COMUNICATO STAMPA
Narrazioni, teatro d’attore, danza, lezioni teatralizzate e spettacoli in lingua inglese
da gennaio a maggio nei teatri di Schio (VI): Astra e Civico

“TEATRO SCUOLA 2019”: UN CARTELLONE DI DIECI COMPAGNIE
CHE PORTA A TEATRO GLI STUDENTI DI SCHIO DAI 3 A 19 ANNI
Ogni anno almeno una volta a teatro la quasi totalità della popolazione
scolastica scledense, 8.000 presenze su 9.000 iscritti
(Schio – VI – 18.01.2019) – La rassegna “Teatro Scuola 2019”, curata dalla Fondazione
Teatro Civico con il sostegno del Comune di Schio, raccoglie per il 2018 circa 8.000
adesioni da oltre 20 istituti scolastici e conferma, anche per questa edizione, il
coinvolgimento della fascia d’età della prima infanzia. La popolazione scolastica di Schio
conta 9.000 iscritti, provenienti da 60 Comuni, e la presenza a teatro è quindi garantita
per la quasi totalità degli alunni.
Saranno 10 le compagnie di teatro ragazzi che si esibiranno sui palchi dei teatri cittadini,
per un totale di 13 spettacoli e 22 repliche. Alla fine di ogni spettacolo verrà favorito un
momento di incontro e dibattito tra il pubblico e le compagnie. Lo spettacolo che
inaugura la rassegna, martedì 22 e mercoledì 23 gennaio al Teatro Civico, è “Cammelli a
Barbiana”, un monologo teatrale su Don Lorenzo Milani scritto da Francesco Niccolini e
portato in scena da Luigi D’Elia.
Gli appuntamenti sono stati selezionati in condivisione con una trentina di insegnanti e
docenti referenti per il teatro. Ne è emersa una programmazione composta da proposte
tradizionali in linea con i programmi didattici ma anche da narrazioni su temi d’attualità e
adolescenziali, pièce tratte da fiabe tradizionali, rivisitazioni tratte da testi di Shakespeare,
Jules Verne, Jonathan Swift, Marco Polo, Andersen, Luigi Pirandello, spettacoli in lingua
inglese e narrazioni di vicende significative del ‘900.
Alcune tra le migliori compagnie nazionali di teatro ragazzi e non solo, tra le quali Factory,
Stivalaccio Teatro, Ketti Grunchi La Piccionaia, Teatro Boxer, Bam Bam Teatro, Teatro
Telaio, Anfiteatro, Compagnia Inti, Nuova Compagnia Teatrale di Enzo Rapisarda e MTM,
porteranno in scena i loro spettacoli nei due teatri cittadini: il Teatro Civico e il Teatro
Astra.

Per gli spettatori dai 3 ai 5 anni, gli alunni della scuola dell’infanzia, la compagnia La
Piccionaia presenta “Spostati un pelimetro!”, con la regia di Ketti Grunchi. Lo spettacolo è
il racconto di come un bambino comincia a misurare il mondo. Un lavoro per scoprire
assieme il concetto di numero, confronto, misura e pre-misura, del misurabile e dell’inmisurabile nell’età infantile.
Le proposte per la scuola primaria sono tre e tutte ospitate al Teatro Civico: giovedì 24
gennaio, in doppia replica, la compagnia pugliese Factory propone “Diario di un brutto
anatroccolo”, che coniuga diversi linguaggi come il teatro e la danza a partire da un
classico per l’infanzia di Andersen. Uno spettacolo attraverso il quale la compagnia
indaga il tema della diversità/identità e dell’integrazione attraverso un linguaggio
semplice ed evocativo. Il secondo appuntamento, 3 repliche il 20 e 21 marzo, con “La
bella e la bestia” di Stivalaccio Teatro, uno spettacolo prodotto in residenza al Teatro
Civico nel 2015 che mette in scena la famosa fiaba europea e che spinge a riflettere su
tematiche attuali, come, per esempio, la xenofobia e la paura del diverso.
Ultimo appuntamento per la scuola primaria, il 27 e il 28 marzo in doppia replica, con la
compagnia bresciana Teatro Telaio e “Storia di un bambino e di un Pinguino”. Una pièce
che parla di mondi sconosciuti che si incontrano, della difficoltà di comunicare e
comprendere chi è altro da noi, di un oceano da solcare per far crescere l’affetto e
l’amicizia.
Sono tre anche le proposte per la scuola secondaria di primo grado: il 20 febbraio la
compagnia Bam Bam Teatro presenta al Teatro Civico “Un milion – Marco Polo”, due
odierni Marco Polo che, in viaggio verso un Europa immaginata come il luogo dei sogni, si
trovano ad affrontare difficoltà e scontrarsi con l’ignoranza e la diffidenza di chi li
accoglie. Ancora la compagnia Bam Bam Teatro, lunedì 25 marzo al Teatro Civico, con
“Viaggio al centro della terra”, uno spettacolo che narra l’incontro, dopo tanti anni, di
due amici che si ritrovano a viaggiare verso il centro della terra ripercorrendo i passi, le
gesta e le avventure dei personaggi del celebre romanzo di Jules Verne. La compagnia
Anfiteatro è in scena, il 3 aprile in doppia replica al Teatro Civico, con “La tregua di
Natale” per narrare i celebri "cessate il fuoco" non ufficiali avvenuti nei giorni attorno
al Natale del 1914 in varie zone del fronte occidentale della prima guerra mondiale.

