


“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 umanisul palco.”

(Victor Hugo)

Cari insegnanti, care famiglie,

Continua la collaborazione 
tra il Centro d’Arte Contemporanea Teatro Carcano 
e Fantateatro.
Per la stagione 2016 / 2017 è confermata e ampliata 
una programmazione organica dedicata ai giovanissimi.

I titoli - ben nove - spazieranno dalle fiabe più classiche 
per i piccoli della scuola dell’infanzia, a proposte più “importanti” 
di avvicinamento ai classici d’autore destinate al I grado delle secondarie.
Ci sarà anche uno spettacolo dedicato alle famiglie nel periodo natalizio.

Come consuetudine, per queste ultime e per le superiori,
il Carcano organizzerà una serie di recite diurne degli spettacoli 
del cartellone ufficiale.



FantaTeatro nasce a Bologna nel 2004 dall’incontro di registi, pedagogisti, attori, artisti 
ed educatori. Il profondo lavoro di ricerca, la contaminazione dei diversi linguaggi ar-
tistici, e la freschezza tipica del grande cinema di animazione, sono gli ingredienti che 
portano la compagnia a crescere come una delle realtà più innovative a livello nazionale 
per quanto riguarda il teatro ragazzi. Ogni anno sono oltre 60.000 i bambini e i genitori 
presenti alle attività di Fantateatro e nel corso del tempo la compagnia ha esteso la sua 
attività in tutta la regione Emilia Romagna, in Toscana, Liguria, Molise, Basilicata e Lom-
bardia. Più di 80 sono i titoli all’attivo ispirati a favole, classici della letteratura per ragazzi, 
classici del teatro, riadattamenti di opere liriche e spettacoli di animazione.
Nel 2010 Fantateatro in collaborazione con Daniele Silvestri, Max Gazzè e Niccolò Fabi, 
realizza il CD Fantafavole andando a soddisfare la richiesta sempre più forte da parte 
di insegnanti e genitori di prodotti musicali per l’infanzia slegati dai cliché tradizionali. 
L’anno successivo (il 2011) realizza il secondo CD Un mondo fantastico e nel 2014 il terzo 
dal titolo Insegui i tuoi sogni.
Nel 2012 Fantateatro si apre anche all’esperienza editoriale, realizza infatti un libro di 
grande successo L’Orco Puzza, una favola ecologica e replica l’anno successivo con La 
regina Carciofona che affronta tematiche alimentari. Nel 2015 Fantateatro, con la par-
tecipazione di Alce Nero, realizza un libro di cucina per bambini, Le ricette della regina 
Carciofona, che approfondisce il tema degli alimenti biologici.

Il Centro d’Arte Contemporanea Teatro Carcano  è conosciuto e apprezzato come una 
delle più attive strutture di produzione e ospitalità a livello nazionale. La sua programma-
zione sia classica che contemporanea, è giudicata tra le più varie, ricche e stimolanti del 
panorama teatrale cittadino e non solo. Particolarmente curata l’offerta rivolta al mondo 
della scuola, con proposte di testi  per tutte le età di particolare levatura culturale messi 
in scena da registi di chiara fama e rappresentati da compagnie di primaria importanza. 
Non mancano le occasioni di approfondimento su alcune delle opere in cartellone con-
cretizzate in incontri pomeridiani a ingresso libero animati da attori, registi e importanti 
personalità della cultura.
Grande attenzione viene dedicata ad un’equa politica dei prezzi, che, attraverso la pro-
posta di abbonamenti tagliati sulle esigenze di studenti e insegnanti, di recite diurne ri-
servate, di particolari riduzioni anche per gli spettacoli serali, mira alla crescita di un pub-
blico appassionato, fedele e competente, capace di riconoscere – e premiare – la qualità.

