
SPETTACOLI PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA  
AL TEATRO MICHELANGELO via P. Giardini 257 – Modena 
Gli spettacoli hanno una durata di 50 minuti circa 

Lunedì 25 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 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. 

Lunedì 22 Febbraio 2021  
ERCOLE - L'eroe dalla forza eccezionale dai 6 anni
Tema: la mitologia classica, la determinazione 

Ercole è un eroe e semidio della mitologia greca, figlio di Alcmena e di Zeus e 
dotato di una forza sovrumana. Proprio la sua leggendaria forza fa da filo 
conduttore nel raccontare tutte le avventure, fatiche e gioie di questo instancabile 
eroe greco entrato a far parte della cultura occidentale. Lo spettacolo ha come 
scopo quello di avvicinare il giovane pubblico al fascino intramontabile della 
mitologia greca, attraverso la figura dell’eroe che più è rimasto nell’immaginario 
collettivo come simbolo di forza, coraggio e onestà.  

Lunedì 8 Marzo 2021
IL MAGO DI OZ  dai 5 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 8 Febbraio 2021 
IL GATTO CON GLI STIVALI dai 3 anni
Tema: l’ingegno e l’intraprendenza 
Un vecchio mugnaio in punto di morte lascia al figlio minore il gatto che amava 
tanto. Il ragazzo, deluso, non sa che farsene di un gatto. Non sa che quel gatto sarà 
la sua fortuna. 
La compagnia Fantateatro propone questo piccolo classico tra duelli di spada e 
canzoni per dimostrare che la vera nobiltà è affare di cuore. I costumi e le enormi 
maschere di scena sono frutto dell’ingegno dello scenografo Federico Zuntini. 

Lunedì 22 Marzo 2021
SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE dai 7 anni
Tema: collaborazione e autostima 

Rigorosamente fedele al testo di Shakespeare, l’opera è stata ridotta e parafrasata 
dalla regista Alessandra Bertuzzi, mantenendo però intatta la narrazione legata agli 
innamorati e la poesia del testo. La magica atmosfera di questa celebre commedia 
viene evocata anche grazie all’esecuzione delle musiche di scena di Mendelssohn, 
suonate al pianoforte dal vivo da due musicisti, a quattro mani. 

Mercoledì 31 Marzo 2021
IL PRINCIPE RANCCHIO dai 3 anni
Tema: la bellezza interiore 

Un principe egoista viene trasformato per punizione da una strega in ranocchio, 
solo conquistando il cuore di una ragazza potrà sciogliere l’incantesimo.Nella 
versione proposta da Fantateatro il canto e la musica sono la scintilla dell’amore 
che conduce i protagonisti ad innamorarsi fino al raggiungimento del lieto fine.  
La fiaba affronta anche il tema dell’alimentazione, attraverso un simpatico 
appuntamento a pranzo tra la principessa e il ranocchio, un meraviglioso pupazzo 
creato dalle sapienti mani di Federico Zuntini. 

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. 
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