazione del ritorno
o della scoperta di un nuovo spazio di quiete.
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Dolci racconti
> Compagnie Teatrali Unite <
Durata 50’
Teatro d’attore
Testo di Giacomo Anderle
Regia di Alessio Kogoj

3-an10
ni

Domenica 27 marzo ore 16.30
Centro Civico – Castegnato

Lunedi 28 marzo ore 10.00
(riservato alle scuole)
Auditorium Bettinzoli – via Caleppe, 13 Brescia
Una mamma e una bambina. Che giornata!
Sempre di corsa, casa, lavoro, scuola materna,
non c’è mai tempo per riposare un po’ o per
giocare insieme. Il papà arriverà tra poco e la cena
non è ancora preparata. In casa non c’è niente di
pronto. La bambina vorrebbe mangiare solo
caramelle, mentre la mamma, agitatissima,
mangia tutto quello che le capita sotto mano.
La mamma, grande e immensa, a volte è buona

Storie Storie

come il pane, dolce come lo zucchero, morbida
come il puré, altre volte invece è aspra come il
limone. Il papà, come la torta della domenica, è
una dolce promessa, con l’amaro dell’attesa.
La bambina, vispa e peperina, non ha fame.
Tra strade di farina e venti di zucchero a velo,
isole di pasta lievitante e omini di pane, madre e
figlia torneranno ad essere più vicine, giocando e
ridendo insieme grazie anche all’antica ricetta
della nonna.
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Storie di Classe
(istruzioni pag 4)

Mappe
> Teatro Telaio <
PROGETTO NEXT 2010
Durata 50’
Teatro d’attore, animazione
Testo di Angelo Facchetti da Sara Fanelli
Regia di Angelo Facchetti

3-anni7

Biglietto Euro 5,00/6,00 (oltre i 100 Km da Brescia).
Si richiede la partecipazione di almeno 100 bambini.
Spazio scenico richiesto m 3x3, 3 Kw, presa domestica
Uno spettacolo-animazione sulla scoperta e la prima
definizione di sé, del proprio corpo, delle proprie emozioni.
E se un giorno, arrivati a scuola, scoprissimo che in un angolo
della nostra stanza giace addormentata una enorme lumaca?
Come fare a svegliarla? Forse con una foglia, un poco d’insalata…
E se un bambino avrà il coraggio di svegliarla, ecco che lei, lenta e
gentile, ci presenterà la sua famiglia chiassosa e scombinata, ci
farà vivere le avventure di ogni giornata, fatta di emozioni
leggere e suoni di campanelli e ci accompagnerà alla scoperta del
suo tesoro e ci darà le coordinate per trovare il nostro, di tesoro!
Qual è il mio tesoro, qual è il vostro? Se io ti faccio vedere il mio
tesoro, tu mi disegni un pezzo del tuo? Perché dentro ognuno di
noi si nasconde un tesoro, dobbiamo solo imparare a costruirne
la mappa per poi giocare a trovarlo assieme.
Costruisco una mappa per capirmi, un’altra per trovarmi, una
mappa per raccontarmi… Una mappa della mia famiglia, della mia
giornata, una dei miei affetti ed una dei miei difetti… perché io
sono tutto questo ed anche di più. Invento una nuova disciplina: la
geografia dei sentimenti. “Sono cose segrete, cose segrete e
preziose… le ho raccolte durante tutta la mia vita, sapete?
Cioè… la mia vita da quando sono nata… fino ad adesso, fino
a qui… fino a voi! Ecco: sono la mia vita, fino a voi!”
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Storie di Classe
(istruzioni pag 4)

Gocciolino
> Teatro Telaio <
Durata 50’
Teatro d’attore
Testo di Ennio Pasinetti
Regia di Angelo Pennacchio

3-anni8

Biglietto Euro 5,00/6,00 (oltre i 100 Km da Brescia).
Si richiede la partecipazione di almeno 100 bambini.
Spazio scenico richiesto m 5x5x4, oscurabile, 3 Kw,
presa domestica

Gocciolino, rappresentato per la prima volta nel
1991, è in assoluto il primo spettacolo di teatro ragazzi
messo in scena dal Teatro Telaio e nonostante gli anni e le
centinaia di repliche conserva ancora tutta la sua
freschezza. Le piccole storie raccontate prendono
spunto dal ciclo dell'acqua, da quando scende dalle nuvole a
quando vi ritorna come vapore. La parte scientifico didattica rappresenta però solo lo spunto per lo sviluppo
di un racconto divertente, spesso poetico, pieno di
personaggi che, grazie ad un uso non convenzionale della
tecnica delle ombre e delle trasparenze, spesso invadono
il campo del pubblico, coinvolgendo i piccoli spettatori.
Uno strano individuo, il signor Lino Goccio (Gocciolino per gli
amici) piomba nella scuola (nell'aula, nell'atrio, nel teatro...):
stava giocando con una nuvola e d'improvviso ha messo un
piede in un buco del tetto. Gocciolino (ovviamente) è una
goccia d'acqua, e inizia così il suo viaggio fantastico che lo
porterà a spaziare dalle spiagge adriatiche, alla classica
boccia del pesciolino rosso, a dialogare con strane barche
di diversi tempi e paesi, a incontrare i pesci che popolano il
fiume e il mare, a combattere con la piovra Arcibalda per
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difendere la sua amica, la sognatrice balena Filomena.

Storie di Classe
(istruzioni pag 4)

Le quattro stagioni
> Teatro Telaio <
Durata 50’
Teatro d’attore
Testo e regia di Angelo Facchetti

3-anni8

Biglietto Euro 5,00/6,00 (oltre i 100 Km da Brescia).
Si richiede la partecipazione di almeno 120 bambini.
Spazio scenico richiesto m 5x5x3, oscurabile, 3 Kw.