calendario spettacoli
stagione 2016 - 2017

MerColedì 30 noveMbre ore 10.00 
Prezzo del biglietto per studente € 8,00      

lA reginA CArCioFonA 
Scuola dell’infanzia 
Primo ciclo della scuola primaria 
MArTedì 13 diCeMbre ore 10.00
Prezzo del biglietto per studente € 8,00      

lA bellA e lA beSTiA (un MAgiCo nATAle) 
Scuola dell’infanzia e scuola primaria 

venerdì 27 gennAio ore 10.00 
Prezzo del biglietto per studente € 10,00

l’iSolA del TeSoro 
Scuola secondaria di I° grado

venerdì 10 FebbrAio ore 10.00 
Prezzo del biglietto per studente € 8,00

il MAgo di oz  
Scuola primaria

venerdì 10 MArzo ore 10.00 
Prezzo del biglietto per studente € 10,00

orlAndo FurioSo 
Scuola secondaria di I° grado

MerColedì 22 MArzo ore 10.00 
Prezzo del biglietto per studente € 8,00  

PinoCChio 
Scuola primaria

venerdì 7 APrile ore 10.00 
Prezzo del biglietto per studente € 10,00

i Tre MoSCheTTieri 
Scuola secondaria di I° grado

MArTedì 27 e MerColedì 28 diCeMbre ore 17.00 

lA SPAdA nellA roCCiA
il musical rock
SPETTACOLO PER FAMIGLIE

MerColedì 15 FebbrAio ore 10.00 
Prezzo del biglietto per studente € 8,00     

il bruTTo AnATroCColo 
Scuola dell’infanzia
Primo ciclo della scuola primaria



Per i gruppi di studenti è prevista una gratuità per l’insegnante accompagnatore 
ogni 15 paganti. Per gli insegnanti accompagnatori in “esubero” applichiamo la 
riduzione a € 5. e’ prevista una gratuità per ogni portatore di handicap purchè 
la disabilità sia certificata. 

Dopo lo spettacolo gli attori della compagnia FANTATEATRO coinvolgeranno i 
bambini della scuola dell’infanza ed elementare in un grande gioco a quIz. 
Lo scopo è quello di rielaborare la storia e i contenuti in modo divertente e costrut-
tivo. La durata è di 20 minuti circa (partecipazione facoltativa).

CoMe PrenoTAre 
Per richiedere ulteriori informazioni e prenotare gli spettacoli diurni, la invitiamo a 
contattare telefonicamente l’ uFFICIO PROMOzIONE SCuOLE del Centro d’Arte 
Contemporanea Teatro Carcano (rif. Marta Carbocci) ai numeri di telefono:
335 244 168 | 02 55181362 | 02 55181377 
da lunedì a venerdì dalle ore 10.00 alle ore 18.30
oppure inviare una mail a: 
promozione@teatrocarcano.com - gruppi@teatrocarcano.com



Mercoledì 30 novembre 2016 ore 10:00 

lA reginA CArCioFonA  
durata: 50 minuti + 20 minuti di gioco a quiz (partecipazione facoltativa)
Scuole dell’infanzia e primo ciclo della primaria
Tema: la corretta alimentazione e la pace tra i popoli

“C’era una volta un regno lontano, chiamato Verdulonia, dove venivano coltivate 
tutte le verdure del mondo. Era un regno ricco di colori, profumi e sapori ed era 
governato con giustizia dalla meravigliosa regina Carciofona” (dal libro La Regina 
Carciofona)

regia: Sandra Bertuzzi
scenografie: Federico zuntini
con: Marco Mandrioli, Valeria Nasci, Simona Pulvirenti, Giacomo Cordini

Due regni floridi e rigogliosi governati da una regina meravigliosa e amante delle verdure, la 
Regina Carciofona, e da Re Limoncino, un piccolo re dagli occhi belli appassionato di frutta. 
una sciocca e inutile guerra a suon di frutta e verdura. Riuscirà l’intelligenza e la tolleranza a far 
tornare la pace ed a insegnare al mondo i segreti di una sana alimentazione e del vivere felici?
Due tematiche sociali attuali, insieme: la corretta alimentazione e la guerra. Attraverso un lin-
guaggio delicato e il coinvolgimento del pubblico, questo spettacolo accompagna i bambini 
a scoprire il concetto di collaborazione e dell’importanza della nutrizione. 
Il successo di questo racconto ha portato la compagnia Fantateatro a scriverne un audio-
libro omonimo raccontato dagli attori stessi - pubblicato nel 2012 - e una canzone, Fritto 
misto con patate, contenuta nel cd Fantafavole.

