SCOPRIAMO IL DIETRO LE QUINTE DEL TEATRO
Visite guidate per studenti e insegnati
Calpestare il palcoscenico, vedere la graticcia, visitare i camerini, ascoltare la
storia del teatro, incontrare le persone che ci lavorano: un viaggio curioso e
stimolante per grandi e piccini per comprendere come dietro ogni emozione c’è
lavoro, tecnica, professionalità e tanta passione.
La visita guidata dura circa un’ora ed è aperta di tutte le scuole e di tutte le età.
I gruppi dovranno essere di circa 25 persone.
IL TEATRO PASSA DA SCUOLA PER LA STAGIONE!
Per gli spettacoli musicali e delle famiglie della stagione 2022-2023, Il Teatro
Salieri propone una lezione di circa un’ora per parlare di musica e di musicisti e
per i più piccoli, della storia degli spettacoli domenicali!

IL COSTO DEGLI SPETTACOLI DELLE SCUOLE
È DI 5 EURO A STUDENTE
Per informazioni e prenotazioni:
Tel. 0442 25 477 - Cell. 3348761761
scuola@teatrosalieri.it - www.teatrosalieri.it

L’attività del Teatro Salieri
è organizzata da Fondazione
Culturale Antonio Salieri con
il sostegno di:

SOCI COSTITUENTI E FONDATORI

SOCI PARTECIPANTI

Comuni di:

Angiari
Bevilacqua
Boschi Sant’Anna

Castagnaro
Cerea
Gazzo Veronese

Roverchiara
Terrazzo
Villa Bartolomea

TEATRO PER LE SCUOLE
STAGIONE 2022-2023

MARTEDÌ 15 NOVEMBRE 2022 - ORE 10.00

MARTEDÌ 24 GENNAIO 2023 - ORE 10.00

VENERDÌ 17 MARZO 2023 - ORE 9.30 E ORE 11.00

L’ARCA DI NOE’

AMICI PER LA PELLE

ROMEO IS BLUE AND JULIET IS YELLOW

La Piccionaia - Teatro d’attore
Regia, testo e figure Gianni Franceschini - Noè Nicola Pazzocco
Video-audio-luci e musiche Giancarlo Dalla Chiara
Scene a cura degli ospiti del SAO Don Calabria di Verona
Età consigliata 3-7 anni - Durata 45 minuti
L’ambiente in cui viviamo va difeso e rispettato ogni giorno con l’impegno di tutti.
Se un giorno succedesse qualcosa di veramente brutto per la natura, animali e piante e per
tutta l’umanità sarebbe una catastrofe irrimediabile. Riprendendo la storia di Noè che salvò
il regno animale dal diluvio, un Noè nostrano, difronte ad un disastro ecologico, alla guerra, all’inquinamento causato dall’uomo, costruisce un’immaginabile arca con cui viaggiare
verso un mondo non inquinato, pacifico, sereno e sano. Porta con sé gli animali che vivono
vicino a lui e nell’accoglierli li presenta e ci racconta di loro, delle loro abitudini e caratteristiche. Con sé porta anche i due giovani, Maria e Giovanni, come a rappresentare il futuro
dell’umanità e la continuità della vita. Noè racconta come tutto è successo tempo prima,
gioca, modifica lo spazio scenico costruendo l’arca. Mostra gli animali, dipinti e animati in
figure, con filastrocche e giochi di parole ne racconta la storia e le indoli, collegandole alla
tradizione popolare, alla letteratura d’infanzia e al sapere comune.

Teatro del Buratto - Teatro d’attore

Teatro del Buratto - Teatro d’attore

Regia Renata Coluccini - Con Mila Boeri e David Remondini
Produzione Teatro del Buratto/ Atir
Età consigliata dai 6 anni - Durata 50 Minuti

Regia e testo Laura Pasetti - Con Cecilia Andreasi
Spettacolo in lingua originale
Età consigliata dagli 8 ai 10 anni - Durata 45 minuti

Un racconto di amicizia, di scoperta di se stessi e dell’altro che mette al centro il rispetto reciproco e dell’ambiente. Una fiaba moderna in cui vengo narrate le avventure di Zeno, un ragazzo
che si sente solo e per esigenze di lavoro si traveste da asino, e di Molly un’asina vera, un’asina
intelligentissima. Molly è fuggita da uno stretto recinto e anche lei si sente sola. Molly e Zeno
sono diversi, ma accomunati dal sentirsi spesso emarginati, diversi rispetto al loro ambiente.
Il viaggio di Molly e Zeno li porterà, attraversando un bosco, a raggiungere il Posto Segreto
sognato da Molly: un luogo dove gli animali convivono pacificamente, rispettando l’ambiente
e la natura, un luogo dove l’uomo non è ammesso. Zeno, finto asino, un po’ spaesato, un
po’ timoroso non può adattarsi né continuare a mascherare la propria identità e ancora una
volta fugge. Ma questa volta da solo. Quando Zeno tradirà l’amicizia di Molly scoprirà quanto
è importante e necessario il loro legame e sarà finalmente disposto a rischiare se stesso per
salvare l’amica. Insieme affronteranno diverse situazioni in cui le loro differenze emergeranno
e creeranno complicità ma anche conflitti. Ma è di tutto questo che si nutre un’amicizia vera.

