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ADopo il successo di consensi e di numeri delle passate edizioni, l’Associazione
culturale Punto a Capo e il Comune di Camponogara aprono le porte del Teatro
Dario Fo con la settima rassegna Teatro Ragazzi “Un mare di spettacoli – tuffiamoci 
a teatro”.

La stagione offrirà al suo giovane pubblico nuove emozioni e nuove occasioni di fare
didattica anche fuori dalla scuola. La nuova avventura inizierà con lo spettacolo
“Bonvià! La piccola grande Odissea di Timul”, per le scuole primarie.

In tutto ci saranno sei titoli così suddivisi: uno per le scuole dell’infanzia, uno per la
scuola primaria, uno per le scuole dell’infanzia e per la primaria, in quanto copre la
fascia d’età 4-10 anni. Infine uno spettacolo per le scuole secondarie di primo grado.

Che dire, non ci resta che tuffarci a teatro e immergerci in questo mare di
spettacoli!!!

TEATRO DARIO FO DI CAMPONOGARA
STAGIONE TEATRO RAGAZZI 2018/2019
UN MARE DI SPETTACOLI. TUFFIAMOCI A TEATRO



Questo intervento, che precede e caratterizza come di consueto l’illustrazione 
degli spettacoli riservati al pubblico degli alunni delle scuole, è dedicato in questa 
occasione a tutti coloro che anni fa, hanno creduto che anche il teatro Dario 
Fo di Camponogara potesse ospitare rassegne dedicate agli scolari dei diversi 
istituti della nostra zona. Grazie ad un grande lavoro di squadra e a una ferrea 
convinzione “che anche noi avremmo potuto farcela” è iniziata questa avventura 
che nel susseguirsi delle edizioni ha trovato conferma della bontà originaria di 
quell’idea.
Iniziare, come può essere immaginabile, non fu affatto facile, tuttavia oggi 
personalmente come assessore alle politiche educative sono qui a testimoniare a 
nome e per conto di molte persone, che quella fu un’idea vincente. Ha preso corpo
grazie a tanti soggetti che ci hanno creduto, in primis nell’organizzarla e proporla, 
poi nell’abbracciarla come hanno fatto gli insegnanti delle varie scuole, a 
tutti costoro va il ringraziamento per aver dato fiducia tangibile con la propria 
presenza. Ai giovani spettatori che anche per la stagione 2018-2019 verranno 
a teatro, un caloroso benvenuto e una raccomandazione: di assaporare il più 
possibile e fino in fondo questa esperienza che può essere “ovvia”, ma che in 
realtà non lo è!

MASSIMILIANO MAZZETTO
ASSESSORE ALLA CULTURA 
E ALLE POLITICHE EDUCATIVE



CALENDARIO
SCUOLE
DELL’INFANZIA
Mercoledì 28 Novembre 2018 
Giovedì 29 Novembre 2018 

Carichi Sospesi Associazione Culturale
L’elefante delicato

SCUOLE 
PRIMARIE
Mercoledì 14 Novembre 2018*

Susi Danesin
Bonvià! 
La piccola grande Odissea di Timul

*In caso di esaurimento posti nella data stabilita la compagnia è disponibile 
ad un’ulteriore data



SCUOLE 
SECONDARIE 
1°GRADO

SCUOLE 
DELL’INFANZIA
E PRIMARIA

Mercoledì 27 Febbraio 2019

Mercoledì 23 Gennaio 2019*

Barabao Teatro
Aspettando Ercole

Mataz teatro
I vestiti nuovi dell’Imperatore

*In caso di esaurimento posti nella data stabilita la compagnia è disponibile 
ad un’ulteriore data



Mercoledì
28 Novembre 2018

ORE 10.00

Giovedì
29 Novembre 2018

ORE 10.00 

DURATA: 55 MINUTI

Produzione: Carichi Sospesi
Con: Renzo Pagliaroto e Marco Tizianel 
voci off:  Marco Caldiron, Marta De Santis, Amir Gharaba
costumi e scene: Roberta Bianchini
foto: Marta De Santis
regia: Marco Caldiron

SCUOLE DELL’INFANZIA 
Narrazione, danza, immagini dai 3 anni agli 8 anni



Uno spettacolo che parla dell’importanza del ‘prendersi cura’, che fa 
riflettere sul significato della paternità e sui doveri dell’essere genitori: 
genitore non è chi genera ma chi accudisce, chi cresce e ama.

