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STAGIONE TEATRO RAGAZZI 2019/2020
APRITI SESAMO. LASCIAMOCI CATTURARE
DALLA MAGIA DEL TEATRO
Il palcoscenico è un cerchio magico in cui solo le cose più vere accadono, un
territorio neutrale al di fuori della giurisdizione del Fato, dove le stelle possono
essere scavalcate impunemente. Un posto più vero e più reale non esiste in
tutto l’universo.
PS Baber
È con queste parole che l’Associazione culturale Punto a Capo e il Comune
di Camponogara aprono le porte del Teatro Dario Fo con l’ottava rassegna
Teatro Ragazzi “APRITI SESAMO – lasciamoci catturare dalla magia del
teatro”.
Lo spegnersi delle luci, il silenzio che cala in sala e lo stupore nei volti dei
nostri piccoli spettatori…questa è vera magia!
La rassegna inizierà con lo spettacolo “Leo inventa tutto” per le scuole primarie,
e seguiranno poi altre sei rappresentazioni suddivise per fasce d’età.
Il 20 Marzo, in occasione della giornata della legalità, al mattino ci sarà
lo spettacolo “Omertà” per i ragazzi della scuola secondaria di primo e
secondo grado, mentre alla sera sarà riproposto per il pubblico adulto con
la testimonianza di chi ha conosciuto e lavorato assieme ai giudici Giovanni
falcone e Paolo Borsellino.
Prepariamoci allora a lasciarci conquistare dalle magiche emozioni degli
spettacoli teatrali!

VANIA TROLESE
ASSESSORE ALLA CULTURA
Cala il silenzio, si apre il rosso sipario e inizia una magica narrazione fatta di
parole, gesti, emozioni. Lo spettatore entra in un altro mondo. I personaggi
e le loro storie trascinano grandi e piccoli in un racconto che fa spuntar
sorrisi e assaggiar paure, alla scoperta di ciò che poco si conosce. Sul
palcoscenico l’attore è libero di rappresentare tutte le sfumature dell’animo
umano, lo spettatore a sua volta è libero di riconoscersi nel mascalzone e
non necessariamente nel bravo bambino quasi perfetto. Non c’è filtro e non ci
sono barriere, la poca distanza tra chi recita, ascolta e guarda è minima, tutto
accade in quel momento. Si vivono le stesse emozioni di chi sta sul palco, si
sperimentano sensazioni universali e personali allo stesso tempo.
Il teatro educa, diverte, emoziona, ecco perché non può mancare una
rassegna teatrale per bambini e ragazzi. Si rinnova anche quest’anno la
proposta teatrale dedicata ai piccoli spettatori, “Apriti sesamo” è pensata ed
organizzata dall’Associazione Punto a Capo in collaborazione con il Comune
di Camponogara e l’Assessorato alla Cultura. Si spalancheranno le tende
del sipario per condurre bambini e ragazzi alla scoperta dell’astuzia perché
conoscere storie nuove insegna a trovare soluzioni e risorse per affrontare la
vita. Perdersi nelle avventure fa scoprire l’importanza dell’amicizia, mentre
pericoli e paure ci mettono in guardia e aggiungono strumenti fondamentali
da infilare nel nostro bagaglio. Osservare il mondo, essere curiosi ci porta
a sperimentare e inventare. Conoscere ed essere consapevoli del ruolo di
cittadini, donne e uomini in relazione con gli altri, ci permette di garantire
la libertà e il rispetto per tutti. Il buio sta in ogni essere umano, siamo noi a
decidere se ascoltarlo e farci inghiottire o illuminarlo con le nostre azioni e
idee ed essere parte di un mondo più giusto.

CALENDARIO
SCUOLE
DELL’INFANZIA

SCUOLE
DELL’INFANZIA
E PRIMARIA
Giovedì 16 Gennaio 2020*
Fondazione AIDA
Il libro della giungla
*In caso di esaurimento posti nella data stabilita
la compagnia è disponibile ad un’ulteriore data

Giovedì 13 Febbraio 2020*
Fondazione AIDA
Pollicino non ha paura dell’orco
*In caso di esaurimento posti nella data stabilita
la compagnia è disponibile ad un’ulteriore data

SCUOLE
PRIMARIE
Martedì 19 Novembre 2019*
Fondazione AIDA
Leo inventa tutto
*In caso di esaurimento posti nella data stabilita
la compagnia è disponibile ad un’ulteriore data

SCUOLE
SECONDARIE
1° e 2° GRADO -

GIORNATA DELLA LEGALITÀ
Venerdì 27 Marzo 2020
Barabao Teatro
Omertà
Ore 10:00 spettacolo per i ragazzi delle
scuole secondarie di 1° e 2° Grado
Ore 21:00 spettacolo per adulti e ragazzi
con testimonianza di Angelo Corbo

