
PER EDUCARE 
             ALLA BELLEZZA

martedì 13 marzo h 10.45 

La bottega 
del caffe
di Chiara Boscaro e M. Di Stefano 
da Carlo Goldoni
regia Marco Di Stefano
con Valeria Sara Costantin, 
Giovanni Gioia, Marco Pezza, 
Diego Runko, Giulia Versari
compagnia La Confraternita del Chianti

temi classico, legalità-ludopatie
linguaggi teatro d’attore, prosa
durata 75 minuti
età consigliata 14-19 anni

Grande classico della commedia, che 
nella messinscena restituisce lo spirito e 
i giochi linguistici dell'autore, risultando 
al tempo stesso molto comprensibile e 
piacevole per i ragazzi. 
Due gli ingredienti fondamentali:

martedì 12 dicembre h 10.15 

La tregua di Natale
con Marco Continanza
testo e regia Pino Di Bello
compagnia Anfiteatro

temi storia, pace
linguaggio teatro d’attore
durata 60 minuti
età consigliata 11-19 anni

Una storia che sembra una fiaba e che invece è un fatto realmente accaduto 
durante la Grande Guerra. Fiandre, inverno 1914: inglesi e tedeschi sono 
bloccati in una logorante guerra di posizione, in trincee opposte eppure 
uguali. Forse è proprio la sensazione del male comune che porta i soldati 
a scambiarsi qualche favore che renda la vita meno tragica… ad esempio 
non aprire il fuoco durante i pasti. Il 24 dicembre sulle note di Stille Nacht 
avviene inaspettatamente una tregua di pace.
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martedì 19 dicembre h 10.15 

Il famoso Canto di Natale 
di e con Alessio Kogoj, Giacomo Anderle
compagnie I Teatri Soffiati & Finisterrae Teatri

temi classico, Natale
linguaggi narrazione, musica, clownerie
durata 55 minuti
età consigliata 4-10 anni

Ispirato al grande classico di Dickens, lo spettacolo ripercorre la straordinaria 
vigilia di Natale del vecchio Scrooge tratteggiandola in scene vive, intense 
e divertenti che si intrecciano con le vicende di due simpatici e un po’ 
cresciuti orfanelli del pio Ospizio di Marshalsea. Per cogliere la profonda 
essenza poetica, quel senso di mistero che lega il Natale all’infanzia, quella 
sospensione dell’incredulità che tanto amano i bambini e che è anche 
elemento indispensabile del gioco teatrale.

martedì 23 gennaio h 10.15 

L'isola degli uomini
di e con Stefano Baffetti
compagnia Bottegart

tema giornata della memoria
linguaggio narrazione
durata 70 minuti
età consigliata 13-19 anni

Riproponiamo anche quest’anno lo spettacolo ambientato in un piccolo 
borgo del Lago Trasimeno. Al centro quindici pescatori che, coordinati dal 
parroco Don Ottavio, affrontano la tragedia della guerra mantenendo la 
loro identità e quindi tentando di salvare un gruppo di ebrei destinati alla 
fucilazione. Una sola voce per diversi personaggi in grado di ricostruire 
una vicenda storica carica di umanità e coraggio attraverso la fantasia e le 
testimonianze dirette.

martedì 27 febbraio h 10.15 

Il drago vecchio
di e con Gabriele Barbetti, 
Giuditta Fornari
compagnia Teatro degli Affusolati

temi fiaba, amicizia
linguaggi teatro d’attore, musica
durata 60 minuti
età consigliata 4-10 anni

Uno spettacolo dinamico, un racconto agito in scena, ricco di personaggi 
medievali, costumi scintillanti, parole poetiche spesso cantate, costruzioni 
che si combinano a creare scenari differenti. I due attori sono partiti dalla 
fiaba di Clericetti per proporre una drammaturgia originale, che tenga 
viva nel piccolo spettatore la curiosità per il Ricco Cavaliere invidioso e i 
suoi sudditi felici, ma soprattutto per il grande drago vecchio che scalda i 
bambini con il calore della sua fiamma.

