
martedì 19 marzo
IN SALA PROVE

Elly 
the nosy elephant
di e con Rossana Mola

tema fiaba in inglese o bilingue
linguaggi story telling e 
laboratorio di puppets
durata 45 minuti + 30 minuti
età consigliata 4-7 anni

Elly, l’elefantina del racconto di Kipling, 
viene chiamata da tutti “the nosy 
elephant”, sia per il suo buffo nasone a 
patata che per la sua curiosità. 
Come tutti i piccoli ama fare milioni di 
domande: agli amici animali, ai bambini 
del pubblico, alle maestre e ai maestri...  
Quel che più le interessa è sapere che 
cosa mangino i coccodrilli per cena! E 
così decide di seguire il consiglio del 
pennuto Colocolo e viaggiare in cerca di 
un coccodrillo vero.
Allo story telling seguirà un laboratorio 
con pupazzi, per stimolare le capacità 
linguistiche dei bambini con la ripetizione 
di parole chiave, giochi e travestimenti.
È possibile organizzare l'evento anche  
a scuola.

martedì 11 dicembre 

La notte di Natale
con Michela Cromi, Simone Lombardelli
regia Dadde Visconti
scenografia Ettore Pantaleone
compagnia Eccentrici Dadarò

tema Natale
linguaggi clownerie, teatro d’attore
durata 55 minuti
età consigliata 4-10 anni

La notte della vigilia i fratellini Renata e Nicola attendono trepidanti di scoprire i 
loro regali. Sognano il forno magico, la corona da principessa, la bicicletta con le 
ruote tutte cromate, un esercito di soldatini… finché finalmente si addormentano. 
Nello stesso momento Babbo Natale si accorge di essere in ritardo e di non aver 
preparato neanche un pacchettino, ma grazie alla sua fedele Renna troverà una 
soluzione… spettacolare! Una storia stravagante, ricca di magie improbabili e 
gag divertenti, per accompagnare i piccoli nell’attesa del Natale.

la Scuola      a Teatro

Rassegna 
Teodolinda e Gerardo

martedì 12 febbraio 

Esodo pentateuco #2
di Diego Runko, Chiara Boscaro, M. Di Stefano
con Diego Runko - drammaturgia Chiara Boscaro
regia Marco Di Stefano
compagnia La Confraternita del Chianti

temi storia, pace, migrazione
linguaggi teatro d’attore, nuova drammaturgia
durata 75 minuti
età consigliata 14-19 anni

Il dramma istriano narrato da un attore nato a Pola. Prendendo spunto dalle vicende 
familiari, Runko interpreta diversi personaggi: un giornalista alle prime armi, un soldato 
tifoso del Liverpool, un sacerdote partigiano, un ragazzo che pesca con le bombe… 
in ben 4 lingue (italiano, sloveno, croato, inglese) e un dialetto (istro-veneto)! A fare 
da cornice il 25 giugno 1991, giorno dell'Indipendenza della Croazia, e il 18 agosto 
1946, giorno in cui un’esplosione sulla spiaggia di Vergarolla segna simbolicamente 
l'inizio dell'Esodo. Uno spettacolo meraviglioso, che sa raccontare con voce chiara, 
ritmo calzante e grande maestria una pagina complessa della storia recente.

martedì 26 febbraio 

Tom Sawyer
con Marco Continanza e Davide Marranchelli 
drammaturgia e regia Giuseppe Di Bello
compagnia Anfiteatro

temi classico, avventura
linguaggio teatro d’attore 
durata 60 minuti
età consigliata 8-13 anni

In scena il romanzo di Mark Twain nei suoi passaggi più avventurosi, esilaranti 
e significativi. 
Mediante una narrazione stringata e ricca di azione, lo spettacolo attraversa 
le picaresche vicende di due ragazzi alle prese con ogni sorta di monellerie, 
emozioni sempre nuove e intense, ansie profonde e problemi - a volte 
drammatici - della loro età. Si passa dalle strategie per sopravvivere tra una 
punizione e l'altra, fino al desiderio di diventare pirati e il conseguente ritorno alla 
realtà. Un’autentica epica della gioventù densa di sensibile umorismo.

martedì 12 marzo 

Shakespeare’s memories
con Christian Poggioni, Lorenzo Volpi Lutteri, 
Ermelinda Çakalli
drammaturgia e regia Christian Poggioni
scenografia Francesca Casati, Dino Serra

tema classico
linguaggio teatro d’attore in italiano e inglese
durata 75 minuti
età consigliata 13-19 anni
Lo spettacolo, oltre ad offrire una galleria dei più celebri personaggi 
shakespeariani, immerge il pubblico nell’atmosfera della Londra elisabettiana. 
Le opere e la vita del Bardo s'intrecciano, a partire da documenti storici e 
anche da aneddoti e leggende, per raccontare usi e costumi di un’epoca 
teatrale in cui Shakespeare non era solo poeta e drammauturgo, ma anche 
attore, capocomico e impresario. Le scene tratte da capolavori come Come 
vi piace, Romeo e Giulietta, Enrico V, Amleto, Otello, Il mercante di Venezia, 
Re Lear, La tempesta sono in lingua originale.

