Nardò, 26 settembre 2022
Alla cortese attenzione
dei Dirigenti Scolastici
e p.c. agli Insegnanti di riferimento

“La Scena dei Ragazzi” 2022/2023
Teatro Comunale di Nardò
Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di 1º grado
Gent.mi,
La Compagnia TerramMare è pronta ad accogliere gli studenti di ogni. Sembra essere tornato tutto alla normalità,
come se la vita stesse ricominciando a fluire lentamente, portandoci alla memoria di ciò che eravamo due anni fa,
liberi di vivere, e ne siamo così felici.
La programmazione a voi dedicata, partirà nel mese di Novembre 2022 e terminerà a Marzo 2023; i temi che
abbiamo voluto trattare ci stanno molto a cuore, ed hanno l'intento di far riflettere il nostro il pubblico di studenti
che accoglieremo: la natura, l'ambiente ed il rispetto del mondo che abitiamo; l'empatia e l'importanza del sapersi
perdere per poi ritrovarsi, soprattutto dopo un periodo così lungo pieno di incertezze e preoccupazioni; l'amore,
la famiglia e la fiducia, come anche la storia dell'uomo, dalla sua nascita al suo sviluppo e le connessioni col mondo,
con l’arte e con se stesso.
Tanto altro proponiamo, con la speranza di creare una forte connessione con voi, cari insegnanti, e con i vostri
alunni, non solo qui tra le mura del nostro Teatro, ma dopo ogni spettacolo, tra i banchi di scuola.
Grazie ed a presto.
LA VISIONE DEGLI SPETTACOLI:
Gli spettacoli proposti alle scuole di Nardò saranno rappresentati all’interno del Teatro Comunale, la piccola
‘’bomboniera di velluto rosso’’, è così che lo chiamano.
Divenuto realtà nel febbraio del 1909, ha una storia lunga tutta da raccontare; dal 2008 il Teatro Comunale è casa
della compagnia teatrale TerramMare Teatro e diventa una delle Residenze Teatrali Pugliesi, grazie al forte
impegno e collaborazione della Città di Nardò e alla promozione del Teatro Pubblico Pugliese, della Regione Puglia.
Il nostro desiderio, è quello di accogliere le scuole di ogni paese a noi vicino, con l’impegno di far conoscere questa
bellezza autentica non solo agli studenti della città di Nardò, ma a chiunque ne avesse voglia.
Presidente TerramMare Teatro
Silvia Civilla

CALENDARIO
La Scena dei Ragazzi 2022/23
DATA

SPETTACOLO

COMPAGNIA
TEATRALE

FASCIA D’ETA

NOVEMBRE 2022
Giovedì 24
Venerdì 25

Ri-fiuto
Ri-fiuto

TerramMare Teatro
TerramMare Teatro

8-13
8-13

DICEMBRE 2022
Giovedì 1
Venerdì 2
Martedì 13
Mercoledì 14

L’Arca
L’Arca
Arcoiris
Arcoiris

TerramMare Teatro
TerramMare Teatro
TerramMare Teatro
TerramMare Teatro

3-10
3-10
3-10
3-10

GENNAIO 2023
Mercoledì 11
Giovedì 12
Venerdì 13
Martedì 24
Mercoledì 25

Ri-fiuto
Ri-fiuto
Ri-fiuto
Se Potessi Volare
Se Potessi Volare

TerramMare Teatro
TerramMare Teatro
TerramMare Teatro
TerramMare Teatro
TerramMare Teatro

8-13
8-13
8-13
11-14
11-14

FEBBRAIO 2023
Lunedì 13
Giovedì 16
Venerdì 17
Lunedì 27
Martedì 28

Sapiens
Zio Mondo
In bocca al Lupo
Sottovoce
Sottovoce

Principio Attivo
Le Giravolte
Fontemaggiore
TerramMare
TerramMare

6-13
4-10
3-10
4-10
4-10

TerramMare Teatro
TerramMare Teatro

3-10
3-10

MARZO 2023
Lunedì 13
Martedì 14

Ai Margini del Bosco
Ai Margini del Bosco

INFANZIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

PRIMARIA 1° CICLO

L’ARCA
ARCOIRIS
IN BOCCA AL LUPO
ZIO MONDO
SOTTOVOCE
AI MARGINI DEL BOSCO

1ª SECONDARIA 1° GRADO
1.
2.
3.

