


SCUOLA DELL’INFANZIA 

UNA STORIA SOTTOSOPRA 

La Baracca - Testoni Ragazzi 

Regia: Andrea Buzzetti 

Autore: Andrea Buzzetti, Enrico Montalbani e Carlotta Zini 

Con Andrea Buzzetti e Carlotta Zini 

 

Due personaggi abitano su piani diversi, si muovono su lati opposti e osservano le cose da due diversi 

punti di vista. Ognuno vive la propria vita abitudinaria con le proprie certezze, le proprie paure, con 

il timore e la curiosità di incontrare altri. L’unico elemento in comune tra i due è un piccolo gatto 

rosso che abita entrambi i piani. Sarà la fuga del loro amico a quattro zampe a farli finalmente 

incontrare e a dare vita a un inseguimento che diventerà presto un viaggio pieno di scoperte e stupori.  

Una ricerca che pian piano unirà i due protagonisti e li porterà a perdersi e a godere il loro cammino, 

fino quasi a dimenticare la ragione del loro incontro. Così, forse per caso, o forse no, gli spazi si 

capovolgeranno e i punti di vista si incroceranno in una dimensione nuova, rovesciata, condivisa.  

 

 

ABBRACCI  

 

Teatro Telaio  

Regia: Angelo Facchetti 

Con Michele Beltrami, Paola Cannizzaro 

 

Gli abbracci sono un posto perfetto in cui abitare. 

Due Panda stanno mettendo su casa, ognuno la propria. Si incontrano. Si guardano. Si piacciono. E 

poi? Come si fa a esprimere il proprio affetto? Come far sentire all’altro il battito del proprio cuore? 

Come si può condividere il bene più prezioso? È necessario andare a una scuola speciale: una scuola 

d’abbracci. Perché con gli abbracci si possono esprimere tante cose: ci si fa coraggio, si festeggia una 

vittoria, la gioia di un incontro o la speranza di ritrovarsi quando si va via. E così i nostri due Panda 

imparano a manifestare le proprie emozioni, fino a condividere la più grande di tutte, quella che rende 

colorato il mondo e fa fiorire anche i bambù. 

Una riflessione sul potere comunicativo di un gesto semplice come l’abbraccio: nasciamo in un 

abbraccio, da un abbraccio, spesso ce ne andiamo cercando un abbraccio; l'abbraccio è ciò che più 

spesso desideriamo nei momenti di sconforto, quando rivediamo qualcuno dopo molto tempo, quando 

vogliamo esprimere una gioia incontenibile. È per eccellenza il gesto della condivisione, dell’unione, 

della tenerezza, del ritorno, della riconciliazione. Un gesto che i bambini cercano e sentono come 

naturale all'interno del loro orizzonte affettivo, ma che si deve imparare ad ogni nuovo incontro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A PESCA DI EMOZIONI  

 

Eccentrici Dadarò 

Liberamente ispirato a “I colori delle emozioni” di Anna Llenas 

Di Umberto Banti, Simone Lombardelli, Dadde Visconti 

Regia: Dadde Visconti 

Con Umberto Banti, Simone Lombardelli 

Costumi: Francesca Biffi 

 

C’era una volta un uomo che adorava pescare, appena sorgeva il sole saliva in sella alla sua bicicletta 

e pedalava verso il mare… C’era una volta un altro uomo che adorava pescare, appena sorgeva il sole 

saliva in sella alla sua bicicletta e pedalava verso il mare… 

Una storia piccola. Due uomini e la loro giornata di pesca in un paese dove si vive con un palloncino 

in testa, perché è lì, nel palloncino, che risiedono le emozioni. Piccole manie, piccoli gesti, piccoli 

litigi e piccole incomprensioni per riuscire a pescare un piccolo pesce che farà scoprire loro 

l’emozione più grande: l’amicizia, raccontata con l’essenzialità di una striscia disegnata a colori. 

 

“Delizioso spettacolo dedicato alla fascia dei più piccoli dai 3 anni d’età, la nuova produzione degli 

Eccentrici Dadarò colpisce il pubblico di grandi e piccini. Proprio così, perché nella semplicità del 

racconto, c’è una sapienza fatta di esperienza, competenza e ricerca che permette al lavoro di scivolare 

via in 50 minuti, che corrono come il vento, lasciando una scia di emozioni e leggerezza di cui si 

ringrazia per tutto il resto del giorno.” ~ Rossella Marchi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCUOLA PRIMARIA 
 

 

LE CANZONI DI RODARI 

Kosmokomico teatro  

Con Valentino Dragano  

Testo e regia: Valentino Dragano 

 

