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“FESTA DEL TEATRO”
V edizione
Spettacoli teatrali per tutte le scuole

Varese, 8 febbraio 2012
Ai Dirigenti Scolastici
delle scuole
di ogni ordine e grado
LORO SEDI
Oggetto: Festa del Teatro 2012
Con la presente l’Assessorato al Turismo e alla Cultura della Provincia di Varese è lieta di
presentare “Festa del Teatro” – V edizione.
La Festa del Teatro sarà un evento eccezionale sia per la città di Varese sia per l’intera
provincia perché sarà un’occasione per avvicinare, in modo originale e divertente, un pubblico
di bambini e ragazzi all’arte teatrale in tutte le sue forme.
Da mercoledì 21 Marzo a Sabato 31 Marzo, nella cornice ideale del Cinema Teatro Nuovo
di Viale dei Mille, 39 a Varese si potranno incontrare compagnie di teatro di figura e teatro
ragazzi del territorio come “Teatro Burattini di Varese”, Compagnia W. Broggini, “Intrecci
Teatrali”, “Instabile Quick”, “Teatro Blu”, “Progetto Zattera” ed eccezionalmente l’attore e
regista F. Benuzzi.
Gli spettacoli inizieranno alle ore 10.00 e il costo del biglietto sarà di Eur. 1,00 per
spettatore (gli accompagnatori e gli insegnanti accederanno gratuitamente). La Provincia di
Varese si fa carico di tutte le spese di cachet degli spettacoli e di parte delle spese di
organizzazione (l’introito di € 1,00 per studente servirà ad integrare le sole spese di affitto
della sala teatrale).
La prenotazione è obbligatoria tramite la scheda di iscrizione da restituire firmata e
timbrata via fax al n. 0331/995913 o tramite mail all’indirizzo progettozattera@libero.it entro
e non oltre il 15 marzo 2012

Crediamo quindi che questo evento sarà, anche grazie al Vostro contributo e alla Vostra
presenza in sala, di notevole interesse e sicuramente un’occasione per gustare, con
divertimento, le nuove produzioni delle compagnie di teatro ragazzi del territorio.
Il programma di “Festa del Teatro V edizione” prevede spettacoli per tutte le scuole di
ogni ordine e grado al fine di andare incontro all’interesse sempre più crescente degli Istituti
che hanno aderito in maniera massiccia ed entusiasta alla proposta degli anni scorsi.
Colgo l’occasione per porgere i miei più cordiali saluti.
L’Assessore
F.TO Avv. Francesca Brianza

PROGRAMMA COMPLETO

MERCOLEDI’ 21 MARZO: “Allegria Pinocchio” - Teatro Blu
Riservato alle scuole primarie
MARTEDI’ 27 MARZO: “Acqua magica” - Teatro Burattini Varese
Riservato alle scuole dell’infanzia e del primo ciclo primaria
MERCOLEDI’ 28 MARZO: “ Ciao tu” - Intrecci Teatrali
Riservato alle scuole secondarie di primo e secondo grado
GIOVEDI’ 29 MARZO: “I difficili passi dell’amore” - Instabile Quick
Riservato alle scuole secondarie di primo e secondo grado
VENERDI’ 30 MARZO: “Il cavaliere di Mezzotacco” - Comp. Broggini
Riservato alle scuole dell’infanzia e del primo ciclo primaria
SABATO 31 MARZO: “Fisica sognante” - F. Benuzzi e Progetto Zattera
Riservato alle scuole secondarie di secondo grado
Iniziativa svolta con la collaborazione organizzativa di
Associazione Culturale Progetto Zattera

INVIARE IL MODULO DI ADESIONE A:
Segreteria Organizzativa:
Progetto Zattera
Tel. 349/3281029 (Noemi Bassani)
fax: 0331/995913
e-mail: progettozattera@libero.it

“FESTA DEL TEATRO”
V edizione
Spettacoli teatrali per tutte le scuole

INFORMAZIONI GENERALI
A) Compilare il modulo in tutte le sue parti, apponendo il timbro della scuola e la firma
della persona referente, utilizzando UN MODULO PER OGNI SPETTACOLO. Entro
e non oltre il 15 marzo andranno inviati fax o e-mail previa prenotazione telefonica.
La data d’invio assicurerà la conferma della prenotazione telefonica e confermerà
la prenotazione.
B) Il pagamento potrà effettuarsi o in contanti il giorno stesso dello spettacolo oppure
almeno 7 giorni prima dello spettacolo prescelto tramite C/C BANCARIO intestato
ad Associazione Culturale Progetto Zattera BANCA POPOLARE ETICA IBAN IT77
T 05018 01600 000000112972.
C) E’ necessario far pervenire via fax o mail, la fotocopia della ricevuta bancaria
dell’avvenuto pagamento, non appena questo sarà stato effettuato
LUOGO SPETTACOLI: CINEMA TEATRO NUOVO – V.le dei Mille, 39 Varese
ORARIO INIZIO SPETTACOLI: ore 10.00
DURATA SPETTACOLI: circa 1 ora
ATTENZIONE! siete pregati di arrivare in teatro 30 minuti prima dell’inizio della
rappresentazione!
RECAPITI UTILI:
Tel. 349/3281029 Noemi Bassani (Associazione Progetto Zattera)
fax: 0331/995913
e-mail: progettozattera@libero.it

