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REPLICHE per la SCUOLA PRIMARIA 

Giovedì  24 gennaio 2019 h 14,30 
FONDAZIONE TRG 

VA VA VAN BEETHOVEN 
Età consigliata  9-10 anni

 Venerdì 1 febbraio 2019 h 10
ARMAMAXA TEATRO / COOP.  ARCHELIA

ROBIN HOOD
Età consigliata  7-10  anni

Venerdì 22 FEBBRAIO  2019 h 14,30
 TEATRO GIOCO VITA
IL CIELO DEGLI ORSI

Età consigliata 5-8 anni

Venerdì 8 marzo 2019 h 10
 TIB TEATRO

LA STORIA DI PIERINO E IL LUPO 
Età consigliata 6-10 anni

Venerdì 22 marzo 2019 h 10
SANTIBRIGANTI TEATRO

AHI! AHIA! PIRATI IN CORSIA!
Età consigliata 7-10 anni

Martedì 9 APRILE 2019 h 10  e 14,30
COMPAGNIA IL BAULE VOLANTE 

IL SOGNO DI TARTARUGA
Età consigliata 6-10 anni
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TEATRO GIACOSA

Giovedì  24 gennaio 2019 h 14,30 

Unione Musicale Onlus
Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus

Associazione Culturale Tzim Tzum

presentano

VA, VA, VAN BEETHOVEN  

di e con
Pasquale Buonarota, Alessandro Pisci, Diego Mingolla 

Età consigliata  9 anni – 12 anni 
Spettacolo di Teatro d'attore e Musica suonata dal vivo

durata 60’. 

Lo spettacolo racconta la necessità e il gusto per le Variazioni, in musica e nella vita, di L. Van
Beethoven.
Pochi infatti sanno che il grande maestro cambiò più di 80 case in 35 anni! Lui, col suo carattere
scontroso e il suo grande pianoforte sempre dietro, di casa in casa, borbottando e scrivendo musica
immortale. Ma tutto questo era complicato dal segreto bisogno di nascondere a tutti il dramma della
sua progressiva malattia: il grande compositore di musica stava diventando completamente sordo!
Eppure,  per  Ludwig,  sperimentare,  inventare,  stupire  e  variare  sul  già  noto  erano una  fonte  di
inesauribile piacere e ci è sembrato uno spunto imperdibile per dare una forma narrativa alla forma
musicale  del  Tema  con  variazioni.  Mutamenti  e  variazioni  che  lo  accompagneranno  verso
l’inesorabile approdo a un luogo nuovo: il mondo del silenzio.
L’azione teatrale sarà quindi accompagnata dall’esecuzione dell’op. 35 di Ludwig van Beethoven:
tema, variazioni e fuga su motivi dell’Eroica.
Lo spettacolo è realizzato con pianoforte digitale , ricostruzione scenografata di un pianoforte a
mezza coda.
 
Lo spettacolo fa parte del progetto  “Favole in Forma Sonata“. Un percorso di avvicinamento alla
musica tramite il confronto tra le forme musicali classiche e le forme narrative teatrali.

http://www.fondazionetrg.it/images/stories/3_produzioni/VAN_BEETHOVEN/Favole_in_forma_sonata.pdf
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Venerdì 1 febbraio 2019 h 10

ARMAMAXA TEATRO  e  COOP. ARCHELIA

presentano

ROBIN HOOD 
La storia di Roberto di Legno che colpiva sempre nel segno 

di e con 
Enrico Messina  e  Giuseppe Ciciriello 

 
regia 

Micaela Sapienza 

Età consigliata  7-10 anni
Teatro di narrazione con musica dal vivo 

durata 55’.