SCUOLE DELL’INFANZIA

Narrazione, danza, immagini dai 3 anni

POLLICINO NON HA PAURA
DELL’ORCO
Pollicino è riuscito a sfuggire dalle grinfie dell’Orco grazie alla sua
astuzia. Pollicino ed i ragazzi come lui, che conoscono tante storie,
sanno come cavarsela con i tipi pericolosi quali Lupi, Streghe ed
Orchi. L’ Orco no, nonostante di storie lui ne abbia abitate tante, ha
sempre pensato solo ed unicamente a riempirsi la pancia, e la pancia
troppo piena può anche essere una soddisfazione momentanea, ma
alla lunga annebbia il cervello.
Dopo tanto tempo a Pollicino è venuta voglia di andare a vedere che ne
è stato di quell’Orco terribile che aveva cercato di fare di lui e dei suoi
fratelli un solo boccone, ma che poi era stato astutamente gabbato.
Una storia successa molto tempo prima, ai tempi di Perrault. Ora che
il tempo è passato, Pollicino non ha più paura dell’Orco, sa di essere
molto più astuto del vecchio e panciuto Omone-Mangia-Bambini. Ma il
tempo è trascorso anche per l’Orco che è diventato più vecchio, e forse
un po’ più saggio e comunque più debole e stanco e non fa più paura
a nessuno. Si è dovuto pure ingegnare a fare un nuovo mestiere per
guadagnarsi da vivere e per non ridursi a mangiare bacche selvatiche
e qualche fungo, visto che i bambini non si perdono più nel bosco.

Giovedì
13 Febbraio 2020
ORE 10.00
DURATA: 60 MINUTI

Teatro d’Attore con Oggetti animati
Drammaturgia e regia: Pino Costalunga
Con: Pino Costalunga e Enrico Ferrari
Musiche originali: Ian Lawrence Mistrorigo
Scene: Marigilda Pisan
Pupazzo: Manuela Simoncelli
Costumi: Antonia Munaretti
Luci e suoni: Andrea Venturelli

Ma Pollicino, una volta ritrovato il vecchio “amico-nemico”, per ridargli
il buon umore gli racconta una storia: la storia di un piccolo bambino
che assieme ai suoi fratelli viene abbandonato nel bosco e rischia di
finire sotto i denti di un terribile Orco, e quella storia è ambientata in
quel Bosco Magico dove ancora ci sono Orchi giovani e spaventosi, e
un po’ canterini e ballerini, che con Lupi, Streghe e Mostri terrorizzano
i bambini come lui...... Indovinate un po’ qual è questa storia! Un Bosco
Magico appunto, pieno anche di amici e di gente simpatica ed
intelligente e soprattutto pieno di storie che sanno sempre insegnare...e
che sanno dare il buon umore!

SCUOLE PRIMARIE

Narrazione, danza, immagini dai 5 anni ai 10 anni

LEO INVENTA TUTTO
Canzoni, invenzioni, un balletto, un pupazzo, due attori, teatro e tanta
magia sono gli ingredienti di “Leo inventa tutto”!
Lisa è una bambina che ama inventare, osservare il mondo, studiare.
È una bambina allegra…tranne oggi!
È disperata perché a scuola non è riuscita a raggiungere il massimo
dei voti. Gioconda, che è la sua bambola , ma anche un pupazzo
magico, prova a consolarla, ma non c’è storia.... “Leonardo da Vinci
non avrebbe sbagliato”, dice Lisa. Eh sì perché il modello, il mito di
Lisa è Leonardo da Vinci.
Così, mentre sta lavorando nel suo laboratorio, come per magia
incontra il suo genio preferito: Leonardo da Vinci. Tra Leonardo e
Lisa nasce subito una bellissima amicizia: Lisa gli rivela cosa sono
diventate oggi le sue idee e quali benefici hanno portato nel nostro
tempo mentre Leonardo, sempre più entusiasta, le da nuovi stimoli
per non smettere mai di sognare e creare... Una favola per tutti,
coinvolgente, educativa e con un briciolo di magia e follia.
Finalità didattica: Una storia avvincente per scoprire il genio di Leonardo
da Vinci attraverso gli occhi di una bambina. Un’avventura magica per
far riflettere i più piccoli su quanto sia prezioso lo studio, l’esplorazione
e l’interesse per la Natura, ma soprattutto quanto sia importante la
comprensione del mondo che deriva dalla sua osservazione.

Martedì
19 Novembre 2019
ORE 10.00
DURATA: 60 MINUTI

Produzione: Fondazione AIDA
Testo e Regia: Matteo Mirandola
Scene e pupazzi: Andrea Coppi, Nadia Simeonova
In collaborazione con: Liceo Artistico Statale di Verona
Costumi: Antonia Munaretti
Musiche originali: Ilaria Fantin in collaborazione con
Liceo Statale delle Scienze Umane “C. Montanari” di Verona
Attori: Andrea Avanzi, Jessica Grossule

SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIA
Narrazione, danza, immagini dai 4 anni ai 10 anni