SE POTESSI VOLARE
SAPIENS
RI-FIUTO

1.
2.
3.
4.
5.
6.

L’ARCA
ARCOIRIS
IN BOCCA AL LUPO
ZIO MONDO
SOTTOVOCE
AI MARGINI DEL BOSCO

2ª SECONDARIA 1º GRADO
1.
2.
3.

PRIMARIA 2° CICLO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

L’ARCA
ARCOIRIS
IN BOCCA AL LUPO
ZIO MONDO
SOTTOVOCE
AI MARGINI DEL BOSCO
RI-FIUTO

3ª SECONDARIA 1º GRADO

SE POTESSI VOLARE
SAPIENS
RI-FIUTO

1.
2.
3.

SE POTESI VOLARE
SAPIENS
RI-FIUTO

Modalità di accesso agli spettacoli
Prenotazione
Per prenotare gli spettacoli si prega di trasmettere la scheda di adesione (che trovate in fondo alle
schede degli spettacoli) debitamente compilata via e-mail a uno dei seguenti indirizzi:
- terrammaresilvia@gmail.com | segreteriaterrammare@gmail.com
Biglietti
Il costo unitario del biglietto per gli alunni è di € 4,50
Ingresso gratuito per docenti, alunni con disabilità e loro accompagnatori
Contatti
Segreteria organizzativa: 320.8949518 - 389.7983629 - 348.6722242

Giovedì 24 e Venerdì 25 novembre 2022
Mercoledì 11, Giovedì 12 e Venerdì 13 gennaio 2023
ore 10:30

RI-FIUTO
compagnia TerramMare
testo di Maria Civilla
regia di Silvia Civilla
disegni di Daniela Cecere
luci di Antonio Apollonio
con Carlo Pagliula, Maria Civilla, Marilù Marzio
animazione video Valentina Romano

Siamo in un futuro non molto lontano: una nonna racconta alla sua nipotina la storia di tre amici
nati con un dono speciale, un fiuto incredibilmente fuori dalla norma! Grazie a questo anomalo
“difetto”, i tre avevano deciso di improvvisarsi super eroi metropolitani, per difendere la loro città
- e magari il mondo intero - dall'invasione di rifiuti abbandonati nelle campagne, e per sensibilizzare
l'umanità tutta sulla necessità di una coscienza in grado di valorizzare e tutelare il nostro povero,
bellissimo eppure maltrattato pianeta Terra!
La tematica affrontata nello spettacolo (oltre a quella del valore dell’amicizia) è quella dei rifiuti,
non solo intesi come spazzatura ma anche come rifiuti sociali o come il sentirsi rifiutati dagli altri,
specie nella difficilissima fascia d’età adolescenziale. Lo spettacolo, seppur con ironia, racconta di
ineducate abitudini e inutili sprechi, anche attraverso un linguaggio pensato appositamente per le
nuove generazioni. Il testo contiene numerosi spunti di riflessione su temi molto vicini al mondo
giovanile. E’ inoltre necessario che il teatro senta come una propria responsabilità portare in scena
tutte quelle tematiche filosofiche e sociali connesse al grande tema dell’emergenza climatica.
Durata: 60 minuti
Tecnica utilizzata: teatro d’attore, ombre, danza, video
Età consigliata: dai 8 anni

Contatti
Segreteria organizzativa: 320.8949518 - 389.7983629 - 348.6722242

Giovedì 1 e Venerdì 2 dicembre 2022
ore 10:30

L’ARCA
compagnia TerramMare
con Agostino Aresu, Silvia Civilla
regia di Silvia Civilla, Marco Alemanno
aiuto alla drammaturgia Pietro Pizzuti
luci di Antonio Apollonio