 Rico e Pino, moderni e un po’scalcagnati cantastorie, arrivano nella piazza del paese per raccontare
la storia di Robin Hood. Una storia che non è una favola come tutte le altre, perché un po’ è vera e
un po’ è inventata, e lascia spazio al gioco e all’immaginazione di chi la racconta. E con la storia
Pino e Rico cominciano a “giocare” perdendosi piacevolmente, con giochi di parole e di immagini,
in  un’improbabile  carta  dell’Europa  che  accompagna  il  pubblico  fino  dentro  alla  foresta  di
Sherwood  Così fra digressioni storiche e geografiche, e divertenti interazioni con il pubblico, si
compongono il luogo e il tempo della vicenda e ci si ritrova nel pieno del racconto: la prepotenza
dei Normanni nei confronti dei Sassoni, le angherie di Re Giovanni e dello Sceriffo nei confronti
della povera gente di Nottingham, la decisione di alcuni valorosi uomini di reagire e opporsi ai
soprusi  e  alle  ingiustizie  subite:  perché  all’ingiustizia  ci  si  può  anche  ribellare!  Pino  e  Rico
raccontano e “giocano” con i vari personaggi e infine… tutti vissero felici e contenti? No, perché
quella di Robin non è una favola come le altre. E perché è più bello pensare che la storia di Robin
Hood,  difensore  della  povera  gente,  non finisca  e  che  ovunque ci  sia  un prepotente  che  se ne
approfitta ci sia qualcuno abbastanza coraggioso da mettersi un cappello verde e affrontarlo… anche
perché così ci saranno sempre nuove storie da raccontare. 

Lo  spettacolo  si  muove  intorno  a  importanti  tematiche  quali  la  giustizia,  la  prepotenza  e
l’ingiustizia,  il  sopruso,  il  coraggio,  l’amore.  Come  ci  si  pone  davanti  all’ingiustizia  e  alla
prepotenza di qualcuno più grande e più forte di noi? E’ lecito decidere di uscire dalle regole se le
regole sono palesemente ingiuste e chi le regole decide lo fa senza pensare al bene comune, ma solo
per  aumentare  la  propria  ricchezza  e  il  proprio  potere?  È  nell’amicizia  e  nella  lealtà,  nella
condivisione di un valore e di una fetta di torta e nell’amore che si può trovare il coraggio di opporsi
alle ingiustizie e di provare a cambiare e migliorare il mondo. 
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Venerdi' 22 febbraio  2019 h 14,30

TEATRO GIOCO VITA
    

presenta

IL CIELO DEGLI ORSI 

Tratto dall'opera di  Dolf Verroen & Wolf Erlbruch 

Regia
Fabrizio Montecchi

Con
Deniz Azhar Azari, e Andrea Coppone 

Sagome

Nicoletta Garioni, Federica Ferrari 

Musiche originali

Alessandro Nidi

Età consigliata 5-8 anni
durata 50' 

Un orso che svegliatosi da un lungo letargo si mette a pensare a come sarebbe bello
essere un papà e dopo un lungo cercare sembra capire che la soluzione stia in cielo...
Un orsetto che è molto triste per la morte del nonno e, quando la mamma gli spiega
che il nonno era molto stanco ed ora è felice nel cielo degli orsi, parte per il mondo
alla sua ricerca...  Due storie che si  incrociano sui  temi fondamentali  della vita la
nascita  e  la  morte.  Per  entrambi  i  protagonisti  l’infinità  del  cielo  sembra  essere
l’unico luogo in cui le loro domande possono essere soddisfatte. Ma si accorgono,
alla fine del loro cercare, che è sulla terra, vicino a loro, che si trova la risposta. Infatti
l’orso della prima storia la trova in una bella orsa che gli compare al fianco e che
indovina in  un attimo i  suoi  pensieri.  Piccolo Orso  invece  trova la  risposta  nelle
rassicuranti certezze rappresentate dagli affetti familiari. Il cielo degli orsi affronta
temi delicati e profondi con leggerezza e tatto e una grande capacità di sintesi.

“Ci sono spettacoli che commuovono per la loro apparente semplicità e intrigano per l'intelligenza del linguaggio
scenico che riescono a proporre allo sguardo dello spettatore. Questi due aspetti caratterizzano appieno Il cielo degli
orsi, un piccolo grande capolavoro di teatro per l'infanzia, realizzato da Teatro Gioco Vita, una realtà produttiva che
mostra di  credere fermamente nella bellezza contagiosa che il  teatro sa portare con sé.  Queste sono alcune delle
riflessioni  che  suggerisce  Il  cielo degli  orsi,  uno spettacolo fatto  di  grande tenerezza e poesia,  e  non solo per  le
tematiche che affronta.....”

