Teatro scuola

Ti racconto una fiaba

2019/2020

Spettacoli a teatro per la scuola, insieme alla compagnia Liberitutti (www.recitarcantando.net)
c/o Teatro Garage, Via Paggi 43b- 16143- Genova (zona San Fruttuoso, a 10 min. dalla stazione di Genova Brignole)
Matinée per la scuola dell’INFANZIA, la scuola PRIMARIA, la scuola SECONDARIA di I° grado
Biglietto 7 euro (max 100 posti) - Abbonamenti scolastici: 2 spettacoli a 12 euro - 3 spettacoli a 15 euro
info@teatrogarage.it – info@recitarcantando.net - 010511447 – 3498440395

_____________________________________________________________________________
MERC. 30/10/19 h. 9:30 - TEATRO GARAGE Genova
IL CAPRICCIO DEL DIAVOLO - Paganini come non ve l’hanno mai raccontato
(SCUOLA PRIMARIA, 60 min)
di Fiorella Colombo e Fabrizio Marchesano. Con Fiorella Colombo, Fabrizio Marchesano e Giuseppe Pellegrini. Musiche dalle opere di Niccolò Paganini.

La serata di Halloween in compagnia di Niccolò Paganini. Uno spettacolo interattivo per scoprire la sua misteriosa figura, il suo violino stregato, il
suo indiavolato virtuosismo e il suo patto col diavolo. Il tutto condito dalla sua divina musica e inarrivabile talento. Vieni a teatro mascherato e farai
parte anche tu delle creature infernali che hanno accompagnato la vita del violinista più grande della storia.
TEMATICHE AFFRONTATE:
 Educazione musicale: vita, musica e curiosità su Niccolò Paganini
 La ricchezza dell’arte
 L’intelligenza creativa
 La disabilità come risorsa
 Il potere personale

MERC. 06/11/2019 h. 9:30 - TEATRO GARAGE Genova
 ALLA RICERCA DI PETER PAN
(SCUOLA PRIMARIA, 70 min)
http://www.recitarcantando.net/?page_id=555

di Fiorella Colombo. Con Fiorella Colombo, Alessandro Gajetta, Margherita Nigro, Gabriele Nucera, Giuseppe Pellegrini. Canti e musiche dal vivo.
Spettacolo interattivo, dove i bambini saranno coinvolti direttamente sulla scena. Dov’è finito Peter Pan? Nessuno lo ha più visto all’Isola che non
c’è. Come fare? Tutti i personaggi rimasti dovranno trovare un accordo, rinunciare ciascuno ad un pezzetto di sé, per unire forze e intenti. Chissà,
forse un giorno… ritornerà! La storia è narrata nel libretto-CD Alla ricerca di Peter Pan, Erga edizioni, con il CD dei canti dello spettacolo.
TEMATICHE AFFRONTATE:
 La libertà in tutte le sue forme
 Il coraggio di crescere e credere in se tessi
 L’autostima, l’autoefficacia, l’intelligenza emotiva
 La ricchezza della diversità
 L’interconnessione: siamo tutti parti di un tutto

MERC. 13/11/19 h. 9:30 – TEATRO GARAGE Genova
L’ULTIMO SEGRETO DI HOUDINI (SCUOLA PRIMARIA, 70 min)
http://www.recitarcantando.net/?page_id=3550
di e con Fiorella Colombo e Fabrizio Marchesano

Spettacolo interattivo che narra la leggendaria storia del mago Houdini, con giochi di prestigio in scena. In una notte tenebrosa uno strano
ladro s’introduce in casa della bionda strega di Bacon Street… Cosa viene a cercare in quella casa? Che segreto nasconde quella strega? E
quando la strega lo coglierà di sorpresa cosa accadrà? Preparati a salire sul palco per scoprire i giochi di magia e i trucchi del mestiere.
TEMATICHE AFFRONTATE:
 Educazione storica e artistica: la stori di Harry Houdini
 La magia intorno a noi
 Il segreto non è mai nel trucco
 Il potere delle parole
 Occhi nuovi per un nuovo mondo