'

immediato e divertente coinvolgimento 
nei meccanismi teatrali e metateatrali 
fra maschera-personaggio-carattere- 
parte-canovaccio,
riflessione profonda sulla tematica 
delle ludopatie attraverso gli occhi dei 
giocatori, delle famiglie e degli amici, 
dei profittatori, della società.

Lo scorso anno, dopo le vicende del 
Teatro Manzoni di Monza, abbiamo 
deciso di continuare ad offrire nel 
nostro territorio attività teatrali per gli 
studenti dai 3 ai 19 anni, dedicandoci 
con passione, competenza e gratuità ad 
un nuovo progetto: corona di ciliegie. 
La corona richiama la longobarda 
Teodolinda e suggerisce una veste 
maestosa, le ciliegie “fanno rima” con 
buono-semplice e ricordano il miracolo 
di Gerardo. La regina e il santo, due 
grandi a cui ispirarci.

Un’impresa ardua che inaspettatamente ha 
accolto 4.000 persone: famiglie, bambini, 
adolescenti, educatori e insegnanti. Grazie! 
Il punto di partenza per la nuova 
programmazione 2017-2018 è proprio 
la gratitudine, perché, come diceva 
Chesterton, “la gratitudine non è altro che 
una felicità raddoppiata dalla sorpresa”. 
Speriamo di stupirvi ancora con quel 
meraviglioso strumento di educazione alla 
bellezza che è il teatro!

• RASSEGNA TEODOLINDA – la scuola 
a teatro, il Villoresi di Monza. Un 
cartellone di 11 spettacoli che affrontano 
tematiche legate alla didattica e 
attraverso svariati linguaggi (recitazione, 
narrazione, clownerie, teatro di figura, 
comico, bilingue) portano gli spettatori 
a riflettere su se stessi-gli altri-il mondo.

• RASSEGNA GERARDO – il teatro 
fuori dal teatro, ovvero a scuola o in 
altri spazi più raccolti, così da consentire 
un maggiore coinvolgimento dei ragazzi. 
Un ventaglio di proposte: le performance 
dedicate ai più piccoli, i [Lab] teatrali e 
grafici per approfondire le messinscene 
viste a teatro, il Concorso di Illustrazione!

Letizia M. M. Schiavello
Direttrice Artistica



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

laboratorio teatrale

laboratorio grafico

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

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

 

TITOLO martedì 20 marzo h 10.30 

I musicanti di Brema
testo, regia, pupazzi e scenografie Valentino Dragano
compagnia Kosmocomico Teatro

temi classico, musica
linguaggi musica dal vivo, 
teatro di figura, narrazione
durata 55 minuti
età consigliata 5-10 anni

Si racconta dell’Asino che diceva sempre “Suonare, divertirsi e divertire 
è la Felicità”, del Cane che ha bisogno del ritmo per vivere, del Gatto 
che canta canzoni d’amore, del Gallo che suona la sveglia con la sua 
cornamusa… eh sì, ci saranno anche i Briganti! In scena un campo di 
papaveri a perdita d’occhio, Brema all’orizzonte, pupazzi che con i loro 
strumenti suonano (veramente!) meravigliose musiche della tradizione 
folk francese. Uno spettacolo denso, poetico, evocativo, divertente.

martedì 10 aprile h 10.15 

Lasciateci perdere
con Rossella Rapisarda, Davide Visconti, Filippo Ughi
regia Fabrizio Visconti, Bruno Stori
compagnia Eccentrici Dadarò

temi genitori-figli, essere-apparire, sogni-realtà
linguaggi teatro d’attore, teatro comico
durata 60 minuti
età consigliata 11-19 anni

Uno spettacolo per gli adolescenti, nel quale i protagonisti sono i 
genitori, alla ricerca dei figli scappati di casa. Tre genitori che, cercando 
una scorciatoia per raggiungere i figli, si perdono durante la notte in un 
bosco, come nelle fiabe o nei racconti horror. Tre genitori disorientati, ma 
che in fondo da questo smarrimento riescono a ritrovarsi, riscoprendo 
quella voglia di libertà e di vita che la loro maschera da adulti aveva 
scolorito e riconoscendosi per un attimo non così diversi da quei figli così 
lontani e difficili da capire!

