Compagnia degli Sbuffi

RIZZONTI TEATRO

Centro Teatro di Figura

ORIZZONTI
TEATRO
Teatro • Musei • Cin
ema • Fo
rmaz

boratori

30 a Edizione

Teatro Supercinema
Castellammare di Stabia - Napoli
IPIEMME

International Puppets Museum
Reggia di Quisisana - Castellammare di Stabia - Napoli

Stagione Teatro Scuola
2017-2018

1 •orizzonti teatro

Un progetto:
Compagnia degli Sbuffi / Centro Teatro di Figura
In Collaborazione con: IPIEMME
International Puppets Museum

ione • L
a

Stagione di Teatro Scuola
2017/ 2018

Indice
3
7
9
11
13
15
17
18
19
21
23
25

Trenta!!!
Il Teatro al Museo
Dall’Orlando a Tore ‘e Criscienzo
Natale al Museo 2017
La Piccola Stella
Carnevalando tra marionette e burattini
Primavera al Museo
Liberi di Volare
Un Viaggio in Treno per Natale
Geronimo Stilton e il mistero del Natale
Arrampicarsi al cielo
Con la Luna per mano

Trenta!!!

27
28
29
31
33
35
36
37
39
41
45
47

Zeus ed il Fuoco degli Dei
L’Officina dell’Immaginario
Io non voglio essere Io
Into the Woods
L’Amico ritrovato
La Cena delle Ceneri
Dracula and Twilight Saga
Viviani all’Opera dei pupi
Il Teatro va a Scuola
Laboratori
Istruzioni per l’uso
Scheda prenotazioni

Era l’autunno del 1987 quando un gruppo di studenti
con la passione per il teatro e la vocazione da pionieri
ebbero un’idea: ideare e realizzare una Rassegna di
Teatro per i Ragazzi!
L’idea, all’epoca rivoluzionaria ci appare oggi scontata e ovvia, e cioè che l’’infanzia e la gioventù hanno
diritto a un proprio teatro, scritto e allestito tenendo
presente poetiche, domande e bisogni culturali delle
giovani e giovanissime generazioni.
1987 / 2017 in trent’anni con centinaia di spettacoli,
film, incontri con attori e registi abbiamo garantito il
diritto al teatro professionale a centinaia di miglia di
bambini e giovani, non semplicemente come alcuni
ancora credono per farne domani spettatori preparati, ma per farne OGGI spettatori consapevoli.
Le proposte teatrali per questo Trentennale hanno
una marcia in più e un pizzico dell’entusiasmo di quegli anni.
Per la Scuola dell’Infanzia e Primaria, con la sezione
Liberi di volare, presentiamo cinque titoli e altrettanti
film da dicembre 2017 ad aprile 2018.
Agli spettatori degli spettacoli in programma in questa sezione sarà offerto gratuitamente un film.
Cominciamo con un nuovo lavoro della Compagnia
degli Sbuffi (11, 12 e 13 dicembre) Un viaggio in tre-

no per Natale. Quante persone e storie si incontrano
e si rincorrono in una stazione?
La Compagnia degli Sbuffi si interroga su questo cosmo di varia umanità con la solita e collaudata tecnica, tra attori e figure animate.
Sempre a dicembre (Giovedì 14) Geronimo Stilton
il topo più famoso della letteratura per la gioventù, in
un allestimento teatrale della Compagnia Theatre On
& Tourism. Tutto rigorosamente in inglese con attori
madre lingua.
Ancora la Compagnia degli Sbuffi (21 e 22 Febbraio
2018) Con Arrampicarsi al cielo una riscrittura di
Jack ed il fagiolo magico. Anche in questo spettacolo
il tema fiabesco viene riletto attraverso temi e sensibilità attuali, come i clochard e il lavoro giovanile.
È poi la volta de I Teatrini (8 e 9 marzo 2018) nel
nuovo lavoro della regista Giovanna Facciolo, Con
la Luna per mano È lo sguardo bambino con cui
due personaggi teneri e stralunati si incontrano in
uno spazio immaginario, dove una luna sfuggente e
scherzosa si lascia afferrare come un palloncino per
farsi amica e compagna di giochi.
La quinta compagnia proposta è Il Teatro Verde (18
aprile 2018) con Zeus e il fuoco degli Dei dove scopriremo le peripezie di Eracle alla scoperta del fuoco.
Agli studenti della Scuola Secondaria di primo e
secondo grado proponiamo la sezione L’Officina
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ORIZZONTI TEATRO