Nicola Arrigoni (Sipario 2015)
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Venerdì 8 marzo 2019 h 10

TIB TEATRO

presenta

LA STORIA DI PIERINO E IL LUPO
da Pierino e il Lupo di Sergej Prokofiev

con
Massimiliano Di Corato e Caterina Pilon

regia e drammaturgia
Daniela Nicosia

coreografie
Chiara Libertini

Età consigliata 6 – 10 anni 
teatro d'attore e movimento. 

Durata 60’

Questa  è  una  storia  semplice,  immediata,  vivace…  È  una  storia  che  vogliamo  raccontare  con
freschezza e delicatezza, non con le parole dei grandi ma con le grandi parole dei più piccoli…
(Lorenzo  insegna).  Il  fascino  della  composizione  di  Prokofiev  sta  nella  felice  intuizione  di  far
raccontare la storia  con la musica,  di  fare di ogni strumento dell’orchestra  un personaggio.  Per
questo noi, da attori, vi raccontiamo questa storia con i nostri strumenti: la parola e il corpo, la
danza e le immagini.  Mentre la partitura musicale corre libera, nella straordinaria esecuzione di
Claudio Abbado, mentre ad ogni replica ci  abbandoniamo assieme a voi al piacere dell’ascolto,
nelle zone di racconto già insite nell’opera,  interveniamo con il nostro modo di raccontare,  che
assomiglia  a quello antico dei cantastorie  o cantastorie,  e che risiede soprattutto  nella voglia di
cantare, di donare, di rendervi partecipi e persino protagonisti… insieme a Pierino, l’oca, il gatto, il
nonno, l’uccellino… E i cacciatori? Beh quello spetta proprio a voi!

LO SPETTACOLO fa parte di un progetto esteso di educazione all’ascolto che associa l’educazione
musicale  a  quella  teatrale.  La  partitura  di  Prokofiev,  eseguita  per  intero,  diviene  essa  stessa
drammaturgia e consente ai ragazzi di ascoltare la musica dentro la storia e di “leggere la storia
nella  musica”,  sollecitandoli  a  riconoscere  i  personaggi  dalle  diverse  sonorità,  dai  differenti
strumenti  e  ritmi  di  esecuzione.  Recitazione,  musica,  danza  e  immagine  compongono  così  un
armonico tessuto ricco, peraltro, di notevoli spunti comici e di riflessione: mediata dalla figura di un
cantastorie, l’opera viene contestualizzata in una realtà di emigrazione. Pierino, bambino “solo” in
un paese popolato da soli vecchi ha come “amici del cuore”: l’uccellino, l’anitra e il gatto. Una
grande fame accomuna Pierino (che per un pezzo di pane si presta a far da “spalla” al cantastorie a
sua volta affamato), gli abitanti di quel paese e il lupo che per mangiare, proprio come loro, deve
“migrare”  …  Ma  i  lupi  a  questo  mondo  sono  tanti  e  hanno  tanti  volti,  bisogna  imparare  a
riconoscerli e a difendersi…
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Venerdì 22 marzo 2019 h 10 

SANTIBRIGANTI TEATRO
presenta

AHI! AHIA! PIRATI IN CORSIA!

di 
Bàbuin, E. Cischino, M. Ferrero, E. La Ragione

con
Luca Busnengo e Fulvia Romeo

Età consigliata  dai 7 ai 10 anni
Teatro d'attore 

durata 60’. 

