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MERCOLEDÌ 26 GENNAIO ORE 10

THE TEMPEST

The Tempest è il capolavoro estremo del
Bardo: l’opera che scrisse di ritorno a
Stratford, ormai lontano dai clamori della
scena londinese. Un dramma romanzesco
che è tutto e soltanto magia, a partire dal
naufragio, voluto dal sapiente duca di
Milano, Prospero, a continuare con gli
inquietanti rumori dell’Isola, e con i suoi
due abitanti originari: Ariel, lo spirito alto, e
Calibano, l’incarnazione del profondo.
Un’Isola/palcoscenico/mondo, quella in cui
gli esiliati da una Milano che Shakespeare
immagina affacciarsi sul mare si perdono,
si riconoscono e, attraverso una punizione
fittizia, ritrovano finalmente se stessi, ma
pagando un prezzo altissimo: la perdita
della magia.
 
Un tavolaccio di legno, reclinabile, forma di
volta in volta gli scogli dell’isola o la cella di
Prospero o la tana di Calibano.
L’adattamento di Anna Zapparoli, anche
regista, prevede quattro attori per i ruoli di
Prospero, Ariel, Caliban, Miranda, e i comici
Stefano e Trinculo, mentre i nobili malvagi
sono pupazzi animati da Prospero e Ariel. 
Un gioco teatrale volutamente
scopertissimo per permettere allo
spettatore di entrare nel meccanismo della
trama; per creare intimità e complicità con
lui, affinché perda ogni soggezione verso la
lingua “straniera” e gusti con piacere il
verso shakespeariano sia se l’inglese lo
conosce bene, sia se si avvicina al teatro in
lingua originale per la prima volta. 
A impreziosire il tutto le musiche curate da
Mario Borciani che, con voci arcane e climi
rarefatti, mescolando musica barocca con
musica elettronica, rappresentano l’Isola
“piena di rumori, di suoni, di dolci arie, che
danno gioia e non malinconia”.

Le classi che prenoteranno lo spettacolo
riceveranno il copione per poter preparare
i ragazzi alla visione.  

Tecnica utilizzata: teatro d'attore in
lingua inglese
Fascia d’età: 13-18 anni
Durata: 1 ora e 15 minuti

di William Shakespeare
drammaturgia, regia e scenografia Anna
Zapparoli
con Benedetta Borciani, Beniamino Borciani,
Lucrezia Piazzolla e un altro interprete in via di
definizione
elementi scenici Susan Marshall
musiche Mario Borciani
produzione La Dual Band

La Dual Band

POSTICIPATO A
MARTEDÌ 5 APRILE

ORE 10
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MARTEDÌ 1 E MERCOLEDÌ 2 FEBBRAIO ORE 10

RE TUTTO CANCELLA
Ovvero come nacquero le parole
C’era una volta un principe bambino che
odiava i numeri, le lettere, le figure e le
note, perché per lui erano troppo
complicate. Esasperato da questa
difficoltà, si chiuse in sé stesso e promise
che da grande si sarebbe vendicato di loro.
Intanto le lettere passavano le giornate
nell’Alfabeto, il loro regno, che confinava a
nord con il regno dei numeri, a sud con il
regno delle figure geometriche e a est con
il regno delle note musicali. Tutti questi
regni erano diversi, ma vivevano felici e in
pace fra loro e delle volte giocavano anche
insieme.
Dopo qualche anno, un giorno come gli
altri, si presentò nei regni un uomo tutto
bianco, con un grande sacco. Era il
principe bambino che, ormai cresciuto, si
faceva chiamare Re Tutto Cancella:
mercoledì catturò tutti i numeri, giovedì le
figure, venerdì le note e sabato, infine,
portò via anche le lettere. In procinto di
ultimare la sua vendetta, Re Tutto Cancella
verrà persuaso a liberare i suoi prigionieri,
grazie a un piano segreto escogitato dalle
lettere che, unendosi, inventeranno le
parole. Alla fine il Re diventerà amico delle
lettere, dei numeri, delle figure e delle
note. Così il suo desiderio di vendetta si
trasformerà in curiosità e in fame di
cultura, intesa come tramite per incontrare
l’altro da sé e per uscire dalla propria
solitudine.