Fondazione Campania dei Festival con la direzione
Artistica di Giulio Baffi e la grande attenzione dedicata al mondo della Scuola, abbiamo deciso di presentare il nostro lavoro Viviani all’ Opera dei Pupi (27
e 28 Marzo 2018) con Anna Spagnuolo e Salvatore
Torregrossa.
Continua anche quest’anno la collaborazione con l’IPIEMME (International Puppets Museum), il Museo
dedicato ai burattini ed alla marionette che è stato
accolto come sezione del Museo Civico della Città,
ed ospitato presso la Reggia di Quisisana.
Ambizioso il programma di questa stagione teatrale:
Quattro appuntamenti dedicati ai bambini ed ai giovani.
Si comincia con tre appuntamenti dedicati alla Scuola dell’Infanzia ed Primaria: Natale, Carnevale e la
Primavera; per continuare con due appuntamenti per
la Scuola Secondaria di primo e secondo grado, una
Lezione Spettacolo sull’Opera dei Pupi Napoletana e
una serie di incontri sul Tema Shoà, vista dal Teatrino con il ricercatore e burattinaio francese di origini
ebraiche Albert Bagno.
Prima di concludere queste brevi note volevamo ricordare le proposte di laboratori per studenti ed insegnanti e gli spettacoli direttamente negli spazi
scolastici; ed ora finalmente GRAZIE di CUORE a
quanti abbiamo incontrato in questi trenta anni magari bambini della Scuola dell’Infanzia spettatori ai nostri spettacoli e accompagnati in tutta la loro carriera
scolastica.
Aldo de Martino e Violetta Ercolano
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dell’Immaginario, dodici spettacoli con tematiche
vicine ai giovani.
Cominciamo con la Fondazione Teatro Toscana (28
e 29 novembre 2017) con Io non voglio essere Io
che affronta un tema che è ormai diffusissimo in tutto
il mondo: Quello dei Hikikomori. Il termine Hikikomori
significa letteralmente “isolarsi”, “stare in disparte” e
viene utilizzato per riferirsi ad adolescenti e giovani
adulti che decidono di ritirarsi dalla vita sociale per
lunghi periodi (da alcuni mesi fino a diversi anni), rinchiudendosi nella propria camera da letto, senza aver
nessun tipo di contatto diretto con il mondo esterno,
se non attraverso internet .
Un appuntamento ormai storico nella programmazione e con la compagnia Erasmus Theatre (15 dicembre 2017 ore 9.30 e replica alle ore 11.30) una finestra aperta e coinvolgete sul universo Musical. Tutta
la frenesia dei giovani ballerini/cantanti madre lingua
in Into the woods.
Un felice ritorno ad Orizzonti è quello dell’attore Paolo
Cresta (22 e 23 gennaio 2018) con una rilettura del
libro di Fred Uhlman L’Amico Ritrovato per le celebrazione in occasione del Giorno della Memoria.
Un interessantissimo progetto di Libera Scena Ensemble (27 febbraio 2018) La Cena delle Ceneri. il
programma è suddiviso in tre interventi che prevedono
uno spettacolo teatrale, la proiezione di un cortometraggio e un dibattito/conferenza su Giordano Bruno.
Ancora un appuntamento con il teatro in lingua con
la Compagnia Theatre On & Tourism ( 14 e 15 marzo
2017) con lo spettacolo Dracula and Twilight Saga.
A conclusione del programma teatrale uno spazio
dedicato al drammaturgo Raffaele Viviani. Dopo
il successo de “I Cantieri Viviani” organizzato dalla

Convegno

PROGRAMMA

Il Teatro al Museo

Attività didattiche all’International Puppets Museum

Museo Civico/Città di Castellammare di Stabia
IPIEMME -International Puppets Museum
Reggia di Quisisana
Via degli Ippocastani - C.mare di Stabia (Napoli)
6/7/8/9/10 - 13/14/15/16/17 Novembre 2017
ore 10.00 € 6.00

Da Orlando a Tore ‘e Criscienzo
Lezione Spettacolo sull’Opera dei Pupi Napoletana

1/ 2 - 5/6/7/8/9 - 12/13 Febbraio 2018
ore 10,00 € 8.00

Carnevalando tra burattini e
marionette
Merenda con dolci carnevaleschi Visita animata

20/21/22/23/24 - 27/28/29/30 Novembre
1 - 4/5/6/7 - 11/12/13/14/15 - 18/19/20/21/22 Dicembre
Dalle ore 9,00 alle ore 13.00
€ 12,00 con pranzo € 22.00

Natale al Museo

Merenda, Visita Teatralizzata,
Laboratorio d’Arte Creativa, Accenni di Teatro.

2/3/4 - 7/8/9/10/11 - 14/15/16/17/18
21/22/23/24/25 - 28/29/30/31 Maggio 2018
Dalle ore 9,00 alle ore 13.00
€ 12,00 con pranzo € 22.00

Primavera al Museo

Merenda, Visita Animata, Laboratorio e Accenni di Teatro.

22/23/24/25/26 Gennaio 2018
ore 10.00 € 7,00

La Piccola Stella

Incontro con il burattinaio di origine ebraica
Albert Bagno
E visita alla Mostra
Compagno Burattino - Burattinai, Marionettisti e
Resistenza
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Programma

Dall’Orlando
a Tore ‘e Criscienzo
Lezione Spettacoli sull’Opera dei Pupi Napoletana
Con Aldo de Martino e Violetta Ercolano
Scuole secondarie di primo e secondo ordine

6/7/8/9/10
13/14/15/16/17
Novembre 2017 ore 10,00
E 6,00

Dall’Orlando Innamorato del Boiardo, all’ Orlando Furioso del Tasso; da Tore ‘e Criscienzo, a Antonio ‘a
Porta ‘e Massa; un viaggio alla scoperta dell’antica e,
purtroppo persa, Opera dei Pupi Napoletana.
L’Opera dei Pupi Napoletana, nata verso il finire del
1700, ha tenuto banco, con centinaia di teatri disseminati in tutta la Campania, la Puglia la Calabria, sino
al finire degli anni ’50 del 1900.
Oggi totalmente scomparsa, viene riproposta in questa Lezione/Spettacolo da Aldo de Martino e Violetta
Ercolano che ebbero la fortuna di conoscere, e lavorare, con gli ultimi pupanti di Castellammare di Stabia: Michele Sarcinelli e Francesco Di Vuolo.

Violetta Ercolano: Fondatrice della Compagnia degli
Sbuffi, Direttrice Artistica della Festa della Pasta di
Gragnano, e del Festival Internazionale del Teatro di
Strada Giullarte, Burattinaia, Scenografa, tra i pochi
costruttori di pupazzi, Tiene lezioni sul teatro di Figura presso il DAMS di Roma.

Il Teatro al Museo

TeatroinTeatro

Visita alle Collezioni, frammenti di spettacoli, proiezioni di video (Tra cui un quasi inedito Eduardo nelle
vesti di pupante) e improvvisazione teatrale, rendono
questa “Lezione” leggera e divertente.
Aldo de Martino: Fondatore della Compagnia degli
Sbuffi, Direttore Artistico del IPIEMME (International
Puppets Museum), Presidente di UNIMA/Italia (Union
Internationale de la Marionnete), burattinaio, autore,
regista con all’attivo decine di spettacoli, ha diretto per
diciannove anni il Festival Burattini nel Verde, tiene lezioni sul teatro di Figura presso il DAMS di Roma.

