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Nardò, 18 dicembre 2021
Alla cortese attenzione
dei Dirigenti Scolastici
e p.c. agli Insegnanti di riferimento

“La Scena dei Ragazzi” 2022
Teatro Comunale di Nardò

- Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di 1º grado Gent.mi,
Dopo quasi due anni di distanziamenti, incertezze e chiusure siamo finalmente lieti di poter riaccogliere le scuole
a teatro. Anche se consapevoli delle nostre e vostre difficoltà ma colmi di speranza abbiamo preparato una piccola
programmazione segno del fatto che non abbiamo mai smesso di credere nel valore pedagogico dell’arte teatrale.
Questa programmazione parte dal mese di Gennaio e arriverà fino al mese di Aprile e avrà come proposte tante
novità.
Tornano le iniziative rivolte agli istituti secondari di primo e secondo grado della Compagnia TerramMare Teatro
in collaborazione con il comune di Nardò e con il sostegno della Regione Puglia, nell’ambito del progetto “un teatro
riflesso sul mondo”.
LA VISIONE DEGLI SPETTACOLI:
Gli spettacoli proposti alle scuole di Nardò saranno rappresentati all’interno del Teatro Comunale.
•

La Scena dei Ragazzi, una rassegna teatrale che coinvolge alunni e insegnanti delle scuole in un viaggio
di formazione alla scoperta dell’ascolto, della visione e della partecipazione attraverso gli spettacoli della
stessa compagnia TerramMare Teatro e di numerose compagnie di rilevanza nazionale.

Con la certezza che riconoscerete nelle nostre proposte un comune e condiviso valore educativo, ci auguriamo
di poter intraprendere questo viaggio insieme.
Presidente TerramMare Teatro
Silvia Civilla

CALENDARIO
La Scena dei Ragazzi 2022
DATA

SPETTACOLO

COMPAGNIA TEATRALE

FASCIA D’ETA

2022
GENNAIO
Lunedì 24 gennaio
Martedì 25 gennaio
Mercoledì 26 gennaio

Memoria
Memoria
Memoria

TerramMare Teatro
TerramMare Teatro
TerramMare Teatro

10-14
10-14
10-14

Venerdì 28 gennaio

Sottovoce

TerramMare Teatro

3-10

Lunedì 14 febbraio

Le nuove avventure dei Musicanti di
Brema
Se potessi volare
Se potessi volare

Teatro due Mondi

6-14

TerramMare Teatro
TerramMare Teatro

10-14
10-14

Gran Teatrino
Gran Teatrino
Bruno Stori
Filippo Carrozzo
Bruno Stori
Filippo Carrozzo
Bruno Stori
Filippo Carrozzo
La Luna nel Letto-Tra il dire e
il fare

3-10
3-10
10-14

TerramMare Teatro
TerramMare Teatro
Teatro le Giravolte
Teatro le Giravolte
TerramMare Teatro
TerramMare Teatro
TerramMare Teatro

3-10
3-10
3-10
3-10
10-14
10-14
10-14

FEBBRAIO
Mercoledì 23 febbraio
Giovedì 24 febbraio

MARZO
Giovedì 03 marzo
Venerdì 04 marzo
Martedì 08 marzo
Mercoledì 09 marzo
Giovedì 10 marzo
Lunedì 21 marzo

Il gatto con gli stivali
Il gatto con gli stivali
Siamo qui riuniti o della Democrazia
imperfetta
Siamo qui riuniti o della Democrazia
imperfetta
Siamo qui riuniti o della Democrazia
imperfetta
Jack e il fagiolo magico

10-14
10-14
3-10

APRILE
Lunedì 04 aprile
Martedì 05 aprile
Mercoledì 06 aprile
Giovedì 07 aprile
Martedì 27 aprile
Mercoledì 28 aprile
Giovedì 29 aprile

Sottovoce
Sottovoce
Zio Mondo
Zio Mondo
Se potessi volare
Se potessi volare
Se potessi volare

INFANZIA
1.
2.
3.
4.

PRIMARIA 1° Ciclo

SOTTOVOCE
IL GATTO CON GLI STIVALI
JACK E IL FAGIOLO MAGICO
ZIO MONDO

1ª SECONDARIA 1º GRADO
1.
2.
3.