Re Tutto Cancella è uno spettacolo che,
unendo la forma narrativa più tradizionale
a elementi di teatro fisico, riesce a
infondere l’amore per la conoscenza ai
bambini che stanno per scoprire o hanno
appena scoperto l’universo delle lettere,
dei numeri, delle figure geometriche e
delle note. Utilizzando un linguaggio
accattivante come la body percussion,
lascia che realtà e fantasia si fondano
insieme per dare vita a una favola delicata
e coinvolgente.

Tecnica utilizzata: teatro d'attore con
video, ombre e maschere
Fascia d’età: 4-8 anni
Durata: 45 minuti

di e con Marco Cantori
video e suoni Diego Gavioli
musiche Marco Cantori e Diego Gavioli
oggetti di scena Nives Storci
compagnia Teatro Perdavvero
produzione Accademia Perduta/Romagna Teatri

Teatro Perdavvero
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MARTEDÌ 8 E MERCOLEDÌ 9 FEBBRAIO ORE 10

LE LACRIME DEL PRINCIPE

Tanto ma tanto tempo fa, i colori non
esistevano ancora e tutto quello che non
era bianco e nero, era grigio. Per questo era
chiamato il periodo grigio del mondo. A
quel tempo, che piovesse o splendesse il
sole, non c’era nessuna differenza.
In un regno viveva un principe, che quando
era piccino aveva una voce incantevole.
Con il passare degli anni in quel regno
tutto grigio e nero la voce del principe si
affievolì fino a scomparire. E non solo... più
passava il tempo e più il principe si sentiva
stanco con solo una gran voglia di dormire.
Un giorno, mentre il principe stava
sonnecchiando dalla noia, si accorse che
dagli occhi stava uscendo del liquido
trasparente: in quel regno nessuno mai
aveva perso l’acqua dagli occhi. L’acqua
usciva dai rubinetti, dalle fontane, scorreva
nei fiumi, stava nei laghi, ma mai negli
occhi. Da quel giorno la vita del principe e
dei bambini del regno iniziò a cambiare.

Un’attrice, con la sua narrazione divertente
e appassionata, racconta la storia solo con
l’uso di tulle colorati e pochi oggetti. Al suo
fianco, un danzatore che, per parlare di
emozioni ai piccoli spettatori, racconta
attraverso il corpo, con una danza che
cambia in base al colore e alla forza
dell’emozione. 
Le lacrime del principe è una storia che
parla di crescita, una crescita che avviene
attraverso la sperimentazione e il
riconoscimento delle emozioni: il principe
che inizialmente non ha voce la ritroverà
solo dopo che riuscirà a vivere tutte le
emozioni e dopo che tutti i bambini del
regno impareranno a piangere e a
riconoscere le emozioni. 
Lo spettacolo, nato dalla collaborazione
con insegnanti e bambini dai 3 ai 7 anni, è
un tuffo nel mondo dei colori e delle
emozioni: noia, paura, felicità, tristezza,
amore e rabbia. 

Tecnica utilizzata: teatro di narrazione e
danza
Fascia d’età: 3-7 anni
Durata: 50 minuti

liberamente ispirato a “Il mago dei Colori” di
Arnold Lobel
di Monica Mattioli
con Monica Mattioli e Massimo Prandelli
collaborazione artistica Monica Parmagnani
disegno luci Cinzia Airoldi 
produzione Compagnia Teatrale Mattioli

Compagnia Teatrale Mattioli
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VENERDÌ 11 FEBBRAIO ORE 10

OZ

OZ è uno spettacolo-game tratto dai 14
libri di Frank L. Baum. Nelle storie di Oz
Dorothy, ma anche altri bambini che
spesso sostituiscono o accompagnano la
famosa ragazzina del Kansas (Tip o Botton
di Luce, ad esempio), viaggiano
vorticosamente su e giù per un mondo
fatato pieno di maghi, streghe e creature
stravaganti: mezzi uomini, automi,
bambole viventi fatte di pezza, animali che
parlano la lingua umana, esseri di paglia, di
latta e d’ogni altro tipo.
Il loro viaggio non è mai una storia unica
sviluppata in forma lineare, ma un
incessante movimento che destabilizza e
riapre di continuo la narrazione in un
infinito proliferare di luoghi, di nuove
situazioni, nuovi personaggi e nell’incontro
con creature sempre straniere e diverse.