9 •orizzonti teatro

Programma

ana
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Reggia di Quis

ME

Natale al Museo 2017

A cura dell’ IPIEMME - (International Puppets Museum)

Scuola dell’Infanzia e Primaria

Scuola dell’Infanzia e Primaria
Natale in un Museo?
Tutt’altro che noioso se il Museo in questione è pieno
zeppo di burattini e marionette provenienti da tutto il
mondo!

Durante la Visita, o le altre attività previste, ci sarà
anche il tempo di consumare una colazione al
sacco, perché, il nostro, rimane un Museo aperto
anche all’Infanzia!

Un percorso ludico/didattico per i più piccoli che comincia liberandosi da cappotti e zaini: dopo il saluto
iniziale degli Elfi, il pubblico si divide nelle varie attività previste:

b) Laboratorio degli Elfi
Un vero e proprio laboratorio degli Elfi dove costruire, con numerosissimi materiali, decorazioni
natalizie da portarsi a casa.

a) Visita guidata/animata alle Collezione del Museo IPIEMME.
La Visita comincia in una sala interamente dedicata alla celebre “Cantata dei Pastori”, la famosa
opera settecentesca di Andrea Perrucci; tra burattini usati in un allestimento del 1987 e una spettacolare Natività realizzata con i Pupi Napoletani.
La visita alle Collezioni, è stata pensata per un
pubblico di bambini sino a 10 anni, semplice e divertente con tanti motivi di interazione.
La pesantezza dei materiali esposti si scioglie di
fronte ad una soluzione di visita semplice, interattiva e divertente.

c) L’Angolo del Teatro
Nella nostra IDEA di MUSEO, il teatro è sempre
presente! Ed allora ci sarà anche il momento di
mettersi belli comodi, ed assistere ad uno Spettacolo sul Natale, nello stile, ormai consolidato della
Compagnia degli Sbuffi.
d) Prima di andare, giusto il tempo per imbucare la
lettera per Babbo Natale e ritirare, dall’Elfo Postino, la regolare ricevuta.
Una giornata indimenticabile complice i suggestivi scenari della restaurata Reggia Borbonica
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20/21/22/23/24 - 27/28/29/30 Novembre
1-4/5/6/7 - 11/12/13/14/15 - 18/19/20/21/22 Dicembre 2017
Dalle ore 9,00 alle ore 13.00 € 12,00
Dalle ore 9.00 alle 15.00 con pranzo € 22.00

Il Teatro al Museo

Museo IPIEM

ana

La Piccola Stella
(La petite étoile)
I burattini per raccontare la 2a Guerra Mondiale
Una storia per raccontare la shoah dei bambini non solo ai bambini

Incontro con il Ricercatore e Burattinaio francese di origine ebraica Albert Bagno
In questo incontro/spettacolo si narra, in modo delicato della storia di un bambino ebreo che attraversa
la guerra e la deportazione.
La storia non è dura, viene raccontata dalla parte del
bambino, un po’ fuori dal mondo, come vedono le
cose i bambini.
Un’occasione per riflettere insieme del ruolo dei burattinai negli anni drammatici che portarono alla Shoa
e alle lotte per la Liberazione.
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22/23/24/25/26 Gennaio 2018
ore 10.00 € 7,00
Avere Memoria
I burattini per raccontare la 2a Guerra Mondiale

Il Teatro al Museo

is
Reggia di Quis

ME

1/ 2 - 5/6/7/8/9 - 12/13 Febbraio 2018
Ore 9,30
E 8,00

Carnevalando
tra marionette e burattini

Scuola dell’Infanzia e Primaria

A Cura dell’ IPIEMME (International Puppets Museum)
Merenda con dolci Carnevaleschi, Visita Animata, Laboratorio, Accenni di Teatro

La visita è condotta da Pulcinella e Teresina che, tra
frizzi e lazzi, illustreranno le Collezioni, conducendo

i bambini in una sorta di spettacolo itinerante in tutte le sale del Museo e lo scoppio di coriandoli sarà
d’obbligo.
Il percorso prevede anche un Laboratorio d’Arte Creativa in cui i bambini realizzeranno una maschera
con materiali da riciclo gustando, ovviamente, le deliziose e friabili, “Chiacchiere” carnevalesche.
In dettaglio questo il programma:
- Visita spettacolo alle collezioni del Museo;
- Merenda con Chiacchiere;
- Laboratorio Creativo sulla creazione di una maschera;
Accenni di Teatro..
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Una giornata interamente dedicata al Carnevale e
alle Maschere, ma…da dove vengono le maschere?
Quelle moderne dal Cinema o dai Fumetti, ma quelle
più antiche dalla Commedia dell’Arte. I burattini e le
marionette da sempre hanno a che fare con la Commedia dell’Arte: Pulcinella, Arlecchino, Colombina,
solo per citare le maschere più famose e conosciute,
hanno da sempre cittadinanza nel Teatrino dei Burattini e delle Marionette.
Il Museo si trasforma nel regno delle maschere, impareremo a conoscerle e conosceremo le Città da
cui vengono.

Il Teatro al Museo

Museo IPIEM

ME

Museo IPIEM

Dalle ore 9,00 alle ore 13.00 € 12,00
Dalle 9.00 alle 15.00 con pranzo € 22.00

Primavera
al Museo
A Cura del Museo IPIEMME (International Puppets Museum)
Ritorna, il progetto Primavera al Museo, che ha raccolto più di 2000 bambini entusiasti nell’edizione
2017.
Complici le belle giornate, ed i suggestivi spazi all’aperto della Reggia di Quisisana, il Progetto 2017, interamente rinnovato nei contenuti, si presenta come
una ghiotta occasione di abbinare Attività Ludiche,
Cultura, Storia e Spettacolo.
In effetti la consistente Collezione gestita dal Museo
IPIEMME, ci permette di variare continuamente gli
allestimenti, offrendo ai nostri affezionati visitatori,
sempre nuovi stimoli.
Questo il Percorso proposto:
All’arrivo dei partecipanti sulle terrazze della Reggia,
colazione con succhi frutta e crostate dopo di che:
A) Laboratorio Creativo sulla costruzione di burattini e pupazzi con materiali da riciclo in un ambiente
colorato e stimolante dove giocare al gioco del burattinaio, in compagnia di esperti animatori e di una gran
quantità di materiali.
B) Visita Guidata/animata alle Collezioni dell’IPIEMME,
realizzata a misura dei bambini, ricca di spunti creativi e interazione. Avvicinarsi alle Culture dei tanti
reperti esposti con gli occhi dei bambini, è questa la
Mission che si propone l’iniziativa.
C) Complici i meravigliosi giardini della Reggia, sarà
possibile assistere, comodamente seduti su di un plaid
e circondati da cuscini, ad uno Spettacolo Teatrale,