MERC. 20/11/19 h. 9:30 – TEATRO GARAGE Genova
 Papà PAPAGENO racconta il flauto magico
(SCUOLA dell’INFANZIA, primo ciclio SCUOLA PRIMARIA, 50 min)
di Fiorella Colombo. Con Fiorella Colombo, Alessandro Gajetta, Giuseppe Pellegrini, Lucia Razeto. Musiche dall’opera di Mozart.
Spettacolo di teatro animazione. Un principe incontra in un bosco incantato uno strano personaggio mezzo uomo e mezzo uccello. Quale
avventura dovranno affrontare insieme? La storia è narrata nel volume Papà Papageno racconta il Flauto magico, di Erga e Vesepia edizioni, e Il
Flauto magico, di Vallardi Industrie Grafiche. Sul sito www.lestoriedallopera.it molte attività e giochi musicali.
TEMATICHE AFFRONTATE:
 Educazione musicale: Il Flauto magico di Mozart
 Educazione alle emozioni
 L’eroe e l’antieroe nelle fiabe
 L’amicizia nel rispetto della diversità
 L’arte di trovare vie alternative, l’intelligenza creativa
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MERC. 18/12/2019 h. 9:30 - TEATRO GARAGE Genova
SANTA CLAUS 2.0 (SCUOLA PRIMARIA, 60 min)
http://www.recitarcantando.net/?page_id=4075

di Fiorella Colombo, Fabrizio Marchesano e Hilary Nuvoli. Con Fiorella Colombo, , Alessandro Gajetta, Fabrizio Marchesano, Giuseppe Pellegrini. Canti e musiche dal vivo.
Spettacolo di Natale interattivo. Durante la festa del Natale, sempre più digitale, improvvisamente arriva il Krampus, gettando la potente
maledizione Santa Bug 2.0. Per far fronte a tutti i guai causati dal sortilegio Babbo Natale avrà bisogno di tutti i bambini presenti, ma… solo di
quelli buoni? Vieni con noi a difendere le tradizioni del Natale!
TEMATICHE AFFRONTATE:
 Le tradizioni del Natale nel mondo
 Il digitale, il multimediale e il cyberbullismo
 L’esclusione e l’inclusione
 L’autostima e l’autoefficacia
 Il concetto di buoni e cattivi

MERC. 15/01/2020 h. 9:30 - TEATRO GARAGE Genova
CAPPUCCETTO LUPO ROCK (SCUOLA PRIMARIA, 70 min)
http://www.recitarcantando.net/?page_id=626

di Fiorella Colombo. Con Fiorella Colombo, Alessandro Gajetta, Giuseppe Pellegrini. Interamente cantato e suonato dal vivo con canti originali.
Spettacolo musicale interattivo, che parte dalla fiaba più antica del mondo per trasformarsi in una coinvolgente ballata rock. Il gioco della vittima e del carnefice, ribaltato a
tal punto da far prendere alla storia nuove direzioni e nuovi significati. Ed ecco che l’andare nel bosco oscuro si rende necessario affinché la storia
abbia inizio, affinché la trama si crei, affinché il soffio prenda vita e… scoprire che non sempre tutto è come sembra.
TEMATICHE AFFRONTATE:
 Le fasi della vita e il valore del tempo
 Il passaggio dall’infanzia all’età adulta
 L’andare verso l’ignoto per poter crescere
 Le insidie e le risorse dell’ombra
 Affrontare e accettare il lato selvaggio dentro e fuori di noi

MERC. 19/02/2020 h. 9:30 - TEATRO GARAGE Genova
 LEO IL LEONE e il CARNEVALE DEGLI ANIMALI (SCUOLA DELL’INFANZIA, 50 min)
http://www.recitarcantando.net/?page_id=1342
di e con Fiorella Colombo e Giuseppe Pellegrini. Cantato e recitato sulle musiche di Camille Saint-Saens .
Spettacolo di teatro animazione, per la festa di Carnevale. Leo il leone, re della savana, chiama al suo cospetto gli animali (i bambini) che
sfileranno davanti al re a suon di musica. E tra giochi, fantasia, danze e canti si farà festa. Vieni allo spettacolo mascherato! Nel volume Leo
il leone e Il carnevale degli animali, Erga edizioni, la storia narrata e il CD dei canti dello spettacolo e l’opera di Saint-Saens.
TEMATICHE AFFRONTATE:
 Educazione musicale con l’opera Il Carnevale degli animali
 I diritti dell’infanzia
 La diversità come ricchezza
 La fratellanza universale
 Il coraggio di dire sempre ciò in cui credi

