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TEATRO SCUOLA 

TI RACCONTO UNA FIABA 2018/2019 
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 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 - www.teatrogarage.it - 010511447 –  3498440395 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

MERC. 17/10/2018 h. 10:00 (SCUOLA PRIMARIA, 1h) - Teatro Garage 
LA LEGGENDA DI FANTAGHIRO’ di e con Fiorella Colombo e Fabrizio Marchesano e con Giuseppe Pellegrini 

Spettacolo interattivo ispirato all’antica fiaba popolare genovese. Lo spettacolo narra le gesta di 
Fantaghirò, giovane principessa guerriera, che sceglie di diventare il Generale Scarlatto, al 
comando della grande spedizione per andare a combattere il re Turco.  
Fantaghirò con le sue battaglie interiori ed esteriori celebra le pari opportunità nella differenza di 
genere, trascendendo il dualismo e rispettando la libera espressione individuale e personale.  

______________________________________________________________________________________________ 
MERC. 31/10/18 h. 10:00 (SCUOLA PRIMARIA, 1h) - Teatro Garage 

L’ULTIMO SEGRETO DI HOUDINI di e con Fiorella Colombo e Fabrizio Marchesano 

Una festa di Halloween in compagnia del grande mago Houdini! Ispirato alla vera storia di 
Houdini, uno spettacolo di giochi di prestigio e divertimento, per festeggiare insieme la serata di 
Halloween. In una notte tenebrosa uno strano ladro s’introduce in casa di una strega… Cosa viene 
a cercare in quella casa? Che segreto nasconde quella strega? E quando la strega lo coglierà di 
sorpresa cosa accadrà? Vieni a teatro mascherato!  

____________________________________________________________________________________________ 
MERC. 7/11/2018 h. 10:00 (SCUOLA PRIMARIA, 1h) - Teatro Garage 
CAPPUCCETTO LUPO ROCK 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 audace e coinvolgente ballata rock, dove i giochi dei ruoli vengono piano piano smontati per 
ricostruirne altri, con nuovi equilibri e nuove prospettive, 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. 

 

MERC. 23/01/2019 h. 10:00 (2° ciclo SCUOLA PRIMARIA/SCUOLA MEDIA, 1h) - Teatro Garage 

BRUNDIBÁR, la fiaba della memoria di Fiorella Colombo, con Fiorella Colombo, Hilary Nuvoli, Alessandro Gajetta, 

Giuseppe Pellegrini  (2° CICLO SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO, 1h) 

Spettacolo di teatro animazione ispirato all’operina di Franz Krása, messa in scena nel 
ghetto di Terezín nel 1943. In scena i ragazzi partecipanti proveranno a rievocare i 
momenti in cui i bimbi del ghetto la rappresentarono. Ecco la trama: Anika e Pepicek devono 
trovare del latte, per la loro mamma molto ammalata. Ma sulla loro strada incontrano il crudele 
e spietato Brundibár, che li aggredisce. A fine spettacolo il video dei sopravvissuti di Terezín. 
A disposizione il volume guida C’era una volta Brundibár di Fiorella Colombo e Laura di Biase, 
con CD musicale. 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

MERC. 6/2/2019 h. 10:00 (SCUOLA INFANZIA/PRIMARIA 1° CICLO, 50 min) - Teatro Garage 
LEO IL LEONE E IL CARNEVALE DEGLI ANIMALI di Fiorella Colombo, con Fiorella Colombo e Giuseppe 

Pellegrini. Cantato e recitato sulle musiche di Camille Saint-Saens 

Spettacolo di teatro animazione per la festa della Pentolaccia.   
Leo il leone il re della savana, un giorno chiama al suo cospetto tutti gli animali perché vuole 
comunicar loro una cosa molto importante, ma sul più bello… si addormenta! Al suo risveglio 
non ricorderà più nulla. Ogni animale sfilerà davanti al re e racconterà la propria storia, con 
bizzarre filastrocche a suon di musica. E tra giochi, fantasia, danze e canti Leo ricorderà e… festa 
sarà! Vieni allo spettacolo mascherato! 
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MERC. 13/03/2019 h. 10:00 (SCUOLA PRIMARIA, 1h) - Teatro Garage 
ALLA RICERCA DI PETER PAN di Fiorella Colombo, con Fiorella Colombo, Alessandro Gajetta, Hilary Nuvoli, Giuseppe 