Scuola dell’Infanzia e Primaria

nello stile unico della Compagnia degli Sbuffi.
Nei giardini sarà anche possibile consumare una colazione al sacco, o, per le scuole che lo richiedono,
spostarsi al vicino Agriturismo Poggio Casasana
dove gustare un Menù pensato apposta per i bambini con prodotti sani e genuini.

Il Teatro al Museo

2/3/4 - 7/8/9/10/11 - 14/15/16/17/18
21/22/23/24/25 - 28/29/30/31 Maggio 2018
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Museo IPIEM

TEATRO SUPERCINEMA
Corso Vittorio Emanuele
Castellammare di Stabia (Napoli)
11/12/13 Dicembre 2017 ore 9,30
Compagnia degli Sbuffi

21 e 22 Febbraio 2018 ore 9,30
Compagnia degli Sbuffi

Drammaturgia e Regia Aldo de Martino
Attori, canzoni, pupazzi e interazione con il pubblico
Età: 4 / 8 anni € 6.00

Ovvero: Jack e il Fagiolo Magico
Età 3 / 8 anni € 6.00

Un viaggio in treno per Natale

A seguire in omaggio il film
NIKO una renna per amico
diretto da Michael Hegner, Kari Juusonen

14 dicembre 2017 ore 9,30
Theatre ON & Tourism

Arrampicarsi al Cielo
A seguire in omaggio il film
Up
Regia: Pete Docter, Bob Peterson

8 e 9 marzo 2018 ore 9,30
I Teatrini

Con la Luna per mano

inema

Teatro Superc

Compagnia degli Sbuffi

11, 12 e 13 Dicembre 2017
ore 9,30
Età Consigliata: 4 / 8 anni
€ 6,00

Un Viaggio in Treno per Natale
Attori, canzoni, pupazzi e interazioni con il pubblico
Drammaturgia e regia: Aldo de Martino
Scene e pupazzi: Violetta Ercolano
Costumi: Carla Vitaglione
Luci e Fonica Giuseppe Di Martino

Chiara è in partenza, deve raggiungere il suo fidanzato, che abita nel paese vicino, in treno.
L’idea è quella di passare insieme il Natale. Del resto il Natale è pur sempre il periodo dell’anno che preferisce per le
sue mille sfaccettature. Arriva trafelata in stazione piena di valigie e valigette e valigione e un piccolo alberello di Natale
completo di palline, pupazzetti e fili d’angelo, ma una buffa incomprensione con la voce speaker della stazione gli farà
perdere il treno mandandola con nonchalance in giro sui marciapiede della stazione da un treno all’altro.
Ma un treno si può perdere? È forse scivolato dalla tasca, o lo si è lasciato su di una panchina? E se qualcuno,
bene intenzionato lo ritrova, lo restituisce al proprietario che lo aveva perso? E se, malauguratamente lo trovasse un
malintenzionato? Che ne sarà del povero treno smarrito? Intanto il prossimo treno partirà tra circa un’ora e lei non sa
davvero come passare il tempo. Ed allora niente di meglio che attaccar bottone con
gli altri viaggiatori; Ogni viaggiatore è uno scrigno di storie, allegri o tristi, tenere o
paurose. Uno scrigno che vuole solo essere aperto…
Uno spettacolo allegro, tenero, pieno zeppo di spirito natalizio com’è nello stile unico
della Compagnia degli Sbuffi, con attori, pupazzi e canzoni.

Geronimo Stilton

Drammaturgia e Regia Giovanna Facciolo
Età 4 / 8 anni € 6.00

Spettacolo interattivo in inglese
Età: 6/10 anni € 7.00

A seguire in omaggio il film
Il Piccolo Principe
Regia: Mark Osborne

A seguire il film

18 aprile 2018 ore 9,30
Teatro Verde

diretto da Michael Hegner, Kari Juusonen.

e il Mistero di Babbo Natale

A seguire in omaggio il film
Geronimo Stilton

Viaggio nel Regno della Fantasia

Zeus e il fuoco degli Dei
regia di Armando Traverso
Età 5/10 anni € 6.00

A seguire in omaggio il film
Hercules
Regia di Ron Clements, John Musker

Scuola dell’Infanzia e Primaria

Liberi di Volare

Liberi di Volare
TeatroinTeatro
il teatro per la Scuola
dell’Infanzia e Primaria

Niko una renna per amico
Niko è un piccolo cucciolo di renna, suo padre è membro delle leggendarie Forze Volanti che tirano la slitta di Babbo Natale. Purtroppo però Niko, non ha mai conosciuto
il vero padre e nessuno dei suoi amici sembra credergli quando parla papà e tutti lo
prendono in giro quando tenta di lanciarsi in volo e immediatamente cade a terra. Così
ogni giorno, Niko, che soffre terribilmente di vertigini, insieme al suo fedele amico e
padre adottivo Julius, uno scoiattolo volante, si allena per riuscire a volare con scarsi
risultati. Un giorno Niko e Julius e Wilma, una donnola canterina, decidono di partire
per una fantastica e pericolosa avventura...
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Programma

PROGRAMMA

inema

14 dicembre 2017 ore 9.30
Età Consigliata: 6/10 anni
E 7,00
Compagnia Theatre on & Tourism