Come poter raccontare lo scorrere del tempo, il ciclo
della natura e il continuo succedersi delle stagioni ai nostri
piccoli spettatori che sempre meno hanno la possibilità di
toccare con mano e di vivere attraverso l’esperienza diretta lo
spettacolo che la natura ci propone ogni giorno?
Come far apprezzare ai bambini la gioia per le piccole cose, i
desideri da esprimere ad un quadrifoglio, l’imparare ad
attendere che la natura faccia il suo corso, l’accettare lo
scorrere del tempo, anche quando pare lungo ed interminabile,
anche quando ci vuole pazienza, cura e bisogna accettare che
qualcosa finisca, perché qualcos’altro inizi ed i nostri desideri si
possano avverare?
Una scena nitida e simbolica, un albero che è tutti gli alberi, una
luna che attraversa le sue fasi e accompagna la crescita di un
seme che parla solo con rime e filastrocche, si muove danzando
e rimane stupito, come un bambino, di fronte a ciò che
continuamente la natura gli offre.
Pochi elementi e molta immaginazione: il tempo che scorre e la
poesia che lo attraversa, il desiderio di vivere sempre ogni
istante, e la consapevolezza di quando si raggiunge il momento
in cui si deve lasciare spazio ad una nuova vita. Piccola, preziosa,
da accudire e da far germogliare di nuovo.
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Storie di Classe
(istruzioni pag 4)

Pangea
> Teatro Telaio <
Durata 50’
Teatro d’attore
Testo di Ennio Pasinetti
Regia di Valentina Salerno

3-an10
ni

Biglietto Euro 5,00/6,00 (oltre i 100 Km da Brescia).
Si richiede la partecipazione di almeno 120 bambini.
Spazio scenico richiesto m 4x4x3, 3 Kw.

Identiche sono, nelle diverse epoche e nelle diverse culture le
domande che l'uomo si pone di fronte all'origine dell'universo, degli elementi
naturali, del legame tra realtà terrena e divinità; proprio come un
bambino, ogni popolo si è costruito spiegazioni che rimandano allo stupore
incantato con cui l'uomo primitivo osserva il mondo e i suoi fenomeni.
D'altra parte, proprio come l'uomo primitivo, il bambino ha paura di ciò
che gli è sconosciuto, di ciò che non ha nemmeno un nome: la prima
forma di familiarità e di fiducia verso la realtà si acquisisce imponendo
un nome alle cose. Lo spettacolo, prendendo a prestito miti e leggende
della tradizione indiana, russa, africana e finlandese, conduce per
mano i bambini a raccontar loro come l'acqua, la terra, l'aria e il fuoco
si sono ordinati nel cosmo.
Si tratta di narrazioni che affondano le radici nel patrimonio di
tradizioni di genti diverse, riscritte per esaltare il forte valore
evocativo e simbolico che una lingua semplice - e per questo universale
- può suscitare nei bambini, che sperimentano ogni giorno, a fianco di
coetanei africani e slavi, la convivenza con culture "altre" rispetto alla
propria. Alle capacità mimiche e vocali dell'interprete sono affidati
quattro racconti: le storie dell'uovo d'oro da cui nasce il primo uomo, di
Gelo, del figlio del vento, di eroi e draghi nordici che stimolano la fantasia
dei bambini ben oltre il momento dello spettacolo.
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Storie di Classe
(istruzioni pag 4)

Aspettando Natale
> Teatro Telaio <

NOVITA’
3-8

Durata 50’
anni
Teatro d’attore, clownerie
Testo e regia di Angelo Pennacchio e Patricia Rubenstein
Biglietto Euro 5,00/6,00 (oltre i 100 Km da Brescia).
Si richiede la partecipazione di almeno 100 bambini.
Spazio scenico richiesto m 4x4, 3 Kw, presa domestica
SCHEDA A PAGINA 13

Letture
sull’Unità d’Italia
> Teatro Telaio <

NOVITA’

Durata 50’
Letture
Racconti di letteratura per ragazzi

6an-ni14

Biglietto Euro 5,00/6,00 (oltre i 100 Km da Brescia).
Si richiede la partecipazione di almeno 60 bambini.
Spazio scenico richiesto m 3x3, 3 Kw, presa domestica

Laboratori teatrali
per scuole di ogni ordine e grado
e per insegnanti
Schede su www.teatrotelaio.it
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Scheda di conferma spettacoli
Da compilare e faxare
al Teatro Telaio al numero 030 46535

Insegnante di riferimento
Nome e Cognome .......................................................................
Indirizzo .........................................................................................
CAP e Città ...................................................................................
Tel. (possibilmente cellulare) ....................................................
Email ..............................................................................................
Il pagamento sarà effettuato (barrare la soluzione scelta)
❑ su conto corrente postale
❑ direttamente presso il Teatro Telaio, in Via Milano 65 c/o MIR
È stata presa visione delle condizioni relative alla partecipazione agli spettacoli,
riportate nelle “istruzioni per l’uso” alle pagine 2 e 3.
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.

c/o MIR - Via Milano 65
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.

Le schede dei laboratori si possono
consultare su www.teatrotelaio.it.
Informazioni e prenotazioni 03046535

Studio Fabio Paris - Illustrazione di copertina Antongionata Ferrari

Titolo spettacolo ....................................................................................
............................................................................................................
Data.................................................................................................
Luogo ..............................................................................................
Numero alunni .............................. Numero classi ...........................
Numero Insegnanti ................ Abbonamento Si
No
Scuola ..............................................................................................
Indirizzo ..........................................................................................
CAP e Città ....................................................................................
Tel ................................................... Fax ......................................
E mail ...............................................................................................