I bambini, guidati dallo stesso autore di
questo labirinto narrativo, Baum, e dotati
di un piccolo telecomando, saranno
continuamente chiamati a una scelta che
determinerà lo sviluppo delle varie
vicende. La scelta è forse davvero il grande
tema di questo spettacolo: scegliere
significa misurarsi con la libertà, ma anche
con le conseguenze delle proprie scelte.
Scegliere è anche rinunciare a qualcosa, e
forse, come accade a Dorothy, rischiare di
perdersi per poi alla fine riuscire a
ritrovarsi. Spesso scegliere è un atto
solitario, ma forse ci sono luoghi, come il
teatro, in cui la scelta può ancora trovare
una sconcertante forma di condivisione,
nella somiglianza e nel conflitto, e perfino
nella delusione, quando a prevalere è la
scelta degli altri. Ma scegliere sarà anche il
solo modo che i bambini avranno di creare
un possibile senso condiviso, ritrovando la
vibrazione di una storia immaginata in
comune, proprio a partire dai personaggi
del racconto, di volta in volta messi in vita
dal loro desiderio.

Tecnica utilizzata: teatro d'attore, di
figura e oggetti con musica dal vivo
Fascia d’età: 7-12 anni
Durata: 60 minuti

tratto da "I libi di Oz"di Frank Lyman Baum
tradotti da Chiara Lagani per I millenni di
Einaudi
ideazione Chiara Lagani e Luigi De Angelis
drammaturgia Chiara Lagani
regia Luigi De Angelis
con Consuelo Battiston, Lorenzo Camera,

Chiara Lagani
produzione Accademia Perduta/Romagna
Teatri, Teatro delle Briciole, e Production Fanny
& Alexander

Fanny & Alexander
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LUNEDÌ 21 E MARTEDÌ 22 FEBBRAIO ORE 10

QUESTA ZEBRA NON E' UN
ASINO
Talal ha otto anni e vive in una terra
devastata dove manca il cibo, l’acqua, le
scuole, ma resiste la speranza di un futuro
migliore. La sua unica amica è Yara, una
zebra che vive in ciò che resta di un
piccolo zoo, curato da un guardiano di
buon cuore, sino al giorno in cui avviene
l’ennesimo bombardamento… 
Ispirato a una storia realmente accaduta a
Gaza nel 2009, lo spettacolo vuole
proporre una riflessione sulla condizione
dell’infanzia e dell'adolescenza nelle
regioni dove ancora oggi persiste un
conflitto armato. La Striscia di Gaza è
emblematica in tal senso, da un lato
perchè è una zona abitata da un’altissima
percentuale di giovani, più della metà
della popolazione, e dall’altra perchè
l’informazione su quello che accade in
quella terra così isolata, quando arriva da
noi, spesso non è esaustiva

Alle vicende di Talal, narrate con
entusiasmo e trasporto, fanno da
contrappunto gli articoli della Convenzione
ONU per i Diritti dell’Infanzia, letti
direttamente dai bambini grazie a un
coinvolgente gioco teatrale.
L'Organizzazione Mondiale delle Nazioni
Unite ha redatto la  convenzione il 20
Novembre 1989 e molti paesi l'hanno
sottoscritta, ma ancora oggi essa è spesso
trascurata e poco conosciuta. L’articolo 42
afferma che tutti i paesi firmatari si
impegnano affinchè tutta la popolazione
sia a conoscenza del contenuto dei 54
articoli. Ma questo non avviene e non basta
la buona volontà del singolo insegnante
per informare, È necessario un maggior
impegno istituzionale. Il teatro può, forse
deve, lanciare messaggi forti, naturalmente
con leggerezza e divertimento. Un'ora a
teatro può essere più accattivante dell’ora
di legalità tra le mura scolastiche. 

