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Le Stagioni del Sorriso
8° Stagione Teatrale per le Scuole
Venerdì 31 gennaio

Lunedì 9 marzo

La Piccionaia

Non solo teatro

La battaglia

Giannino e la pietra

dei pedali

nella minestra

Età consigliata: 13 – 19 anni

Età consigliata: 5 – 8 anni

Mercoledì 12 febbraio

Giovedì 19 marzo

Fondazione Aida

Coro A.N.A. Nikolajewka

Favole al telefono

…Uno di tanti

Età consigliata: 5 – 14 anni

Età consigliata: 8 – 10 anni

Mercoledì 26 febbraio

Giovedì 2 aprile

Non solo teatro

Manifatture Teatrali

DISconnesso

Milanesi
Senza coda

Età consigliata: 11 – 14 anni

Età consigliata: 8 – 12 anni
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Il teatro è meraviglioso proprio in quanto mette in scena
gli stati d’animo, coinvolge mantenendo nel contempo le
distanze della vita vera. Il teatro è una scuola di
emozioni come le fiabe per bambini.
- Paolo Crepet
Come ogni anno, il Teatro San Rocco invita i bambini e i ragazzi
delle scuole del territorio di ogni ordine e grado ad accomodarsi
sulle sue poltroncine rosse e ad immergersi per una mattina nel
magico mondo della fantasia. Un mondo che, noi adulti lo
sappiamo bene, non è affatto altro rispetto alla realtà, ma anzi ci
aiuta a comprendere e decodificare il nostro mondo e il nostro
tempo.
I titoli che abbiamo selezionato quest’anno affrontano come
sempre temi attuali che speriamo possano inserirsi nel percorso
didattico.
Per i più piccini abbiamo pensato a due titoli che hanno come
protagonista la musica:

Favole al telefono è una rilettura in

chiave musical del classico di Gianni Rodari, nell’anniversario
della sua nascita; mentre Giannino e la pietra nella minestra
vedrà sul palco un attore e un musicista che racconteranno le
peripezie di un bambino moderno costretto a rinunciare alla
tecnologia durante una vacanza in campagna.
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Ai più grandicelli della scuola primaria abbiamo scelto di
proporre uno spettacolo originale, portato in scena dal coro
A.N.A. Nikolajewka. Uno di tanti è la storia del giovane Piero che
con i suoi amici parte per la guerra nel corpo degli Alpini. Ma al
suo ritorno, lui e il suo mondo saranno cambiati.
Alle classi della secondaria di primo grado sono dedicati due
spettacoli: DISconnesso racconta il “ritorno” di un ragazzo dalla
realtà virtuale al mondo reale. Senza coda, in scena ormai da
qualche anno con grande successo, affronta il tema della
disabilità e dell’amicizia reinterpretando la fiaba senza tempo
della Sirenetta.
Infine, per gli studenti delle scuole superiori, una proposta inedita
per celebrare la Giornata della Memoria attraverso un grande
uomo sportivo il cui ruolo nella Seconda Guerra Mondiale è stato
solo recentemente riscoperto: in La battaglia dei pedali
scopriamo infatti la storia di Gino Bartali, che in gran segreto
contrabbandò documenti utili a salvare centinaia di Ebrei ai tempi
dell’Olocausto.
Siamo sicuri che anche quest’anno, con la vostra preziosa guida, i
nostri ragazzi saranno in grado di cogliere in ognuno di questi
spettacoli un invito alla riflessione, veicolato dal linguaggio
universale e sempre affascinante del teatro.
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Informazioni
Orari
Gli spettacoli iniziano alle ore 10.00.
Eventuali repliche saranno rappresentate nella medesima data.
Qualunque modifica di orario verrà comunicata per tempo.
Prezzi
Posto unico: 6,00 euro
Per Favole al telefono: 8,00 euro
Ingresso gratuito per insegnanti accompagnatori (max 2 per
classe)
Condizioni
I posti verranno assegnati dalla Direzione e indicati agli
accompagnatori dal personale di sala.
Il totale da versare è calcolato in base alle conferme di
partecipazione da far pervenire entro 15 giorni dalla data dello
spettacolo. Eventuali biglietti non usufruiti per cause non
dipendenti dal Teatro non saranno oggetto di rimborso.
La Direzione si riserva di annullare, comunicandolo per tempo, gli
spettacoli per i quali non venga raggiunto un sufficiente numero
di prenotazioni.
Procedure
Le richieste di prenotazione dovranno essere inviate via mail
all'indirizzo
info-scuole@teatrosanrocco.com,
compilando
l'apposito modulo scaricabile dal sito internet del Teatro o
ricevuto via mail, entro venerdì 15 novembre 2019. È anche
possibile trasmettere il modulo via fax, alla cortese attenzione del
Sig. Valerio Paternò, al numero 0362 327 352.
Si consiglia di rispettare la data di termine prenotazioni per
assicurarsi i posti e agevolare l’organizzazione di eventuali
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repliche. Sarà possibile comunque prenotare gli spettacoli
durante tutto l’anno.
Al momento della prenotazione, gli insegnanti devono segnalare
la presenza di alunni diversamente abili che necessitano di una
particolare attenzione nella disposizione dei posti in sala
(ipoudenti o ipovedenti, carrozzine...).
Eventuali modifiche riguardanti il numero dei posti prenotati
potranno essere accolte solo se segnalate per iscritto almeno 15
giorni prima della data dello spettacolo.
L'importo totale verrà versato esclusivamente tramite bonifico
bancario all'IBAN: IT52 G056 9633 8400 0000 3687 X74,
specificando come causale "Adesione 8° Stagione Teatrale
Scuole". Il pagamento dovrà essere effettuato secondo le
modalità di fatturazione elettronica per le PA o entro dieci giorni
dallo spettacolo per i soggetti privati. Per qualsiasi necessità o
informazione in merito, contattare la Direzione.
Il modulo d'adesione e il libretto di sala sono scaricabili in
formato PDF dal sito www.teatrosanrocco.com
Servizio di trasporto
È attivo un servizio di trasporto verso il teatro, A/R, rivolto agli
istituti situati a Seregno e nei Comuni limitrofi. Il servizio ha un
costo di 6,00 euro ad alunno.
La prenotazione e il pagamento del servizio devono essere
effettuati in concomitanza con la prenotazione e l'acquisto dei
biglietti degli spettacoli teatrali.
Per conoscere i Comuni serviti dal trasporto e ricevere ulteriori
informazioni, contattare la Direzione all’indirizzo di posta
elettronica info-scuole@teatrosanrocco.com
Preventivi per Comuni diversi da quelli inclusi nell'offerta o per
altre esigenze particolari verranno presentati su richiesta.
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Schede di presentazione
degli spettacoli
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Venerdì 31 gennaio 2020

