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PUCK
Stagione Teatro Scuola 2016-17
ALESSANDRIA
Comune di Alessandria – Assessorato alla Cultura
Regione Piemonte - Fondazione Piemonte dal Vivo
Progetto Teatro ragazzi e Giovani Piemonte
Direzione artistica e organizzativa: Coltelleria Einstein

SCUOLA DELL’INFANZIA
7 Marzo 2017 – ore 10
Scarlattine Teatro (LC)
Anna Fascendini in
“LUNATICA”
Teatro d’attore
Questa è la storia di Lunatica che ci racconta del suo sogno: vuole dormire sulla luna
e di lassù osservare il mondo che cambia. Come un nuovo Gurdulù, lo scudiero del
Cavaliere Inesistente di Calvino, si lascia “diventare quello che incontra: uccello,
vento, bolla di sapone e infine la luna stessa.
Parola chiave: volare.
3 Maggio 2017 – ore 10
Coltelleria Einstein (AL)
Giorgio Boccassi e Donata Boggio Sola in
“IL FIORE EQUILIBRISTA”
Teatro di movimento e musica
Un omaggio al senso delle leggerezza come disponibilità, tolleranza, levità,
morbidezza e delicatezza contro la prepotenza e l’aggressività. Il Maestro di
leggerezza con movenze e piccoli racconti rende visibile l’impalpabile e prova ad
educare l’Allieva indisciplinata. Nello spettacolo arriva spesso la comicità che coglie
di sorpresa attori e spettatori e rende più morbida la vita come quando un sorriso ti
muove il cuore e non sai perché.
Parola chiave: leggerezza.

SCUOLA PRIMARIA – classi 1° e 2°
13 Dicembre 2016 – ore 10
Dottor Bostik/Unoteatro (TO)
Dino Arru in
“HO VISTO IL LUPO” (Pierino e il lupo)
Teatro di figura
Spettacolo di marionette ispirato alla fiaba sinfonica “Pierino e il lupo” di Prokofiev.
Seguendo il ritmo musicale l’animatore fa entrare in scena i personaggi e la storia ha
inizio. La meraviglia prende la forma di un grande quadro in cui trovano spazio tutti gli
strumenti musicali dell’opera.
Parola chiave: musica.
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21 Febbraio 2017 – ore 10
Pandemonium Teatro (BG)
Giulia Manzini e Mirko Lanfredini in
“MIO, TUO, NOSTRO”
Teatro d’attore e movimento
Come insegnare ai bambini il piacere della condivisione? La bellezza della
democrazia? Grazie alle divertenti interazioni di due buffi personaggi che si
contendono l’uso esclusivo di una panchina pubblica.
Parola chiave: condivisione.

SCUOLA PRIMARIA – classi 3°- 4° - 5°
6 Dicembre 2016 – ore 10
Teatro Telaio (BS)
Michele Beltrami e Paola Cannizzaro in
“STORIA DI UN BAMBINO E DI UN PINGUINO”
Teatro d’attore
C’è un bambino che un giorno trova un pinguino davanti a casa, un pinguino molto triste.
Il bambino decide di riportarlo a casa, costruisce una barca e parte per il Polo Sud. Una
storia buffa e commovente per parlare di mondi sconosciuti che si incontrano, della
difficoltà di comunicare e comprendere che è diverso da noi.
Parola chiave: comunicare.
7 Febbraio 2017 – ore 10
Claudio e Consuelo (Alba)
Consuelo Conterno e Claudio Giri in
“ROCLO’, IL CIRCO DEGLI OGGETTI ABBANDONATI”
Teatro d’attore e giocoleria
Roclò è un vecchio termine piemontese che indica le cose apparentemente inutili
destinate alla spazzatura. Ronnie e Camilla, due clown giocolieri, attraverso divagazioni
comiche, mirabolanti numeri di destrezza e momenti musicali trasformano gli oggetti
abbandonati in soggetti pieni di vita nuova.
Parola chiave: ambiente.