Tecnica utilizzata: teatro d'attore 
Fascia d’età: 6-11 anni
Durata: 60 minuti

di e con Giorgio Scaramuzzino
dal suo omonimo romanzo edito da Salani
produzione Teatro Evento

Teatro Evento
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LUNEDÌ 14 E MARTEDÌ 15 MARZO ORE 10

CHI HA PAURA DI DENTI DI
FERRO?
La storia della strega Denti di Ferro trae le
sue origini da un racconto della tradizione
popolare della Turchia e narra di tre fratelli
a cui è stato detto di non avventurarsi nel
bosco per evitare l'ira della malvagia strega
che vive lì. Un giorno i ragazzi decidono di
andare contro il volere del fratello più
giovane, si perdono mentre cala l'oscurità
e, in lontananza, vedono il lume di una
casa. Qui sono accolti da una vecchina che
offre loro cibo e un letto per la notte. I due
fratelli maggiori entrano volentieri, ma il
più piccolo segue con riluttanza perché
sospetta che quella sia davvero la casa
della strega della quale erano stati
avvertiti. Ne sarà certo quando troverà
nella casa una grande gabbia e, dalla
finestra sul retro, vedrà un muro fatto di
tante ossa. Quella notte, mentre i due
fratelli maggiori dormono, il più piccolo
resiste al sonno e...

La storia di Denti di Ferro si inserisce a
pieno titolo nella tradizione popolare delle
storie di magia e di queste contiene tutti i
tratti caratteristici: la strega che vive isolata
nel fitto di un bosco; i bimbi che sono
attratti dalla curiosità di scoprire se esista
veramente e, contravvenendo al divieto,
decidono lo stesso di perlustrare il bosco...
È naturale, i bambini hanno bisogno di
esplorare e di vivere l'esperienza della
scoperta. Una scoperta che, affrontata con
intelligenza, furbizia e spirito, li può far
crescere e può portare al lieto fine. 
Oggetti, maschere di tutte le fogge, figure,
pupazzi, musica e luci creano, insieme al
loro animatore e narratore, una
performance ironica e spassosa, ricca di
colpi di scena e invenzioni
drammaturgiche.  

Tecnica utilizzata: teatro d'attore,
pupazzi e oggetti
Fascia d’età: 3-7 anni
Durata: 50 minuti

di Danilo Conti e Antonella Piroli 
con Danilo Conti
scene, figure e oggetti di scena Alessandro
Panzavolta e Antonella Piroli 
scelta musicale Antonella Piroli 
disegno Luci Mattia Fussi 
compagnia TCP_Tanti Cosi Progetti
produzione Accademia Perduta/Romagna Teatri 

Compagnia TCP_Tanti Cosi Progetti
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MARTEDÌ 22 MARZO ORE 10

ANNIBALE
Memorie di un elefante

Annibale, il leggendario condottiero
cartaginese che ebbe l’intuizione di
provare a minare la strapotenza dei romani
combattendoli sul loro territorio. Annibale,
colui che radunò uno sterminato esercito e
partì dalla Spagna per valicare le Alpi e
irrompere nella Pianura Padana. Annibale,
quello degli elefanti. Sì perché... ci
ricorderemmo di Annibale se non fosse per
gli elefanti? Questi enormi animali, che
terrorizzarono con la loro maestosità e
imponenza le popolazioni italiche, la vera e
propria arma segreta di Annibale, hanno
contribuito non poco a tenere alta la
memoria del loro pur valente condottiero.
Così avviene anche nello spettacolo, che
trae spunto dall’avvenimento storico della
battaglia della Trebbia, in cui si
fronteggiarono gli eserciti cartaginese e
romano, guidati rispettivamente da
Annibale e da Publio Cornelio Scipione. 

