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SPETTACOLI PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA e PRIMARIA
AL TEATRO ITALIA Via XX Settembre, 6 – San Pietro in Casale (Bo)
Gli spettacoli hanno una durata di 50 minuti circa

Mercoledì 17 Marzo 2021
LA GABBIANELLA E IL GATTO dai 6 anni
Tema: percorso di crescita personale e amicizia
Kengah, una giovane gabbiana, viene trovata in fin di vita da un gatto nero e
grande, Zorba, al quale chiederà aiuto: Kengah, infatti, prima di morire depone un
uovo e fa fare al gatto tre solenni promesse: non mangiare l’uovo, averne cura fino
alla nascita del piccino e, soprattutto, insegnargli a… volare.

Martedì 13 Aprile 2021
I TRE PORCELLINI dai 3 anni
Mercoledì 20 Gennaio 2021
LA REGINA CARCIOFONA dai 3 anni
Tema: la corretta alimentazione
Verdulonia è il rigoglioso regno governato dalla meravigliosa Regina Carciofona
mentre Fruttisia ha come sovrano il buffo Re Limoncino. Per una sciocca
discussione tra i due regni scoppia un’inutile guerra a suon di frutta e verdura.
L’intelligenza e la tolleranza riusciranno però a far tornare la pace e a insegnare al
mondo i segreti di una sana alimentazione e del vivere felici.
Venerdì 12 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.

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.