martedì 17 aprile h 10.30 

Capitani
coraggiosi
di Lorenzo Bassotto 
da Rudyard Kipling
con Lorenzo Bassotto,
Roberto Maria Macchi
compagnia BAM!BAM! teatro

temi classico, amicizia, 
crescita-viaggio
linguaggi teatro d’attore
durata 60 minuti
età consigliata 7-12 anni

La messinscena è stata premiata al 
celebre Festival I Teatri del Mondo di 
Porto Sant'Elpidio per “Essere riusciti 
a trasportare sul palco il romanzo di 
formazione di Kipling, per aver fatto 
riflettere i ragazzi sull'importanza 
dell'amicizia e il valore dell'esperienza 
ai fini della crescita personale, per 
avere creato una scenografia duttile e 
di grande impatto visivo”. Il luogo del 
viaggio, il mare, è protagonista in scena: 
svela le sue meraviglie così come la forza, 
talvolta impetuosa, della natura.

Quest’anno proponiamo tre spettacoli in lingua inglese (e italiana) di e con Nicholas Brandon, del Teatro della Tosse di 
Genova. 60 minuti di teatro, divertimento e apprendimento, con lo scopo di stimolare la naturale curiosità dei ragazzi verso 
il mondo che li circonda, anche nei confronti di una lingua straniera. I testi sono disponibili su richiesta!

lunedì 7 maggio h 10.15 martedì 8 maggio h 10.15 

Tales from
England

mercoledì 9 maggio h 10.15 

The importance 
of being Wilde

Dr. Watson rappresenta, con 
l'aiuto di alcune copie di maschere 
d'epoca, una delle avventure del 
suo amico detective Sherlock 
Holmes, a partire da The 
Adventure of the Cardboard Box 
di Sir Arthur Conan Doyle. Alcuni 
ragazzi vengono invitati a leggere 
titoli di giornale nonché gli indizi 
distribuiti dallo stesso Watson tra 
il pubblico. Il metodo razionale di 
osservazione di Holmes può essere 
applicato anche dagli studenti 
nella comprensione di molte parole 
inglesi a loro ancora sconosciute. 
In un certo senso risolvere un 
misterioso caso è un po' come 
decifrare una lingua… e può essere 
altrettanto divertente!

John Bull, uno strano cantastorie 
inglese accompagnato dalla “Union 
Jack”, vagabonda per il mondo 
con il suo bagaglio di racconti 
tradizionali anglosassoni che ama 
rappresentare con l'aiuto di pupazzi, 
musica e canzoni. Sa parlare tante 
lingue (compreso l'italiano) ma 
naturalmente la lingua che ama di più 
è la sua... “English”. In compagnia 
della giovane Molly e del fidanzato 
Ned, dell’ambizioso Tregeagle 
e di Lord Ragnor, fra Londra e 
la Cornovaglia, anche i piccoli 
spettatori vengono invitati a cantare 
in inglese capendo l'importanza 
di una corretta pronuncia per non 
cadere in imbarazzanti equivoci!

Attraverso testimonianze di 
intellettuali e brani tratti da opere 
dello stesso Oscar Wilde (fra le 
quali The Picture of Dorian Gray, 
The Importance of Being Earnest, 
De Profundis, The Ballad of Reading 
Gaol, Salomè, Lady Windermere’s 
Fan) si ripercorrono le sue principali 
vicende biografiche. A partire dalla 
brillante laurea ad Oxford, passando 
per le grandi commedie sociali, fino 
all’esperienza del carcere e dei lavori 
forzati, in un alternarsi di successi e 
mondanità, amori legittimi e altri 
troppo trasgressivi per i tempi. Al 
centro i caratteri salienti dell’autore: 
l’estetismo e la ribellione, l’ingegno 
arguto e brillante, l’ironia e i sagaci 
paradossi.

SPETTACOLI BILINGUE

My friend 
Sherlock Holmes

età consigliata 11-14 anni età consigliata 5-10 anni età consigliata 15-19 anni

LUOGO
Teatro Villoresi in Piazza Carrobiolo n. 6, Monza

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

teatroscuola.coronadiciliegie@gmail.com | seguici su 

www.coronadiciliegie.com