L’epocale scontro si trasforma qui in un
racconto divertente e originale che utilizza
le tecniche della clownerie, della
giocoleria, della commedia dell’arte e della
visual comedy. La scena si apre all’interno
di un circo contemporaneo, dove sono
presenti il direttore, un inserviente e un
solo spettatore, un professore pignolo.
Siamo arrivati al gran numero finale, ma
l’elefante si rifiuta di fare l’ingresso in pista.
Il direttore del circo giustifica l’animale per
la sua veneranda età: insomma, più di
duemila anni! Si tratta infatti di Surus, il
poderoso elefante cavalcato da Annibale,
unico sopravvissuto della spedizione tra i
suoi simili. Proprio grazie al pachiderma
sono rievocate le straordinarie imprese
degli eserciti cartaginese e romano: tre
interpreti in scena raccontano a modo loro
la vicenda storica, giocando con ritmo e
azione a impersonare più di dieci
personaggi. Con un finale spettacolare: il
gigantesco elefante di Annibale farà la sua
comparsa sulla scena.

Tecnica utilizzata: teatro d'attore,
clownerie, giocoleria, visual comedy,
musiche e canzoni dal vivo
Fascia d’età: 6-11 anni
Durata: 60 minuti

progetto, drammaturgia e regia Nicola Cavallari
con Giorgio Branca, Nicola Cavallari e Tommaso
Pusant Pagliarini
musiche Francesco Brianzi
elefante Surus realizzato da Roberto Pagura -

Molino Rosenkranz
costumi Sonia Marianni - Piccola Sartoria
Teatrale
una coproduzione Teatro Gioco Vita, Fondazione
di Piacenza e Vigevano

Teatro Gioco Vita
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MARTEDÌ 12 APRILE ORE 10

ENEIDE, GENERAZIONI
Dopo Iliade, mito di ieri e guerra di oggi,
l’indagine della Compagnia Mitmacher si
sposta sul poema dell’eroe in fuga dopo
l’incendio della città di Troia. Eneide,
generazioni è basato sul capolavoro
virgiliano, da cui si dipartono innesti e
contaminazioni con la contemporaneità.
Un Profugo contemporaneo è in viaggio
sulla sua barca. Abbandonandosi alle
condizioni estreme e alla fatica della
navigazione, si addormenta e precipita nel
suo stesso incubo. Sogna di essere Enea, di
incarnare dunque il destino di un profugo
straordinario, figlio di Dea e fondatore di
Roma, impero tra i più grandi della storia.
Anche Enea, come il nostro profugo, è in
mezzo al mare, ha perduto la direzione,
non sa dove deve dirigersi. Comincia così
un viaggio reale, che si mescola a un
viaggio onirico: nel tentativo di toccare
terra e finalmente fermarsi e fondarsi
come ha stabilito il Fato, Enea vive prodigi
straordinari, incontra creature
sovrannaturali, attraversa la peste, si
innamora di Didone, la regina di Cartagine.

Nel viaggio di Enea sono contenuti gli
errori, le perdite, i sogni, le speranze e
soprattutto i conflitti fra il dovere e il
desiderio, tra il fato come somma di
precetti identitari di una famiglia e di un
popolo, e il proprio intimo desiderio.
Inoltre, la relazione di Enea con il padre
Anchise e con gli antenati, i Penati, porta
alla luce la frizione tra generazioni
differenti, tra desideri diversi. 
Nello spettacolo, il Fato è incarnato dalle
tre Parche, osservatori non partecipi dei
destini dell'uomo. Per loro non c'è
differenza tra un profugo contemporaneo
che scappa dalla Libia o dalla Siria ed
Enea: è semplicemente la storia
dell'umanità, immutabile nei secoli. In
scena dunque c'è uno spazio indefinito:
una barca, un viaggio, tre migranti di oggi
oppure Enea e i suoi compagni,
l'ossessione per la ricerca di una terra
promessa e di una possibilità di futuro. 

Tecnica utilizzata: teatro d'attore
Fascia d’età: 11-17 anni
Durata: 1 ora e 20 minuti

da Publio Virgilio Marone

drammaturgia Giovanna Scardoni

regia Stefano Scherini

con Nicola Ciaffoni, Giovanna Scardoni, Stefano

Scherini
light designer Anna Merlo, Nicolò Pozzerle

scene Gregorio Zurla

costumi Elena Rossi

musiche Zeno Baldi

produzione Associazione Culturale Mitmacher 

Associazione Culturale Mitmacher
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INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

Ragazzi: € 5,00
Insegnanti: 2 omaggi per ogni classe e per eventuali accompagnatori di bambini disabili.
Alunni disabili: omaggio.
Alunni con disagio economico: € 1,00. Il disagio economico dovrà essere certificato per iscritto
dall’insegnante contestualmente alla prenotazione. 

