
RASSEGNA DI TEATRO PER LE SCUOLE

TEATRO 
IN 
CLASSE

TEATRO COMUNALE CASELLE LANDI



VIAGGIO O SON 
DESTO?

INFANZIA
 DATA DA CONCORDARE CON LA SCUOLA DI E CON MATTEO GHISALBERTI, MARIA SPELTA e DAVIDE CIGNATTA 

“Meglio essere lenti” - diceva Arturo l’orologiaio intento a sistemare il suo 
vecchio orologio - ”Il tempo è prezioso e non sempre è un bene vivere 
freneticamente: rischiamo di perdere gli appuntamenti importanti che la vita ci 
riserva”.  

E poi all'improvviso, come in un sogno, l'orologio che scandisce i momenti 
della nostra vita rallenta, ed inizia così un viaggio nel tempo alla ricerca delle 
cose importanti.

TEMATICHE: VIAGGIO, AMICIZIA, CORAGGIO, 
LENTEZZA, AFFETTI

ALLA RICERCA 
DELLA FELICITA’

   DATA DA CONCORDARE CON LA SCUOLA

DI E CON PAPPA E PERO ovvero Andrea Roda e Sara Dallavalle 

Pappa e Pero vestiti di tutto punto si dirigono al mercato delle storie dove 
acquisteranno gli ingredienti per una favola che narra di un Re, di una 
Principessa, di una strega cattiva che ruba il sorriso del Re e di una strano 
folletto che aiuterà la Principessa a ritrovare il sorriso del padre. 

TEMATICHE: LEGAMI AFFETTIVI, SENSO 
DELL'AVVENTURA, CORAGGIO, INVITO AD 
AFFRONTARE LE PROPRIE PAURE



PRIMARIA
SCUOLA

GIORNATA DELLA MEMORIA

LA LIBERTA’ DEI 
RICORDI

 MERCOLEDì 29 GENNAIO ore 10.30 

DI E CON GIADA GENERALI E MASSIMILIANO PEGORINI 

Lo spettacolo proposto, attraverso il linguaggio della poesia e del racconto, si presenta 
con l’entrata in scena di un insegnante (attore) in procinto di pianificare una lezione 
divulgativa per i bambini della sua classe. Vuol spiegare loro, con termini semplici, 
l’importanza di alcuni temi fondamentali della Costituzione. Nella sua piena disperazione 
entra in scena sua sorella (attrice) di ritorno dalla cantina della nonna. La ragazza ha in 

TEMATICHE: SHOAH, GIORNATA DELLA MEMORIA, 
COSTITUZIONE

Spettacolo rivolto alle classi 3^ 4^ 5^



 DATA DA CONCORDARE CON LA SCUOLA

TEMATICHE: VIAGGIO, AMICIZIA, CORAGGIO

ALLA RICERCA 
DELLA FELICITA’

   DATA DA CONCORDARE CON LA SCUOLA

DI E CON PAPPA E PERO ovvero Andrea Roda e Sara Dallavalle 

Pappa e Pero vestiti di tutto punto si dirigono al mercato delle storie dove 
acquisteranno gli ingredienti per una favola che narra di un Re, di una 
Principessa, di una strega cattiva che ruba il sorriso del Re e di una strano 
folletto che aiuterà la Principessa a ritrovare il sorriso del padre. 

TEMATICHE: LEGAMI AFFETTIVI, SENSO 
DELL'AVVENTURA, CORAGGIO, INVITO AD 
AFFRONTARE LE PROPRIE PAURE

VIAGGIO O SON 
DESTO?

DI E CON MATTEO GHISALBERTI, MARIA SPELTA e DAVIDE CIGNATTA 

“Meglio essere lenti” - diceva Arturo l’orologiaio intento a sistemare il suo 
vecchio orologio - ”Il tempo è prezioso e non sempre è un bene vivere 
freneticamente: rischiamo di perdere gli appuntamenti importanti che la vita ci 
riserva”.  

E poi all'improvviso, come in un sogno, l'orologio che scandisce i momenti 
della nostra vita rallenta, ed inizia così un viaggio nel tempo alla ricerca delle 
cose importanti.



SOMWHERE

Secondaria

 DATA DA CONCORDARE CON LA SCUOLA

SCUOLA

GIORNATA DELLA MEMORIA

LA LIBERTA’ DEI 
RICORDI

DI E CON GIADA GENERALI E MASSIMILIANO PEGORINI 

Lo spettacolo proposto, attraverso il linguaggio della poesia e del racconto, si presenta 
con l’entrata in scena di un insegnante (attore) in procinto di pianificare una lezione 
divulgativa per i bambini della sua classe. Vuol spiegare loro, con termini semplici, 
l’importanza di alcuni temi fondamentali della Costituzione. Nella sua piena disperazione 
entra in scena sua sorella (attrice) di ritorno dalla cantina della nonna. La ragazza ha in 
mano una valigia chiusa. In pochi istanti la curiosità rapisce entrambi e decidono di aprirla. 