Valentino Dragano in “Le canzoni di Rodari” mette in scena le canzoni del famoso Album del 1974 

del cantautore Sergio Endrigo, dedicato al mondo poetico del grande Gianni Rodari, ambientandolo 

in un’aula di scuola con tanto di banco, sedie, cartina geografica, e una lavagna. Il nostro Valentino 

rimanda ai bambini il mondo rodariano, cantando e suonando, da par suo, ukulele, maracas, sonagli, 

armoniche, flauti e trombette e, come un antico maestro, come quello che avevamo alle Elementari, 

racconta l’importanza delle cose di ogni giorno, mescolando didattica e fantasia, pensieri di amore 

per sé e per gli altri. E così dalla nostra memoria trasmigrano alle nuove generazioni le parole delle 

più famose poesie dell'altro “Maestro” quello indimenticabile e indimenticato di Omegna da “Ci 

vuole un fiore” a “Un signore di Scandicci” da “Napoleone” a “Zucca Pelata” presentate in nuova 

veste, componendo un omaggio al mondo della scuola, agli insegnanti, ai genitori e in definitiva ai 

bambini e alle bambine che ogni giorno imparano a diventare grandi. 

 

 

IL GATTO CON GLI STIVALI  

 

Campsirago Residenza / Riserva Canini  

Con Soledad Nicolazzi  

Testo e regia: Marco Ferro  

 

In scena la multiforme e bravissima Soledad Nicolazzi, per una fiaba che qui viene ambientata in una 

discarica e in cui la protagonista è una gatta che, muovendosi tra oggetti d’accatto e cassette di legno 

(che attraverso il teatro di figura diventano oggetti magici, magioni patrizie e castelli incantati) corre 

in aiuto del suo povero padrone, rendendolo ricco e felice.  

 

 

ESTERINA CENTOVESTITI  

 

Compagnia Burambò 

Di e con Daria Paoletta  

Luci, scena, regia: Enrico Messina 

 

“Esterina Centovestiti”, ci racconta l’infanzia scolastica di una bambina, Lucia Ghibelli. Attraverso i 

suoi occhi conosciamo, in modo così vivido da rendercele presenti, tutte le esistenze che la 

circondano. Tra di loro ecco Esterina Gagliardo, che si esprime in dialetto e che con quella sua voce 

così sgradevole gridava, tra lo scherno di tutti, di avere nel suo armadio cento vestiti: ed è per quello 

che la chiamavano Esterina Centovestiti. È lei la vera protagonista della storia. 

Servendosi solo di tre sedie e di una cornice con le luci l’artista pugliese ci regala un’ora di spettacolo 

pervasa da profumo d’infanzia di poetica sostanza, per dirci soprattutto che quello che appare a volte 

non è come davvero è e, allo stesso tempo, che conviene gustare sempre la vita per ciò che ogni 

momento ci regala, senza pregiudizi. 

 

 



BRAVO FEDERICO! 

Teatro San Teodoro 

Regia: Pia Mazza e Arianna Pollini 

Con Arianna Pollini, Marta Rusconi, Letizia Torelli 

Ti è mai capitato di sognare? Ti ricordi i tuoi sogni? Allora ricorderai anche che lì tutto è possibile.  

Federico, il bambino protagonista dello spettacolo, vive in un mondo in cui il piano della realtà e 

quello del sogno sono sempre mischiati. Se dapprima questa sua tendenza è un ostacolo perché gli 

impedisce di essere efficiente a casa, a scuola e nello sport, nel corso del racconto il suo mondo 

onirico diventa per lui una risorsa. A poco a poco raggiunge la consapevolezza che quel mondo è 

fonte di creatività: un percorso iniziatico che lo porterà a fare di questo talento il suo lavoro. Grazie 

alla guida sapiente della nonna, che lo sprona a coltivare la sua naturale attitudine all’immaginario, 

alla fine del racconto Federico sarà un uomo cresciuto pronto a mettere nei suoi film le immagini 

fiorite nel suo mondo onirico. La sorgente del nostro potenziale creativo sta là, nella mente non 

conscia, e Federico Fellini è per noi un riferimento importante perché ha creduto in questo potenziale 

e con un atto di coraggio lo ha difeso e portato nella sua arte.                                                           . 

Un invito a vivere più a stretto contatto con i nostri sogni e a difendere e sostenere quella parte più 

intima di noi che guida i nostri passi nella vita affinché ci si realizzi nel rispetto della nostra natura. 