Geronimo Stilton
e il mistero del Natale
Spettacolo interattivo in inglese
Un modo semplice per imparare l’inglese divertendosi

Scuola Primaria

È la vigilia di Natale e anche a Topazia tutti si preparano a festeggiare.. tutti tranne Geronimo Thea e Trappola
che sono in ufficio, costretti a lavorare da Nonno Torquato.
Ma dov’è finito lo Spirito del Natale? A far loro riscoprire lo spirito di questa festa ci pensa Biffo, l’Elfo di Babbo
Natale, che conduce Geronimo in un fantastico viaggio sino al Polo Nord.Ma lì una brutta
sorpresa li attende: Babbo Natale è scomparso!
Biffo è disperato perché teme che quest’anno il Natale non ci sarà! Geronimo decide di
intervenire.
Bisogna ritrovare Babbo Natale affinché possa
portare i regali a tutti i bambini del mondo, e si possa
festeggiare nuovamente il Natale.

Liberi di Volare

Teatro Superc

A seguire il film

Un grande pericolo si insinua nel Regno della Fantasia...
Vermelia, la regina delle regine delle streghe e custode del grande rubino
di fuoco, vuole impossessarsi di un’altra potentissima pietra, lo zaffiro blu...
Se ci riuscirà, l’intero regno cadrà nelle sue mani.
Inizia così un’altra fantastica avventura per il cavaliere senza macchia e
senza paura!
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Viaggio nel Regno della Fantasia

21 e 22 Febbraio 2018
ore 9,30
Età Consigliata: 6 /10 anni
E 6,00

Compagnia degli Sbuffi

Arrampicarsi al cielo
Jack e il Fagiolo Magico

Testo e regia Aldo de Martino
Con: Vittorio Passaro e Ciro Pauciullo
Scene e figure Violetta Ercolano
Collaborazione alla Scena e Costumi Carla Vitaglione
Musiche Crescenzo Vitiello
Luci e Fonica Giuseppe Di Martino

Scuola dell’Infanzia e Primaria

Liberi di Volare

inema

Teatro Superc

Siamo nei depositi dei Grandi Magazzini la prima notte del primo lavoro di Andrea, giovane Custode In Prova che, per
ammazzare la noia e vincere il sonno, si racconta la storia di Jack e il Fagiolo Magico.
Nel gioco entra presto Alex, un clochard che ha scelto proprio i depositi dei Grandi Magazzini come albergo notturno.
Tra l’incontro/scontro tra i due si dipana la storia incredibile del ragazzino che salì al cielo riscendendone pieno di cose
meravigliose e magiche. La credenza popolare immaginava il mondo popolato da fate buone e cattive che proteggevano
o minacciavano gli uomini. Attraverso le fiabe veniamo a conoscenza del mondo contadino con le sue abitudini e le sue
relazioni interpersonali. Lo spettacolo affronta la capacità, propria dell’Uomo di immaginare e tendere verso l’alto, di
coltivare l’immaginazione e la capacità di sognare
A seguire il film

Up

Carl Fredricksen è un anziano signore che per tutta la vita
ha sognato di girare il mondo, ma ha dovuto scontrarsi coi
problemi della realtà quotidiana come le bollette e gli acciacchi dell’età. Quando a 72 anni la vita sembra non offrirgli più tempo per realizzare il suo sogno bussa alla sua porta Russell, un boyscout di 8 anni che deve fare la sua buona
azione. Sarà con lui che Carl Fredricksen intraprenderà il
viaggio dei suoi sogni in Sudamerica, dove incontreranno
animali selvaggi e persino degli inaspettati nemici.
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Regia: Pete Docter, Bob Peterson

I Teatrini

8 e 9 marzo 2018
ore 9,30
Età Consigliata: 4 / 8 anni
E 6,00

Con la Luna per mano

Con Rosa Rongone e Ramona Carnevale
Scene e oggetti di scena Monica Costagliola
Luci Francesco Rispoli e Paco Summante
Collaborazione di Adele Amato de Serpis
Elaborazione Drammaturgica Giovanna Facciolo

Scuola dell’Infanzia e Primaria

È lo sguardo bambino con cui due personaggi teneri e stra-lunati si incontrano in uno spazio immaginario, dove
una luna sfuggente e scherzosa si lascia afferrare come un palloncino per farsi amica e compagna di giochi.
E tra un cuscino e una coperta, attorno a un magico baule, i nostri due personaggi, si aspettano e si scoprono quasi in punta
di piedi. Due solitudini che si cercano e si trovano, per volare lontano e, insieme nel gioco, inventarsi piccoli universi, poetici e
divertenti dove fondersi, dividersi, confondersi, allungarsi, sdoppiarsi, trasformarsi, e diventare altro da sé e sé insieme all’altro.
Piccoli universi abitati da mani, piedi, ombrelli, cappelli, forme e colori di semplici oggetti rubati al quotidiano e re-inventati
da insolite e divertite narrazioni. È il luogo dell’amico immaginario con cui creare e disfare mondi possibili dove gioco e
poesia si fanno immagine e il disegno diventa realtà.
La musica sostiene il movimento ed evoca l’emozione. La parola è come un suono che ogni tanto prende forma, scherza
col gesto e poi scompare. La relazione tra adulto e bambino è spesso al centro di un divenire buffo e poetico dove segni
e significati si rincorrono e si trasformano. È un piccolo universo immaginifico, che parte dalla centralità del corpo come
terreno di creazione e di visionarietà, per rivolgersi a quel pubblico che a partire dai piccolissimi, ha ancora bisogno di
guardare la luna e tenerla per mano.