Due fratellini perennemente litigiosi si ritrovano all’improvviso coinvolti in un’avventura
straordinaria: una piccola farfalla, entrata nella loro stanza, chiede ai due bambini di salvare quanti
più animali è possibile dal grande temporale che sta per riempire d’acqua tutta la Terra! Basterà
trasformare per una notte la loro cameretta in un’enorme imbarcazione, chiamata Arca – come già
ha fatto tanto tempo fa un vecchio signore con una lunga barba bianca, che aveva più di 600 anni –
e proteggere al suo interno i poveri animali spaventati. I due protagonisti, mettendo da parte i loro
continui litigi, vivranno fianco a fianco un viaggio indimenticabile. Uno spettacolo sospeso tra sogno
e realtà, ricco di suggestioni musicali e di piccole storie sulla preziosità dell’acqua, elemento
fondamentale per ogni essere vivente. Per insegnare ai più piccoli, attraverso un linguaggio
semplice, ironico e poetico, quanto l’acqua sia importante, e per ricordare ai più grandi che l’acqua
va rispettata, protetta e amata.

Durata: 55 minuti
Tecnica utilizzata: Teatro d'attore, teatro di figura, danza e pantomima
Età consigliata: dai 3 anni

Contatti
Segreteria organizzativa: 320.8949518 - 389.7983629 - 348.6722242

Martedì 13 e Mercoledì 14 dicembre 2022
ore 10:30

ARCOIRIS
compagnia TerramMare
testo e regia di Silvia Civilla
lavagna luminosa Daniela Cecere
luci di Antonio Apollonio
con Silvia Civilla

Una bizzarra maga fuggita da un mondo tutto rosso racconta come sono nati i colori. Per
scongiurare l’immobilità e la tristezza di un mondo solo grigio e nero, scende nella sua cantina
laboratorio e attraverso strane combinazioni scopre i colori fondamentali: prima il blu, poi il giallo,
infine il rosso. Ma dopo il primo entusiasmo si rende conto che questi colori da soli non funzionano.
E allora… Che cos’è il colore? Il colore è lo sguardo che gettiamo sul mondo e ci restituisce
sensazioni, emozioni, sentimenti. Qui, grazie ad un abile disegnatrice e al supporto tecnico di una
lavagna luminosa la musica diventa pennello che crea immagini e dà forma ad atmosfere suggestive.
Arcoiris, questa donna-maga-bambina, il cui nome significa Arcobaleno e racchiude in sé il senso
dell’intero spettacolo, è l’umanità ingenua che non si interroga sulle proprie azioni se non quando
costretta dagli eventi. É un personaggio frizzante: diverte, intenerisce, fa pensare.
Lo storico spettacolo della compagnia Terrammare ha più di 300 repliche ed è sempre molto
richiesto dalle insegnanti. E’ presente nelle rassegne teatrali di tutta Italia per la sua straordinaria
capacità di coinvolgere non solo i bambini più piccoli ma anche quelli di età più grande per i suoi
temi poetici.

Durata: 55 minuti
Tecniche utilizzate: teatro d’attore, pantomima, danza, lavagna luminosa,
Età consigliata: dai 3 anni

Contatti
Segreteria organizzativa: 320.8949518 - 389.7983629 - 348.6722242

Martedì 24 e Mercoledì 25 gennaio 2023
ore 10:30

SE POTESSI VOLARE
compagnia TerramMare
con Agostino Aresu e Silvia Civilla
regia di Marc van der Velden
testo di Lotte Faarup
traduzione del testo Giulia Pataro
musiche di Rocco Nigro
costruzione del pupazzo Rolf Soeborg Hansen
costumi di Lilian Indraccolo
scene Daniela Cecere
luci di Antonio Apollonio