Come fu, come non fu che Nina si ritrovò in una stanza con un letto e né la stanza né il letto erano
quelli della sua cameretta?
Nina capì che quella per un po’ di tempo sarebbe stata la sua nuova cameretta e la sua nuova casa.
“Ma per quanto tempo? - Non si sa- Come non si sa? - Fino a quando non ti fa più male”.
Una nuova casa  con mamma,  papà,  dottori,  infermieri,  volontari  e  altri  bambini:  qualcuno  più
grande, qualcuno più piccolo di Nina.
A proposito  di  infermieri,  ce  n’era uno di  nome Camillo,  che Nina  non capiva  bene se le  era
simpatico o no. Però capitò un giorno che Camillo la fece ridere e soprattutto le fece scoprire la vera
storia di Long John Silver: il pirata cattivo dell’Isola del Tesoro. 
E così Nina insieme a Camillo affrontò con coraggio e il sorriso la sua battaglia. E anche se ogni
tanto diceva “Ahi!Ahia! mi fa male!” non indietreggiò di un passo e andò all’arrembaggio guidando
la sua ciurma come il migliore Capitano dei pirati.
Desideriamo  raccontare  attraverso  una  storia  divertente,  emozionante  e  poetica  il  rapporto  che
hanno i bimbi con la parola  dolore  e con la paura che ne consegue.  E chissà se il dolore fisico,
anche quello dei piccoli quasi quotidiani incidenti dei bimbi, potrà in qualche modo avvicinarli e
aiutarli a comprendere e superare anche le sofferenze profonde e di non facile comprensione per la
loro giovane età?
Troppo spesso si tende a nascondere ai bimbi tutto quello che rischia di metterli in relazione con il
dolore. Certo per motivi comprensibili  che hanno a che fare con la natura protettiva genitoriale.
Forse non sempre li si aiuta in questo modo.
“Ahi!Ahia!  Pirati  in  corsia!”  é  nato  grazie  anche  ai  fondamentali  incontri  con  l’UGI-Unione
Genitori Italiani e alle esperienze con i genitori, volontari,  infermieri, medici, ma soprattutto con i
bambini  e i  ragazzi  accolti  e ospitati  presso Casa Ugi e  ricoverati  nei  reparti  di  lunga degenza
dell’ospedale pediatrico Regina Margherita di Torino.
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 Martedì 9 aprile 2019 h 10 e 14,30
(solo a fronte dell'esaurimento dei posti per la replica delle 10 sarà programmata la  replica

delle h 14,30 )

COMPAGNIA IL BAULE VOLANTE 

presenta

IL SOGNO DI TARTARUGA
una fiaba africana

di
 Liliana Letterese

 
con

Andrea Lugli
Musicisti

Mauro Pambianchi e Stefano Sardi

Pupazzi
 Chiara Bettella, Liliana Letterese, Andrea Lugli

Età consigliata 6-10 anni
Teatro di narrazione  con  musica dal vivo e pupazzi

durata 50’. 

Tartaruga fece un sogno. Sognò un albero che si trovava in un luogo segreto. Sui rami dell’albero
crescevano tutti  i  frutti  della  terra:  banane,  datteri,  noci  di  cocco,  meloni,  miglio,  patate  dolci,
manioca e tanti altri.

Tartaruga raccontò il suo sogno agli altri animali,  ma tutti risero. “E’ solo un sogno”, dicevano.
“No”, replicò Tartaruga,” sono sicura che esiste davvero. Andrò da Nonna Koko e lei saprà dirmi
dove cresce”. “Aspetta! Andrò io, tu sei troppo lenta!”, disse la scimmia. E si mise in viaggio.

Ma ai sogni occorre credere fino in fondo perché si avverino. E soprattutto non bisogna avere fretta!
Tartaruga tutto questo lo sa molto bene. E Tartaruga aspettò con la sua nota pazienza, così alla
fine...

Il racconto di questo albero meraviglioso viene dall’Africa, un continente che tutti sogniamo, una
terra che immaginiamo piena di colori, di suoni e ritmi, di una natura esuberante e vitale. Ed è così
che vogliamo raccontare la storia, con vivacità e tanta musica, come in un sogno.

I protagonisti sono gli animali della savana, rappresentati da pupazzi animati a vista. Le musiche
sono eseguite dal vivo su ritmi e strumenti africani, con tutta la loro carica di energia, capace di
coinvolgere gli spettatori di tutte le età.