BIGLIETTI

PRENOTAZIONI
Le prenotazioni sono aperte a partire da lunedì 18 ottobre. 
Modalità di prenotazione: inviare una mail a teatro.ragazzi@emiliaromagnateatro.com
specificando spettacolo, data, numero dei posti da prenotare per alunni e docenti, classe ed
eventuale presenza di alunni disabili e/o con disagio economico. La prenotazione sarà
confermata tramite mail. 
In caso di mancata disponibilità dei posti, l’Ufficio contatterà l’insegnante referente per
concordare date, orari e/o spettacoli alternativi. In alcuni casi di richieste in esubero, potranno
essere concordate con le compagnie doppie rappresentazioni (ore 9.15 e 10.45), suddividendo le
classi prenotate tra le due recite. 

RITIRO BIGLIETTI
I biglietti potranno essere ritirati la mattina stessa dello spettacolo presso la Biglietteria del
Teatro arrivando in teatro almeno mezz’ora prima l’inizio dello spettacolo. 
Nel caso in cui non sia possibile arrivare in anticipo a teatro, è richiesto il pagamento anticipato
del 90% dei biglietti prenotati almeno 2 giorni prima la data della rappresentazione
-recandosi presso la Biglietteria del Teatro Storchi negli orari di apertura (dal martedì al sabato
dalle 10 alle 14, martedì e sabato anche dalle 16.30 alle 19);
-tramite carta di credito o bonifico bancario IBAN IT 93 K 02008 12930 000100959635,
specificando nella causale il nome della Scuola, la classe, titolo e data dello spettacolo
acquistato, numero dei biglietti pagati. L’attestazione di pagamento dovrà essere spedita via
mail a biglietteria@emiliaromagnateatro.com. I biglietti potranno essere ritirati la mattina stessa
presso la Biglietteria del Teatro Storchi. 

INFORMAZIONI
UFFICIO SCUOLA
teatro.ragazzi@emiliaromagnateatro.com
059.2136055

ANNULLAMENTO PRENOTAZIONI
Le prenotazioni effettuate potranno essere annullate senza alcuna penale fino a 30 giorni prima
la data dello spettacolo. 
In caso di annullamento oltre tale termine, verrà richiesto il pagamento del 50% dei biglietti
prenotati per disdette da 30 a 15 giorni prima la data dello spettacolo, dell'intero importo dei
biglietti prenotati se la prenotazione viene annullata nei 15 giorni precedenti lo spettacolo. 

ASSEGNAZIONE DEI POSTI
Il posto verrà assegnato dal personale di sala tenendo conto in primo luogo dell’età dei ragazzi e
della presenza di ragazzi diversamente abili, in secondo luogo della data di prenotazione. Non
farà fede il posto riportato sul biglietto.
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ATTIVITÀ PER LE SCUOLE MEDIE

TESTI E CONTESTI
Come leggere il Teatro
Lo storico percorso di ERT sulla lettura ad alta voce dedicato ai docenti spalanca le braccia
anche agli studenti. Come leggere un testo? Come valorizzarne il contenuto? Come
comprenderne il senso e, insieme, convocare la vocalità e la gestualità per renderlo chiaro a chi
ci ascolta? Il laboratorio di lettura “Ad alta voce” approfondisce le tecniche di lettura declinate su
vari formati del testo scritto, dalla prosa alla letteratura teatrale, fino al testo poetico.

Sarà attivato un laboratorio in orario curricolare negli spazi della scuola: 2 appuntamenti di 2
ore ciascuno guidati dagli attori e dalle attrici che in questi anni hanno animato le attività di
ERT nelle scuole. Verranno scelti testi appartenenti a diverse epoche della storia della letteratura
e del teatro, a cui si aggiunge una introduzione che contestualizza i testi nel periodo storico di
appartenenza, fornendo dunque conoscenze di base sulla storia del teatro.