Martedì 13 dicembre 2016 ore 10:00

lA bellA e lA beSTiA (un MAgiCo nATAle) 
durata: 50 minuti + 20 minuti di gioco a quiz (partecipazione facoltativa)
Scuole dell’infanzia e primaria
Tema: il cambiamento interiore, la valorizzazione della diversità

“La bellezza delle cose esiste negli occhi di chi le contempla” 
(David Hume)

regia: Sandra Bertuzzi
scenografie: Federico zuntini
con: : Tommaso Fortunato, Valeria Nasci, umberto Fiorelli, Monalisa Verhoven, 
Marco Mandrioli, Chiara Piazzi, Odoardo Maggioni

Tratta dal racconto di Leprince De Beaumont, la storia de La Bella e la Bestia viene messa in 
scena da Fantateatro in uno spettacolo che esalta il valore del perdono, della bontà e della bel-
lezza interiore. Bella, per salvare suo padre finisce per essere imprigionata in un castello incan-
tato. Il suo carceriere, la Bestia, è aggressivo e scortese ma, col passare del tempo, la ragazza 
scoprirà anche il suo lato buono e generoso. La svolta avviene la notte di Natale: quando tutto 
sembra perduto, Bella perdona la Bestia e gli dichiara il suo amore. Così l’incantesimo svanisce 
e la Bestia torna alle sue reali fattezze di splendido principe. 
Lo spettacolo vuole approfondire il tema della diversità intesa come ricchezza e accettazione 
dell’altro diverso da sé. Bella affronta un percorso di avvicinamento alla Bestia, che la aiuta 
a comprendere una bellezza interiore che mai avrebbe immaginato. La diffidenza e la paura 
iniziale scompaiono man mano che la protagonista accetta di conoscere chi tanto la intimo-
risce. Cambia Bella e cambia la Bestia, l’accettazione reciproca porta alla condivisione, fino a 
desiderare la felicità l’uno dell’altra.
Lo spettacolo propone un’originalissima messa in scena con ricchi costumi, un’elaborata sce-
nografia e simpatici  pupazzi che recitano sul palco insieme agli attori.



venerdì 27 gennaio 2017 ore 10:00

l’iSolA del TeSoro 
durata: 70 minuti
Scuola secondaria di i° grado
Tema: il passaggio all’età adulta / romanzo d’avventura

“Prendo in mano la penna e torno al tempo in cui mio padre gestiva la locanda 
dell’Ammiraglio Benbow e al giorno in cui il vecchio uomo di mare, abbronzato e 
sfregiato da una sciabolata, prese per la prima volta alloggio sotto il nostro tetto.” 
(da L’isola del tesoro, Robert Louis Stevenson)

regia: Sandra Bertuzzi
scenografie: Federico zuntini
con: Daniele Palumbo, Valeria Nasci, Filippo Pagotto, Tommaso Fortunato, Marco Man-
drioli, umberto Fiorelli, Giacomo Cordini, Simona Pulvirenti, Odoardo Maggioni, Manuel 
Reitano

Il giovane Jim Hawkins racconta il viaggio per trovare il tesoro del Capitano Flint. Numerosi i 
protagonisti che lo accompagnano in questa avventura, primo fra tutti Long John Silver, l’uomo 
con la gamba di legno e il pappagallo sulla spalla. Tratto dall’omonimo romanzo di Robert Louis 
Stevenson, lo spettacolo porta in scena una delle più famose storie di tutti i tempi, che inaugura 
la grande tradizione del romanzo piratesco, unita a quella dell’avventura sull’isola deserta. 
Lo spettacolo affronta il tema del coraggio incosciente tipico della fanciullezza. L’isola infatti 
spinge il giovane Jim a compiere azioni eroiche senza avere consapevolezza del pericolo che 
sta correndo, in un ambiente adulto dove sperimenta l’ambiguità dei rapporti umani e il calcolo 
interessato.
Alla fine, però, Jim trova il tesoro… ma il vero tesoro che porta a casa è la crescita, l’esperienza, 
l’essere stato introdotto nel mondo adulto.
un’avventura mozzafiato in terre lontane e sconosciute tra pirati, colpi di scena, mappe e tesori 
misteriosi, che celebra il coraggio e l’ingegno del giovane protagonista. Le splendide sceno-
grafie costituite da videoproiezioni sorprendenti trasmettono allo spettatore la sensazione di 
evadere in una dimensione esotica ignota e lontana.