DATI SPETTACOLO

TITOLO DELLO SPETTACOLO: ___________________________________________________
NOME COMPAGNIA:____________________________________________________________
DATA: ___________________

LUOGO: __________________________________________

DATI SCUOLA PARTECIPANTE
SCUOLA: ______________________________________________________________________
CITTA’: ________________________________________________________________________
VIA: ____________________________________________________ CAP: ________________
TELEFONO/FAX:________________________________________________________________
E-MAIL: _______________________________________________________________________
CLASSI INTERESSATE (N° E CICLO): ______________________________________________
N° STUDENTI PRENOTATI: ________________ N° DISABILI IN CARROZZINA __________
N° INSEGNANTI ACCOMPAGNATORI: _________
INSEGNANTE REFERENTE: ______________________________________________________
E-MAIL INSEGNANTE REF.: ______________________________________________________
MODALITA’ DI PAGAMENTO SCELTO: ____________________________________________

TIMBRO SCUOLA

FIRMA REFERENTE

SCHEDE TECNICHE SPETTACOLI

MERCOLEDI’ 21 - “Allegria Pinocchio” di Teatro Blu
Un favola universale che travalica i confini del tempo e dello spazio; una bellissima storia ricca di densi
significati e di valori profondi che Teatro Blu ha messo in scena utilizzando le tecniche legate alla comicità
del teatro d’ attore ed al virtuosismo del mimo clown.
E' mezzogiorno, suona la campana e la scuola, nell' eco di urla e risa, rimane improvvisamente spazio
vuoto. Il deserto e il disordine sono i testimoni di una mattina come tante ce ne sono.
Due bidelli, un poco stralunati, nel tentativo di fare pulizia e ripristinare un po' d' ordine, si lasciano a poco a
poco avvolgere dalle trame del gioco. Si travestono e si trasformano, si dimenticano e si ritrovano e
raccontano. Raccontano la storia di un burattino, Pinocchio. Un Pinocchio un po' allegro e un po' triste, un
po' curioso e un po' annoiato, qualche volta diffidente e spesso credulone, furbo e ingenuo, attento e
svogliato ...... un po' e un po', tutto e il contrario di tutto. Allegria è un vortice misterioso, una strana miscela
di sensazioni, un pulcino che esce da un uovo, un incontro, il desiderare un albero carico di zecchini d' oro, il
gioco delle marionette , il paese dei balocchi. I due bidelli si perdono nel vortice, cavalcano le trame di una
storia e poi.......... Suona la campanella! E' l' ora del rientro. Allegria!
Uno spettacolo che lascerà nei cuori un sorriso ma anche emozione e importanti pensieri per crescere bene.

Riservato alle scuole primarie
MARTEDI’ 27 - “Acqua magica” di Teatro Burattini di Varese
E’ uno spettacolo di burattini tradizionali tratto dalla tradizione del teatro dei burattini.
La storia narrata nello spettacolo si avvicina alla fiaba popolare essendo la sua struttura narrativa simile a
tante storie popolari diventate poi fiabe. Novità assoluta è la proposta di un personaggio maschera nuovo
alla tradizione dei burattini: come Gianduia rappresenta Torino, Gioppino Bergamo, Fagiolino Bologna… a
rappresentare Varese c’è Girometta, trasposizione popolare di Pin Girometta, maschera creata per Varese
da G. Talamoni.
La trama è semplice: Girometta e Peppone, suo inseparabile amico e compagno di scherzi e d’avventure, si
trovano ad affrontare una serie di peripezie per poter salvare dalla cecità il Re del Regno di Carlonia, vittima
di un sortilegio di cui non si conosce l’autore. I nostri due amici, per riuscire nel loro intento, devono
addentrarsi nella grotta di Mostri…il finale è naturalmente fiabesco.