Ortone, l’elefante, si trova a covare e proteggere un uovo di allodola 
la cui madre, svogliata e disinteressata,preferi sce andare in vacanza 
piuttosto che accudire la sua creatura, Ortone così si impegna nella 
cova e per mantenere la promessa fatta, sopporta le bufere dell’inverno 
e la derisione degli altri animali e mille altre disavventure.

Ma alla fine i suoi sforzi saranno premiati: non nascerà un pulcino di 
allodola ma un elefante con le ali. 

Utilizzeremo tecniche di teatro di figura, di clownerie e pantomima per 
raccontare questa magnifica storia del Dr. Seuss.

In scena due attori e una ‘macchina narrante’ che trasporterà i piccoli 
spettatori in un mondo immaginifico e pieno di sorprese.

L’ELEFANTE DELICATO



Mercoledì
14 Novembre 2018

ORE 10.00 

DURATA: 50 MINUTI

Produzione: Gaetano Ruocco Guadagno
Con: Susi Danesin
Scenografie e costumi: Alberto Nonnato

SCUOLE PRIMARIE
Narrazione, danza, immagini dai 7 anni ai 10 anni



L’uomo e il viaggio sono un binomio indissolubile nella storia dell’umanità. Da sempre 
c’è chi viaggia per fuggire, chi per raggiungere la speranza, chi per costruire il suo 
futuro, chi perché curioso vuol saziare la sua sete di conoscere o la fame di sapere...
Chi viaggia da sud verso nord, chi da nord verso sud... Chi da est raggiunge l’ovest 
e chi percorre il verso opposto... Consapevoli però che i “nord”, i “sud”, gli “est” e 
gli “ovest”, sono sempre diversi, così come tantissimi sono i luoghi d’arrivo perché 
altrettanti sono i luoghi di partenza.
Il viaggio è per l’uomo il momento in cui egli compie un percorso che lo porterà 
fino alla “meta successiva”... Una metafora del cambiamento, dell’evolvere, del 
conoscere, che ha in comune per tutti un obiettivo chiaro: un’esistenza serena, 
gioiosa, sicura, una condizione migliore. Ciò che per i filosofi greci antichi ha sempre 
coinciso con il fine ultimo di tutte le azioni dell’uomo, il fine ultimo della vita: la 
ricerca della felicità.

Lo spettacolo affronta il tema del “viaggio” e il “viaggiatore” e prende spunto dalla 
storia di colui che la letteratura definì il re dei viaggi: Ulisse. Per Ulisse, il fine ultimo 
dell’Odissea non è tanto Itaca, quanto il viaggio che lo riporterà a casa, durante il 
quale l’eroe greco supererà ostacoli di ogni tipo, rinnovando la propria conoscenza 
del mondo e di se stesso. L’Ulisse di Omero è un perfetto esempio della “tensione” 
alla ricerca che porta alla felicità.

Il protagonista della storia che andremo a raccontare sarà un novello Ulisse che, così 
come fu per l’eroe, avrà nel genio e nell’astuzia il suo unico bagaglio per affrontare 
il viaggio, di cui non interessa la meta ma il percorso, quello che egli riuscirà ad 
inventarsi per affrontare difficoltà, attese, gioie e paure.
Un susseguirsi di situazioni avvincenti, epiche, poetiche e divertenti, che in scena si 
trasformerà in un continuo utilizzo ‘improprio” degli oggetti, del corpo e della storia, 
in un vero e proprio “elogio alla creatività”.
Il tutto raccontato attraverso il linguaggio universale del corpo, nel silenzio condito 
da suoni, in una chiave comica e poetica.

Bonvià! 
La piccola grande Odissea di Timul



Mercoledì
23 Gennaio 2019

ORE 10.00 

DURATA: 55 MINUTI

Produzione: Dedalofurioso/Matàz Teatro
Con: Evarossella Biolo, Marco Artusi, Beatrice Niero
Tratto dalla fiaba di: Hans Christian Andersen
Regia, adattamento, drammaturgia di: Matàz Teatro
Scenografia di: David Riganelli
Costumi a cura di: Antonietta Morgan

SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIA
Narrazione, danza, immagini dai 5 anni ai 9 anni



Lo spettacolo
Una delle fiabe più famose e irriverenti di Andersen raccontata 
attraverso il gioco di tre attori che si trasfor mano sul palco in mille 
personaggi diversi dal primo ministro alla cameriera, dipingendo 
in chiave comico-rottesca i vari caratteri di un’intera società. Uno 
spettacolo dove colori, musica e parole si rincorrono in rima e danzano 
assieme per stupire e incantare grandi e piccini.