La battaglia dei pedali
Gino Bartali, un ragazzo controvento
La Piccionaia
Gino Bartali nel settembre del 2013 è stato riconosciuto come "Giusto
tra le Nazioni” per il suo impegno come corriere durante l'occupazione
tedesca: il ciclista, nascondendo documenti falsi nella canna e nel
sellino della sua bicicletta, salva ottocento persone dalla deportazione
nei lager.
Tre giovani attori raccontano in modo ironico, poetico e a volte
commovente i sogni e le imprese di "Ginettaccio" che incantò l'Italia
con la sua bicicletta e le sue meravigliose imprese. Una vita, fin da
bambino, disseminata da salite, scelte difficili e vittorie conquistate con
grande fatica, vissuta attraversando guerra e pericoli. Rischiando la
propria vita in nome dell’umanità. La vita di un uomo che visse
controvento, tenendo segrete fino alla morte le sue imprese più grandi;
un invito alla fatica e al coraggio per le nuove generazioni.
Drammaturgia e regia: Ketti Grunchi
In scena: Aurora Candelli, Francesca Bellini, Julio Escamilla
Età consigliata: 13 – 19 anni
Sito web compagnia: www.piccionaia.it
#giornatadellamemoria #sport #ciclismo
#storia #crescere #coraggio #altruismo
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Mercoledì 12 febbraio 2020

Favole al telefono
Il musical
Fondazione Aida
Giovannino ha ritrovato in cantina il vecchio telefono della mamma;
proprio quel telefono al quale, quando era bambina, il nonno era
solito chiamarla per raccontarle ogni sera una favola prima di dormire.
Ma dove saranno finite tutte queste storie che la mamma ormai non
ricorda più? Forse sono ancora lì dentro, conservate nella memoria del
telefono.

Giovannino

decide

di

portarlo

a

riparare

in

un

vecchio negozio. Qui incontra strani personaggi grazie ai quali le
favole torneranno magicamente a prendere vita sulla scena sotto forma
di canzoni, di racconti, di filastrocche, di piccoli numeri di varietà e in
questo modo si potranno risvegliare anche la voglia di inventare e di
giocare con la fantasia, forse anche loro ormai da troppo tempo
rimaste addormentate.
Adattamento e regia: Raffaele Latagliata
Musiche originali: M° Valentino Corvino
In scena: Massimo Finocchiaro, Andrea Rodi, Giulia Ercolessi, Francesca
Ciavaglia, Nicholas Rossi
Età consigliata: 5 – 14 anni
Sito web compagnia: www.fondazioneaida.it
#storie #crescere #fiaba #giannirodari
#creatività #fantasia #gioco #musica
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Mercoledì 26 febbraio 2020

DISconnesso – Fuga online
Non solo teatro
WhatsApp, Snapchat, Facebook, YouTube e i giochi online sono il
mondo di Davide, 13 anni e una vita in rete nella quale le relazioni
personali e i mostri di Fallout 4 si mescolano in una realtà fittizia che
oscura sempre più la vita reale. Ma arriva il giorno in cui accade
l’inaspettato: uno scontro con i suoi genitori, un litigio dove Davide non
trova le parole e lo stato d’animo per difendere l’indifendibile, una fuga
precipitosa che lo scaraventa nel mondo fisico da lui tanto odiato.
Isolato dal “resto del mondo” si sente perso…
Lo spettacolo racconta, in chiave divertente e ironica, l’avventura
interiore di un ragazzo disconnesso dalla realtà che, durante la sua fuga,
riconquista le proprie abilità di relazione, le “tecnologie” del proprio
corpo e le proprie sensazioni, riscoprendo un “gioco emotivo”
stupefacente, capace di fargli superare ostacoli apparentemente
insormontabili, con la sola forza del pensiero… anche senza
connessione veloce.
Regia: Guido Castiglia
In scena: Guido Castiglia
Età consigliata: 11 – 14 anni
Sito web compagnia: www.nonsoloteatro.com
Materiale didattico disponibile sul sito
#realtàvirtuale #adolescenza #crescere #relazioni
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Lunedì 9 marzo 2020