Riservato alle scuole dell’infanzia e del primo ciclo primaria
MERCOLEDI 28 - “ Ciao tu” di Intrecci Teatrali
Ciao, tu è uno spaccato del mondo dei ragazzi, parla di loro, utilizzando un linguaggio nel quale si possono
facilmente riconoscere. Quello che più ci ha affascinato e stupito di questo testo è il mezzo usato dai
protagonisti per comunicare tra loro: una lettera. Poco usuata, certo, in una realtà che corre sempre più
veloce tra sms e posta elettronica, e che ci fa consumare tutto “Ciao, tu” è un testo molto vicino al modo dei
ragazzi e che li coinvolge proprio perché utilizza un linguaggio nel quale si possono facilmente riconoscere.
Crediamo sia importante che il nostro pubblico si senta parte di ciò che noi rappresentiamo e per farlo deve
potersi riconoscere nella storia che stiamo raccontando, per questo abbiamo scelto “ciao, tu”, perché non
volevamo che fossero gli adulti a fare una lucida analisi sul mondo adolescenziale, dovevano essere i
ragazzi, i nostri protagonisti a raccontarsi

Riservato alle scuole secondarie di primo e secondo grado

GIOVEDI 29 - “I difficili passi dell’amore” di Instabile Quick
La straordinaria contemporaneità dei "Promessi sposi" è ancora oggi eccezionale.
Per la messa in scena abbiamo scelto i personaggi simbolo, compiendo anche una scelta narrativa e
artistica che ci permetta di approfondire i punti di vista di chi, secondo noi, ancora oggi, rappresenta
simbolicamente la nostra contemporaneità. E' attraverso questi personaggi che potremmo capire meglio la
contemporaneità, soprattutto umana, del nostro paese, della sua storia, così complessa e ben poco
monolitica.
Attraverso la messa in scena di questo spettacolo vogliamo fare un viaggio nella complessa costruzione
dell'amore tra ragazzi, un viaggio nella costruzione di un sistema di relazioni che non riguarda solo noi, un
viaggio importante nella nostra difficoltà a leggere il mondo, capirlo, starci dentro e tenerlo tutto assieme....

Riservato alle scuole secondarie di primo e secondo grado
VENERDI 30 - “Il cavaliere di Mezzotacco” di Comp. Broggini
"Pirù e il Cavaliere di Mezzotacco” é uno spettacolo di burattini “a guanto” in baracca. Un teatro con temi e
soggetti essenziali, semplici ma non banali, legati quasi sempre alla dicotomia ed al conflitto tra Bene e
Male, alle gioie, ai dolori, ai valori del vivere quotidiano. Storie e contenuti trattati sempre con levità nel
registro
della
commedia
e
della
comicità,
in
interazione
ludica
col
pubblico.
Pirù, il “personaggio” originale creato da Walter Broggini, é naturalmente il protagonista di questo episodio
della saga a lui dedicata e come nelle altre sue avventure si trova a dover affrontare prove, a fronteggiare
pericoli, a combattere antagonisti malvagi, per fare infine trionfare i valori positivi.
Lo spettacolo ha vinto il Premio Nazionale "Campogalliani d'Oro" ed è stato presentato in festival e rassegne
in Italia e all'estero.

Riservato alle scuole dell’infanzia e del primo ciclo primaria
SABATO 31 - “Fisica sognante” di e con F. Benuzzi e Progetto
Zattera
La conferenza-spettacolo consiste nell’alternarsi di esercizi tecnici di giocoleria a riflessioni, più o meno
approfondite, sulle leggi della Fisica che li governano e sugli strumenti matematici che li descrivono.
Le riflessioni Fisico-Matematiche sono assolutamente affidabili ed i testi delle spiegazioni attentamente
studiati così da essere chiari ed esaurienti, ma, al tempo stesso, brevi e divertenti; a tale scopo, durante tutto
lo spettacolo, usufruisco di una presentazione PowerPoint curata nei minimi dettagli.
La giocoleria tecnica è di alto livello, sia come difficoltà degli esercizi che come cura nella costruzione delle
routine, mentre lo spettacolo è presentato in modo diretto, chiaro e divertente. Il modo di porsi nei confronti
del pubblico oscilla infatti tra il serioso e cattedratico (l’anima da insegnate) ed il pazzoide e confusionario
(l’anima dell’artista di strada) così da fondere insieme una lezione di Fisica ed un’esibizione di giocoleria in
uno spettacolo di Cabaret!
Chi ha detto che l'insegnamento della fisica deve essere per forza noioso? Federico da grande voleva fare il
giocoliere ma suo padre voleva che lui diventasse scienziato... Dopo anni di studio Federico è riuscito a
mettere insieme, con grande maestria, sia la scienza che l'arte circense, inventando la conferenzaspettacolo che ci racconta come fare scienza con la giocoleria e viceversa.

Riservato alle scuole secondarie di secondo grado

RECAPITI UTILI:
Tel. 349/3281029 Noemi Bassani (Associazione Progetto Zattera)
fax: 0331/995913
e-mail: progettozattera@libero.it