2018-2019

Gli studenti saranno coinvolti nello studio 
di un’opera classica della letteratura o del 
teatro inglese, per dare vita ai personaggi, 
analizzare gli intrecci narrativi, confrontarsi 
con le principali tematiche e mettere in 
scena parti del testo... in lingua originale! 
L’obiettivo è aiutare i ragazzi ad assorbire la 
lingua in modo naturale, attraverso il teatro, 
facendoli agire in prima persona in attività di 
gruppo e individuali. A seconda del numero 
di incontri scelto (da 2 a 6 ore) verrà proposto 
un intervento ad hoc, con giochi teatrali ed 
esercizi di tecnica vocale e di pronuncia inglese.  
I copioni teatrali suggeriti sono Romeo 
and Juliet e A midsummer night’s dream di 
Shakespeare, The Canterville ghost di Wilde, 
Gulliver’s travels di Swift, A Christmas carol di 
Dickens, Alice in Wonderland di Carrol.
È possibile concordare insieme periodo-date-
durata del laboratorio e il testo di riferimento.

English drama workshop

ottobre, novembre, dicembre 2018 
e marzo 2019
con Rossana Mola
età consigliata 11-14 anni



riduzioni riservate alle persone diversamente abili 
e alle classi che prenotano un secondo spettacolo e/o un [Lab]

BIGLIETTI
intero € 6,50 | ridotto € 5
intero € 7,50 | ridotto € 6

     intero € 8,50 | ridotto € 7
     intero € 10 | ridotto € 8,50

 

TITOLO martedì 2 aprile 

Per la strada
con Davide Visconti, Rossella Rapisarda, Filippo Ughi
drammaturgia Bruno Stori
regia Fabrizio Visconti, Bruno Stori 
compagnia Eccentrici Dadarò

temi adolescenza, rapporto figli-genitori
linguaggio teatro d’attore
durata 55 minuti
età consigliata 11-16 anni
In seguito a “Lasciateci perdere” dello scorso anno, proponiamo la prima tappa 
del premiato progetto sulla crescita ad opera degli Eccentrici Dadarò. 
Tre ragazzi in fuga da casa verso il mare, in attesa di una nave che forse non 
arriverà: come quell’occasione di diventare grandi che si sogna e si teme allo 
stesso tempo. Uno spettacolo sulla voglia inarrestabile di identità, di libertà di 
scoprirsi, sulla ricerca della propria strada, sulla voglia di disegnarla con tutti i 
colori tenuti nascosti. Dedicato a tutti quei ragazzi che durante l'adolescenza 
manifestano il desiderio di cercare la propria strada!

martedì 9 aprile 

Little Bang
di Marco Ferro, Valeria Sacco
con Marco Ferro o Valeria Sacco
tecnica e scenografia Matteo Lainati, Claudio Signorini 
compagnia Riserva Canini

temi origine dell’universo, identità
linguaggio teatro di figura
durata 45 minuti
età consigliata 7-10 anni
Un articolato percorso con le scuole primarie a partire dalla domanda: Come 
comincia tutto quanto? Guidati dalla profonda convinzione che qualsiasi forma 
di conoscenza si sviluppi anche grazie al potere dell’immaginazione, i bambini 
hanno raccontato le loro ipotesi sulle origini dell’universo attraverso argilla, 
carta, cellophane, farina, colori. In mezzo a questa personalissima collezione di 
“piccoli bang” prende vita “Little Bang”. Un'ipotesi teatrale di come tutto, ogni 
volta, abbia inizio e fine. Una silenziosa esplosione che accade di continuo: nelle 
galassie, come nella mente e nella vita degli esseri umani.

martedì 7 maggio 

Edipo re
di Sofocle
con Simone Mauri, Stefano Rovelli, 
Giulia Quercioli
drammaturgia Elisabetta Matelli
regia Christian Poggioni
compagnia Kerkis Teatro Antico in Scena

tema classico greco
linguaggio teatro d’attore
durata 70 minuti
età consigliata 14-19 anni