Scoprire da dove si viene, trovare la propria identità e conoscere la propria eredità. La storia che
viene narrata è quella autentica di un uomo nato nel Salento e poi emigrato.
Racconta di una vita segnata dal destino in un passato fatto di Sud e Nord, di famiglie, di
emigrazione, di fede, di guerra, di malattia e amore.
L’uomo ha la parola per raccontare, per trasmettere memoria.
Siamo anelli di una catena di generazioni che non devono dimenticare. Come sopravvivere in un
mondo che non ha rispetto verso l’altro e diventare un passaggio tra le generazioni e trasmettere
amore.
‘’Camminava con una gamba sola, ma voleva sfidare il mondo, lui avrebbe voluto volare e forse alla
fine ci è anche riuscito’’.
Durata: 75 minuti
Tecniche utilizzate: Teatro d’attore, teatro di figura
Età consigliata: dai 11 anni

Contatti
Segreteria organizzativa: 320.8949518 - 389.7983629 - 348.6722242

Lunedì 13 febbraio 2023
ore 10:30

SAPIENS
compagnia Principio Attivo teatro
sostegno alla produzione La Baracca – Testoni Ragazzi, ATGTP Teatro Pirata
testo di Valentina Diana
regia di Giuseppe Semeraro
bande sonore e musiche di Leone Marco Bartolo
consulenza coreografica Barbara Toma
disegno luci Davide Arsenio
consulenza teatro d’ombre Silvio Gioia
costumi di Cristina Mileti, Francesca Randazzo
scenografie di Dario Cadei, Francesca Randazzo
con Dario Cadei, Silvia Lodi, Otto Marco Mercante, Cristina Mileti, Francesca Randazzo, Giuseppe Semeraro

Lo spettacolo racconta a un pubblico di bambini e ragazzi l'incontro-scontro tra due specie di
ominidi che hanno condiviso l’esistenza in Europa per migliaia di anni, Sapiens e Neanderthal. Fino
a poco tempo fa si riteneva che l'arrivo dei Sapiens, avesse soppiantato la specie, ma sembra che le
cose siano andate diversamente. Nuove scoperte dimostrato che i due gruppi hanno vissuto fianco
a fianco nel sud dell’Europa. I Neanderthal non erano proprio come i Sapiens, avevano
caratteristiche genetiche diverse. Abbiamo deciso di immaginare che queste caratteristiche li
rendessero meno competitivi sul piano evolutivo ma conferissero loro una particolare sensibilità
nei confronti degli aspetti più sottili della natura. Li abbiamo dunque immaginati meno abili, meno
aggressivi, in contrasto con l’efficienza e la capacità organizzativa dei Sapiens; il Neanderthal
incarnerà gli aspetti più disinteressati e poetici. Sul piano della ricerca storica sembra che i
Neanderthal avessero una forte propensione per l’arte, per la pittura, per la musica, pare fossero in
grado di costruire strumenti musicali.
Durata: 55 minuti
Tecniche utilizzate: Teatro d’attore, teatro d’ombra
Età consigliata: dai 6 anni

Contatti
Segreteria organizzativa: 320.8949518 - 389.7983629 - 348.6722242

Giovedì 16 febbraio 2023
ore 10:30

ZIO MONDO
compagnia Le Giravolte
testo di Bruno Tognolini
regia di Francesco Ferramosca
coreografia disegni e figure di Amelia Sielo
con Ludovica Ciardo e Matteo Padula

Zio Mondo è una fiaba che narra di Nietta, una bambina che diventa triste perché la mamma è
malata e lei ha paura di perderla. Con grande forza d’animo parte in cerca del Fiore Domani che si
dice faccia nascere ogni giorno il giorno dopo e poi l’altro ancora e così via. Chiede aiuto a tutto il
mondo, il mondo la protegge l’accoglie e alla fine ottiene l’aiuto desiderato. La sua tenacia viene
premiata. La Campagna, il Fiume, il Cielo, la Notte, son tutti “zii” (come i bambini chiamano tutti gli
adulti quando entrano in empatia): e sarà questa parentela allargata con tutto ciò che è vivo, e l’aiuto
di cinque animaletti dai nomi favolosi e bizzarri, che sembrano inventati, a far sì che Nietta trovi il
Fiore sul bordo del giorno Domani, giusto in tempo… Si gioca e si racconta con attori, immagini e
figure tridimensionali tra rima e musica prendendo in prestito fiaba e filastrocche di Bruno
Tognolini.
“Le storie, e tra esse soprattutto le fiabe, sono attrezzi di comprensione della vita. Forse, prima
ancora che di comprensione, di “avvistamento”. Servono per distinguere la vita, percepirne la forma
e nominarla. Come quando guardiamo una congerie incomprensibile di cose, un letto di foglie, le
macchie sul muro, le nuvole: non distinguiamo niente, distogliamo lo sguardo. Se però continuiamo
a guardare, a un certo punto ci vediamo un animale, e questo in qualche modo ci tranquillizza. “Ecco
– diciamo – è un coniglio, è un cammello”. Quell’animale è la “storia” che rende, prima ancora che
comprensibile, visibile e poi nominabile quel caos.
Durata: 55 minuti
Tecnica utilizzata: teatro d’attore, teatro di figura
Età consigliata: dai 4 anni