venerdì 10 febbraio 2017 ore 10:00

il MAgo di oz 
durata: 60 minuti
Scuola primaria
Tema: la valorizzazione delle proprie potenzialità / amicizia

“Ora so che se deciderò ancora di andare in cerca della felicità, non dovrò cercarla 
oltre i confini del mio giardino... perché se non la trovo là... non la troverò mai da 
nessun’altra parte.”
(Da Il Meraviglioso mago di Oz, L. Frank Baum)

regia: Sandra Bertuzzi
scenografie: Federico zuntini
con: Monalisa Verhoven, Tommaso fortunato, umberto Fiorelli, Marco Mandrioli, Valeria 
Nasci, Daniele Palumbo, Chiara Piazzi, Giacomo Cordini

Dorothy è una bambina che vive con gli zii in una fattoria del Kansas. un giorno un  ciclone la 
trasporta in un mondo fantastico, dove incontra uno Spaventapasseri che desidera avere un 
cervello, un uomo di Latta in cerca di un cuore, un Leone codardo che non vuole più vivere sen-
za coraggio. Insieme cercano di raggiungere il Grande Mago di Oz, che sembra sia in grado di 
soddisfare i loro desideri. quando lo trovano, però, scoprono che Oz è privo di qualsiasi potere 
magico: è solo grazie alla fantasia di cui è dotato che riesce a realizzare i desideri.  
Lo spettacolo affronta con delicatezza e poesia il tema della collaborazione e dell’autostima: 
attraverso l’aiuto reciproco, i quattro protagonisti arrivano ad avere una maggiore consapevo-
lezza delle loro potenzialità, e a sviluppare la fiducia in loro stessi. Le videoproiezioni animate, 
ricche di colori, interagiscono con gli attori e accompagnano il narrato coinvolgendo lo spetta-
tore in un’atmosfera magica e sognante.



Mercoledì 15 febbraio 2017 ore 10:00 

il bruTTo AnATroCColo 
durata: 50 minuti + 20 minuti di gioco a quiz (partecipazione facoltativa)
Scuole dell’infanzia e primo ciclo della primaria
Tema: il percorso di crescita, l’autostima

“Possiamo ottenere l’approvazione degli altri, se agiamo bene e ci mettiamo d’im-
pegno nello scopo; ma la nostra stessa approvazione vale mille volte di più.”
(Mark Twain)

regia: Sandra Bertuzzi
scenografie: Federico zuntini
con: Daniele Palumbo, Monalisa Verhoven, Simona Pulvirenti, Chiara Piazzi, 
Odoardo Maggioni

La fiaba di Andersen viene riadattata da Fantateatro per uno spettacolo pieno di delicatezza 
che tratta temi importanti e cari ai bambini, come la crescita e l’accettazione della diversità. Il 
piccolo protagonista dovrà sopportare le beffe dei suoi compagni, che lo giudicano in base al 
colore delle sue piume e alle strane fattezze, così diverse dalle loro.
Il Brutto Anatroccolo decide così di allontanarsi da quel luogo che non lo accetta, e inizia un 
viaggio che lo farà crescere ogni giorno di più. Alla fine scoprirà che la sua diversità è in realtà 
il suo più grande pregio. uno spettacolo che tocca momenti di grande poesia, in cui gli attori 
interagiscono con simpatici pupazzi alternando momenti emozionanti a momenti di grande 
divertimento. 

venerdì 10 marzo 2017 ore 10:00 

orlAndo FurioSo  
durata: 75 minuti
Scuola secondaria di i° grado
Tema: il poema cavalleresco