SE POTESSI VOLARE
SIAMO QUI RIUNITI O DELLA
DEMOCRAZIA IMPERFETTA
MEMORIA

1.
2.
3.
4.
5.

SOTTOVOCE
LE NUOVE AVVENTURE DEI
MUSICANI DI BREMA
IL GATTO CON GLI STIVALI
JACK E IL FAGIOLO MAGICO
ZIO MONDO

2ª SECONDARIA 1º GRADO
1.
2.
3.

SE POTESSI VOLARE
SIAMO QUI RIUNITI O DELLA
DEMOCRAZIA IMPERFETTA
MEMORIA

PRIMARIA 2° Ciclo
1.
2.
3.
4.
5.
6.

MEMORIA
SOTTOVOCE
LE NUOVE AVVENTURE DEI
MUSICANI DI BREMA
IL GATTO CON GLI STIVALI
JACK E IL FAGIOLO MAGICO
ZIO MONDO

3ª SECONDARIA 1º GRADO
1.
2.
3.

SE POTESI VOLARE
SIAMO QUI RIUNITI O DELLA
DEMOCRAZIA IMPERFETTA
MEMORIA

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: tel.389.7983629 – 348.6722242 - 320.8949518
Si comunica inoltre che verranno rispettate tutte le norme di sicurezza e le normative anti
COVID-19.

Lunedì 24, Martedì 25 e Venerdì 26 Gennaio 2022
ore 10.30
Liceo Galileo Galilei di Nardò

“MEMORIA”

In collaborazione con TerramMare Teatro
Luci: Antonio Apollonio

Lo spettacolo raccoglie alcuni passi significativi del libro “Se questo è un uomo”
di Primo Levi, per metterli in scena attraverso un linguaggio corale e fisico, nato
dai ragazzi per i ragazzi.
Gli Studenti del Liceo Galilei di Nardò hanno fatto tesoro del monito di Primo
Levi: “ … meditate che questo è stato…”.
Il lavoro dei Ragazzi testimonia che le esperienze nei lager non sono state prive
di senso e che i lager non sono stati un incidente, un imprevisto della Storia. In
tutte le parti del mondo, là dove sono negate le libertà fondamentali e
l’uguaglianza tra gli uomini, si va verso il sistema concentrazionario, ed è questa
una strada su cui è difficile fermarsi.
“Per non dimenticare…”: le voci, i suoni, le parole non dette e quelle urlate dai
ragazzi, la forza dei loro corpi, uniti alla leggerezza e all’intensità delle parole
dello Scrittore, suscitano nello spettatore uno “stupore razionale” e avviano alla
costruzione di uno spirito critico.
Il personaggio di Primo Levi viene interpretato in modo diverso da ogni Studente.
Il Teatro entra così nella scuola da protagonista e ottiene piena cittadinanza nel
bagaglio formativo degli studenti.
Durata: 60 minuti
Tecnica utilizzata: teatro d'attore
Età consigliata: 10–14 anni

Contatti
Segreteria organizzativa: tel.389.7983629 – 348.6722242 - 320.8949518

Venerdì 28 Gennaio e Lunedì 04 e Martedì 05 Aprile
Ore: 10:30

“Sottovoce”
volevo la luce e dentro c’era buio
così sono nata io
compagnia: TerramMare
testo: Maria Civilla
regia: Silvia Civilla
lavagna luminosa: Daniela Cecere
luci: 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 così
inizia il suo viaggio, un viaggio che la cambierà e che la porterà a guardarsi
dentro. Capirà così 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 più da noi stessi e dalle relazioni, perdendo la nostra casa.
Durata: 55 minuti
Tecniche utilizzate: teatro d’attore, pantomima, danza, lavagna luminosa
Età consigliata: 3-10 anni
Contatti
Segreteria organizzativa: tel.389.7983629 – 348.6722242 - 320.8949518

Lunedì 14 Febbraio 2022
Ore: 10:30

“Le nuove avventure dei musicanti
di Brema”
compagnia: Teatro due mondi
testi: Gigi Bertoni
regia: Alberto Grilli
scene e costumi: Maria Donata Papadia, Angela Pezzi, Loretta Ingannato
con: Anja Horstmann, Angela Pezzi, Maria Regosa, Renato Valmori