Contatti
Segreteria organizzativa: 320.8949518 - 389.7983629 - 348.6722242

Venerdì 17 febbraio 2023
ore 10:30

IN BOCCA AL LUPO
compagnia Fontemaggiore
di Marco Lucci
scene e muppets di Marco Lucci
collaborazione al progetto Ferdiano Brandetti
luci e video di Pino Bernabei, Luigi Proietti
con Enrico De Meo, Valentino Grigò

“Hai visto che sorpresa Michele? Oggi con te c’è papà!” Il problema è che questo papà non sa proprio
com’è che si tengono i bambini. Lui ha sempre fatto solo il cacciatore. Forse ora è il caso di mettersi
il grembiule e preparare il biberon. Ma il piccolo Michele, barricato nella culla, rifiuta qualsiasi
biberon e smette di mangiare. E adesso come si fa? Michele partirà alla ricerca della mamma e il
cacciatore alla ricerca del figlio, una culla e un fucile persi nel bosco tra incontri con capre golose,
lepri sentinella e grandi lupi. Sarà un viaggio a lieto fine e di crescita per entrambi.
Lo spettacolo è una favola moderna e divertente capace di parlare alla fantasia dei bambini e delle
bambine e al cuore dei grandi, affrontando con il sorriso temi importanti come la conquista
dell’autonomia, relazione con il padre, accettazione del diverso.

Durata: 50 minuti
Tecnica utilizzata: Teatro d'attore, teatro di figura
Età consigliata: dai 3 anni

Contatti
Segreteria organizzativa: 320.8949518 - 389.7983629 - 348.6722242

Lunedì 27 e Martedì 28 febbraio 2023
ore 10:30

SOTTOVOCE
volevo la luce e dentro c’era buio così sono nata io

compagnia TerramMare
testo di Maria Civilla
regia di Silvia Civilla
lavagna luminosa Daniela Cecere
luci di Antonio Apollonio
con Maria Civilla, Daniela Cecere

Nina cerca un posto dove stare, una casa accogliente e sicura come quella di quando era nella
pancia della sua mamma. Nina è molto sola, a farle compagnia ci sono tutti i gatti del paese con cui
Nina fa delle lunghe conversazioni, con loro parla “sottovoce”. Capita a volte che qualche gatto si
perda e l’incarico di Nina è quello di riportarlo a casa con la ricompensa di una bella torta al
cioccolato. Un giorno però scompare un gatto che Nina non riesce proprio a trovare e cosı̀ inizia il
suo viaggio, un viaggio che la cambierà̀ e che la porterà̀ a guardarsi dentro. Capirà̀ cosı̀ che quello
che realmente sta cercando è un luogo dove ci si sente bene, un porto sicuro dove arrivare e
ripartire, dove si ama e si è amati, UNA CASA. Uno spettacolo che nella sua ricerca vuole stimolare
il suo spettatore all’importanza dell’ascolto e della concentrazione.
In un mondo pieno; pieno di immagini che cambiano velocemente, ci allontaniamo sempre più̀ da
noi stessi e dalle relazioni, perdendo la nostra casa.