La parola agli artisti
La novità di quest’anno è il coinvolgimento degli artisti in scena al Teatro Storchi. In
arricchimento al percorso laboratoriale, verranno organizzate due giornate di incontro con due
diversi protagonisti della scena contemporanea. Attrici e attori della stagione ERT terranno un
incontro in forma di masterclass che approfondisce il loro personale modo di leggere, analizzare
e interpretare i testi. 

Periodo: novembre - dicembre 2021
Dove: il laboratorio Come leggere il Teatro nei locali scolastici, le masterclass al Teatro Storchi
Per chi: Scuole Medie Inferiori e Superiori

Come leggere il Teatro e La parola agli artisti sono due percorsi pensati l’uno in approfondimento
dell’altro, ma possono essere fruiti anche separatamente e indipendentemente l'uno dall'altro.

Prenotazioni: La partecipazione alle attività è libera e gratuita con prenotazione obbligatoria da
inviare tramite mail a teatro.ragazzi@emiliaromagnateatro.com .

TEATRO IN CLASSE
Torna il percorso che accompagna i ragazzi delle Scuole Medie Inferiori e Superiori a teatro. Dieci
spettacoli della stagione del Teatro Storchi per altrettante classi di diversi istituti: gli studenti e le
studentesse guarderanno una selezione di spettacoli scelti per poi restituirne una visione critica,
capace di far emergere le tematiche e i nodi che più stanno a cuore ai ragazzi. 
A guidare il loro sguardo sarà il collettivo Altre Velocità con un laboratorio di due incontri di due
ore ciascuno in classe (uno prima e uno dopo la visione dello spettacolo): attraverso dialoghi,
brevi racconti teorici ed esercizi, si tenta un avvicinamento alle arti sceniche per comprenderne i
linguaggi, i temi e le domande che pongono al giovane spettatore. 
Le recensioni scritte dai ragazzi saranno pubblicate sull’edizione modenese de Il Resto del
Carlino. Al termine della stagione, una giuria di esperti premierà i testi ritenuti migliori. 

Periodo: gennaio – maggio 2022
Dove: il laboratorio si terrà nei locali scolastici in orario curricolare
Per chi: Scuole Medie Inferiori e Superiori
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CORSI DI FORMAZIONE PER I DOCENTI

AD ALTA VOCE
Prosegue il percorso sulla lettura ad alta voce rivolto ai docenti delle scuole di ogni ordine e
grado. Un laboratorio in orario pomeridiano sarà attivato negli spazi del Teatro Storchi: 3
appuntamenti guidati dagli attori e dalle attrici di ERT, che guidano i docenti alla scoperta dei
testi e dei contesti della letteratura e della scrittura per il teatro.

Per chi: docenti delle Scuole di ogni ordine e grado di Modena e provincia

Dove: Teatro Storchi
 
Quando: ottobre - dicembre 2021

Prenotazioni: La partecipazione all’attività è libera e gratuita con prenotazione obbligatoria da
inviare tramite mail a teatro.ragazzi@emiliaromagnateatro.com .

LA PAROLA AGLI ARTISTI
Ad arricchire quest’anno le proposte di formazione rivolte ai docenti è il coinvolgimento degli
artisti in scena sui palcoscenici di ERT / Teatro Nazionale. Attrici e attori delle stagioni ERT
terranno incontri in forma di masterclass che approfondiscono il loro personale modo di
leggere, analizzare e interpretare i testi così come la loro personale esperienza con le tecniche di
scrittura per la scena.
Nello specifico, verranno organizzate quattro giornate di incontro con altrettanti protagonisti
della scena contemporanea: i primi due incontri verteranno sulla lettura e sulla messa in voce
dei testi teatrali, mentre i due successivi appuntamenti si concentreranno maggiormente sulla
scrittura per il Teatro. 

Per chi: docenti delle Scuole di ogni ordine e grado di Modena e provincia

Dove: Teatro Storchi
 
Quando: ottobre - maggio 2022



Al termine di ogni spettacolo Conad offrirà una merenda a tutti i bambini.

