TEATRO
COMUNALE
DI LONIGO
teatro
per le
scuole

ven 3
aprile 2020
ore 10.00

Gli indigeni sudamericani chiamano la Madre Terra Pachamama e
la considerano al pari di una dea. Eppure gli uomini l’hanno
maltrattata, inquinata, devastata. Dagli albori della civiltà fino al
terzo Millennio, dalla nascita dell’ambientalismo fino a Greta
Thunberg, la salvaguardia del pianeta riguarda tutti: ora tocca a noi.
Dai 14 ai 18 anni - Scuola secondaria di II grado

INFO
Ingresso con settore unico: € 5
Informazioni e prenotazioni delle classi:
Linda Balsemin, formazione@teatrodilonigo.it
tel. 0444 835010 (lun / ven, 9.30 – 12.30)

---------------SPECIALE UNDER 30
Abbonamento alla stagione di prosa del Teatro
Comunale di Lonigo per giovani under 30 al
prezzo speciale di € 60,00 in III galleria.
BONUS INSEGNANTI
Gli insegnanti possono usufruire del “bonus
insegnanti” per l’acquisto di abbonamenti o
biglietti al Teatro Comunale di Lonigo.

GENERAZIONE TEATRO
LE SCUOLE FANNO TEATRO
IV EDIZIONE
TEATRO
COMUNALE
DI LONIGO
17/23 MAGGIO 2020

zerotredici.com – stampa: lagraficagroup.it

Alessandro Anderloni, Raffaella Benetti
Enrico Breanza, Thomas Sinigaglia
PACHAMAMA – UN CANTO PER LA MADRE TERRA

ORE 10.00: REPLICHE PER LE SCUOLE
ORE 20.30: REPLICHE PER IL PUBBLICO

Per la quarta edizione “Generazione teatro” porta in scena i
bambini e le bambine, gli adolescenti e i giovani per la grande
festa del teatro a fine stagione. Sono otto le scuole coinvolte e più
di cinquecento i protagonisti degli spettacoli creati durante i
laboratori annuali e portati in scena sul palcoscenico del Teatro
Comunale di Lonigo dal 17 al 23 maggio 2020 per più di
tremilacinquecento spettatori. Agli spettacoli delle scuole si
aggiunge quello del corso annuale di teatro guidato da Alessandro
Sanmartin. Il programma sarà presentato nel marzo 2020.

Spettacoli mattutini per gli studenti: gratuito
su prenotazione scrivendo a:
formazione@teatrodilonigo.it
Spettacoli serali per il pubblico: € 3
Prevendite: circuito Geticket.it, Biglietteria del
Teatro, Agenzia Bettini, Cartolibreria Rizzi,

Un progetto del
Teatro Comunale di Lonigo
con il sostegno di:

CITTà di
lonigo

ven 29
novembre 2019
ore 10.00

lun 2
marzo 2020
ore 10.00

mar 14
gennaio 2020
ore 10.00

Alessandro Albertin
PERLASCA. IL CORAGGIO DI DIRE NO

Teatro Prova
PAPAVERO - LA TATA CHE NON SAPEVA PIÙ VOLARE

Compagnia dei Somari
IL PICCOLO CLOWN

Mettendo a rischio la propria vita, nel 1944 Giorgio Perlasca salva
5.200 persone dalle persecuzioni naziste. Nel 1988 viene
rintracciato da una coppia di ebrei ungheresi che gli devono la vita:
allora racconta questa storia che nessuno sapeva e diventa un
“giusto tra le nazioni”.

Giulia e Michele ereditano una casa e la vogliono vendere. Ma in
quella casa vive la Signora Papavero, un’anziana tata che sa anche
volare e non vuole saperne di andarsene. Finché un giorno, la sua
magia svanirà. Con le musiche del film Mary Poppins, uno
spettacolo sulle relazioni tra i genitori, gli educatori e i bambini.

Un piccolo clown si ritrova un giorno lontano dalla sua casa e si
affida alle cure di un burbero contadino. I due impareranno a
conoscersi e a volersi bene. Sulla scena ci sono un padre, attore
professionista, con suo figlio di sette anni, impertinente come
Pinocchio con Geppetto.

Dai 14 ai 18 anni - Scuola secondaria di II grado

Dai 6 ai 10 anni - Scuola primaria

Dai 3 ai 6 anni - Scuola dell’infanzia e classe I della scuola primaria

gio 2 3
gennaio 2020
ore 10.00

lun 2
dicem bre 2019
ore 10.00

gio 12
m arzo 202
0
ore 10.00

Luigi D’Elia
LA GRANDE FORESTA

Onda Teatro
ROSA MA NON TROPPO
STORIE DI RAGAZZE CORAGGIOSE E RIBELLI

Teatro Gioco Vita
IL PIÙ FURBO

In un piccolo paese un bambino cresce tra scuola, casa e un
grande bosco. Vuole diventare un cacciatore. Corre, ma il nonno gli
impone di scoprire il bosco con lentezza. Nonno e bambino si
mettono sulle sue tracce di un lupo: qualcosa, alla fine del tempo,
aspetta tutti e tre.

Tutte le grandi donne sono state grandi bambine che hanno
immaginato, studiato, scoperto e contribuito a creare la storia
dell’umanità.. Due narratrici raccontano e interpretano storie di
donne coraggiose, per ricordare che valore e coraggio, cuore e
cervello non hanno genere.

E se il lupo (che si crede il più furbo) si infilasse la camicia da
notte della nonna, con tanto di cuffietta, e uscisse dalla casa…
rimanendo chiuso fuori? Con marionette, giochi d’ombra e danze,
il lupo ci diventa simpatico tanto da farci sentire come lui, e
ridere di noi.

Dai 7 ai 10 anni - Classi II, III, IV e V della scuola primaria

Dai 10 ai 14 anni - Classe V scuola primaria e scuola secondaria di I grado

Dai 3 ai 6 anni - Scuola dell’infanzia e classe I della scuola primaria

mar 17
dicembre 2019
ore 10.00

mar 18
febbraio 2020
ore 10.00

mar 24
marzo 2020
ore 10.00

Teatro Necessario
CLOWN IN LIBERTÀ

Ombre Bianche Teatro
POSIDONIA

Kuziba Teatro
NEL CASTELLO DI BARBABLÙ

In un anomalo pomeriggio, tre buffi, simpatici e talentuosi clown
vogliono allestire uno spettacolo per divertire, stupire e infine
coinvolgere il pubblico che passa per strada. Tra duelli al
rallentatore, numeri di giocoleria e impensabili acrobazie, la
musica accompagna uno spettacolo di autentica euforia.

Dopo il ritrovamento di un baule, si parte per un viaggio alla
scoperta del mistero di Posidonia, un regno inabissato nell’oceano.
Attraverso le ombre e le proiezioni di una lanterna magica, si
naviga per gli abissi marini popolati da creature bizzarre e
sconvolti da spaventose tempeste.

In questa storia c’è un castello con dentro un uomo dalla lunga
barba blu, e un labirinto di corridoi e di scale da percorrere, e
una porta proibita. È un po’ come i giochi dei bambini e i divieti
dei genitori. Ma un giorno, la sposa di Barbablù aprirà quella
porta, e troverà…

Dai 9 ai 14 anni - Classe V scuola primaria e scuola secondaria di I grado

Dai 5 ai 9 anni - Ultima classe scuola dell’infanzia e classi I, II e III scuola primaria Dai 7 ai 10 anni - Classi II, III, IV e V della scuola primaria