CON MATTEO GHISALBERTI, MARIA SPELTA e DAVIDE CIGNATTA 

Lo spettacolo nasce dai momenti di dialogo e riflessione con un gruppo di 
ragazzi coinvolti in un progetto di laboratorio teatrale durante il quale furono 
chiamati ad analizzare ed affrontare le tematiche del bullismo. Pssando 
attraverso uno schema drammaturgico che prende spunto dal celebre 
romanzo per ragazzi di L. Frank Baum “Il mago di OZ”, lo spettacolo, utilizzando 
il linguaggio autentico e proprio dei ragazzi, narra di un viaggio virtuale nelle 
nuove piattaforme social sviscerando in questo modo, i processi che sono alla 
base dei  fenomeni di bullismo e cyberbullismo. 

TEMATICHE: SHOAH, GIORNATA DELLA MEMORIA, 
COSTITUZIONE

TEMATICHE: BULLISMO, CYBERBULLISMO, VIAGGIO

 MERCOLEDì 29 GENNAIO  ore 10.30 



Progetti speciali
  SU PRENOTAZIONE

MOBY DICK
DI E CON “IL TEATRO DEL SORRISO” LABORATORIO INTEGRATO FRA UTENTI 
E OPERATORI DELLA COOPERATIVA AMICIZIA DI CODOGN 

Tratto dal racconto di Herman Melville, lo spettacolo si apre e si chiude 
navigando i mari dell’animo umano, in scena ragazzi diversamente abili ed 
operatori, ci dimostreranno come superare le difficoltà e gli ostacoli che il mare 
in tempesta della vita a volte ci pone di fronte. 

TEMATICHE: DISABILITA’, VIAGGIO, CORAGGIO, PAURE, 
INTEGRAZIONE

  SU PRENOTAZIONE

VIAGGIO 
ORGANIZZATO

DI MANICOMICS TEATRO CON MATTEO GHISALBERTI, PAOLO PISI E 
AGOSTINO BOSSI. 

Lo spettacolo più rappresentato di Manicomics Viaggio Organizzato è lo 
spettacolo Manicomics più rappresentato. Delicato, comico e irriverente, tratta 
di un tema sempre attuale: la voglia di viaggio che conquista tutti noi. I nostri 
eroi partono da un aeroporto per arrivare su un’isola deserta, incontrando 
strani animali e tutti i luoghi comuni del viaggio, mescolando quotidianità a 
eventi straordinari come statue parlanti ed autobus immaginari. Grazie ad un 
linguaggio semplice e creativo la scena viene letteralmente riempita dalle gags 
comiche e dalle surreali immagini create con pochissimi oggetti e poche 
parole. Uno spettacolo che ha fatto ridere i pubblici di Italia, Francia, Germania, 
Polonia, Russia, Svizzera, Portogallo, Belgio, Olanda, Spagna, Argentina, 
Uruguay, Israele, Algeria. 

TEMATICHE: VIAGGIO, CLOWN, STEREOTIPI

SECONDO CICLO SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO



  SU PRENOTAZIONE

PARTYAMO
DI E CON STEFANO PRIORI E MASSIMO BONINI (chitarra) 

Uno spettacolo di animazione divertente e coinvolgente adatto a tutti per 
trascorrere un’ora di allegria e fantasia. 
Una proposta flessibile che si adatta in tutti i contesti. 
È la vicenda di un viaggiatore improbabile che coinvolge il pubblico quale 
compagno ideale di un viaggio verso una meta non ben definita. Dalla valigia 
apparentemente essenziale come per magia escono veri e propri mezzi di 
trasporto che diventano non solo scenografia ma anche il pretesto per 
affrontare le diverse sfaccettature del viaggiare. Lingue straniere, luoghi 
lontani, incontri inaspettati sono solo alcuni degli scenari in cui il pubblico 
verrà coinvolto per scoprire solo alla fine il senso del partire.  

TEMATICHE: VIAGGIO, DIVERSITÀ, DIVERTIMENTO

SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA



TAVOLA RIASSUNTIVA

TITOLO SPETTACOLO TEMATICA SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO

VIAGGIO O SON 
DESTO?

VIAGGIO, AMICIZIA, 
CORAGGIO

ALLA RICERCA DELLA 
FELICITA’

LEGAMI AFFETTIVI, SENSO 
DELL'AVVENTURA, 
CORAGGIO, INVITO AD 
AFFRONTARE LE PROPRIE 
PAURE

LA LIBERTÀ’ DEI 
RICORDI (GIORNATA 
DELLA MEMORIA)

SHOAH, GIORNATA DELLA 
MEMORIA, COSTITUZIONE

SOMEWHERE BULLISMO, CYBERBULLISMO, 
VIAGGIO

MOBY DICK DISABILITA’, VIAGGIO, 
CORAGGIO, PAURE, 
INTEGRAZIONE

CLASSI 4^ 5^

VIAGGIO 
ORGANIZZATO

VIAGGIO, CLOWN, 
STEREOTIPI

PARTYAMO VIAGGIO, DIVERSITÀ, 
DIVERTIMENTO

rIEPILOGO SPETTACOLI



 INGRESSO UNICO 5€ 

380.3061872 

lestanzediigor@gmail.com 

www.teatrocomunalecasellelandi.it 

Via IV novembre caselle Landi (LO)
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