Il Teatro in Teatro

inema

Teatro Superc

A seguire il film

Il Piccolo Principe
Un vecchio ed eccentrico aviatore e la sua nuova vicina di casa: una
bambina molto matura trasferitasi nel quartiere insieme alla madre.
Attraverso le pagine del diario dell’aviatore e i suoi disegni, la bambina scopre come molto tempo prima l’aviatore fosse precipitato in
un deserto e avesse incontrato il Piccolo Principe, un enigmatico ragazzino giunto da un altro pianeta. Le esperienze dell’aviatore e il
racconto dei viaggi del Piccolo Principe in altri mondi contribuiscono a creare un legame tra l’aviatore
e la bambina. Affronteranno insieme una straordinaria avventura, alla fine della quale la bambina avrà imparato ad usare
la sua immaginazione e a ritrovare la sua infanzia.
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Regia: Mark Osborne

18 Aprile 2018 ore 9.30
Età Consigliata 5/10 anni
E 6,00

Teatro Verde

Zeus ed il Fuoco degli Dei
di L. Mattia, A. Pavignano
regia di Armando Traverso
scene, costumi e burattini di Santuzza Cali’

Scuola dell’Infanzia e Primaria

Fulmini e saette! Zeus si è arrabbiato: qualcuno ha osato rubare il sacro fuoco degli dei e lo ha regalato agli
uomini. Chi è stato?
Su chi ricadrà la terribile vendetta del re degli dei? La nostra storia comincia dalla fine: Prometeo (ebbene si
è stato lui!) giace incatenato ad una roccia tormentato da un’aquila che gli rode il fegato. La tragedia-commedia di Prometeo viene raccontata con un piglio ironico ma mai parodistico, in cui si percepisce l’audacia degli
uomini e la prepotenza degli dei, incarnati in Zeus capriccioso quanto potente, invincibile quanto vendicativo.
Le uniche armi a disposizione di Prometeo e degli uomini sono il coraggio e l’ironia. Basteranno? Come ogni
tragedia che si rispetti, anche qui troveremo un coro: le tre Arpie ci accompagneranno per tutta la narrazione,
confondendo il coro tragico con quello musicale…
Tra le incredibili scene e i coloratissimi costumi di Santuzza Calì, gli attori interpretano un esercito di personaggi, sdoppiandosi, alle volte triplicandosi in una giostra di cambi vorticosi e inattesi, per poi alla fine, al momento
degli applausi, sorprendere il pubblico rivelando che in realtà erano solo in due!

Il Teatro in Teatro

inema

Teatro Superc

A seguire il film

Hercules

Ercole, metà uomo e metà dio, viene rapito dal malvagio Ade e spedito dall’Olimpo
sulla Terra per dimostare agli altri dei che ha diritto di restare con le altre divinità.
Dovrà affrontare le consuete dodici prove (discesa agli Inferi compresa) e capirà
sulla propria pelle quanto sia difficile convivere con la propria umanità e quella parte
di immortalità che c’è in lui. Nelle sue prove viene aiutato da Pegaso, il cavallo alato
e sedotto da Megara, fatalona di turno, detta Meg.
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Regia di Ron Clements, John Musker

TEATRO SUPERCINEMA
Corso Vittorio Emanuele
Castellammare di Stabia (Napoli)
28 e 29 Novembre 2017 ore 10,00
Fondazione Teatro Toscana

14 e 15 Marzo 2018 ore 9,30 replica ore 11,30
Compagnia Theatre ON & Tourism

Drammaturgia Mimmo Sorrentino
Regia Carlo Emilio Lerici
Scuola Secondaria di Primo e Secondo Grado € 7,00

Spettacolo interattivo in lingua inglese.
Scuola Secondaria di Primo e Secondo Grado € 8,00

Io non voglio essere Io

15 Dicembre 2017 ore 9,30 replica ore 11,30
Erasmus Theatre

Into the Woods

Musical in lingua inglese
Scuola Secondaria di Primo e Secondo Grado € 10,00

22 e 23 gennaio 2018 ore 10
Giornata Nazionale della Memoria

L’Amico Ritrovato

Da Fred Uhlman
Con Paolo Cresta e Giacinto Piracci
Scuola Secondaria di Primo e Secondo Grado € 7,00

27 Febbraio 2018 ore 10,00
Libera Scena Ensemble

La Cena delle Ceneri

Scuola Secondaria di Secondo Grado € 7,00

Dracula and Twilight Saga

27 e 28 marzo 2018 ore 10,00
Compagnia degli Sbuffi

Viviani all’Opera dei Pupi

Spunti drammaturgici e Regia Aldo de Martino
Musiche Salvatore Torregrossa
Scuola Secondaria di Primo e Secondo Grado € 7,00

inema

Teatro Superc

28 e 29 Novembre 2017
ore 10.00
Età Consigliata 14 / 18 anni
E 7,00

Fondazione Sipario Toscana Onlus

Io non voglio essere Io
Di Mimmo Sorrentino
Con Livia Castellano
Regia Carlo Emilio Lerici
Scenografia Luigi Di Giorno
Luci Maurizio Coroni

Scuola Secondaria di Primo

e Secondo Grado

Una parete che divide il protagonista di questa storia dal mondo esterno. Pochi oggetti che fanno parte della sua vita di volontaria reclusione. Un computer connesso a internet, un pallone da calcio, una pallina da
tennis, un cuscino...
Un protagonista assente poiché rifiuta un contatto con il mondo esterno. In scena c’è solo sua madre.
Che prova a raccontarcelo, che prova a capire cosa passa nella testa di suo figlio.
E per farlo prova a immedesimarsi in quella condizione nella quale lo ha visto cadere.
Sino a diventare lei stessa suo figlio.
Interpretandone i pensieri, i gesti, i frammenti dei discorsi e dei litigi, reali o solo immaginati.
Perché nell’isolamento, nel momento in cui l’unico contatto con il mondo esterno avviene via internet, e quindi in “virtuale”, il reale e l’immaginario si
sovrappongono, sino a non riuscire più a distinguerli.
Ecco quindi che la storia alla quale assistiamo potrebbe non essere mai accaduta, o forse è accaduta in parte, o forse è accaduta
tante volte.
Sta a noi imparare da questa parabola estrema che c’è un “disagio
sociale” che può condurre all’isolamento.
Sta a noi intervenire prima che accada a qualcuno che ci è vicino.
Sta a noi cercare di capire, e aiutare chi ci è vicino a capire, quali
sono le cause di questo disagio.
Perché è fra coloro che si isolano per disagio che possiamo incontrare un “Hikikomori”.