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO (Medie Inf.)
19 Gennaio 2017 – ore 10
Erbamil (BG)
Vittorio Di Mauro, Giuliano Griboldi e Marco Gavazzeni in
“SMART ENERGY”
Teatro d’attore
Spettacolo divertente, una sorta di “documentario teatrale” che racconta cos’è
l’energia e come – nel corso della storia – il bisogno di accedere a fonti energetiche è
andato crescendo in modo esponenziale. Al punto che oggi ci troviamo ad un passo
dall’esaurimento delle fonti combustibili e nella necessità di trovare fonti rinnovabili.
Parola chiave: ecologia.
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28 Marzo 2017 – ore 10
Stregatti (AL)
Giusy Barone, Simona Gandini, Assunta Floris, Stefania Cartasegna, David Turri e
Claudio Vescovo in
Teatro d’attore
“LA LOCANDIERA (progressive)”

Versione rivisitata della Locandiera di Goldoni, dove la musica, ascoltata in
cuffia dal personaggio Fabrizio, funge da leitmotiv dell’intera commedia,
colorando gli sbalzi d’umore di Mirandolina, rappresentandone l’intelligenza e la
sua vivacità.
Parola chiave: commedia.

SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO (Superiori)
10 Febbraio 2017 – ore 10
Coltelleria Einstein (AL)
Giorgio Boccassi e Donata Boggio Sola in
“NAUFRAGHI NELLA TEMPESTA DELLA PACE”
Storia e memorie dei profughi della Venezia Giulia e della Dalmazia
Per il Giorno del Ricordo
Teatro d’attore e immagini multimediali
L’esodo di migliaia di italiani durante e dopo la 2° Guerra Mondiale e la tragedia delle
foibe sono vicende che rappresentano la parte di una realtà molto complessa.
L’azione scenica, attraverso le testimonianze e i documenti, cerca di cogliere il dolore,
le paure, le speranze delle vittime che hanno vissuto quell’intricato momento storico,
caratterizzato dallo scontro tra nazionalismi feroci ed esasperati, a partire dal fascismo
di confine per arrivare al nazionalismo jugoslavo.
Parola chiave: profugo.
22 Marzo 2017 – ore 10
Teatro del Rimbalzo (AL)
Ombretta Zaglio in
“Un cappello Borsalino”
Teatro di narrazione in ambiente multimediale
Lo spettacolo ripercorre la memoria di una fabbrica legata ad una famiglia e alla città
di Alessandria. La storia del cappellificio Borsalino, esempio di “one company town”,
ha 120 anni ed inizia con Giuseppe Borsalino. Sulla scena la narrazione viene
accompagnata da immagini che diventano non solo supporto ma un ulteriore io
narrante, collocandosi nel moderno filone del digital story-telling.
Parola chiave: vita.
(Questo spettacolo è a ingresso gratuito anche per gli studenti, in quanto parte di un
Progetto speciale dedicato a Borsalino)
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Luogo: Sala Ferrero / Teatro Comunale Alessandria
BIGLIETTO SPETTACOLI : € 6,00 – Gratuito per insegnanti
(Lo spettacolo “Un cappello Borsalino” è a ingresso gratuito per tutti)
Info e prenotazioni: Coltelleria Einstein 0131 325602 – 347 4681769
info@coltelleriaeinstein.it
www.coltelleriaeinstein.it

LETTURE TEATRALI IN CLASSE
Per le Scuole Secondarie di 1° e 2° grado
IL MITO (Dedalo, Piramo e Tisbe, Filemone e Bauci e altri)
a cura di Coltelleria Einstein – 0131 325602 – 348 8720266
Per le Scuole Primarie
LA FIABA
a cura di Teatro del Rimbalzo – – 348 2240078 - 0131 443645

SCUOLA DI TEATRO PER BAMBINI E RAGAZZI
a cura di Coltelleria Einstein – 0131 325602 – 347 4681769
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TEATRO COMUNALE DI ALESSANDRIA
DOMENICA A TEATRO …
spettacoli , incontri, laboratori , corsi
per famiglie, per bambini, per adulti, per TUTTI
a cura di Ombretta Zaglio /teatro del rimbalzo

Cari genitori ...venite a teatro con i bambini ! PER Vedere Fare Parlare
Ecco il programma delle DOMENICHE per famiglie realizzato con cura negli spazi
restituiti alla citta dopo la bonifica, affinche possano essere vissuti e condivisi come
una grande casa di teatro. Bambini, genitori, nonni , adulti la domenica pomeriggio
troveranno attività artistiche e creative per divertirsi e per stare insieme dalle 15 alle
19 .