Pellegrini. Canti e musiche dal vivo 

Dov’è finito Peter Pan? Nessuno lo ha più visto all’Isola che non c’è. I Bimbi Sperduti sono 
rimasti senza una guida, Trilli perlustra l’intera isola, Giglio Tigrato pensa ogni giorno al suo Peter 
e Capitan Uncino… è disperato! Non sa più con chi combattere e se la prende con il povero Spugna. 
Come fare? Dovranno trovare un accordo, rinunciare ciascuno ad un pezzetto di sé, per unire 
forze e intenti. Chissà, forse un giorno… ritornerà! NOVITÁ: La storia è narrata nel libretto-CD 
Alla ricerca di Peter Pan, contenente tutti i canti dello spettacolo e le basi musicali. 

___________________________________________________________________________________ 

MERC. 10/4/2019 h.10:00 (SCUOLA INFANZIA E 1° ciclo PRIMARIA, 50 min) - Teatro Garage 
PIERINO E IL LUPO 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: “Pierino, non uscire dal giardino!” Lo spettacolo può essere spunto per un 
laboratorio annuale teatro-musicale per bambini, con spunti contenuti nel volume di nuova 
pubblicazione Pierino e il lupo di Fiorella Colombo e Laura di Biase. Allegato il CD musicale con 
cantata e musiche originali dell’opera. 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

MERC. 08/05/2019 h.10:00 (SCUOLA INFANZIA E 1° ciclo PRIMARIA, 1 h) - Teatro Garage 
ATTENTI AL LUPO E ALLA CAPRETTA di Fiorella Colombo, con Fiorella Colombo, Alessandro Gajetta, Giuseppe 

Pellegrini. Con canti e musiche originali suonate dal vivo  

Spettacolo interattivo, che racconta la storia di Giulivo, il lupo alternativo, e di Belarda, la 
capretta testarda, che si ribellano ai soliti ruoli a loro attribuiti nelle fiabe e in una notte di 
temporale, scopriranno la dualità di tutte le cose, comprendendo che tutto è integro e completo, 
anche nelle differenze. Uno spettacolo interamente cantato e suonato dal vivo. 
NOVITÁ: La storia è narrata nel libretto-CD Attenti al lupo e alla capretta, contenente tutti i 
canti dello spettacolo e le basi musicali. 

____________________________________________________
SPETTACOLI  su richiesta direttamente a scuola 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

LO SCHIACCIANOCI di Fiorella Colombo e Laura di Biase, con Fiorella Colombo, Hilary Nuvoli, 

Alessandro Gajetta, Giuseppe Pellegrini  (SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA, 1h) presso la scuola 
richiedente 

 

Spettacolo di Natale interattivo.  
Ispirato alla favola di Hoffmann e recitato sulle musiche del balletto di Pëtr Il'ič Chajkovskj.  
In scena un soldatino giallo narra le vicende di Clara e Fritz, della Fata Confetto, dello zio Drossy 
e  d e l  R e dei Topi, alle prese con un principe-Schiaccianoci. E’ la vigilia di Natale e i due 
fratellini, impazienti di aspettare, decidono di sfasciare in anteprima i regali e da lì comincerà 
un’avventura inaspettata. A disposizione il volume Lo Schiaccianoci di Fiorella Colombo e Laura di 
Biase, con copione, filastrocca e CD musicale. 

____________________________________________________________________________________________ 

PA-PA-PAPAGHENO! di Fiorella Colombo, con Fiorella Colombo, Alessandro Gajetta, Hilary Nuvoli, Giuseppe Pellegrini 

Illustrazioni delle proiezioni di Silvia Bonanni (SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA, 1h)  
presso la scuola richiedente 

Animazione teatrale da Il Flauto Magico di Mozart, l'incantevole storia del buffo Papagheno 
e del principe Tamino, sulle musiche del grande Maestro. I bambini partecipanti saranno più 
volte chiamati sulla scena per cantare e recitare insieme agli attori. L’animazione trae spunto 
dal volume Il Flauto magico, di Fiorella Colombo e Laura di Biase, edito da Vallardi Industrie 
Grafiche. Sul sito  www.lestoriedallopera.it molte attività e giochi musicali da scaricare o fare 
insieme sulla lavagna LIM. 
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