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spettacoli teatrali  
NUOVE PRODUZIONI

 
TONY HA PAURA DEL BUIO
tecnica d’attore
Per materna e primo ciclo 
#emozioni#relazione#sopresa#scoperta 
#leggerezza#di�erenze#5sensi#a�etti
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. Mentre gli el� sono 
inda�arati nei prepartivi, i giorni del 
calendario         dell’avvento passano sempre 
più                    velocemente: manca poco al 
Natale e molte sono ancora le cose da 
creare.  E così tra una sorpresa e l’altra, uno 
scheretto,  un canto e un dolcetto la notte 
più magica dell’anno eccola che arriva. Si 
arrabbierà Babbo Natale nello scoprire che 
gli el� si sono presi un po’ troppe libertà? 
 
DOV’E’ FINITO PINOCCHIO? 
tecnica d’attore 
per materne e primaria
#emozioni#sopresa#scoperta#di�erenze
Lo spettacolo è pronto, la storia di 
pinocchio inizia. Ma manca il protagonista! 
E’ tutto molto strano perché gli altri 
personaggi sono tutti presenti…e allora 
perché non raccontare comunque la storia? 
In fondo gli spettatori sono lì proprio per 
quello. Ma sorpresa…era proprio vero che 
Pinocchio non c’era?  
 

MILLE VOLTE CAPPUCCETTO
tecnica d’attore
per la scuola primaria
#emozioni#relazione con parenti#scoperta 
#bullismo#di�erenze#tenacia#crescita  
#personalità#esercizi di stile
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.

ENRICA, che spettacolo di formica!
Per la scuola primaria
#emozioni#viaggio#appartenza ad un 
gruppo#di�erenze#tenacia#personalità#cor
aggio
Durante una visita turistica   il pubblico 
conoscerà da vicino la vita di un formicaio. 
Là abita anche Enrica, la  formica senza 
sedere che vive la sua diversità con qualche           
problema. Infatti viene guardata con 
sospetto e presa in giro, altri non la 
considerano        nemmeno. Poi un giorno 
scoppia l'in�uenza e molte formiche sono a 
letto malate. Solo un  colpo di genio può 
salvare la situazione e sarà Enrica a cambiare 
la vita di tutti. Carmela la magazziniera è 
sempre più nervosa; la Regina gelosa della 
nuova invenzione commissiona 
un’indagine…come andrà a �nire? Una 
commedia frizzante e intelligente per grandi 
e piccoli a dimostrazione che le di�erenze 
arricchiscono una comunità se si è pronti al 
cambiamento e all'ascolto.

Le nostre produzioni natalizie:

CHE SORPRESE NEL CALENDARIO
SOGNANDO NATALE 

…e altri titoli ancora sul nostro sito

-Maga Magò e il cappello di Pulcinella
-Il �auto magico
-La bambina a testa in giù

ANIMAZIONI  ALLA LETTURA  
O…GIOCHI TEATRALI
Due animatori leggono, recitano e                   
interagiscono con il pubblico,   a partire dai 
3 anni 

I SAPORI DI TOTO’
PROPOSTA SULL’ONDA DI EXPO2015 
Lo chef Totò deve inventare un piatto 
veloce, semplice ma buonissimo e pieno di 
gusto. Il suo amico musico gli dà dei          
consigli e insieme all’interazione dei 
bambini si parte per un viaggio nel mondo 
alimentare fatto di colori, consistenze, 
gusti e reazioni. Una favola che sembra un 
musical ma che ci porterà dritti al cibo 
preferito nel mondo: la pizza!

L’ISOLA COCCODRILLO
PROPOSTA SULL’ONDA DI EXPO2015 
(cluster del mare)
Le storie dell'inizio del mondo sono tutte 
magiche sopratutto quelle che vengono da 
paesi lontani: dall'isola di Timor. Tra favola 
e mito, la storia viene raccontata da uno 
sciamano, 'il maestro dell'isola' al centro 
della foresta australe. Il racconto narra di 
un'amicizia singolare fra un ragazzo e un 
coccodrillo: ad accumunarli la voglia di 
avventura, dettato da un cammino che si 
deve  compiere. Fra molti pericoli e insidie 
scopriranno insieme il luogo dove trovare il 
disco d'oro. Ed è proprio in quel luogo che si 
compirà il loro destino con un �nale 
inaspettato ed emozionante.