“Dirò d’Orlando in un medesmo tratto cosa 
non detta in prosa mai, né in rima:
che per amor venne in furore e matto, 
d’uom che sì saggio era stimato prima” 
(dal proemio di Orlando furioso, Ludovico Ariosto)

regia: Sandra Bertuzzi
scenografie: Federico zuntini
con: Monalisa Verhoven, Tommaso Fortunato, 
Valeria Nasci, umberto Fiorelli, Chiara Piazzi, 
Odoardo Maggioni, Daniele Palumbo, 
Simona Pulvirenti, Giacomo Cordini

Orlando, il più valoroso dei paladini di Francia, è per-
dutamente innamorato della bellissima Angelica, figlia 
del re del Catai. quando ella fugge dal campo di Carlo 
Magno, il paladino dimentica all’istante i suoi doveri di 
soldato e si lancia alla sua ricerca. Dopo mille peripezie, 
incontri, scontri, inseguimenti e fughe, Orlando scopre 
che Angelica, invece di ricambiare il suo amore, ha pre-
ferito sposare Medoro, un modesto soldato saraceno, 
con il quale è partita per il Catai. Proprio questo inconcepibile tradimento dell’amata sarà la 
causa della totale follia di cui resta vittima Orlando, che se ne va in giro per il mondo come 
una belva selvaggia, sradicando alberi e ammazzando gente. A questo punto l’amico Astolfo 
vola sulla Luna a recuperare, tra le mille cose perse dagli uomini e accumulate lassù, il senno 
smarrito di Orlando. una volta recuperata la ragione, il prode cavaliere può finalmente dimen-
ticare Angelica e ricominciare a combattere eroicamente contro i saraceni.
La messa in scena dello spettacolo rispecchia l’atmosfera fantastica e irreale descritta dall’au-
tore: accanto alle battaglie e ai duelli compaiono infatti, fate, maghi e castelli incantati. Gli 
eroi descritti dall’Ariosto vengono rappresentati nei loro vizi e virtù grazie ad una recitazione 
attenta e fedele al testo. Le ambientazioni scenografiche sono lo stimolo per restituire allo 
spettatore quell’atmosfera magica e meravigliosa che costituisce uno dei motivi di maggiore 
fascino dell’opera.



Mercoledì 22 marzo 2017 ore 10:00

PinoCChio 
durata: 50 minuti +
20 minuti di gioco a quiz 
(partecipazione facoltativa)
Scuola primaria
Tema: avventura pedagogica

“Ora immaginatevi voi quale fu 
la sua meraviglia quando, svegliandosi, 
si accorse che non era più 
un burattino di legno: 
ma che era diventato, invece, 
un ragazzo come tutti gli altri” 
(da Le avventure di Pinocchio, 
Carlo Collodi)

regia: Sandra Bertuzzi
scenografie: Federico zuntini
con: Tommaso Fortunato, 
Valeria Nasci, umberto Fiorelli, 
Monalisa Verhoven, 
Marco Mandrioli
 

Tratto dal libro di Collodi, la riduzione teatrale di Fantateatro ne rispecchia la trama e i conte-
nuti restituendolo al pubblico con freschezza e dinamicità. 
Lo spettacolo affronta i temi che l’autore sviluppa nel suo racconto, esaltandoli e rendendoli 
attuali, in aggiunta un tocco di poesia e candore che creano veri e propri momenti di commo-
zione. Ciò che più viene messo in evidenza è il contrasto tra rispettabilità e libero istinto, tra la 
convenzione delle regole e il desiderio di libertà, un cammino difficile pieno di scelte che porta 
alla maturità. 
I fondali che costituiscono la scenografia sono proiettati su uno schermo rigido dotato di fes-
sure e porte. Le ricche animazioni piene di movimento e colore rendono la messa in scena un 
meraviglioso dipinto in cui i personaggi compaiono e scompaiono magicamente senza che il 
pubblico se ne accorga. La recitazione fresca e brillante coinvolge gli spettatori in un divertente 
viaggio che porta Pinocchio a diventare bambino.

venerdì 7 aprile 2017 ore 10:00

i Tre MoSCheTTieri 
durata: 75 minuti
Scuola secondaria di i° grado
Tema: romanzo d’avventura