I Musicanti, animali oramai vecchi, un cane inglese, un gatto italo-ispanico, un
asino tedesco e un’oca francese, si guadagnano da vivere cantando, in giro per
il mondo, buffe e divertenti canzoni e raccontando storie. L’incontro con una
cicogna ferita cambia i loro programmi, un piccolo bambino, proveniente
dall’Africa o dall’Asia, deve essere consegnato a Madame Europe, ma la signora
e la sua casa non si trovano. Parte allora il viaggio alla ricerca di Via
dell’Ospitalità, viaggio che è continuamente interrotto da situazioni comiche e
canzoni che illustrano le diverse tappe e avventure che si susseguono. Un finale
a sorpresa farà sì che il pubblico, accogliendo il bambino in una nuova casa,
diventi protagonista e si riconosca nell’Europa che vorremmo. Gli attori cantanti
del Teatro Due Mondi portano in scena maschere zoomorfe, costumi multicolori
e strumenti musicali, usano lo spazio teatrale in maniera totale ed essenziale.
Le rime si rincorrono e si fondono nel canto arricchite da citazioni al mondo dei
clown e alle commedie musicali. Come avviene in strada, l’architettura delle città
diventano speciali scenografie e il pubblico protagonista del racconto.

Durata: 55 minuti
Tecniche utilizzate: Teatro d’attore, teatro di figura
Età consigliata: 6-14 anni
Contatti
Segreteria organizzativa: tel.389.7983629 – 348.6722242 - 320.8949518

Mercoledì 23 e Giovedì 24 Febbraio 2022
Ore: 10:30

“Se potessi volare”
Con: Valerio Tambone e Silvia Civilla
Regia: Marc van der Velden
Testo: Lotte Faarup
Traduzione del testo: Giulia Pataro
Musiche: Rocco Nigro
Costruzione del pupazzo: Rolf Soeborg Hansen
Costumi: Lilian Indraccolo
Scene: Daniela Cecere
Luci: 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: 55 minuti
Tecniche utilizzate: Teatro d’attore, teatro di figura
Età consigliata: 10-14 anni

Contatti
Segreteria organizzativa: tel.389.7983629 – 348.6722242 - 320.8949518

Giovedì 03 e Venerdì 04 Marzo 2022
Ore: 10:30

“Il gatto con gli stivali”
Con: Anna Chiara Castellano Visaggi, Giacomo Dimase, Chiara Bitetti
Regia: Paolo Comentale
Burattini pupazzi e oggetti di scena: Lucrezia Tritone
Scene: Anna Chiara Castellano Visaggi
Compagnia: Granteatrino

Un giovane mugnaio generoso e un gatto geniale: questa la coppia scenica che
anima le vicende dello spettacolo. In un'allegra sarabanda di pupazzi di varie
dimensioni, con tecniche di animazione nuove e spesso sorprendenti, si dipana il
filo della storia conosciutissimo dal pubblico di ogni età.
La novità del nostro allestimento consiste nel profondo amore tra il giovane
mugnaio e il magico gatto con gli stivali che ci riporta ad un rapporto autentico
tra l'uomo e il mondo della natura e degli animali domestici fatto di amicizia, di
rispetto e di inedita complicità.

Durata: 50 minuti
Tecniche utilizzate: Teatro d’attore, teatro di figura
Età consigliata: 3-10 anni

