TEATRO e SCUOLA 2020 - 2021

Nel libretto troverete le proposte di spettacoli e laboratori per l’anno

scolastico 2020/2021.

GLI SPETTACOLI RISPETTANO LE NORMATIVE
VIGENTI PER LA PREVENZIONE DEL COVID19.
VI INVITIAMO A CONTATTARE IL NOSTRO UFFICIO
SCUOLE PER CONOSCERE TUTTE LE PROCEDURE ED
ORGANIZZARE LO SPETTACOLO NELLA MASSIMA
SICUREZZA!
• Tutti gli spettacoli si possono svolgere a scuola oppure in
teatro (adattabili a qualsiasi spazio come classi e palestre)
• Per gli spettacoli a Scuola: non è richiesto nessun tipo di
materiale audio o luci.
• Dopo alcuni spettacoli sarà fornito agli insegnanti il materiale didattico per proseguire l’approfondimento in classe
con i ragazzi.
• Lo spettacolo di Natale sarà disponibile tutto il mese di
Dicembre 2020
• Lo spettacolo di Carnevale sarà disponibile da Febbraio
2021
• Il costo di ogni spettacolo è indicato sotto la descrizione
• Nel caso assistano allo spettacolo anche i familiari, è richiesta una maggiorazione di € 1 a familiare presente
• Per ogni spettacolo sarà rilasciata regolare fattura
Ringraziandovi per la collaborazione vi ricordiamo che nel
caso vogliate gli SPETTACOLI di NATALE o CARNEVALE vi
consigliamo di prenotarli con largo anticipo.
Per informazioni potete contattarci al numero 3453146797
oppure via mail: teatroscuola@anathemateatro.com
WWW.ANATHEMATEATRO.COM

Babbo Natale e il regalo misterioso!
- Nuova storia per il Natale 2020 LO SPETTACOLO DI NATALE A SCUOLA
ADATTO ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA
Spettacolo con: gli attori della compagnia
Testi e Regia di: Luca Ferri
Una nuova storia avvincente che narra un susseguirsi
di avventure e giochi con i buffi protagonisti del Natale
che, con meravigliosi costumi, animano e raccontano le
loro vicende e le antiche favole natalizie. Un evento indimenticabile: i personaggi arrivano, incontrano i ragazzi,
giocano e festeggiano con loro. Tra narrazioni popolari e
storie, fiabe moderne e racconti tradizionali appariranno,
come in un’incantata atmosfera, gli elementi caratterizzanti questo tempo magico: la meraviglia, lo stupore per
il ritorno della luce.
Costo spettacolo: € 3 a bambino presente
minimo garantito € 130+iva 10%

Arlecchino birichino!
- Nuova storia per il Carnevale 2021 LO SPETTACOLO DI NATALE A SCUOLA
ADATTO ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA
Spettacolo con: gli attori della compagnia
Testi e Regia di: Luca Ferri
“Arlecchino birichino” è il titolo della nuovissima storia
che racconteranno i protagonisti in maschera di questa
bella festa! Tutte le mascherine inventeranno scherzi e
burle ma Arlecchino ne combinerà una delle sue...!
Alla fine dei racconti i ragazzi imparano con gli attori le danze
del magico carnevale.

Costo spettacolo: € 3 a bambino presente minimo garantito € 130+iva 10%

Gino e Pino raccontano

Aladino e la lampada magica
PRIMARIA
Durata spettacolo: 50 minuti
Con: Alberto Fornasati e Massimiliano Kodric
Gino e Pino, due simpatici personaggi che più volte hanno animato le favole di Anà-Thema Teatro, tornano sul palco con uno spettacolo tutto loro e
scelgono di recitare la storia di Aladino e la lampada magica. Un’avventura
ricca di diverti- mento che insegna ai bambini il grande potere della forza
di volontà, dell’amicizia e della libertà...Aladino usa il terzo desiderio della
lampada per liberare il suo amico Genio dalla schiavitù rendendolo felice
per sempre. Gino e Pino sapran- no regalare le magie dell’oriente...una storia d’amore e d’amicizia...una lampada magica...e tante tante risate!
Costo: € 3 a bambino presente - minimo garantito € 130+ iva 10%

Il Magico Pifferaio
INFANZIA

Durata spettacolo: 50 minuti
Di e con Luca Ferri
Il paese di Hamelin fu invaso dai topi. I cittadini si riunirono in piazza
per chiedere a gran voce al sindaco una soluzione. Alla sua porta, bussò un buffo personaggio ve- stito da giullare. Egli promise che avrebbe
disinfestato la città grazie alla musica del suo auto, che era in grado
di condurre con sé animali e uomini. Il sindaco accettò, promettendogli
una ricompensa. Allora il pifferaio cominciò a suonare una dolce melodia. Subito si formò una lunga la di topi, che cominciò a seguirlo...
così comincia la nostra storia!
Musiche e canzoni originali accompagneranno i bambini coinvolgendoli direttamente nella storia.
Costo: € 3 a bambino presente - minimo garantito € 130+iva 10%