“Tutti per uno, uno per tutti!”
(Alexandre Dumas, padre)

regia: Sandra Bertuzzi
scenografie: Federico zuntini
con: Tommaso Fortunato, Daniele Palumbo, Odoardo Maggioni, Manuel Reitano, Filippo 
Pagotto, Monalisa Verhoven, Marco Mandrioli, Giacomo Cordini, Chiara Piazzi, umberto 
Fiorelli, Valeria Nasci, Simona Pulvirenti, Fabio Govoni, Marco Falsetti

Nella Francia del ‘600 tre moschettieri e un ragazzo di Guascogna compiono una missione pe-
ricolosa per andare a recuperare una collana in terra Inglese. L’oggetto trafugato dalle stanze 
della regina dalla spia doppiogiochista Milady potrebbe essere usato infatti come ingannevole 
prova di una relazione tra la sposa del re di Francia e la casa Inglese, scatenando una guerra tra 
le due nazioni, proprio come vogliono le trame del perfido Cardinal Richelieu.
L’opera di Dumas, il più grande romanzo d’avventura di tutti i tempi, viene messo in scena da 
Fantateatro conservando la suspense e i colpi di scena: tra intrighi e passioni Athos, Porthos, 
Aramis e D’Artagnan sono pronti ad affrontare avventure e duelli, agguati e peripezie, sempre 
sostenuti dal loro giuramento di fedeltà reciproca: tutti per uno, uno per tutti! 
Sedici attori sul palco, splendide proiezioni e ricchi costumi, fanno di questo spettacolo una 
vera e propria ricostruzione storica degli ambienti e della moda del tempo.



La Spada nella roccia il musical rock è un family show dinamico, comico ed 
emozionante allo stesso tempo, dal ritmo travolgente.

Dopo la morte di re uter Pendragon, l’Inghilterra è in preda alla confusione. 
Mentre i malvagi nobili si contendono il potere, Merlino, il più grande mago 
di tutti i tempi, consegna di nascosto il piccolo Artù, figlio di re Pendragon, 
al buon re Ector, perché lo protegga e lo allevi come se fosse suo figlio. 
A sedici anni, mentre accompagna suo fratello Cai al torneo di Londra in 
qualità di scudiero, ingannato da Morgana, Artù perde la spada di Cai. 
Disperato, cerca di recuperarne un’altra che vede conficcata in una roccia 
e sembra non appartenere a nessuno. Impugna l’elsa e con decisione la 
estrae... Come per incanto si compie la profezia tanto attesa: “Solo chi sa-
prà estrarre la spada conficcata nella roccia sarà il re di Britannia”.
E’ il giorno di Natale e l’Inghilterra ha di nuovo un re.

Ispirato alle storie del ciclo bretone, questo spettacolo racconta delle doti 
e virtù dei cavalieri, prime fra tutte fedeltà, giustizia e lealtà. Artù incarna 
l’eroe positivo che compie un gesto grandioso. 
La vita umile e semplice e l’educazione ricevuta da Merlino saranno la base 
del suo futuro buon governo dell’Inghilterra. 

L’emozione della leggenda si somma al coinvolgimento irresistibile della 
musica rock, in un turbinio di ritmo e divertimento. 
Le musiche sono scritte da musicisti di fama nazionale e internazionale 
come Piero Monterisi ed Emanuele Brignola e rispecchiano l’energia e il 
travolgente divertimento tipici della compagnia Fantateatro. 
Giovani e talentuosi interpreti cantano dal vivo le canzoni mentre il coreo-
grafo Daniele Palumbo dirige il corpo di ballo dipingendo con i movimenti 
vere opere d’arte in forma di danza. 
Oltre all’ormai consolidata esperienza degli attori di Fantateatro e alla pre-
senza in scena di esilaranti pupazzi con i quali gli attori interagiscono, lo 
spettacolo si arricchisce di incantevoli fondali creati tramite videoproiezioni 
animate firmate da Federico zuntini. 
La regia di Sandra Bertuzzi restituisce al pubblico quell’atmosfera magica 
tipica delle gesta dei cavalieri.