Contatti
Segreteria organizzativa: tel.389.7983629 – 348.6722242 - 320.8949518

Martedì 08, Mercoledì 09 e Giovedì 10 Marzo 2022
Ore: 10:30

“Siamo qui riuniti o della democrazia
imperfetta”
Il mondo è fuori squadra: che maledetta noia esser nato per rimetterlo in sesto
(W. Shakespeare, Amleto)
Testo e regia: Letizia Quintavalla, Bruno Stori
Consulenza storica: Irene Di Jorio
Con: Filippo Carrozzo
Condotto per mano dell’attore/giuda in un ironico e istruttivo viaggio nel tempo
che ha inizio dalla culla della democrazia, l’Atene di 2500 anni fa, il pubblico
approderà sorpreso a un oggi carico di contraddizioni e disuguaglianze. Lo
spettacolo parlerà ai ragazzi di politica in senso lato, con il rigore della ricerca
storica e la profonda leggerezza del riso e dell’ironia. Ma di quale politica si
tratta? Di quella illustrata dalla radice della parola, quella del senso etimologico,
come la intendevano i greci: non la gestione della cosa pubblica o del potere,
ma l’essere o il saper diventare cittadini autentici, protagonisti attivi e critici del
luogo abitato dagli uomini: la polis. Politoi quindi, uomini all’altezza dell’identità
di animali sociali, destinati dalla natura a superare la dimensione individualistica
per affrontare coraggiosamente il rapporto con l’altro.
Durata: 50 minuti
Tecniche utilizzate: Teatro d’attore
Età consigliata: 10-14 anni

Contatti
Segreteria organizzativa: tel.389.7983629 – 348.6722242 - 320.8949518

Lunedì 21 marzo 2022
Ore: 10:30

“Jack e il fagiolo magico”
Compagnia: La luna nel Letto/Associazione Culturale tra il dire e il fare
Testi regia e scene: Michelangelo Campanale
lavagna luminosa: Daniela Cecere
da un’idea di: Maria Pascale
con: Maria Pascale
voce registrata: Lorenzo Gubello
Ve l’hanno mai detto che dei semplici fagioli possono essere magici? Così
magici da farci arrivare in cielo? Ve lo hanno mai detto che si può correre a più
non posso sulle nuvole? Che non bisogna essere grandi e non c’è neppure
bisogno del permesso? E ve lo hanno mai detto che tra le nuvole si può trovare
di tutto, anche un grande castello, e che nel castello…? Cosa può accadere tra
terra e cielo, si potrebbe raccontare per ore! Una cosa è certa: quando sulla
terra le cose si complicano, si può sperare nel cielo e, statene certi, tutto si
trasforma in una grande avventura! - lo spettacolo racconta la storia di un
bambino che pur essendo piccolo riesce a trovare il lieto fine alle sue
disavventure, guidato dal suo istinto, dalla sua fiducia nella vita dalla sua
intelligenza
Durata: 50 minuti
Tecniche utilizzate: teatro d’attore, teatro di figura
Età consigliata: 3-10 anni
Contatti
Segreteria organizzativa: tel.389.7983629 – 348.6722242 - 320.8949518

Mercoledì 06 e Giovedì 07 Aprile 2022
Ore: 10:30

“Zio Mondo”
Compagnia: Teatro le giravolte
Dalla favola di Bruno Tognolini
scenografie disegni e figure: Amelia Sielo
con: Francesco Ferramosca

"Zio Mondo", è una fiaba naturale e culturale, sarda e italiana, che narra di
Nietta, una bambina che parte in cerca del Fiore Domani, col quale spera di
guarire la sua mamma che si è gravemente ammalata. La Campagna, il Fiume,
il Cielo, la Notte, son tutti "zii" (come tutt'ora nella Sardegna dell'interno si
chiamano tutti gli adulti): e sarà questa parentela allargata con tutto ciò che è
vivo, e l'aiuto di cinque animaletti dai nomi favolosi e bizzarri (sardi, ma 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 immagini e figure tridimensionali tra rima e musica, in
scena un attore che attraverso l’uso di un teatrino tira le file della storia.

Durata: 50 minuti
Tecniche utilizzate: teatro d’attore e figure
Età consigliata: 3-10

Contatti
Segreteria organizzativa: tel.389.7983629 – 348.6722242 - 320.8949518

4SCHEDA DI ADESIONE TEATRO COMUNALE DI NARDO’
Allegato “A”
L’Istituto____________________________________________________________________
Via/Piazza______________________________________città__________________________
Tel._________________fax_____________e-mail___________________________________
Intende partecipare allo spettacolo:

______________________________________________________________
Il giorno__________________________________alle ore_____________________________
presso 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 _______________________________
P.S.: 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

-----------------------------------Si prega di trasmettere la scheda di adesione debitamente compilata via e-mail.