Molto articolata anche la programmazione per gli studenti della scuola secondaria di
secondo grado: sei gli spettacoli in programma. Il primo spettacolo, Teatro Civico in
doppia replica il 22 e 23 gennaio, porta in scena un monologo su don Lorenzo Milani a
cura dell’attore Luigi D’Elia in “Cammelli a Barbiana”. Don Milani, da rampollo di una
famiglia aristocratica laica di scienziati e cattedratici, al sacerdote scomodo di periferia,
al maestro eretico al servizio degli ultimi. La drammaturgia è a cura di Francesco
Niccolini e la regia di Fabrizio Saccomanno per uno spettacolo che, senza orpelli scenici
né elucubrazioni, raggiunge spettatori di ogni età, contando solo sul potere della
narrazione. “Il berretto a sonagli di Luigi Pirandello”, portato in scena da la Nuova
Compagnia Teatrale di Enzo Rapisarda, il 28 gennaio in doppia replica al Teatro Astra.
Torna l’apprezzato appuntamento con il teatro in lingua inglese, il 27 febbraio al Teatro
Civico, con il nuovo spettacolo della compagnia Teatro Boxer fondata da Andrea
Pennacchi che presenta “Gulliver’s travels”, liberamente tratto da Gulliver’s travels di
Jonathan Swift con la regia di Lorenzo Maragoni.
Torna la compagnia Stivalaccio Teatro, il 26 marzo al Teatro Astra con “Romeo e Giulietta,
l’amore è saltimbanco” e il 2 aprile in doppia replica al Teatro Astra con “Don Chisciotte,
tragicommedia dell’arte”. I due cavalli di battaglia della compagnia vicentina che sa
infiammare e coinvolgere il pubblico di ogni età con improvvisazioni, commedia dell’arte
e rivisitazioni dei classici.
Chiude la rassegna lo spettacolo “Beata Gioventù” della giovane compagnia milanese
MTM sul tema del conflitto generazionale. Un padre, una figlia. Una discussione nella
quale i toni si alzano fino a diventare insopportabili.

CALENDARIO COMPLETO:
Scuola dell’infanzia
Ketti Grunchi La Piccionaia - “Spostati un pelimetro!”
Teatro Civico – martedì 7 e mercoledì 8 maggio 2019
Scuola primaria
Factory - “Diario di un brutto anatroccolo”
Teatro Civico – giovedì 24 gennaio 2019 ore 9.00 e ore 11.00

Stivalaccio Teatro - “La bella e la bestia”
Teatro Civico – mercoledì 20 marzo 2019 ore 9.00 e ore 11.00 e giovedì 21 marzo 2019
ore 10.30
Teatro Telaio - “Storia di un bambino e di un Pinguino”
Teatro Civico – mercoledì 27 e giovedì 28 marzo 2019 ore 9.00 e ore 11.00
Scuola secondaria di primo grado
Bam Bam Teatro “Un milion – Marco Polo”
Teatro Civico – mercoledì 20 febbraio 2019 ore 10.30
Bam Bam Teatro - “Viaggio al centro della terra”
Teatro Civico – lunedì 25 marzo 2019 ore 10.30
Anfiteatro - “La tregua di Natale”
Teatro Civico – mercoledì 3 aprile ore 9.00 e ore 11.00
Scuola secondaria di secondo grado
Compagnia Inti - “Cammelli a Barbiana, Don Lorenzo Milani e la sua scuola”
Teatro Civico – martedì 22 gennaio e mercoledì 23 gennaio 2019 ore 9.00 e ore 11.00
Nuova Compagnia Teatrale di Enzo Rapisarda - “Il berretto a sonagli”
Teatro Astra – lunedì 28 gennaio 2019 ore 8.30 e ore 11.00
Teatro Boxer - “Gulliver’s travels”
Teatro Civico – mercoledì 27 febbraio 2019 ore 10.30
Stivalaccio Teatro - “Romeo e Giulietta, l’amore è saltimbanco”
Teatro Astra – martedì 26 marzo 2019 ore 10.30
Stivalaccio Teatro - “Don Chisciotte, tragicommedia dell’arte”
Teatro Astra – martedì 2 aprile 2019 ore 9.00 e ore 11.00
MTM - “Beata Gioventù”
Teatro Astra – giovedì 4 aprile 2019 ore 11.00
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