Tre attrici in scena in un’atmosfera anni ‘50 che evoca un immaginario dal sapore felliniano. Come 

nei sogni, in cui tutti i sensi sono sollecitati, così nello spettacolo, profumi, luci, colori, immagini, 

suoni rivitalizzano il mondo dei sensi troppo spesso, sulla scena, subordinato al primato del 

linguaggio verbale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 

ALBERTO MANZI STORIA DI UN MAESTRO  

Tib Teatro Soc. Coop. Sociale Onlus 

Testo e Regia: Daniela Nicosia 

Con Marco Continanza e Massimiliano Di Corato 

 

Lo spettacolo del Tib Teatro di Belluno ripercorre la biografia di Alberto Manzi dal primo dopoguerra, 

nel carcere minorile Aristide Gabelli di Roma, all’insegnamento per adulti in tv, con la celebre 

trasmissione degli anni ‘60 “Non è mai troppo tardi”, fino agli anni ‘70 in Sud America con gli Indios. 

E tutto lo spettacolo parte proprio da quel carcere, dove l’esperienza di Manzi è nata, connaturandosi 

con il continuo confronto tra il maestro e il suo allievo Mollica, un piccolo pregiudicato, ladro 

soprattutto per fame, in un’Italia del dopoguerra piena di miseria, dove tutti si inventavano qualcosa 

per sopravvivere. Attraverso il continuo rapporto tra i due e il cambiamento che man mano avvertiamo 

in Mollica, veniamo a conoscere il metodo di insegnamento di Manzi, basato soprattutto sull’educare 

al piacere del pensiero, al trasmettere il sapere attraverso l’interrogarsi sulle cose, conoscere la vita 

cominciando dalle piccole cose, esprimendo senza timore le proprie opinioni, superando insieme – 

con semplicità e in modo giocoso – le difficoltà a cui ci si trovava davanti. Uno spettacolo 

sull'Educazione e la necessità della cultura perché “Un operaio conosce 100 parole, il padrone 1000. 

Per questo lui è il padrone” osservava giustamente, in quegli anni, un altro maestro come lui 

osteggiato in quel di Barbiana.  

 

OGGI. FUGA A QUATTRO MANI PER NONNA E BAMBINO  

Compagnia Arione De Falco  

Testo e Regia: Annalisa Arione e Dario De Falco 

con Annalisa Arione e Dario De Falco 

 

In scena due attori impersonano Marco, un giovane bravissimo pianista, e Lina, una vecchia, molto, 

molto, vecchia, signora. Sono amici da tempo e sul palco rivivono la storia del loro primo incontro, 

quando lui era un bambino di sette anni e lei, una vecchia, meno, meno, vecchia. Marco la incontra 

un giorno che, arrabbiato per le continue liti tra i suoi genitori, scappa di casa per andare dal nonno. 

Anche Lina è fuggita, da una casa molto speciale, non la sua, una casa di riposo, dove mettono le 

persone diventate inutili, per tornare alla sua di casa, che forse neanche c'è più. 

Il bambino e la vecchina, che sta diventando sempre più smemorata, girovagano per tutta la città  

andando incontro a diverse avventure, salendo su una macchina lussuosa con la quale combinano 

diversi guai, recandosi al mercato, scambiandosi del pane, salendo perfino insieme sul metrò. Da 

questo incontro Lina e Marco non si lasceranno più, giurando di rincontrarsi... almeno ogni martedì. 

Oggi, fuga a quattro mani per nonna e bambino ci porta musicalmente, come denota anche il titolo, 

per mano in modo semplice e coinvolgente, davanti alla storia di due generazioni, lontane, che hanno 

il coraggio e la ventura di prendersi per mano, in una notte di luna, iniziando a camminare insieme. 

Annalisa Arione e Dario de Falco accompagnati nel viaggio dal congruo tappeto musicale di Enrico 

Messina, composto da un impasto di musiche al pianoforte che spaziano da composizioni di Gershwin 

ad altre dello stesso Messina, creano il loro spettacolo più maturo e significante, disegnando 

semplicemente sul palco, senza bisogno di altri orpelli se non quelli semplici del teatro, due figure di 

estrema credibilità. Pochi gesti, spesso disegnati nell'aria, una narrazione di parole lievi e leggere, 

bastano in questo modo ai bambini per immergerli  

 

 



CONTINUA A CAMMINARE  

Teatro del Buratto 

Testo e Regia: Renata Coluccini  

Con Stefano Panzeri e Simona Gambaro 

 

