
SPETTACOLI PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA  
AL TEATRO CARCANO, Corso di Porta Romana 63 - Milano 

Gli spettacoli hanno una durata di 50 minuti circa 

Venerdì 22 Gennaio 2021  
IL GIRO DEL MONDO IN OTTANTA GIORNI  dai 7 anni
Tema: l’avventura  

Lo spettacolo racconta l’avventura di Phileas Fogg e il suo maggiordomo che 
compiono il giro del mondo in ottanta giorni vincendo così una scommessa con i 
soci del Reform Club. Durante il viaggio Phileas Fogg scoprirà le diverse culture del 
mondo, ma dovrà vedersela con una spietata poliziotta inglese che, a causa di un 
equivoco, lo crederà colpevole di un ingente furto. Lo spettacolo è carico di 
tematiche e di suggestioni. Le videoproiezioni di Federico Zuntini sono proiettate su 
un pannello che possiede aperture e finestre che accompagnano gli attori e lo 
spettatore su treni, navi, e persino elefanti. 

Martedì 16 Marzo 2021
IL MAGO DI OZ  dai 6 anni
Tema: collaborazione e autostima 

Attraverso la celeberrima avventura di Dorothy nel mondo di Oz Lo spettacolo 
affronta il tema della collaborazione e dell’autostima.  Le colorate videoproiezioni 
animate accompagnano la narrazione, coinvolgendo lo spettatore in un’atmosfera 
magica e sognante.  

www. fantateatro.it

Lunedì 12 Aprile 2021
I TRE  PORCELLINI dai 3 anni
Tema: l’ecologia, l’integrazione e l’accoglienza 

La celeberrima storia viene rielaborata da Fantateatro in una favola bio-ecologica 
che si propone di spiegare l’importanza della raccolta differenziata e il significato di 
riciclo e riutilizzo dei rifiuti. Lo spettacolo parla anche di integrazione, con un lupo 
vegetariano che cerca i tre porcellini in lungo e in largo non per mangiarli ma per 
giocare con loro. 

Mercoledì 10 Febbraio 2021
PETER PAN dai 3 anni
Tema: l’immaginazione e la fantasia 

Peter Pan, il personaggio creato nel 1902 da James Matthew Barrie, viene messo in 
scena da Fantateatro in una nuova e inedita avventura ambientata nei magnifici 
scenari dell’Isola Che Non C’è, dove si trova ad affrontare il terribile Capitan 
Uncino, insieme alla piccola fatina Trilli e a Wendy.  
Vera protagonista di questo spettacolo è proprio la fantasia, il cui sviluppo è 
fondamentale nei primi anni di vita dei bambini per stimolare la capacità di 
progettazione, la curiosità, l’espressività.
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