2021 - 2022
rassegna teatrale per le scuole

Narrazioni nei cortili delle scuole

a partire
da
settembre

Un’occasione per trasformare il giardino o il cortile della scuola in un luogo delle storie e vivere lo spazio esterno come
un teatro all’aperto. Alberi, piante, foglie e fiori diventano la scenografia originale e unica del racconto.
La proposta è quella di realizzare un percorso teatrale all’aria aperta per una sezione/classe, o per più sezioni/classi alternate
all’interno della stessa mattina.
Un modo per sensibilizzare bambine e bambini alla bellezza della natura, ma anche al piacere del racconto orale in un contesto
suggestivo.
scuole dell’infanzia | scuole primarie (classi prime e seconde)

ROSMARINA
con Tanja Eick | regia di Bruno Cappagli

Rosmarina è un personaggio fantastico che racconterà la sua storia: è stanchissima perché
non riesce più a dormire, troppi rumori, troppa luce, troppo traffico. Di solito di notte usciva per
andare a trovare gli amici del bosco, ma ora non può più riposare e si addormenta di qua e di là.
Rosmarina chiederà alle bambine e ai bambini un rifugio. A lei serve poca acqua e ogni tanto un
cucchiaino di latte, ma soprattutto ha bisogno di essere nutrita di sogni, risate, canti, domande e
racconti.

scuole primarie (classi terze, quarte e quinte)

LA SCELTA DI PANDORA
con Sara Lanzi | regia di Enrico Montalbani

Si dice che Pandora, che aveva ricevuto dal dio Ermes il “dono” della curiosità, non tardò a
scoperchiare il vaso che Zeus le aveva donato, liberando così tutti i mali del mondo. Ma è questa
la vera storia di Pandora? E se qual vaso non avesse contenuto i mali del mondo, ma i sogni dei
Titani? Se quel vaso fosse stato pieno di tolleranza, solidarietà, fratellanza... e speranza? E se
Pandora lo avesse aperto per amore, per salvare Prometeo dall’infinita sofferenza a cui l’avevano
condannato gli Dei, per avere rubato il fuoco per donarlo agli uomini? E sei lei fosse andata oltre
quello che si ritiene giusto?

scuole secondarie

Narciso. Un fiore, giallo!
con Daniela Micioni | regia di Fabio Galanti

Narciso è un adolescente diventato vittima della propria bellezza: nel tentativo di afferrare la
sua immagine riflessa in uno specchio d’acqua, cadde e non si ebbe più sua notizia. Nessun
sospetto, nessuna indagine, solo un fiore, giallo come la sua morte. La figura di Narciso appare
superba, stupida e vuota. Ma se invece Narciso fosse più complesso di così? Non vuoto ma
pieno di contraddizioni come tutti gli adolescenti? Eco, la ninfa dei boschi testimone della morte
del giovane, ha deciso di riaprire il caso. Chi sarà il vero colpevole?

* Le narrazioni La scelta di Pandora e Narciso. Un fiore, giallo! possono essere svolte anche in uno spazio al chiuso della scuola.

Spettacoli al Magazzino Verde per le scuole dell’infanzia
martedì 22
mercoledì 23
giovedì 24
venerdì 25
febbraio ore 10.30

da
febbraio
a
maggio

La Baracca - Testoni Ragazzi

La finestra di Mandela

di e con Roberto Frabetti
regia di Valeria Frabetti

C’era una volta Elefantenero che viveva chiuso dentro a un frigorifero, bianco. Qualcuno l’aveva rinchiuso e non lo faceva più
uscire. Quel frigorifero era stretto stretto, ma aveva un buco per far uscire la proboscide e respirare l’aria del mare, e una finestra
piccola piccola da cui guardare il cielo, vedere le nuvole, il sole, la pioggia e… l’arcobaleno. Così, quando il giorno il frigorifero si
apre, Elefantenero viaggia e viaggia, e giorno dopo giorno passa davanti a tante finestre, grandi e piccole, e incontra altri animali,
pronti a partire con lui.
La finestra di Mandela è una lunga narrazione surreale ispirata al quadro omonimo di Vanni Braga, dedicato a quella finestra
attraverso cui il prigioniero 46664, dalla sua cella, immaginava un Sudafrica nuovo, la “nazione arcobaleno”.
mercoledì 20
giovedì 21
venerdì 22
martedì 26
mercoledì 27
aprile ore 10.30
La Baracca - Testoni Ragazzi

Tangram

di Andrea Buzzetti con la collaborazione alla regia di Enrico Montalbani
con Matteo Bergonzoni, Giada Ciccolini e Lorenzo Monti