Ai ragazzi e agli adolescenti è anche doveroso parlare della realtà crudele che ci sta intorno, anche se 

lontana da noi. Questo coraggiosamente fa “Continua a camminare” del Teatro del Buratto, su testo 

di Gabriele Clima e Renata Coluccini che ne firma la regia, creazione che spia l’adolescenza nei 

meandri della guerra attraverso le esistenze parallele di Fatma e Salim, intrappolati in una Siria 

devastata dalla guerra. Fatma e Salim sono due ragazzi che dovrebbero avere tutti i sogni della loro 

età, ma non è così: Fatma cammina nel deserto verso un campo militare per compiere suo malgrado 

un’impresa distruttiva più grande di lei; Salim cammina invece con suo padre verso una linea che lo 

dovrebbe portare alla felicità, con in mente sempre la memoria di un fratello morto troppo presto, 

pieno di speranze e d’amore per la cultura. Lo spettacolo, espresso con delicatezza e acuto senso di 

pietà per i protagonisti, segue separatamente (perché nonostante tutto il destino li porterà ad essere 

soli con sé stessi in un mondo sempre più respingente) la storia dei due ragazzi, che Stefano Panzeri 

e Simona Gambaro consegnano in modo esemplare al pubblico di adolescenti, su un bellissimo 

progetto musicale creato per l’occasione da Luca De Marinis e Raffaele Serra.  

 

BRAVO FEDERICO! 

Teatro San Teodoro 

Regia: Pia Mazza e Arianna Pollini 

Con Arianna Pollini, Marta Rusconi, Letizia Torelli 

Ti è mai capitato di sognare? Ti ricordi i tuoi sogni? Allora ricorderai anche che lì tutto è possibile.  

Federico, il bambino protagonista dello spettacolo, vive in un mondo in cui il piano della realtà e 

quello del sogno sono sempre mischiati. Se dapprima questa sua tendenza è un ostacolo perché gli 

impedisce di essere efficiente a casa, a scuola e nello sport, nel corso del racconto il suo mondo 

onirico diventa per lui una risorsa. A poco a poco raggiunge la consapevolezza che quel mondo è 

fonte di creatività: un percorso iniziatico che lo porterà a fare di questo talento il suo lavoro. Grazie 

alla guida sapiente della nonna, che lo sprona a coltivare la sua naturale attitudine all’immaginario, 

alla fine del racconto Federico sarà un uomo cresciuto pronto a mettere nei suoi film le immagini 

fiorite nel suo mondo onirico. La sorgente del nostro potenziale creativo sta là, nella mente non 

conscia, e Federico Fellini è per noi un riferimento importante perché ha creduto in questo potenziale 

e con un atto di coraggio lo ha difeso e portato nella sua arte.                                                           . 

Un invito a vivere più a stretto contatto con i nostri sogni e a difendere e sostenere quella parte più 

intima di noi che guida i nostri passi nella vita affinché ci si realizzi nel rispetto della nostra natura. 

Tre attrici in scena in un’atmosfera anni ‘50 che evoca un immaginario dal sapore felliniano. Come 

nei sogni, in cui tutti i sensi sono sollecitati, così nello spettacolo, profumi, luci, colori, immagini, 

suoni rivitalizzano il mondo dei sensi troppo spesso, sulla scena, subordinato al primato del 

linguaggio verbale. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NOTE INFORMATIVE 

 

• Le adesioni agli spettacoli dovranno pervenire entro e non oltre il 23/12/2022, 

compilando online la “Scheda adesione” presente sul sito 

www.teatrosanteodoro.it nella sezione “per le scuole”. 

• Le scuole canturine potranno scegliere tra due diverse formule:  

o SOLO TEATRO a €7 a biglietto 

o TEATRO + BUS a €8 a biglietto (solo per plessi lontani dal Teatro San 

Teodoro). 

• Per le scuole ubicate al di fuori del Comune di Cantù: 

o SOLO TEATRO a €9 a biglietto (esclusi costi di trasporto che saranno in 

carico direttamente ai plessi. Anche l’organizzazione degli spostamenti 

sarà curata dai singoli plessi) 

• Per motivi organizzativi e di contenimento dei costi si invita, dove possibile, a 

orientare le scelte, in modo da poter garantire un numero congruo e omogeneo 

di adesioni. Il teatro si riserva di proporre successivi accorpamenti/cambi. 

• Una volta stabiliti gli spettacoli, sulla base di adesioni certe, si segnaleranno date 

e orari delle rappresentazioni, comprese tra febbraio e maggio 2023. 

• Le quote di partecipazione agli spettacoli dovranno essere consegnate il giorno 

stesso della rappresentazione, raccolte in un’unica busta per plesso di 

appartenenza (non suddivise per classe). Sulla busta dovrà essere indicata la 

somma totale raccolta e il numero complessivo dei partecipanti. 

• Sarà possibile pagare la quota complessiva anche tramite bonifico, 

tassativamente con almeno una settimana di anticipo rispetto al giorno della 

rappresentazione.  
 

• Per informazioni o chiarimenti contattare Letizia Torelli scrivendo a 

letizia.torelli@teatrosanteodoro.it 

http://www.teatrosanteodoro.it/