Il modello drammaturgico ad effetto, 
l’archetipo del teatro di ogni tempo, 
“la tragedia perfetta” come la definisce 
Aristotele. Gli eventi sono concatenati in 
un crescendo di suspance. Il protagonista 
è l’eroe tragico: l’uomo solo che gioca 
un’impossibile scommessa con e contro 
il destino, cercando di affrontarla 
nel modo più nobile possibile. La 
nuova produzione di Kerkís presenta 
un allestimento con tre attori per gli 
episodi, secondo la tradizione antica 
nella quale l’illusione scenica permetteva 
al protagonista, deuteragonista e 
tritagonista di identificarsi in più ruoli. 

martedì 14 maggio 

Abbracci -Hugs
con Michele Beltrami e 
Paola Cannizzaro
drammaturgia e regia Angelo Facchetti
scenografia Rossella Zucchi
compagnia Teatro Telaio

tema affettività
linguaggio teatro d’attore 
con voce in inglese
durata 45 minuti
età consigliata 4-10 anni

Gli abbracci sono un posto perfetto in 
cui abitare. 
Due buffi Panda stanno mettendo su 
casa, ognuno la propria. Si incontrano. Si 
guardano. Si piacciono. E poi? Come si 
fa ad esprimere il proprio affetto? Come 
far sentire all’altro il battito del proprio 
cuore? Come condividere il bene più 
prezioso? È necessario andare a una 
scuola speciale: una scuola d’abbracci. 
Perché con gli abbracci si possono 
esprimere tante cose: ci si fa coraggio, 
si festeggia una vittoria, la gioia di 
un incontro o la speranza di ritrovarsi 
quando si va via, e anche l’amore. 
Uno spettacolo visivo poetico arricchito 
dalla voce fuori campo in lingua inglese.

Gli spettacoli avranno luogo al TEATRO VILLORESI
in Piazza Carrobiolo n. 6 a Monza, alle ore 10.15.

I laboratori avranno luogo presso le SCUOLE
interessate, in date da concordarsi.

INFO E PRENOTAZIONI
tel. 348.9052386 (martedì, mercoledì, venerdì h 10-13 e 15-18)

teatroscuola.coronadiciliegie@gmail.com | seguici su 

per le Primarie

Tema lab: l'attesa e la gioia del Natale
Metodo: tecniche di animazione e 
propedeutica teatrale 
Durata: due incontri (tot 3 h)

per le Secondarie

Tema lab: adolescenti in cerca di 
risposte, libertà, rapporto genitori-figli
Metodo: esercizi e improvvisazioni 
Durata: due incontri (tot 4 h)

per le Secondarie di 1° grado

Tema lab: giocare ai pirati, nascondere 
e scoprire un tesoro, viaggiare
Materiali: collage-ritratto del pirata in A3
Durata: un incontro (tot 80 min)

per le Primarie

Tema lab: come comincia tutto? 
La creazione
Materiali: collage polimaterico
Durata: un incontro (tot 80 min)

per le scuole dell’Infanzia e le Primarie

Tema lab: l'alfabeto degli abbracci 
Metodo: tecniche di animazione 
e propedeutica teatrale 
Durata: un incontro (tot 2 h)

per le Secondarie di 2° grado

Tema lab: Shakespeare e i sentimenti
Metodo: improvvisazione e 
messinscena di frammenti di opere
Durata: due incontri (tot 4 h)

LA NOTTE DI NATALE

PER LA STRADA

TOm SAwyER

LITTLE BANG ABBRAccI - HuGS

SHAKESPEARE’S MEMORIES

LaboratoriTeatrali e Grafici

Auguro a tutti voi - bambini, ragazzi, insegnanti, educatori - di incontrare 
il teatro, “il paese del vero", come spett-attori. Lasciatevi stupire e 
interrogare dai personaggi degli spettacoli, con la possibilità di mettervi 
in gioco nel workshop in inglese e negli approfondimenti dei [Lab], 
guidati dal desiderio di conoscere qualcosa di nuovo e, al tempo stesso, 
di riconoscere voi stessi e il mondo.  

Letizia M. M. Schiavello | Direttrice Artistica

Victor Hugo

Per educare alla bellezza
“Il teatro non è il paese della realtà: ci sono alberi di cartone, 
palazzi di tela, un cielo di cartapesta, diamanti di vetro, oro di carta 
stagnola, il rosso sulla guancia, un sole che esce da sotto terra. 
Ma è il paese del vero: ci sono cuori umani dietro le quinte, cuori 
umani nella sala, cuori umani sul palco”.     
  

www.coronadiciliegie.com