Tangram: un quadrato perfetto che si divide in 7 forme geometriche. A partire da questi elementi è possibile creare una serie
pressoché infinita di figure. Da questo famoso rompicapo cinese nasce un percorso di ricerca sulla composizione e scomposizione
dell’immagine.
In scena tre personaggi ci raccontano di un viaggio, costruendolo. Insieme attraversano luoghi conosciuti e altri inesplorati,
incontrano soggetti strani in situazioni ancora più strane, giocano con loro e continuano a viaggiare, fino a perdersi.
Solo attraverso la loro fiducia e l’aiuto reciproco riusciranno a tornare, accorgendosi di aver condiviso un’esperienza che li ha
aiutati a crescere e a fidarsi l’uno dell’altro.
mercoledì 4
giovedì 5
venerdì 6
lunedì 9
martedì 10
maggio ore 10.30
La Baracca - Testoni Ragazzi		

I colori dell’acqua

di Roberto Frabetti | regia di Andrea Buzzetti con la collaborazione di Valeria Frabetti
con Giada Ciccolini e Sara Lanzi

L’acqua è arrivata con la pioggia e il giardino nascosto ha preso vita. I frutti, le foglie, gli alberi e le piante hanno spolverato i loro
colori, e in mezzo al cielo è comparso l’arcobaleno. Al centro del giardino nascosto, due giovani donne, alla ricerca di acqua e
colori. Vogliono rivivere le stesse emozioni di un tempo, quando erano ancora bambine e giocare a stupirsi con il giallo del grano, il
rosso dei pomodori, il viola dei fiori…
Le due protagoniste ci accompagnano alla scoperta dell’arcobaleno terreno composto dagli elementi della natura.
I colori dell’acqua è uno spettacolo che parla ai bambini di elementi semplici, naturalmente belli. Un gioco di colori per conoscere
tutte le sfumature del mondo.

Spettacoli al Magazzino Verde per le scuole primarie
martedì 11
mercoledì 12
giovedì 13
venerdì 14
gennaio ore 10.30

da
gennaio
ad
aprile

Arte e Salute, in collaborazione con La Baracca - Testoni Ragazzi

il pifferaio di hamelin

di Valeria Frabetti | regia di Valeria Frabetti e Daniela Micioni
con Giovanni Cavalli della Rovere, Stefano Cittadino, Simone Laterza, Elena Mazzanti, Davide
Mezzaqui, Elisa Pedretti, Marco Russo

Il Pifferaio di Hamelin ci ha portati a indagare una storia misteriosa legata a un’antica leggenda che narra di una città, di un’invasione
di topi, di un pifferaio e di 130 bambini scomparsi. Una leggenda che affonda le proprie radici in un evento storico.
Ma cosa è successo ai bambini di Hamelin? Con chi sono andati via? Dove si sono diretti? E perché hanno lasciato le loro famiglie?
Quella del Pifferaio di Hamelin è anche una metafora di quei bambini in fuga, scomparsi, evacuati, portati via dalle loro case e dalle
loro origini, nel susseguirsi della Storia. Lo spettacolo vuole raccontare la storia del Pifferaio mescolando realtà e fiaba, entrando e
uscendo dalle vicende narrate, e al tempo stesso vuole parlare dei diritti troppo spesso negati dei bambini e delle bambine.
martedì 8
mercoledì 9
giovedì 10
venerdì 11
FEBBRAIO ore 10.30
La Baracca - Testoni Ragazzi

con viva voce

di Bruno Cappagli e Guido Castiglia | collaborazione alla regia di Guido Castiglia
con Bruno Cappagli

La bisnonna del mio nonno era russa e raccontava sempre una storia al nonno del mio nonno,
che a sua volta la raccontava alla mamma del mio nonno, fino ad arrivare a mio nonno, e poi a me. Io ho sempre ascoltato quella
storia, sin da piccolo. Una storia che mi ha raggiunto attraverso tante voci, voci vere, voci vive. Credo di essere diventato attore
proprio allora, per poterla raccontare a mia volta. La storia è quella de Il principe Ivan e il lupo grigio, fiaba popolare russa presente
nella raccolta di Aleksandr N. Afanasjev. Una storia che intreccia cavalieri, uccelli di fuoco, cavalli d’oro, lupi e principesse.
Una storia fatta di bivi, dove il desiderio e la curiosità spingono a fare delle scelte e a commettere degli errori, che inevitabilmente
condizionano il percorso e allo stesso tempo aiutano a crescere.

mercoledì 6
giovedì 7
venerdì 8
APRILE ore 10.30

Giallo Mare Minimal Teatro		
Trame su misura vol. 2
di Renzo Boldrini
con Renzo Boldrini e Daria Palotti

Lo spettacolo è il secondo volume del ciclo di azioni sceniche denominato Trame su Misura. Un ciclo narrativo basato su riscritture
di Renzo Boldrini di alcune fiabe e storie. Anche in questo secondo volume si raccontano due storie, con un’originale modalità che
fonde lettura animata e disegno dal vivo. Uno spettacolo coloratissimo grazie ai pennelli, ai disegni della bravissima Daria Palotti,
musicale grazie alle rime di Renzo Boldrini e le musiche e gli effetti sonori di Roberto Bonfanti. Due storie diverse per dinamica
narrativa e scelte compositive ma legate intimamente dallo stesso filo tematico: il rapporto, straordinario, fra nonni e nipoti.