Domenica 12 dicembre ore 16.30
ULLALLA' TEATRO / ROSSOTEATRO

GLI AIUTANTI DI BABBO NATALE
Teatro d'attore // Dai 3 anni

Domenica 9 gennaio ore 16.30
ACCADEMIA PERDUTA / ROMAGNA TEATRI

IL GATTO CON GLI STIVALI
Teatro d'attore e oggetti // Dai 3 anni

Domenica 13 febbraio ore 16
FANNY & ALEXANDER

OZ
Teatro d’attore, di figura e oggetti con musica dal vivo // Dai 7 anni
Fuori abbonamento

Domenica 27 marzo ore 16.30
KOSMOCOMICO TEATRO

CATTIVINI
Concerto per bimbi monelli
Concerto // Dai 3 anni

Domenica 3 aprile ore 16.30
TA-DAA! STUDIO ASSOCIATO ARTISTI PROFESSIONISTI

OUVERTURE DES SAPONETTES
Bolle di sapone // per tutti
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RASSEGNA PER FAMIGLIE

LA DOMENICA NON SI VA A
SCUOLA

PREZZI
Abbonamento a 4 spettacoli 
intero adulto € 26                                        (riduzione CartaInsieme Conad € 22)
ridotto bambino (fino a 12 anni) € 16         (riduzione CartaInsieme Conad € 12) 
ridotto secondo/terzo bambino € 13          (riduzione CartaInsieme Conad € 9)

Biglietti
Adulto € 8
Bambino (fino a 12 anni) € 5
Sconto di € 1,00 per i possessori di CartaInsieme Conad
               
Vendita abbonamenti: dal 26 ottobre
Prevendita biglietti: dal 9 novembre

Per informazioni e prenotazioni: 
Biglietteria del Teatro Storchi 
da martedì a sabato dalle 10 alle 14, martedì e sabato anche dalle 16.30 alle 19
biglietteria@emiliaromagnateatro.com - 059.2136021

In collaborazione con



Quando si è genitori non è facile prendersi una serata per sé.. a teatro si può! 
E intanto i bimbi si divertono in modo intelligente e creativo.

Il Teatro Storchi offre ai genitori la possibilità di assistere ad alcuni spettacoli della Stagione,
mentre i bambini (dai 6 ai 12 anni) partecipano a laboratori creativi a cura di Istituzioni e
artisti del territorio, in spazi interni al Teatro.

Un sabato sera a teatro, senza pensieri! 

Il costo di ogni appuntamento di Vengo anch’io! è di 7 euro per un bambino, (10 euro in tutto
se i bambini sono 2), oltre al prezzo (ridotto del 20%) del biglietto dello spettacolo per i genitori.

Ecco il calendario dei laboratori in concomitanza con gli spettacoli del Teatro Storchi:
Sabato 13 novembre ore 19 
Laboratorio di MAGIA a cura di Piccole Abitudini
in occasione dello spettacolo Se questo è un uomo, Valter Malosti 

Sabato 22 gennaio ore 19 
Laboratorio di MUSICA e CANTO a cura di Il Flauto Magico
in occasione dello spettacolo Il filo di mezzogiorno, Mario Martone 

Sabato 26 febbraio ore 19  
Laboratorio ATELIER CREATIVO a cura di La Bottega di Merlino
in occasione dello spettacolo I due gemelli veneziani, Valter Malosti

Sabato 9 aprile ore 19  
Laboratorio di ARTI VISIVE a cura di FMAV Fondazione Modena Arti Visive
in occasione dello spettacolo Le sedie, Valerio Binasco

Disponibilità limitata e fino a esaurimento posti. 
Prenotazione obbligatoria 
059.2136021 
biglietteria@emiliaromagnateatro.com
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Laboratori creativi per bambini mentre i grandi sono a teatro
VENGO ANCH'IO!
in collaborazione con Piccole Abitudini, Il Flauto Magico, La Bottega di Merlino,

FMAV Fondazione Modena Arti Visive

mailto:biglietteria@emiliaromagnateatro.com

