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

“La Scena dei Ragazzi” 2022/23
Teatro Comunale di Nardò
Scuola Secondaria di 2° grado
Gent.mi,
La Compagnia TerramMare è pronta ad accogliere gli studenti di ogni grado.
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 Febbraio 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: 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 e le
connessioni col mondo, con l’arte e con se stesso.
Questo è il nostro progetto, 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
DATE

SPETTACOLI

COMPAGNIA
TEATRALE

2022
NOVEMBRE
Sabato 5

La mano del gorilla

Teatro Zemrude

DICEMBRE
Venerdì 16
Sabato 17

Romeo e Giulietta
Romeo e Giulietta

Impermeabili
Impermeabili

2023
GENNAIO
Martedì 24
Mercoledì 25

Se Potessi Volare
Se Potessi Volare

TerramMare Teatro
TerramMare Teatro

FEBBRAIO
Martedì 7
Mercoledì 8

Se Potessi Volare
Se Potessi Volare

TerramMare Teatro
TerramMare Teatro

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 € 6,00
Ingresso gratuito per docenti, alunni con disabilità e loro accompagnatori
Contatti
Segreteria organizzativa: 320.8949518 - 389.7983629 - 348.6722242

Sabato 5 novembre 2022
ore 10:30

LA MANO DEL GORILLA
dal progetto ‘Lettere dalla Quarantena’
compagnia Teatro Zemrude
con Agostino Aresu
testo di Paolo Bertolussi
regia Agostino Aresu
drammaturgia sonora Daniela Diurisi

“Un giorno mi sono ritrovato a cercare con intensità un contatto col mio anziano padre, da poco
ricoverato in ospedale” - scrive l’autore - “In quei giorni ho avuto la fortuna di trovare il tempo e la
forza di scrivere, recuperando memorie e storie di vita familiare”.
Un testo intimo. Tanti racconti che si sviluppano attorno la figura di un anziano padre, rimasto da
solo durante la pandemia. Storie che tengono gli affetti per mano, nel momento del distacco.
Percorsi di vita personali che si mischiano a emozioni che tutti abbiamo sentito e vissuto in questi
anni. Un racconto pieno di rispetto e amore per la vita, sulle emozioni, le paure, la rabbia per
l'inumano e umanamente disgustoso abbandono di chi è stato lasciato solo. Scritto e pensato per
restituire dignità a chi rimane e a chi saluta il mondo.
L’elemento sonoro, inoltre, non accompagna ma disegna la scena; dai rumori alla musica, dalla voce
ai suoni di scena è tutto utile per creare una dimensione immersiva, dove il senso dell’udito gioca
un’importate ruolo per la restituzione emozionale dell’esperienza.

Durata: 50 minuti
Tecniche utilizzate: Teatro d’attore, teatro di figura
Età consigliata: dai 14

Contatti
Segreteria organizzativa: 320.8949518 - 389.7983629 - 348.6722242

Venerdì 16 e Sabato 17 dicembre 2022
ore 10:30

ROMEO E GIULIETTA
con Beppe Salmetti e Simone Tangolo
testi di Beppe Salmetti e Guglielmo Shakespeare
musiche di Simone Tangolo
drammaturgia e regia di Cecilia Ligorio

Sul palco si racconta com’è diventato Romeo oggi e come risponde al suo amore Giulietta, ma
soprattutto grazie all’ausilio della musica si canta di tanti altri personaggi lasciati in disparte, e
sofferenti. In scena troviamo due attori, che soffrono della condizione disumana dell’amore non
corrisposto e degli sbalzi d’umore che l’amore causa. Che cercano di capire cosa succeda al loro
corpo, alle loro menti, alla loro percezione del mondo quando l’amore arriva. Che si attaccano a quel
che possono per uscirne vivi, anche alla letteratura. “Dal riso al pianto” in una frazione di secondo,
come dice uno dei personaggi. Dalla quiete all’ansia. Dal me al te. Dall’io al noi.
E’ uno spettacolo cantato, ballato e saltato. Uno spettacolo spericolato e lieve, che stuzzica un
mostro sacro come il Romeo e Giulietta di Shakespeare con la voglia di gettarlo nella vita di tutti i
giorni, nei turbamenti di tutti noi, un lavoro che ne riconosce la sorprendente poesia e la quasi
violenta universalità, ma non trova altro rimedio che riderne per avvicinarcisi.

Durata: 75 minuti
Tecniche utilizzate: Teatro Canzone, Stand-up Comedy, Teatro Epico
Età consigliata: dai 14 anni

Contatti
Segreteria organizzativa: 320.8949518 - 389.7983629 - 348.6722242

Martedì 24 e Mercoledì 25 gennaio 2023
Martedì 7 e Mercoledì 8 febbraio 2023
ore 10:30

SE POTESSI VOLARE
con Agostino Aresu e Silvia Civilla
regia di Marc van der Velden
testo di Lotte Faarup
traduzione del testo di Giulia Pataro
musiche di Rocco Nigro
costruzione del pupazzo di Rolf Soeborg Hansen
costumi di Lilian Indraccolo
scene di 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 riuscito’’.

Durata: 55 minuti
Tecniche utilizzate: Teatro d’attore, teatro di figura
Età consigliata: dai 14 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