L’Officina dell’Immaginario

L’Officina dell’Immaginario
Teatro per la Scuola SecondariaTeatroinTeatro
di primo e secondo grado
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Programma

PROGRAMMA

Erasmus Theatre

Into the Woods - Il Musical

Scuola Materna ed Elementare

by S. Sondheim e J. Lapine
LO SPETTACOLO
Una trama che parla la lingua degli adolescenti, da cui
la Disney ha tratto uno dei film più di successo degli
ultimi anni.
L’intreccio di favole universalmente conosciute e il sense of humor con cui i personaggi vengono rielaborati ne
fanno uno spettacolo adatto sia a studenti delle scuole
medie sia a studenti di istituti superiori
Dal punto di vista scenico la storia si snoderà in un magico bosco ricreato con effetti speciali scenografici e di
illuminotecnica che da sempre entusiasmano i partecipanti agli spettacoli Erasmus Theatre.
Le canzoni che compongono la colonna sonora, famose ed orecchiabili, renderanno semplice e divertente la
comprensione del testo.
Coreografie, situazioni divertenti
e misteriose appassioneranno gli
studenti alla trama che, grazie alla
sua originalità, ha reso questo
musical il più rappresentato nel
mondo del “teatro-scuola”.
“Vai nel bosco e riportami la mucca bianca come il latte, il mantello rosso come il sangue, i capelli
biondi come il grano, la scarpetta
pura come l’oro”.

Scuola Secondaria di Primo

e Secondo Grado

L’OPERA
Uno spettacolo in cui incantesimi e personaggi fiabeschi, come principi e streghe, sono gli ingredienti che
lo rendono magico. Un musical a cui si ispira l’omonimo
film prodotto dalla Walt Disney, leader nella produzione
cinematografica per ragazzi. Protagonisti sono un fornaio e sua moglie che, per poter essere liberati da un incantesimo fatto sulla sua famiglia da una strega, che gli
proibisce di avere figli, si avventurano nel bosco per raccogliere gli oggetti indicati dalla stessa strega, ossia una
mantella rossa come il sangue, una mucca bianca come
il latte, una ciocca di capelli come foglie di pannocchia e
una scarpetta d’oro. Nel bosco, la loro storia si intersecherà con quella di altri personaggi fiabesci: una ragazza,
che vuole andare alla festa indetta dal principe ma la matrigna e le sorellastre glielo impediscono (Cenerentola); un bambino
di nome Jack speranzoso che il
suo “mucco” bianco riesca a produrre del latte ma è costretto dalla
madre a venderlo al mercato (Jack
e i fagioli magici); una bambina che
attraversa il bosco per raggiungere
la nonna (Capuccetto Rosso) e una
bella ragazza richiusa in una torre
ma innamorata di un principe ( Raperonzolo).

L’Officina dell’Immaginario

15 Dicembre 2017
Ore 9.30, 11.30
Età Consigliata 11 / 18 anni
E 10,00
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inema

Teatro Superc

L’Amico ritrovato
Giornata Nazionale della Memoria

Scuola Materna ed Elementare

di Fred Uhlman
Con Paolo Cresta e  Giacinto Piracci
Hans e Konradin, due ragazzi sedicenni, frequentano la stessa scuola esclusiva. L’uno è figlio di un medico ebreo, l’altro è di ricca famiglia aristocratica. Tra
loro nasce un’amicizia del cuore, un’intesa perfetta
e magica. Un anno dopo, il loro legame è spezzato.
Questo accade in Germania, nel 1933.
La storia di un’amicizia, dunque. Grande come può
essere l’amicizia solo a 16 anni. Assoluta, esclusiva, devastante. Più violenta e coinvolgente
dell’amore e tanto più capace di spezzare il cuore.
L’amico ritrovato è uno di
quei libri che all’ultima pagina ti lasciano una voragine dentro, cha guardarci in
fondo nasconde i rimpianti,
le ferite ed i sorrisi di un’età
che ciascuno custodisce
gelosamente tra le pieghe
della vita. E’ un inno all’amicizia e al coraggio di vivere
malgrado tutto.

Scuola Secondaria di Primo

e Secondo Grado

L’Officina dell’Immaginario

22 e 23 gennaio 2018
ore 10,00
E 7,00
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inema

Teatro Superc

Libera Scena Ensemble

La Cena delle Ceneri
Progetto GIORDANO BRUNO

Il programma è suddiviso in tre interventi che prevedono
uno spettacolo teatrale, la proiezione di un cortometraggio
e un dibattito/conferenza su Giordano Bruno
1) Spettacolo teatrale La cena delle ceneri
(durata circa 60’)
LA CENA DELLE CENERI da Giordano Bruno
adattamento teatrale a cura di Amedeo Messina
con
Lello Serao, Alessia Sirano, Xenia Bevitori, Paolo Li
Volsi, Carlo Caracciolo
installazione Carolina Amorino, Luca De Lorenzo
costumi Annamaria Morelli
regia Lello Serao
In questa messa in scena de La cena delle
ceneri incontriamo Giordano Bruno a Londra
nel 1584 come l’uomo che volle abbattere
le mura nelle quali Aristotele, Tolomeo e
le religioni rinchiudevano la Terra,
come luogo di ogni imperfezione
nei confronti delle stelle, e l’uomo stesso in quanto suscettibile di nascita e di morte.
Criticando il medesimo
Copernico, il filosofo no-

Scuola Secondaria Secondo

Grado

lano viene incontro a noi come
colui che disegnò la fabbrica
dei cieli e l’infinità della natura,
per cui non esiste una genesi, ma continue fluttuazioni di
materia, da cui si originano
mondi differenti e inconoscibili
tra loro.
Egli morirà nel rogo per non
accettare che la materia sia
subordinata alla divina trascendenza. Al posto dell’arcaico universo chiuso, Bruno
offre ancora oggi la visione di
un infinito multiverso, dove centro e periferia sono la
stessa cosa ed ogni evento, ogni essere vivente,
se guardato mediante gli occhi dello spirito, si
mostra come il volto possibile di Dio.