Trama
Il protagonista è un Re talmente vanitoso, così completamente dedito 
alla cura del proprio aspetto esteriore da passare le sue giornate 
davanti allo specchio anziché cercare di rendere il suo regno un luogo 
migliore. Un giorno due imbroglioni giunti a palazzo si spacciano per 
tessitori e rivelano di avere a disposizione un nuovo e formidabile 
tessuto, sottile, leggero e meraviglioso, con la peculiarità di risultare 
invisibile agli stolti e a tutti coloro che non sono all’altezza del proprio 
ruolo...
Cosa succederà alla corte del Re?

I VESTITI NUOVI DELL’IMPERATORE



Mercoledì
27 Febbraio 2019

ORE 10.00 

DURATA: 80 MINUTI

Produzione: BARABAO Teatro
Con: Mirco Trevisan, Romina Ranzato, Ivan Di Noia, Cristina Ranzato
Autore: Liberamente tratto dall’ANFITRIONE di Plauto
Regia: Matteo Destro
Scenografa: Francesco Di Noia
Maschere: Matteo Destro
Musiche: Francesco Basso
Costumi: Manola Talato

SCUOLE SECONDARIE 1°GRADO
Narrazione, danza, immagini dai 11 anni



ASPETTANDO ERCOLE

Una banda di cantastorie-buffoni racconterà, facendo uso di 
maschere, dell’intrigante e comica storia dellanascita del potente 
Ercole. Si vedranno divinità possedute da umane passioni, servi alle 
prese con la libertà, guerrieri traditi, re indaffarati, messaggeri divini 
confusi, tutti protagonisti di quel mitologico intrigo che ha determinato 
il destino tragico dell’eroe greco.

A voi comuni mortali non resta che sedervi comodi, spegnere i cellulari 
e godervi lo spettacolo.

Note di Regia
All’inizio volevamo raccontare di Ercole, della sua forza e delle sue fatiche. Ci 
divertiva l’idea di creare un personaggio statuario e impavido, che tradisse ogni 
tanto un po’ di goffaggine e che fondamentalmente fosse un tenerone. Sarebbe 
bastato poi metterlo in qualche impresa roboante per avere la cornice perfetta alla 
nostra voglia di fare commedia. Ma il mito di questo eroe si è manifestato a noi in 
tutta la sua universalità. Più ci addentravamo in esso e cercavamo di ricavarne una 
storia, più lui ci scivolava di mano e ci mostrava le sue mille facce. Ed ecco che ci 
appariva un Ercole giusto e difensore del bene, ma anche un selvaggio giustiziere 
sanguinario. Un eroe virtuoso, ma ambizioso, con un forte desiderio di grandezza 
e fama. Un insaziabile amante e seduttore di donne che alla fne promette fedeltà 
solo alla bella Megara. Ercole odiato da Hera, Ercole che sfda gli dei, Ercole il pazzo, 
Ercole che stermina la propria famiglia, Ercole che fatica per espiare le proprie 
colpe, Ercoleche muore o forse vive ancora, o forse è salito in cielo fra gli dei.
Troppe storie per uno spettacolo solo. Iniziamo allora dal principio, dalla genesi. 
Zeus si invaghisce dell’attraente Alcmena e mentre Anftrione, il marito di lei, è alla 
guerra, il “deus di tutti gli deus” si trasforma nel prode guerriero, simula il ritorno 
trionfale dalla battaglia e ...trakkk, passerà, con l’ingannata signora, una passionale 
e interminabile notte. La dea Hera accecata dalla gelosia trova vendetta nel...
Da qui inizia la storia del potente ERCOLE.