LA FORMICA E LA CICALA
Eccoci al terzo appuntamento con quella 
strana Enrica,  formica senza sedere. E’ 
sempre regina e ha la responsabilità di 
badare al formicaio e che tutto proceda per 
il bene della comunità. Ma intanto la cicala 
canta, e stride, e suona….e dorme e poi 
ricomincia disturbando tutti quanti. Sarà 
capace Enrica di una delle sue formidabili 
trovate?
NEL SITO ANCHE L’EPISODIO 1 E 2

ECCO UN GIORNO SPECIALE…SI    
PRESENTA IL CARNEVALE 
Da uno strano uovo nasce un personaggio 
che non sa bene come si chiama. E' sempre 
allegro, fa cose strane, cambia abito come le 
idee, e ogni giorno vorrebbe colorare il 
mondo....ma chi sarà mai? Giochiamo con 
lui per scoprire che una maschera può farci 
sorridere e diventare qualcosa che non 
abbiamo avuto mai il coraggio di essere!

IL CALENDARIO DEGLI ELFI!
Mentre gli el� sono inda�arati nei 
preparativi, i giorni del calendario 
dell’avvento passano sempre più 
velocemente: manca poco al Natale e molte 
sono ancora le cose da creare.  E così tra una 
sorpresa e l’altra, uno scherzetto,  un canto 
e un dolcetto la notte più magica dell’anno 
eccola che arriva. Si arrabbierà Babbo 
Natale nello scoprire che gli el� si sono 
prese un po’ troppe libertà?

E poi ancora
A SPASSO CON LA SCIENZA 
CHI TROVA UN AMICO TROVA UN 
DOLCE TESORO
IL COLORE DELLE  EMOZIONI 

I NOSTRI CORSI DI TEATRO

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, 
preceduti da esercizi teatrali propedeutici 
�no ad arrivare ad un’esibizione �nale. 
a partire dalla scuola primaria, speci�che su 
richiesta

CORSI DI RECITAZIONE TEATRALE 
(per adulti)
Attraverso  ‘the method’ di Stanislavski, 
intraprendete 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
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  GRANDI  MA NON SOLO

I LUPI DIETRO LE PORTE…perchè a 
me?                        
Lettura scenica 
Su richiesta anche con accompagnamento 
musicale
dai 18 ai 99 anni
durata 50 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.

IL TEMPO DELLE PAROLE 
SOTTOVOCE
Lettura scenica
Su richiesta anche con accompagnamento 
musicale
dai 13 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.

DALLE RADIOSE GIORNATE DI MAGGIO 
ALL'INUTILE STRAGE
Lettura scenica
Su richiesta anche con accompagnamento 
musicale
dai 18 ai 99 anni
durata 50 minuti circa
In occasione del centenario dell'ingresso 
dell'Italia nella “Grande guerra” si 
propongono letture di brani interventisti 
(Marinetti, D'Annunzio) �no all'amara 
costatazione del dramma (Ungaretti, 
Rebora). Una storia del dramma che vuole 
entrare nelle pieghe dell’anima del sacri�cio e 
del ricordo. 

SAPORI DI DONNA
Lettura ad una o più voci
Su richiesta anche con accompagnamento 
musicale
dai 18 ai 99 anni
durata 50 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!
 

TEATRODIPIETRA ONLUS
è in grado di allestire eventi o momenti  a 
seconda degli spazi e delle necessità del 
luogo del numero di utenti. Con letture; 
caccia alle storie; l'allestimento di una 

stanza a tema con decori, profumi,              
atmosfere, letture e attività manuali. Ogni 

volta questo progetto cambia  perché è 
costruito in base alle vostre richieste e per 

questo rimane un'esperienza intensa e 
molto coinvolgente per bambini e adulti.
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