Spettacoli al Magazzino Verde per le scuole secondarie
martedì 18
mercoledì 19
giovedì 20
venerdì 21
gennaio ore 10.30

da
gennaio
ad
aprile

La Baracca - Testoni Ragazzi

#FRAGILI. Una storia di accettazione e di coraggio
di Margherita Molinazzi | con Matteo Bergonzoni e Margherita Molinazzi
coordinamento drammaturgico e collaborazione alla messa in scena di Guido Castiglia

Caterina e Nicola frequentano la stessa scuola ma non si sono mai incontrati. Entrambi sono alle prese con le domande, le
insicurezze, il senso di inadeguatezza e spaesamento tipici dell’adolescenza, al quale si affianca e interferisce il mondo virtuale.
La narrazione inizia da due punti distinti per poi proseguire nei loro vissuti come linee parallele e speculari che creano “geometrie”
dove i due si troveranno rinchiusi, tra stereotipi e modelli virtuali sempre più stretti e scomodi. Ogni personaggio entra in scena con il
proprio corpo, le proprie emozioni, le paure e con differenti storie alle spalle, ma tutti uniti da un denominatore comune: la fragilità.
Lo spettacolo nasce all’interno del percorso di formazione Vox Motus, progetto triennale sull’arte del narrare dedicato a giovani attori e
attrici, a cura di Nonsoloteatro - Torino.
mercoledì 16
giovedì 17
venerdì 18
FEBBRAIO ore 10.30
La Baracca - Testoni Ragazzi

Odissea!?!

testo e regia di Stefano Filippini, Fabio Galanti, Enrico Montalbani, Gabriele Marchioni

con Fabio Galanti, Gabriele Marchioni, Enrico Montalbani

Lo spettacolo propone l’opera di Omero avvalendosi di una drammaturgia non formale, per arrivare in maniera diretta ad un
pubblico di giovani spettatori. Il poema epico viene affrontato raccontando il viaggio di Ulisse attraverso la voce dei suoi compagni,
quelli che con lui sono partiti da Troia, ma che non sono mai riusciti a fare ritorno alle loro case.
Viene affrontata la figura dell’eroe, pensandolo come un uomo che, per buona sorte e doti personali, viene reso “eroe”.
Un uomo che forse non avrebbe riveduto la sua patria se non avesse avuto accanto valorosi compagni di viaggio.
L’Odissea è raccontata senza che la figura di Ulisse compaia mai fisicamente, nonostante sia sempre presente; perché “Lui è il
capo, lui è il re, lui è Ulisse”.

mercoledì 30
giovedì 31
marzo
venerdì 1
APRILE ore 10.30
La Baracca - Testoni Ragazzi		

inrete

testo e regia di Gabriele Marchioni ed Enrico Montalbani
con Matteo Bergonzoni, Margherita Molinazzi, Lorenzo Monti e Chiara Tomesani

La rete è un abbraccio virtuale che collega e interfaccia ormai chiunque nel mondo. Un abbraccio che può diventare molto stretto
se non riesci a liberartene. I quattro protagonisti fanno fatica a staccare gli occhi dai propri smartphone o tablet. Le relazioni sono
ormai quasi tutte mediate da un’interfaccia. Il loro corpo si sta modificando, si trasforma in base alle posture e alle modalità di
utilizzo di questi supporti tecnologici.
Lo spettacolo affronta, con pungente ironia, il complicato mondo virtuale, che impone le sue regole e condiziona gli utenti.
Si parla anche di identità, non quella evidenziata da un profilo virtuale, ma quella reale, ricca di desideri e pulsioni che non possono
essere addomesticati semplicemente con un click.

Magazzino Verde via dell’Osservanza - Parco delle Mondine, Medicina (Bo)
tel. 051 4153718 dal mercoledì al venerdì dalle ore 14.00 alle 16.00
cell. 3394096410 nei giorni di spettacolo a partire da mezz’ora prima della rappresentazione
info@medicinateatro.it
www.medicinateatro.it

incontro di presentazione per insegnanti
Lunedì 27 settembre, ore 17.30
al Magazzino Verde
Incontro riservato alle e agli insegnanti delle scuole di Medicina

prezzi e modalità di prenotazione
Narrazioni
110 € una narrazione | 190 € due narrazioni
Prenotazione telefonica dal 13 settembre: 051 4153888 dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle 14.00
Spettacoli
5 € biglietto singolo | Insegnanti omaggio
> Prenotazione in occasione degli incontri di presentazione: lunedì 27 settembre alle ore 17.30
> Prenotazione telefonica dal 29 settembre: 051 4153888 dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle 14.00

A teatro in sicurezza: per conoscere le misure di sicurezza adottate a seguito dell’emergenza sanitaria da
Covid-19 e verificare le regole da seguire per accedere a teatro, consigliamo di consultare il nostro sito internet alla
pagina della biglietteria, che sarà in continuo aggiornamento secondo le normative in vigore.
medicinateatro.it > biglietteria

