
NUOVA PRODUZIONE DI NATALE 2017
Spettacolo per la scuola Primaria e 
animazione per l’Infanzia
La nuova produzione natalizia metterà a fuoco il 
concetto del DONO come azione che non 
pretende la reciprocità ma è qualcosa di 
‘regalato’ con gioia profonda per una 
meravigliosa accoglienza e condivisione. Tre 
personaggi legati al Natale, tra cui un elfo e una 
renna, si scambieranno racconti e leggende in 
attesa dell’arrivo di Babbo Natale che vede e 
sente sempre tutto ed è pronto a elargire la sua 
magica bontà.

UN NATALE ARRABBIATO!
Animazione per la scuola dell’infanzia e 
primaria (primo ciclo)
Pupazzo di Maria Luisa Casatta
Babbo Natale ha commesso un grave errore: ha 
regalato un Dinosauro vero come animale 
domestico. Ma TIRO crescendo ha mostrato la 
sua vera natura e adesso è pronto a fare disastri. 
Con il suo comportamento distruggerà il 
Natale… riuscirà una insolita bambina a salvare 
la situazione? Un'animazione movimentata e 
piena di gag esilaranti per una festa davvero 
originale!

GIU‘ LE MANI DAL NATALE
In versione spettacolo per la scuola 
Primaria e animazione per l’ Infanzia 
Il mostruoso Grinch per motivi molto 'personali' 
non ama il Natale e arriverà addirittura a 
pensare di eliminarlo. Ma come in ogni favola 
natalizia vincono il bene e l'amore…e nella 
nostra versione liberamente ispirata ci sarà 
anche qualche piacevole sorpresa. Una 
commedia frizzante e piena di colori per un 
Natale all'insegna del sorriso, della leggerezza e 
dell’emozione.

GLI SPETTACOLI E LE ANIMAZIONI

UN LETTO DA FAVOLA
Spettacolo per la scuola dell’infanzia e per 
la primaria
Tony Storialunga, un bambino che adora le 
favole, si prepara ad andare a letto. Ma nel letto 
chi c'è? Appaiono strani personaggi che 
sembrano usciti dai suoi libri: un'orsa, un pirata, 
una strega e un bambino molto bricconcello. 
Riuscirà Tony a convincere queste strane 
presenze a tornare nei loro libri? E 
soprattutto…riuscirà a farsi leggere una favola? 
Uno spettacolo pieno di situazioni esilaranti, 
gag e movimento in una stanza da letto che si 
trasformerà a seconda delle atmosfere create dai 
personaggi.

TONY HA PAURA DEL BUIO
Spettacolo per la scuola dell’infanzia e 
primaria primo ciclo
Richiesta oscurabilità
Paura…tanta paura, paura del buio. Perché un re 
della vita notturna, ovvero un gufo vorrebbe 
cambiare la sua natura? Perché ancora non sa 
che il buio è utile, a�ascinante, simpatico e 
divertente! Tony, un gufetto molto �fone 
prenderà il coraggio fra le ‘mani’ e si lascerà 
cullare dalla notte che, in carne ed ossa, 
interagirà con lui �no a convincerlo a superare la 
propria paura.

MILLE VOLTE CAPPUCCETTO
Spettacolo per la scuola primaria
Cappuccetto rosso è una bambina moderna, un 
po’ schiacciata dalla �gura materna, ma dotata 
di spirito di intraprendenza unita ad un’insolita 
dose di ingenuità. Il suo personaggio si de�nisce 
raccontando la realtà che si trova intorno a lei 
(compagni di scuola, abitudini, difetti, sogni) 
sempre con uno spirito comico. Naturalmente 
sono presenti la nonna, la mamma, il lupo e il 
cacciatore che danno vita a caratterizzazioni e 
gag esilaranti. Attenzione però…non date nulla 
per scontato poiché non si tratta della solita 
storia ma di una �aba modernissima con un 
�nale sorprendente.

…e altri titoli ancora sul nostro sito 
www.teatrodipietra.org

TEATRODIPIETR SI OCCUPA DI 
PROMOZIONE DELLA LETTURA, 
INTERVENTI DI LETTURA AD ALTA VOCE 
CON MOLTISSIMI TITOLI CHE TROVATE 
NEL SITO WEB O POSSIAMO CREARE IN 
COLLABORAZIONE CON VOI.