IL LIBRO DELLA GIUNGLA
Sinossi spettacolo:
Cos’è? Dove si trova di preciso? Cosa c’è nella giungla? Immaginarla
potrà essere semplice ma, in effetti, spiegare la giungla a un bambino
un pochino meno.
Ecco allora che, a venirci in aiuto, sono le avventure del piccolo Mowgli
che vive prorpio nella giungla indiana. Mowgli è il cucciolo d’uomo che
la terribile Tigre Zoppa Shere Khan ha catturato e vuole mangiarsi.
Salvato da una coppia di Lupi che lo sottrae al famelico morso felino
è nella Giungla che si svolgono tutte le sue avventure ed è sempre
lì che nascono le sue grandi amicizie, soprattutto quella con l’Orso
Baloo e con la Pantera Bagheera. La Giungla è amica dunque ma è
più spesso pericolosa e Mowgli , nonostante gli insegnamenti di Baloo
e della Pantera Bagheera, non poche volte mette a repentaglio la sua
vita. E allora cosa lo contraddistingue e cosa lo rende speciale rispetto
agli altri animali e abitanti della Giungla? Una cosa per lui preziosa ma
anche pericolosa: il suo sguardo!
E’ facile capire da tutto questo che la Giungla può essere una metafora,
che la giungla può essere là fuori, dovunque, con tutte le avventure
belle da vivere, con tutte le straordinarie amicizie, ma anche con i suoi
pericoli e le sue paure.

Giovedì
16 Gennaio 2020
ORE 10.00
DURATA: 60 MINUTI

Testo e regia: Pino Costalunga
Con: Claudia Bellemo, Matteo Fresch, Nicola Perin
Scenografia: Enrico Patechi, Sergio Perin
Pupazzi: Nadia Simeonova
Musiche originali: Leonardo Frattini
Costumi: Matteo Fresch
In collaborazione con: Fondazione Aida

Ed è questo che la nostra versione teatrale del famoso racconto di
Kipling vuole raccontare ai bambini dando a loro più chiavi di lettura
pur rimanendo fedeli a quella magnifica storia che il libro dell’autore
inglese premio Nobel nel 1907 prima e la versione a cartoni animati di
Walt Disney poi hanno reso famoso in tutto il mondo.

SCUOLE SECONDARIE 1° e 2° GRADO
Narrazione, danza, immagini dai 10 anni

OMERTÀ
“… Il fenomeno mafioso è qualcosa di più importante della criminalità:
è la criminalità più l’intelligenza e più l’omertà: è una cosa ben diversa.”
Tommaso Buscetta
Omertà è un racconto, un viaggio attraverso l’intreccio di storie così
incredibili da non poter sembrare vere, pur essendolo: 4 vite
Giovanni Falcone, giudice di Palermo ha, come obiettivo di vita,
colpire il cuore, l’onore e le tasche di chi tiene sotto scacco la Sicilia
e l’Italia intera. Tommaso Buscetta, il boss dei due mondi, facente
parte della Mafia perdente, che chiede di poter parlare proprio con il
giudice per vendicare la morte dei suoi familiari, parlando. Permette a
Falcone e al Pool Antimafia di poter istruire il Maxiprocesso alla Mafia.
19 ergastoli, 342 condanne e 2665 anni di carcere. Il più grande
processo penale mai celebrato al mondo.
Michele Greco, detto il Papa, con le sue dichiarazioni e auguri di pace
che rivolge alla Corte…
Totò Riina con la sua “fame” di arrivare, di comandare, di combattere
tutti coloro che tentano di fermare la sua ascesa… 4 personaggi, che
affrontano, percorrono e sviluppano la loro esistenza nella quale il
confine dall’essere vittime o carnefici è molto sottile.

Venerdì
27 Marzo 2020
ORE 10.00
ORE 21:00
DURATA: 60 MINUTI

Produzione: BARABAO Teatro
Di e Con: Ivan Di Noia
Regia: Romina Ranzato
Tecnico Luci: TJ Service di Luca Favretto
Foto di scena: Giorgio Bellingardo

“…penso che occorra compiere fino in fondo il proprio dovere,
qualunque sia il sacrificio da sopportare, costi quel che costi, perché
in ciò sta l’essenza della dignità umana…” Giovanni Falcone

INFORMAZIONI
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 3518392921 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 24 Settembre 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 bonifico bancario firmato dal dirigente
scolastico e inviando una copia della ricevuta
del bonifico almeno una settimana prima del
giorno dello 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.
Per la GIORNATA DELLA LEGALITA’ lo
spettacolo delle ore 21.00 è aperto ai ragazzi
e in particolar modo agli adulti. Costo del
biglietto: ragazzi 5€, adulti 10€.
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.

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

Tel Della Scuola

Comune

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
Modalità Di Pagamento:
 Bonifico Bancario
(Allegare Certificato Bancario)
 Contant
*Si invita a segnalare il tipo di handicap per facilitare al’organizzazione l’assegnazione
del posto a teatro

GRAFICA
Stela Tuka

APRITI SESAMO!

LASCIAMOCI CATTURARE DALLA MAGIA DEL TEATRO

teatroragazzidariofo@libero.it
www.asspuntoacapo.com