Il Gatto con gli stivali
INFANZIA e PRIMARIA
Durata spettacolo: 50 minuti
Con: Luca Marchioro, Luca Ferri, Tiziana Guidetti
Un altro grande classico rivisto e rappresentato con ironia dalla Compagnia Anà- Thema che, dopo aver raccontato il Gatto e la Volpe, propone una nuova versione del Gatto con gli stivali...C’era una volta un
vecchio mugniaio che lasciò in eredità ai gli, un mulino, un asino e al
più piccolo un gatto. Quest’ultimo era triste non sapendo che farsene
del gatto ed essendo molto povero, ma il gatto gli disse, Fidati di me,
portami un cappello, un paio di stivali e un sacco e farò di te un uomo
ricco...e l’avventura cominciò!
Costo: € 3 a bambino presente - minimo garantito € 130 +iva 10%

Lezioni spettacolo in classe
La Divina Commedia cantata, recitata e spiegata

L’Odissea cantata, recitata e spiegata
Quel Genio di Leonardo recitata e spiegata
La Storia del Teatro recitata e spiegata
SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO
Durata spettacolo: 60 minuti
LEZIONI SPETTACOLO DISPONIBILI TUTTO L’ANNO
Il regista Luca Ferri e la soprano/musicista Elena Pontini e gli attori della compagnia propongono un percorso divertente ed innovativo per
avvicinare i ragazzi alle grandi opere e a grandi artisti: la Divina Commedia, l’Odissea, Leonardo da Vinci e un viaggio nella storia del teatro. La lezione spettacolo si concentrerà su un solo titolo richiesto dal
docente. L’incontro si svolgerà con parti recitate, spiegate e lette da
Luca Ferri e pezzi cantati (nella Divina e nell’Odissea) e suonati con la
fisarmonica da Elena Pontini. La lezione si svolge in classe o in qualsiasi altro ambiente e non ha esigenze tecniche.
Costo spettacolo: € 3 a bambino presente - minimo garantito
€ 150 +iva 10%

Il diario di Anna Frank
PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO/SECONDO GRADO
Durata spettacolo: 60 minuti Con: Luca Ferri e Luca Marchioro
Gli attori leggono e raccontano ai bambini una riscrittura nuova e
coinvolgente del diario di Anna Frank. Sarà un susseguirsi di attimi
emozionanti e momenti musicali che sapranno cogliere l’attenzione di
tutti i partecipanti. Tra le parole degli attori che illustreranno la storia
con i disegni sui cartoncini, faranno da cornice le note e le canzoni del
tempo. La lezione si svolge in classe o in qualsiasi altro ambiente e non
ha esigenze tecniche.
Costo spettacolo: € 3 a bambino presente - minimo garantito
€ 150 +iva 10%

L'nferno di Dante
nella

Grotta Gigante

Visita/spettacolo itinerante nella Grotta Gigante
ADATTO AI RAGAZZI DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO
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Per gruppi scolastici: ufficioscuola@teatroudine.it

Orto botanico
progetto teatro e natura

ADATTO ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA
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IL PROGETTO PARTIRA’ DA GENNAIO IN CLASSE E DA APRILE SI ANDRA’ NELL’ORTO.
IL PROGETTO PARTIRA’ DA FEBBRAIO IN CLASSE E DA APRILE SI ANDRA’ NELL’ORTO.
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Visita di Udine
Teatralizzata
V isita/spettacolo itinerante nel Centro Storico di Udine
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Laboratori di formazione per i docenti
Laboratori rivolti ai docenti dell’infanzia,
primaria e secondaria di primo e secondo grado
- LETTURA ESPRESSIVA PER DOCENTI ( 3 incontri) Analisi e Struttura del laboratorio
Il laboratorio di lettura espressiva è finalizzato all’apprendimento delle
tecniche di comunicazione ed espressione creativa attraverso la “lettura” e la “narrazione”. Un insegnante deve saper trasmettere la bellezza
dei testi studiati e letti in classe ai suoi studenti, deve quindi conoscere
gli strumenti tecnici necessari per una buona lettura ed una buona narrazione. Durante il corso verranno trattati i seguenti argomenti: Lettura
a prima vista - Tecniche di lettura - Voce e respirazione - Tecniche di
narrazione - Principi di dizione
Luoghi di svolgimento:
* Il corso viene attivato in zone e strutture scelte dalla scuola
* Il corso viene attivato con un minimo di 8 insegnanti
COSTO: - 3 incontri € 60
- le lezioni durano 2h - una lezione ogni settimana
- CORSO DI ANIMAZIONE TEATRALE ( 3 incontri) Analisi e Struttura del laboratorio:
Il laboratorio di animazione teatrale è nalizzato all’apprendimento da
parte del docente delle tecniche di animazione ed espressione creativa per giocare al teatro con i bambini e i ragazzi. Un percorso teorico
e pratico per sperimentare il teatro in prima persona e per imparare ad
insegnarlo ai più piccoli facendoli appassionare senza perdere il senso
del gioco.
Luoghi di svolgimento:
* Il corso viene attivato in zone e strutture scelte dalla scuola
* Il corso viene attivato con un minimo di 8 insegnanti
COSTO: - 3 incontri € 60
- le lezioni durano 2h - una lezione ogni settimana

Contatti
Anà-ThemaTeatro
Teatro della Corte
Via XXII Novembre 3, 33010 Osoppo (Ud)
Ufficio Scuole - Viale Ledra 70/A, 33100 Udine
info. tel. 3453146797
teatroscuola@anathemateatro.com
www.anathemateatro.com