VOGLIO UNA TASCA TUTTA PER ME!
Animazione per scuole e biblitoeche
Un piccolo personaggio, né umano né animale, 
perde tutto…forse gli manca una borsa, o una 
tasca o un ripostiglio dove poter raccogliere le 
cose personali. Tra mille incontri, avventure 
pericolose e paesaggi di�erenti troverà 
�nalmente un alleato. Scoprirà che il segreto 
della felicità non è possedere degli oggetti ma 
custodire emozioni da condividere e non 
perdere mai.

HALLOWEEN: LA NOTTE NERA DI 
CAPPUCCETTO
Animazione per scuole e biblioteche
Ma la notte di Halloween cosa succede a 
cappuccetto? Subisce come sempre il lupo 
cattivo oppure si trasforma in una SUPER 
cappuccetto-horror-cattivo e semina il terrore 
nei boschi? E la nonna e il cacciatore che �ne 
fanno? Forse c’è anche la luna piena, e forse un 
vampiro si aggira nei paraggi, oppure 
cappuccetto inizia a volare come un 
pipistrello…nella notte più paurosa dell’anno 
tutto può accadere.

LA FESTA DELL’ALBERO
Animazione per scuole e biblioteche
Oggi è il compleanno dell’albero e lui è felice 
perché tutti lo festeggeranno. Solo un piccolo 
cucciolo di animale, che da pochissimo è nato 
nel bosco, non sa cosa esso sia. Così il vecchio 
albero, come un saggio nonnino, lo aiuterà a 
scoprire il valore delle piante, la stagionalità con 
i suoi colori, i suoni e le emozioni che solo la 
natura sa dare. La presenza meravigliosa degli 
alberi raccontata attraverso piccoli giochi, 
�lastrocche e momenti divertenti.

E poi ancora
Gli eposodi di ENRICA LA FORMICA - 
ENRICA E LA CICALA
I SAPORI DI TOTO’
UN GIOCO TIRA L’ALTRO 
www.teatrodipietra.org

I NOSTRI CORSI

RECITO…ma non troppo!
Con un gruppo classe, dopo la visione di uno 
spettacolo tra quelli presenti nel nostro 
catalogo, un animatore della compagnia 
procederà al laboratorio teatrale proponendo un 
copione adeguato, preceduto da esercizi teatrali 
propedeutici �no ad arrivare ad un’esibizione 
�nale. 
A partire dalla scuola primaria, speci�che 

su richiesta

ARTE IN GIOCO
laboratori per la scuola dell'infanzia e 
Primaria
Percorsi d'arte attraverso forme di gioco 
di�erenti quali il disegno, il colore per 
potenziare le loro capacità sensoriali e la loro 
creatività espressiva.
Le modalità usate sono tante:  il linguaggio delle 
immagini, un gioco corporeo sensoriale, 
una piccola produzione artistica. 
Gli esperti saranno disponibile a creare un 
evento �nale da condividere con le famiglie che 
vorranno partecipare.

CORSI DI RECITAZIONE TEATRALE (per 
adulti)
Attraverso il metodo Stanislavski, 
intraprenderete un corso che vi avvicinerà al 
teatro come viaggio per indagare se stessi e 
‘usare’ il nostro corpo e le nostre esperienze per 
interpretare personaggi che decideremo di 
a�rontare, attraverso le scene dei migliori autori 
teatrali stranieri. Il corso propone anche esercizi 
di improvvisazione, teatro danza e letture ad alta 
voce…insomma tutto ciò che serve per ‘farvi’ 
SCOPRIRE!
speci�che su richiesta

CORSO DI LETTURA AD ALTA VOCE (per 
adulti e per ragazzi)
Corso basic e Corso avanzato
Se avete voglia di mettervi in gioco imparerete a 
dare suono alle storie che leggete, a creare 
l’atmosfera con l’intonazione, usare ritmi 
di�erenti, e partecipare col corpo. Un approccio 
simpatico e fresco per interpretare i mille 
personaggi che a�ollano i libri per ragazzi. Se 
volete creare un gruppo di lettura volontario e 
crescere nel tempo vi diamo la possibilità di 
essere seguiti da un TUTOR che vi stimolerà nel 
percorso di crescita e sviluppo delle vostre idee.
Speci�che su richiesta anche per corsi 
monogra�ci sulle emozioni, sul corpo, sulla 
concentrazione, sul ritmo, sul risveglio 
sensoriale.