Giannino e la pietra nella minestra
Non solo teatro
Due narratori e una fisarmonica raccontano la storia di Giannino,
bambino nato in città e poco avvezzo alla vita agreste con mille
sorprese. Abituato ad essere circondato da giochi elettronici, TV,
computer e play station, le vacanze in campagna dai nonni, che tanto
aveva sospirato, si rivelano presto un avventura difficile da superare.
Senza televisione ma con la voce del nonno che racconta, senza
merendine confezionate ma con i frutti dell’orto, senza film terrificanti
ma con uno spaventapasseri extraterrestre e una nonna che cucina
minestre di verdura con i sassi… sembra davvero difficile vivere.
Lo spettacolo narra, con la complicità della musica e del gioco in scena,
la storia di un cambiamento, la scoperta di un mondo reale che rivela,
agli occhi di un bambino, la bellezza dell’affetto e… la bontà di un
minestrone cucinato con una pietra veramente magica.
Regia: Guido Castiglia
Musiche originali: Beppe Rizzo
In scena: Guido Castiglia e Beppe Rizzo
Età consigliata: 5 – 8 anni
Sito web compagnia: www.nonsoloteatro.com
Materiale didattico disponibile sul sito
#tecnologiaVSrealtà #autenticità #scoperte #storie
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Giovedì 19 marzo 2020

…Uno di tanti
Coro A.N.A. Nikolajewka
In tutti i Comuni d'Italia esiste un Monumento ai caduti di tutte le
guerre, con una lapide che riporta i nomi dei cittadini di quel paese che
persero la vita in guerra: nomi comuni di gente comune. Centinaia di
migliaia di uomini con delle storie da raccontare. Abbiamo scelto di
raccontarne una che accomuna tutti loro.
Piero è un ragazzo brianzolo, di buona famiglia, con una sorella, una
ragazza che gli fa battere il cuore, due genitori avanti con l'età che
gestiscono una piccola attività di commercio di legnami. Chiamato alle
armi, viene arruolato negli alpini. Parte con i coscritti del paese con la
baldanza dei suoi vent'anni, incontra altri compagni che parlano un
dialetto diverso dal suo, è catapultato in un mondo completamente
diverso da quello conosciuto finora e subisce la crudeltà della guerra.
Prima in Grecia e poi in Russia. Perde molti compagni, ma lui riesce a
tornare. Non è più la stessa persona, è cambiato nell'animo e nel fisico.
Anche il suo paese è cambiato, o forse sono i suoi occhi che le vedono
in modo diverso; di certo niente sarà più come prima…
Narrato dai lettori del gruppo di lettura creativa dell’Associazione
Novese Cascina Triestina di Nova Milanese e accompagnata dai canti
eseguiti dal coro A.N.A. Nikolajewka di Desio
Età consigliata: 8 – 10 anni
#guerra #memoria #gioventù
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Giovedì 2 aprile 2020

Senza coda
Manifatture Teatrali Milanesi
Lo spettacolo racconta l’incontro tra un ragazzo che ama scrivere storie,
forse un giovane Andersen, e una ragazza molto misteriosa che abita in
una sorta di capanno, in una spiaggia abbandonata. Il ragazzo,
suggestionato dalle storie che ha sentito raccontare sulle sirene dal
vecchio saggio del paese, crede che la ragazza sia proprio una di quelle
creature marine: bella e affascinante, non si mostra mai a figura intera,
ma soltanto fino alla vita. Dopo un primo momento di diffidenza, tra i
due nasce un’amicizia profonda. Il ragazzo inizia a scrivere una fiaba su
una sirena che di giorno in giorno racconta alla sua nuova amica.
Durante lo spettacolo, il dubbio che la fanciulla possa essere veramente
una misteriosa creatura marina, cresce sempre di più, fino a quando il
protagonista le chiede quale sia il suo segreto. Tutto sembra precipitare,
l’amicizia sembra compromessa per sempre, la magia si è rotta e tutto
sembra dissolversi. Ma il ragazzo, spinto dal profondo affetto che li
lega, decide di ritornare da lei per non abbandonarla mai più.
Regia: Valeria Cavallai e Claudio Intropido
In scena: Claudia Veronesi, Luca Annovazzi
Età consigliata: 8 – 11 anni
Sito web compagnia: www.mtmteatro.it
Materiale didattico disponibile sul sito
#amicizia #disabilità #solitudine #paura #fiaba #incontro
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Finito di stampare nel mese di settembre 2019
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