Durata: 55 minuti
Tecniche utilizzate: teatro d’attore, pantomima, danza, lavagna luminosa
Età consigliata: dai 4 anni

Contatti
Segreteria organizzativa: 320.8949518 - 389.7983629 - 348.6722242

Lunedì 13 e Martedì 14 marzo 2023
ore 10:30

AI MARGINI DEL BOSCO
da ”Hànsel e Gretel”, una delle più belle e note fiabe dei fratelli Jacob e Wilhelm Grimm
compagnia TerramMare
con Maria Civilla, Agostino Aresu, Silvia Civilla
regia di Silvia Civilla
musiche di Rocco Nigro
luci di Antonio Apollonio

Olaip è un uccellino che ha paura di volare e che rimane a terra quando il suo stormo intraprende il
lungo viaggio stagionale verso le terre più lontane. La fortuna vuole che incontri nel bosco un dotto e
affettuoso gufo, il Signor Gù, che lo condurrà alla ricerca di se stesso e al superamento delle paure che
gli impediscono di spiccare il volo. Il saggio amico di Olaip lo porterà con sé nel più folto del bosco, e gli
farà spiare tra le pieghe della storia di Hànsel e Gretel e della loro terribile avventura con la matrigna
cattiva e la strega che vuole mangiarli per cena. Gù dimostra ad Olaip come, grazie alla forza di volontà,
al coraggio e all’ingegno, non vi siano al mondo ostacoli che non possano essere superati. Hànsel e Gretel
è sicuramente una delle fiabe più note dei fratelli Grimm, che incoraggia i bambini a superare qualsiasi
tipo di pericolo. Gli uccellini compaiono nella fiaba come ufficianti di un rito iniziatico: mangiando le
briciole di pane, guidando i bambini fino alla casa di marzapane e aiutandoli ad attraversare il fiume che
li separa dalla strada di casa, essi si muovono secondo un principio di necessità, che obbliga Hànsel e
Gretel a crescere. Abbiamo deciso di seguire i due fratelli insieme agli uccelli, e abbiamo scoperto che il
vecchio gufo appartiene a quel genere di animali fantastici a cui affidare le proprie paure, mentre il
vecchio uccello migratore è una sorta di doppio del bambino in età prescolare. Questo uccellino,
disegnato con alcune sfumature della ormai mitica Gabbianella di Sepulveda, esprimerà la rabbia del
bambino di fronte alla matrigna, il desiderio di volare, la paura dell’abbandono, l’avidità del cibo e la
felicità per la morte della strega, vivendo in prima persona un difficile processo di crescita al fianco di
un gufo che...quando non è sordo è veramente forte!
Durata: 60 minuti
Tecnica utilizzata: Teatro d'attore, maschere, danza
Età consigliata: dai 3 anni

Contatti
Segreteria organizzativa: 320.8949518 - 389.7983629 - 348.6722242

4SCHEDA DI ADESIONE TEATRO COMUNALE DI NARDO’
Allegato “A”
L’Istituto_______________________________________________________________________________________________________________________
di Via/Piazza__________________________________________________________________Città___________________________________________
Tel.________________________________________E-mail______________________________________________________________________________
intende partecipare allo spettacolo:

____________________________________________________________________________________________________________
Il giorno____________________________________________________ alle ore___________________________________________________________
presso il Teatro Comunale di Nardò.
n. alunni________ della classe________

n. alunni_______ della classe__________

n. alunni________ della classe________

n. alunni_______ della classe__________

n. alunni________ della classe________

n. alunni_______ della classe__________

n. alunni________ della classe________

n. alunni_______ della classe__________

n. posti gratuiti per alunni/docenti/accompagnatori ______________________________________________________________________

*Il numero di prenotazioni non potrà superare i 200 alunni per spettacolo
Somma totale da versare: euro_________________________________________
Con la compilazione della presente scheda, il sottoscritto (Dirigente Scolastico/Insegnante di riferimento)

______________________________________________________________________________________________________________________
Tel./cell._______________________________________________________E-mail_________________________________________________________
si impegna al pagamento della somma sopra indicata che verrà versata al botteghino del Teatro il giorno stesso
dello spettacolo.
Firma del Dirigente Scolastico
o del Docente

------------------------------------

Timbro della Scuola

