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www.terrammareteatro.it
SEDE OPERATIVA:

Teatro Comunale di Nardò - Corso V. Emanuele II, 22 - 73048 NARDÒ
tel. segreteria 0833.60.22.22 cell. Silvia 348.672.22.42
e-mail segreteriaterrammare@gmail.com
SEDE LEGALE: Via Gioberti, 149 - 73054 PRESICCE-ACQUARICA
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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

- Scuola Secondaria 2º 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 Scuola Secondaria 2º grado
DATE

SPETTACOLI

COMPAGNIA TEATRALE

2022
GENNAIO
Lunedì 24 gennaio
Martedì 25 gennaio
Mercoledì 26 gnnaio

Memoria
Memoria
Memoria

TerramMare Teatro
TerramMare Teatro
TerramMare Teatro

FEBBRAIO
Mercoledì 23 febbraio
Giovedì 24 febbraio

Se potessi volare
Se potessi volare

TerramMare Teatro
TerramMare Teatro

MARZO
Martedì 08 marzo
Mercoledì 09 marzo
Giovedì 10 marzo
Giovedì 17 marzo
Venerdì 18 marzo

Siamo qui riuniti o della Democrazia
imperfetta
Siamo qui riuniti o della Democrazia
imperfetta
Siamo qui riuniti o della Democrazia
imperfetta
Biondedamare
Biondedamare

Bruno Stori
Filippo Carrozzo
Bruno Stori
Filippo Carrozzo
Bruno Stori
Filippo Carrozzo
Angelo De Matteis
Angelo De Matteis

APRILE
Mercoledì 27 aprile
Giovedì 28 aprile
Venerdì 29 aprile

Se potessi volare
Se potessi volare
Se potessi volare

TerramMare Teatro
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: 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 Mercoledì 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: 10–18 anni

Contatti
Segreteria organizzativa: tel.389.7983629 – 348.6722242 - 320.8949518

Mercoledì 23, Giovedì 24 gennaio 2022
Mercoledì 27, Giovedì 28, Venerdì 29 aprile 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: 10-18 anni
Contatti
Segreteria organizzativa: tel.389.7983629 – 348.6722242 - 320.8949518

Martdì 08, Mercoledì 09, 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: 10-18 anni

Contatti
Segreteria organizzativa: tel.389.7983629 – 348.6722242 - 320.8949518

Giovedì 17, Venerdì 18 marzo 2022
Ore 10:30

BIONDEDAMARE
Di e con Angelo De Matteis
Scene e sonorizzazioni: Giuseppe Fabris

Biondedamare è l'esito performativo di un progetto di narrazione e scrittura in
scena che ha preso vita attraverso gli incontri pubblici e i laboratori svolti in
provincia di Brindisi durante i Campi della Legalità 2019/2020,
Voce e corpo di un narratore per raccontare le gesta estive di tre ragazzini in un
paesino appoggiato lungo la costa adriatica del Salento: falò, partite a pallone,
primi amori e il fascino della quarta mafia durante i suoi anni ruggenti. Una
fotografia del momento di passaggio tra l’infanzia e l’adolescenza e nello stesso
tempo una riflessione sui modelli di riferimento presenti nell'ambiente in cui ci
si ritrova a crescere e vivere.
Lo spettacolo ha debuttato in forma di studio nel settembre 2020 durante
Periferica live, progetto vincitore dell'avviso pubblico regionale "Periferie al
centro" del Teatro Pubblico Pugliese.

Durata: 60 minuti
Tecnica utilizzata: teatro d'attore
Età consigliata: 14–18 anni

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.