MERC. 29/01/2020 h. 9:30 - TEATRO GARAGE Genova
 BRUNDIBÁR, la fiaba della memoria (2° CICLO SC. PRIMARIA, SC. SECONDARIA DI I° GRADO, 70
min)

http://www.recitarcantando.net/?page_id=200

di Fiorella Colombo. Con Fiorella Colombo, Alessandro Gajetta, Fabrizio Marchesano, Giuseppe Pellegrini . Musiche di Hans Krasa.
Spettacolo di teatro animazione, per la giornata della Memoria. Ispirato all’operina di Hans Krása, su libretto di Adolf Hoffmeister (1938), una
fiaba per non dimenticare, indissolubilmente legata alla Grande Storia. Sulla scena saranno i ragazzi partecipanti a rievocare la storia del
ghetto di Terezín. A disposizione il volume C’era una volta Brundibár, Erga edizioni, con CD musicale dell’opera cantata dai bambini in
italiano.
TEMATICHE AFFRONTATE:
 Educazione musicale con l’opera Brundibár di Hans Krása
 La giornata della Memoria
 La musica è vita
 Il coraggio di esporsi per i propri ideali
 Video delle preziose testimonianze dei sopravvissuti
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MERC. 18/03/2020 h. 9:30 - TEATRO GARAGE Genova
LA BABA JAGA
(SCUOLA PRIMARIA, 70 min)
http://www.recitarcantando.net/?page_id=216

di Fiorella Colombo. Con Fiorella Colombo, Margherita Nigro, Giuseppe Pellegrini. Con canti e musiche suonate e cantate dal vivo. Musiche di Modest Mussorgsky da Quadri

di un’esposizione

Lo spettacolo interattivo, ispirato alla fiaba Vassilissa la bella, narra le vicende di Vassilissa alle prese con la strega più terribile del mondo, la
Baba Jaga. Vassilissa dovrà affrontare tutte le prove che le sottoporrà la strega prima di essere liberata a nova vita. Di nuovissima pubblicazione il
volume La Baba Jaga, La Cicala Editore, con i canti dello spettacolo,.
TEMATICHE AFFRONTATE:
 Il passaggio dalla fanciullezza all’adolescenza
 Le tre figure materne: la madre buona, la matrigna, la strega
 Vedere con l’occhio dell’istinto
 Dar voce al proprio bambino interiore
 Riconoscere ed essere al servizio del proprio lato selvaggio

MERC. 22/04/2020 h. 9:30 - TEATRO GARAGE Genova
 LA LEGGENDA DI FANTAGHIRO’
(SCUOLA PRIMARIA, 70 min)
http://www.recitarcantando.net/?page_id=216

di Fiorella Colombo e Fabrizio Marchesano. Con Fiorella Colombo, Fabrizio Marchesano e Giuseppe Pellegrini. Canti e musiche dal vivo.
Lo spettacolo interattivo, ispirato all’antica fiaba genovese, narra le gesta di Fantaghirò, giovane principessa guerriera, che sceglie di mettersi al
comando della grande spedizione per andare a combattere il re Turco. Con le sue battaglie interiori ed esteriori celebra le pari opportunità
nell’identità di genere, trascendendo il dualismo e rispettando la libera espressione individuale e personale.



TEMATICHE AFFRONTATE:
 Le pari opportunità nell’identità di genere
 Il maschile e il femminile nelle fiabe
 La ruolizzazione del maschile e femminile
 L’integrazione del maschile e femminile
La libera espressione individuale e personale

MERC. 06/05/2020 h. 9:30 - TEATRO GARAGE
 PIERINO E IL LUPO (SCUOLA dell’INFANZIA, primo ciclio SCUOLA PRIMARIA, 50 min)
http://www.recitarcantando.net/?page_id=463

di Fiorella Colombo. Con Fiorella Colombo, Alessandro Gajetta, Giuseppe Pellegrini. Con la cantata originale di Pierino e il lupo suonata dal vivo
Spettacolo interattivo sulle musiche di Prokofiev. Un’originale interpretazione della fiaba di Pierino e il lupo, dove trionfa il nuovo e
l’inesplorato a dispetto delle regole. La storia è narrata nel volume di nuova pubblicazione Le avventure di Pierino e il lupo di Fiorella Colombo,
Erga e Vesepia edizioni. Spunti didattici contenuti nel volume Pierino e il lupo con il CD musicale dell’opera e la cantata originale.
TEMATICHE AFFRONTATE:
 Educazione musicale con l’opera di Prokofiev
 Le regole: dentro o fuori?
 L’andare incontro al nuovo e all’inesplorato
 L’amicizia e l’unione d’intenti
 L’intelligenza emotiva e l’intelligenza creativa

N.B:
 Gli spettacoli contrassegnati dalla freccia sono trasportabili nelle scuole di Genova e Provincia.
Necessità tecniche: spazio 5 metri per 4 circa e presa di corrente elettrica 220 v. Adatti teatri, palestre e spazi non convenzionali.
Costo a bambino: 5 euro + IVA , minimo 100 bambini

Info e prenotazioni: info@recitarcantando.net - 3498440395
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