Un venditore di palloncini racconta, a modo suo, con i mezzi a disposizione, la storia
dei due innamorati più famosi del mondo: Romeo e Giulietta. La storia è una tragedia
perché, alla fine, entrambi i protagonisti muoiono e proprio per colpa del nostro amico!
Lui non si da pace… e voi, riuscirete a perdonarlo? Lo spettacolo si pone il doppio scopo
di avvicinare il giovane pubblico a Shakespeare e al Teatro. Il narratore alterna la lingua
italiana a quella inglese, inserendo ogni tanto qualche frase di Shakespeare. Si tratta
di uno spettacolo interattivo in cui il narratore stimola l’immaginazione degli spettatori
utilizzando i palloncini come protagonisti della storia. Egli stesso interpreta i personaggi
principali e coinvolge il pubblico in alcune scene. Il gioco visivo e la leggerezza della
narrazione rendono la storia fruibile anche se non si dovessero comprendere tutte le parole. Il tragico finale, scritto da Shakespeare, viene raccontato con sensibilità e poesia:
l’amore trionfa sempre su tutto.

GIOVEDÌ 1 DICEMBRE 2022 - ORE 10.00

GIOVEDÌ 16 FEBBRAIO 2023 - ORE 10.00

MARTEDÌ 4 APRILE 2023 - ORE 10.00

A CUP OF TEA WITH SHAKESPEARE

MAXIMA, SOLO LA LUNA CI HA VISTI PASSARE

SE MI AMY

Teatro del Buratto - Teatro d’attore

Coproduzione Pandemonium Teatro- La Piccionaia - Teatro d’attore

Theaterschaffende Schweiz - Teatro d’attore

Regia Laura Pasetti - Con David Remondini - Spettacolo in lingua inglese
Età consigliata dai 13 anni - Durata 50 minuti

Regia e drammaturgia Lucio Guarinoni - Con Francesca Bellini
Età consigliata dagli 11 anni - Durata un’ora

Regia Roberto Anglisani - Scritto e interpretato da Naya Dedemailan
Età consigliata dai 14 anni - Durata 70 minuti

Chi era William Shakespeare? È veramente esistito? Oppure si tratta di uno pseudonimo
dietro al quale si nascondeva Marlowe? La regina Elisabetta? Il siciliano Guglielmo Crollalanza? Shakespeare in persona racconta con ironia di se stesso, della sua vita e, soprattutto, delle sue opere; partendo dalla spiegazione del verso che così tanto ha utilizzato, il
pentametro giambico, spaziando dalla sua rivalità con Marlowe al rapporto con la regina
Elisabetta, Shakespeare si mostra attento e appassionato conoscitore della natura umana.
Sorseggiando una tazza di tè, Shakespeare diventa Romeo, Lady Macbeth, Riccardo III
e, come se stesse scrivendo ora per la prima volta, questi personaggi, ce li presenta, ci
fa apprezzare le loro debolezze e amare il loro modo di pensare e di agire. Ci avvicina a
ciascuno di loro come se i personaggi potessero parlarci personalmente di sé e ci mostra le
storie e i drammi che ha scritto, così come li ha concepiti.

Maxima, aprile 2019. Quando Maxima parte dalla Siria per raggiungere l’Olanda è il 2015 e
lei ha 14 anni. Aleppo, la sua città, è già da diverso tempo zona di guerra. Il padre e la madre
acconsentono alla sua richiesta di partire. È vero, lei è la figlia femmina, ma è anche la più forte
spiritualmente. Inizia così il suo viaggio, attraverso la Turchia, la Grecia, la Macedonia, la Serbia.
Un viaggio a piedi, in barca, o stipati al buio dentro un camion. Un viaggio fatto di confini mutevoli, di controlli, di camminate infinite e piedi che sanguinano, di preghiere sotto la luna del Mar
Egeo. Un viaggio non solo fisico, ma anche emotivo e spirituale. Un viaggio di crescita. La storia
di Maxima è una storia vera, che lei stessa ha raccontato insieme alla scrittrice e giornalista
Francesca Ghirardelli. Maxima è una dei 6 milioni di siriani che hanno lasciato il proprio Paese
dallo scoppio della guerra. La sua non è una storia tragica, ma tiene dentro di sé la tragedia che
ancora oggi attraversa la sua terra e quella di molti altri migranti che cercano asilo. Per molti di
loro il viaggio si è interrotto, e sono rimasti bloccati senza la possibilità di superare un confine.

È la storia di Elen e Alan, due adolescenti, che si ritrovano a lottare contro le proprie
“dipendenze”. Una battaglia di cadute e ricadute, con piccole vittorie e cocenti delusioni,
un taglio drammatico con momenti di ironia. Lo spettacolo, raccontato in prima persona
dalla ragazza, è uno spaccato della sua vita insieme alle sue riflessioni come donna,
intrecciato con la parabola tragica della cantante Amy Winehouse, perché era la sua
musica quella che Elen ascoltava, sino alla morte dell’artista a soli 27 anni proprio per
overdose da alcool. Come due treni che percorrono binari diversi ma paralleli, le loro
storie s’incontrano, s’intrecciano e si confondono. Spesso la storia di queste vittime si
assomigliano quasi tutte, incredibilmente, perché alla base c’è sempre la stessa fragilità.
Il testo con un linguaggio secco, moderno e giovanile, si caratterizzerà per un approccio
umano, non moralista mostrando fatti ed episodi della vita di Elen ed Alan.