EVENTI PER DIVERSE FASCE DI ETA’

IL CARNEVALE DEGLI ANIMALI
Reading con accompagnamento musicale 
del Duo Borali dai 5 agli 11 anni durata 50 
minuti circa
Un’occasione per coniugare musica e �lastrocche 
divertenti. Il "Carnevale degli animali" del 
compositore francese Camille Saint-Saëns è una 
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NUOVE PRODUZIONI PER NATALE

Suites articolata in brevi episodi, ognuno dei 
quali è dedicato ad un animale diverso. 
Composta nel 1886 per una festa di Carnevale 
tra amici, propone un ottimo esercizio d'ascolto 
durante il quale si può interagire con i bambini 
cercando di interpretare gli animali sia con il 
movimento sia attraverso il suono. Un modo 
creativo e istruttivo per incentivare l’ascolto.

LO SCHIACCIANOCI
Reading con accompagnamento musicale 
del Duo Borali dai 5 agli 11 anni durata 50 
minuti circa
E' la storia della giovane Marie che sogna un 
mondo magico, dove i giocattoli prendono vita e 
il suo Schiaccianoci diventa un Principe per 
combattere il Re dei Topi e salvarle la vita.

IL TEMPO DELLE PAROLE SOTTOVOCE
Lettura scenica
Su richiesta anche con accompagnamento 
musicale dai 14 ai 99 anni 
durata 45 minuti circa
Ispirati dalle parole di Anne-Lise Grobéty, 
scrittrice belga, la storia racconta una 
commovente amicizia svoltasi durante il 
nazismo. Una famiglia ebrea e una tedesca 
profondamente legate verranno sconvolte dal 
brutale a�ermarsi delle leggi razziali. Ha inizio 
così il tempo delle parole sottovoce. Le parole si 
diradano, come le distanze, e tutto �nisce in un 
cupo silenzio. Un colpo di scena lascerà 
un’apertura verso la speranza, aspettando che la 
voce dell’odio lasci il posto all’ascolto e alla 
comprensione.

I LUPI DIETRO LE PORTE…perchè a me?
Lettura scenica
Su richiesta anche con accompagnamento 
musicale dai 18 ai 99 anni durata 60 minuti 
circa
Femminicidio e violenza contro le donne. Ci 
siamo chieste perché? Cosa si prova e cosa 
provoca tutto questo? Le protagoniste del 
nostro viaggio sono le vicine di casa, le amiche, 
le datrici di lavoro, senza di�erenza di ceto o 
cultura. Sono proprio le loro storie a cui diamo 
voce, come alle opinioni dei carne�ci per capire 
e prevenire, per cogliere un senso dove un senso 
non c'è o è di�cilissimo da trovare. Così in un 
crescendo di emozioni, cresce anche il disagio di 
chi ascolta..per stare attenti.

DONNE NELL’OBLIO
Reading in collaborazione con l’ass. IRIDE 
DI PAN
Testo di Nuccia Malescio e Antonella Rando

dai 18 ai 99 anni durata circa 90 minuti
Si tratta di un reading sulla storia di grandi 
donne assenti dalla memoria contemporanea. A 
confronto donne di epoche diverse, pensatrici e 
artiste, scrittrici, giornaliste e sindacaliste. 
Nonostante queste �gure importanti abbiano 
dedicato la loro intera esistenza all'arte, alla 
poesia, alle battaglie politico-sociali e alla 
letteratura, ancora oggi sono “messe a tacere” da 
una cultura dominante che mal tollera le virtù 
sottili e tenaci dello spirito femminile. In scena 
saranno presenti 4 lettrici con un allestimento 
semplice ma e�cace perché sono le storie stesse 
ad essere protagoniste. Le �gure femminili, 
infatti, ci raccontano in prima persona i loro 
drammi, i loro segreti, i loro desideri. Insieme 
scopriremo come in duemila anni di storia 
ancora oggi queste eroine potrebbero essere 
de�nite moderne e come il loro tentativo di non 
arrendersi mai sia l’esempio della continua lotta 
e della passione che in generale le donne 
esprimono nei vari ambiti della loro vita.

SAPORI DI DONNA
Lettura scenica ad una o più voci
Su richiesta anche con accompagnamento 
musicaledai 18 ai 99 anni durata
60 minuti circa
Donne: un cantiere aperto… "stiamo lavorando 
per voi ma sopratutto per noi stesse". Scopriamo 
insieme le facce del femminile: tante vite, tante 
storie, tanti caratteri. Le parole che abbiamo 
scelto non sono per indagare l'aspetto negativo 
bensì positivo delle vite delle donne, per 
sorridere dei loro vizi e delle loro virtù, delle loro 
debolezze e delle loro forze…perchè una donna 
(come dice Jack Folla) ricomincia sempre. E' 
primavera a novembre….quando meno te lo 
aspetti! 
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