• dalle 15 alle 16 SALA FOA 'Pillole del buon umore - nelle domeniche di spettacolo laboratori per bambini e
adulti (insieme) sui linguaggi del teatro - prenotazione obbligatoria
•
•

dalle 16 – 17 SALA FERRERO spettacoli con le migliori compagnie di
teatro ragazzi
ore 17- 17,30 incontro con l'attore/i per giocare e approfondire i linguaggi
utilizzati

•

ore 17,30 – 18,30 FOYER sala Ferrero lascia un segno – segni colore e
parole restituzione emozionale degli spettatori, condotti da Elisabetta Buratto
scenografa e Claudia Grosso insegnante
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

SPETTACOLI IN SALA FERRERO
• domenica 13 novembre ore 16
compagnia TRG Pasquale Buonarota, Alessandro Pisci in
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PIGIAMI
genere: teatro visivo e gestuale
dai 3 anni -per tutti

La stanza da letto di un adulto che, nella solitudine della sera, scopre il piacere di
ridiventare bambino; un luogo dove curiosità reciproche e tenerezza si alternano in
una girandola che ha il colore dominante di una nuova amicizia. Un ever green che
invita a non perdere mai la voglia di giocare e sognare.
Premi:
Giffoni Filmfestival, 2003 – Gran Premio per la miglior rappresentazione teatrale
Premio Eti Stregagatto, Roma 2004 - Miglior Spettacolo di repertorio
Premio M.Signorelli, Roma 2007 – Premio della giuria dei bambini
Pemio LuglioBambino Campi Bisenzio (Fi) 2008 – Premio della giuria dei bambini

parola chiave : amicizia

• 27 novembre ore 16 – fiabe fatte in casa LA BELLA E LA BESTIA
SALA ZANDRINO

• domenica 18 dicembre ore 16
ROBERTO ANGLISANI in
L'AVVENTURA DI NINO
narrazione
dai 4 anni - per tutti
E' la storia di un bambino che, per non aver prestato attenzione alle indicazioni della
mamma, si perde nel regno di una strega grassa e mocciolosa la quale, accortasi di
lui, prende a inseguirlo per mangiarselo (naturalmente!). Ma la paura aguzza l’ingegno
e Nino riuscirà a sfuggirle ritornando felice dalla sua mamma.
parola chiave : paura
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• domenica 22 gennaio ore 16
OMBRETTA ZAGLIO /TEATRO DEL RIMBALZO in
BIANCANEVE
narrazione, immagini proiettate, oggetti
dai 5 anni - per tutti
Perché Bianca corre? Perché dice sempre di sì? Perché la sua innocenza suscita
tanto l’amore come l’odio? Perché continua ad aprire la porta? La bellezza è
benedizione o ossessione? Divertente, commovente, sottilmente inquietante... Una
fiaba per bambini, ma adatta anche agli adulti, con diversi possibili livelli di lettura,
tutti da esplorare

PAROLA CHIAVE: BELLEZZA

• 29 gennaio ore 16 Fiabe fatte in casa – La BELLA ADDORMENTATA
sala Zandrino

• domenica 19 febbraio ore 16
ALESSANDRO NOSOTTI/TEATRO DISTINTO in
VERSO CASA
attore,oggetti
dai 3 anni
Un attore ci racconta, attraverso l'utilizzo di oggetti evocativi e fotografie custodite con
cura, la vicenda di due personaggi anziani, teneri e comici, forse due nonni.. Come
bambini capricciosi si nascondono, fuggono, si infuriano, esagerano, si mettono alla
prova e soprattutto si divertono.
Lo spettacolo riesce con delicatezza e ironia a raccontare quel difficile rapporto tra le
proprie cose e quelle degli altri che spesso portano i bambini al conflitto.