PREZZI
Per gli alunni della scuola dell’infanzia, primaria 
secondaria: euro 5,00.
Per i bambini portatori di handicap (con certificato) 
e per gli insegnanti:  gratuito

INFORMAZIONI GENERALI
Per avere informazioni sugli spettacoli contattare 
l’ufficio dell’associazione PUNTO  A CAPO  
3292749298 martedì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 
e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00
teatroragazzidariofo@libero.it

DOVE SI TROVA IL TEATRO
Piazza Castellaro, 36 – 30100, Camponogara 
(Venezia)

L’ACCESSO E LA PUNTUALITÀ
Gli alunni devono arrivare al Teatro Dario Fo entro 
40 minuti dall’inizio dello spettacolo ed essere 
organizzati dai proprio insegnanti per singole classi.
Queste entreranno una alla volta e 
verranno accompagnate ai posti assegnati 
dall’organizzazione.
Si raccomanda la puntualità al fine di consentire un 
regolare svolgimento dello spettacolo (non sono 
ammessi oltre 10 minuti di ritardo).
In caso di ritardo si prega di avvisare telefonicamente 
e tempestivamente l’associazione PUNTO A CAPO.

SERVIZIO PULLMAN
Su prenotazione

LE PRENOTAZIONI
Le prenotazioni degli spettacoli apriranno da 
martedì 02 Ottobre alle ore 10.00.
La prenotazione va effettuata telefonando all’ufficio 
dell’associazione PUNTO A CAPO, seguita da 
una mail di conferma con allegata la scheda di 
prenotazione riportata di seguito.

IL PAGAMENTO
Per gli alunni della scuola dell’infanzia, primaria, 
secondaria: euro 5,00.
Per i bambini portatori di handicap (con certificato) 
e per gli insegnanti: gratuito
L’ammontare complessivo di tutti i biglietti potrà 
essere pagato:
- con mandato di pagamento tramite bonifico 
bancario firmato dal dirigente scolastico, con 
l’impegno di versare l’importo entro e non oltre il 
mattino seguente allo spettacolo.
COORDINATE BANCARIE: Associazione Culturale 
PUNTO A CAPO Banca del Veneziano - Credito 
Cooperativo - filiale di Bojon di Campolongo 
Maggiore Iban: IT35Q 08452 36000 067000110629 
Causale: pagamento dello spettacolo (titolo) del 
(data e orario)
- Se il pagamento anticipato non fosse possibile, 
le scuole sono pregate di incaricare un solo 
insegnante per plesso scolastico di presentarsi, il 
giorno dello spettacolo, alla cassa del Teatro Dario 
Fo con il denaro contante.

LE DISDETTE
L’eventuale rinuncia dovrà pervenire all’ufficio 
dell’associazione PUNTO A CAPO tramite mail nei 
giorni di apertura dello sportello entro e non oltre 
20 giorni dalla rappresentazione. La disdetta da 
parte di una o più classi prenotate oltre questo 
termine comporterà il pagamento del 55% dei 
biglietti annullati per ogni singola classe.

INFORMAZIONI



MODULO ISCRIZIONE
IL PRESENTE MODULO DI PRENOTAZIONE DEVE ESSERE 
COMPILATO E SPEDITO VIA MAIL – PREVIA SCANSIONE DELLO 
STESSO – AL SEGUENTE INDIRIZZO: teatroragazzidariofo@libero.it

Data Della Prenotazione Telefonica                                                  

Data Dell’invio Mail Di Conferma

Il/La Sottoscritto/A                                     Dell’istituto/Scuola    

Ο Scuola D’infanzia   Ο Scuola Primaria   Ο Scuola Secondaria Di Primo Grado

Via                                                  N°             Cap                                Comune

Tel Della Scuola                                                 Fax      

Cel Dell’insegnante Di Riferimento                                           E-Mail

Desidera Prenotare I Seguenti Posti Per Lo Spettacolo            

Del Giorno                             Alle Ore

Classe        sez        n. Tot Studenti        Di Cui Portatori Di Handicap*       N. Docenti

Classe        sez        n. Tot Studenti        Di Cui Portatori Di Handicap*       N. Docenti 

Classe        sez        n. Tot Studenti        Di Cui Portatori Di Handicap*       N. Docenti 

Classe        sez        n. Tot Studenti        Di Cui Portatori Di Handicap*       N. Docenti

                                      Totale                                            Totale               Totale

                                      Per Un Totale Di Euro

*Si invita a segnalare il tipo di handicap per facilitare al’organizzazione l’assegnazione 
del posto a teatro

Modalità Di Pagamento:
  Bonifico Bancario 
      (Allegare Certificato Bancario)
  Contant







UN MARE DI SPETTACOLI
TUFFIAMOCI A TEATRO

teatroragazzidariofo@libero.it