27 e 28 dicembre 2016  
ore 17:00 

LA SPADA  
NELLA ROCCIA 
il musical rock
 
regia: Sandra Bertuzzi
scenografie: Federico zuntini
Coreografie: Daniele Palumbo

Con: Daniele Palumbo, umberto Fiorelli, 
Valeria Nasci, Marco Mandrioli, 
Tommaso Fortunato, Monalisa Verhoven, 
Simona Pulvirenti, Chiara Piazzi, 
Odoardo Maggioni, Fabio Govoni

Corpo di ballo: Simona Pulvirenti, 
Eleonora Lombardo, Elena Carlini, 
Giulia Trappoloni, Cristina Andrea, 
Daniele Palumbo

Voci soliste: Giacomo Cordini, 
Claudia Sophie Dell’utri.

SPECIALE  

NATALE



LABORATORI A SCUOLA
la compagnia Fantateatro è disponibile anche per realizzare all’interno delle 
scuole laboratori teatrali e video per ragazzi della scuola dell’infanzia, prima-
ria e secondaria di primo grado.

CONTATTI
PER I LABORATORI
FAnTATeATro 
tel.  051 0395670 
t. mob. 331 712 7161  
info@fantateatro.it 
www.fantateatro.it  
www.facebook.com/fantateatro

ciaK si Gira!LABORATORIO VIDEO – DAGLI 8 AI 14 ANNI
Il laboratorio mira ad introdurre i ragazzi nel mondo del cinema e 

della televisione per scoprirne i segreti e le tecniche utilizzate. 

L’obiettivo è quello di dare ai giovani telespettatori gli strumenti per 

poter essere fruitori critici del video–intrattenimento. All’interno del 

laboratorio i ragazzi costruiranno le cosiddette “Macchine pre-cine-

ma”, giocheranno con la videocamera e realizzeranno dei cortome-

traggi interamente scritti, diretti ed interpretati da loro stessi.

Contenuti:• Colonna sonora, musica e video clip
• Utilizzo della videocamera• Effetti speciali• I trucchi del cinema• Realizzazione della sceneggiatura e dello storyboard

• Realizzazione delle foto e produzione-diapomontaggio  

• Ripresa e montaggio del cortometraggio

la ValiGia dei colori

LABORATORI DI ANIMAzIONE TEATRALE – DAI 4 AI 6 ANNI 

Il laboratorio utilizza il gioco teatrale per stimolare le potenzialità 

creative dei bambini, per aiutarli a conoscere e riconoscere le emo-

zioni, a controllare la paura e ad equilibrare le proprie aspirazioni. Il 

percorso di laboratorio dedicato ai bambini di questa fascia d’età 

mira inoltre a favorirne le capacità comunicative e svilupparne le ca-

pacità di socializzazione.

Contenuti:
• Giochi sulla percezione dello spazio, dei suoni e del corpo

• Attività teatrali sulla fiducia e sulla relazione

• Improvvisazione teatrale

• Giochi musicali e attività di danza – movimento

• Lettura di fiabe 

• Invenzione di scene teatrali

• Giochi ed attività con pupazzi e burattini

l’arMadio della FantasiaLABORATORIO DI ANIMAzIONE TEATRALE – DAI 7 AGLI 11 ANNI Il laboratorio ha lo scopo di attivare le potenzialità di ogni soggetto e dare spazio alle diverse modalità espressive e comunicative, individuali e di gruppo, nei tre livelli, concettuale, motorio ed espressivo e nei tre momenti della progettazione, della preparazione e dell’esecuzione. Il percorso porterà ad acquisire gli strumenti e le tecniche del linguag-gio teatrale e fornirà inoltre strumenti di identità personale e sociale, indispensabili per la scoperta di un proprio sé interiore.Contenuti:
• Attività teatrali sul movimento, la voce, la respirazione• Ricerca del personaggio• Improvvisazione teatrale• Giochi teatrali per lo sviluppo dell’espressività e della creatività• Giochi ed attività di cooperazione e socializzazione• Analisi del testo teatrale e messa in scena