PAROLA CHIAVE: CONFLITTO

•

domenica 26 marzo ore 16
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compagnia ATGP- MARCO LUCCI , ENRICO DE MEO in
ZAC – COLPITO AL CUORE
attori muppets e burattini
dai 4 anni

Zac è abile nell’inventare storie di draghi e cavalieri coraggiosi: finché non gli
chiedono di scrivere una storia d’amore... «Ma l’amore non ha nulla in comune con il
coraggio e l’avventura!». E allora, cosa farà lo scrittore dal cuore di ghiaccio? Oppure
troverà il coraggio di liberare il proprio cuore?
’PREMIO Eolo Awards 2016, quale “migliore novità di teatro di figura”.
PAROLA CHIAVE. AMORE
________________________________________________________

SALA ZANDRINO (prenotazione obbligatoria )
FIABE FATTE IN CASA dedicate a spettatori bambini e adulti.
Le piu belle fiabe della tradizione raccontate da ombretta zaglio .

domenica 27 novembre ore 16 - La Bella e La Bestia
domenica 29 gennaio

ore 16 - La Bella Addormentata

ore 15 - Leggiamo insieme una fiaba - laboratorio di lettura espressiva per bambini
e adulti
_______________________________________________________
SALA FOA '- nelle domeniche di spettacolo
PILLOLE DEL BUON UMORE del teatro

dalle

15 alle 16

laboratori per bambini e adulti sui linguaggi

13 novembre ore 15 - Facciamo che io ero.. laboratorio sul travestimento condotto
da Fernanda Menendez
18 dicembre ore 15 – Non è un imbuto, è un cappello - Laboratorio di
improvvisazione con gli oggetti condotto da Ombretta Zaglio
22 gennaio ore 15 - Un calzino diventa il mio burattino - Laboratorio di
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costruzione del burattino condotto da Alba Gallese
19 febbraio ore 15 - Dietro a un foglio.. Laboratorio di costruzione di maschere
condotto da Ombretta Zaglio
26 marzo ore 15 - Balliamo! Laboratorio di danze popolari condotto da Patrizia
Naccarato
__________________________________________________________

BIGLIETTI:
euro 6 per spettacolo e dopo spettacolo euro 5 a partire dal 4 partecipante o per possessori di tessere sindacali e
associazione culturali della città
euro 6 per ciascun laboratorio di Pillole del buon umore (max 20 partecipanti) prenotazione obbligatoria
euro 8 - Fiabe fatte in casa e laboratorio (prenotazione obbligatoria)
Euro 9 - Biglietto unico domenica a teatro ( laboratorio e spettacolo) .
-------------------------------------------------------------------------------------------------Durante gli spettacoli è in funzione il bar del teatro per merende e aperitivi
------------------------------------------------------------------------------------------------------

La PALESTRA DELLE EMOZIONI per-corsi per allenare la creatività e
l' ascolto rivolti a bambini e adulti (insegnanti, artisti,operatori).
Un benessere per tutti
Esprimere le proprie emozioni
Superare la timidezza
Confrontarsi con gli altri
Ospitare la creatività

PRESENTAZIONE pubbblica : lunedi 10 ottobre ore 18 - sala Zandrino
LUNEDI

h. 18/20 o MERCOLEDI h. 20/22 - narrazione e lettura

MERCOLEDI h. 18/20 o LUNEDI h.20/22– Espressione vocale e comunicazione non
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verbale
GIOVEDI - 17-18,30 corso di teatro per bambini dai 6 ai 12 anni
19- 20,30 . il magico mondo delle fiabe -per conoscere la fiaba
Ogni corso prevede 10 incontri o 3 week end
per insegnanti il corso è accreditato M.I.U.R.
per Genitori MI LEGGI UNA STORIA ? CORSO DI LETTURA ESPRESSIVA 4 incontri (da concordare )
dal 17 ottobre al 30 dicembre . LEZIONE DI PROVA -17 e 18 ottobre

informazioni ombretta zaglio – info@teatrodelrimbalzo.it – cell 3482240078programma su FB teatro del rimbalzo- su www.teatrodelrimbalzo.it e www.cultural.it