L’Officina dell’Immaginario

27 Febbraio 2018
Ore 10.00
Età Consigliata 14 / 18 anni
E 7,00

2) Proiezione del cortometraggio “Eroico
Furore” del regista Francesco Afro de Falco (durata 15’).
3) Dibattito/conferenza a cura di Guido Del
Giudice, studioso bruniano che ha coltivato
gli studi letterari e filosofici, occupandosi in
particolare della vita e dell’opera di Giordano
Bruno, al quale ha dedicato diversi scritti.
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inema

Teatro Superc

inema

14 e 15 Marzo 2018
Ore 9,30 e 11,30
Età Consigliata 11 / 18 anni
E 8,00

27 e 28 marzo 2018
Ore 10.00
Età Consigliata: 11 / 18 anni
E 7,00
Compagnia degli Sbuffi
In collaborazione con International Puppets Museum

Theatre ON & Tourism

Dracula and Twilight Saga
Vampire Stories
The Frogs Theatre Company vi presenta
quest’anno un inedita performance che vi farà
vivere un avvincente viaggio nel segno delle
storie vampiresche più note di sempre: Dracula e la saga di Twilight.
In scena l’antico e il moderno, il raffronto tra
le spietate trame del Conte della Transilvania e i difficili intrecci amorosi tra l’immortale
Edward e l’umana Bella. In uno spettacolo colmo di geniali trovate, frizzante ironia,
punte di romanticismo e slanci interattivi, la
compagnia svelerà i molteplici volti della letteratura dedicata ai vampiri, dove il gotico
e il paranormale sposano l’amore, quello che
smuove ogni cosa e che sa rendere “umano” anche il più impensabile degli esseri.

Scuola Secondaria di Primo

e Secondo Grado

Viviani all’Opera dei pupi
Aneddoti, canzoni e pupi napoletani

Scuola Secondaria di Primo

Uno spettacolo di e con Aldo de Martino e Violetta Ercolano
Scene e Costumi Carla Vitaglione
Pupi storici Collezione IPIEMME
Con la partecipazione di Ciro Paciullo, Vittorio Passaro, Anna Spagnuolo
Musiche dal vivo di Salvatore Torregrossa

Strettissimo il rapporto tra Viviani e l’Opera dei
Pupi. Cantò la sua prima canzone a quattro anni
indossando proprio il costume
di un pupo, in quel teatrino
di Porta San Gennaro, dove
andava in scena un’operetta
marionettistica dal titolo Le cocotte o La bisca di Montecarlo,
in cui cantava come tenore e
comico Gennaro Trengi, (che
si ammalò), il proprietario dei
“pupi” Aniello Scarpati, intuendo che il pubblico avrebbe preteso il Trengi…..o i soldi, ebbe
l’idea di far cantare ‘o figlio ‘e
Rafele.
Teatri dei Pupi furono quelli
cavalcati dal giovane Viviani all’inizio della sua carriera;
quei teatri popolari dove si al-

e Secondo Grado

ternavano le terribili storie di Tore e‘ Criscienzo
con duetti comici e ballerine; L’amore del prode
Orlando per la Bella Angelica
e la canzoncina comica “Un
bacio rendini”… Viviani ebbe
sicuramente modi di studiare
a fondo quel variopinto mondo
dei Pupanti in cui il pubblico
ebbe un ruolo fondamentale, “i
patuti”, essenziali in qualsiasi
spettacolo di pupi, spettatori
che confondevo la realtà con
la finzione scenica in cui venivano trascinati a forza.
Lo spettacolo tratta in maniera divertita questo complesso
mondo in cui Raffaele Viviani
mosse i primi passi con aneddoti, racconti, canzoni e pupi
napoletani.

L’Officina dell’Immaginario

Teatro Superc
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Teatro Superc

Spettacoli da effettuare direttamente negli spazi scolastici
Gli spettacoli sono indicati per la Scuola Primaria

Carnevale Finalmente!!
narrazione e oggetti

testo e regia: Aldo de Martino
Oggetti di Scena Violetta Ercolano e Carla Vitaglione
Miao Miao e Cuccurucù arrivano in una scuola perchè devono fare il loro spettacolo sul carnevale e sulle
maschere. Ma hanno subito un problema... gli attori, i loro colleghi non si presentano. Intanto il pubblico
è già arrivato e rumoreggia perche vuole lo spettacolo. Ed allora ecco l’idea! Sostituire gli attori assenti
con il pubblico!
Parte a questo punto uno spettacolo coinvolgente che vede la partecipazione diretta del pubblico.

Il Teatro va a Scuola

Il Teatro va a Scuola

Pulcinellata

burattini tradizionali - Uno spettacolo con Aldo de Martino e Violetta Ercolano
Un Pulcinella un po’ metafisico sospeso tra la terra ed il cielo, un burattino impertinente, esuberante, prepotente…una maschera nuova nella sua antichità, sciocco al punto di beffarsi della morte e del diavolo,
così coraggiosamente pauroso da vincere su tutto. Un Pulcinella nel suo teatrino, luogo magico d’incontro
tra la follia dei burattini ed il pubblico.
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Il burattinaio Aldo de Martino, ha elaborato negli anni un proprio Pulcinella, che si caratterizza per la sua
capacità di giocare con il pubblico e con gli altri burattini, trasformando ogni spettacolo in una festa corale.

Aspettando
Ulisse
Quando l’attesa si fa viaggio.

testo e Laboratorio di teatro di figura
Laboratorio d’ animazioni teatrale sui Miti Greci in Campania

Giocando con i burattini

Laboratori

Laboratori

Laboratorio di animazione teatrale per bambini della scuola primaria sul teatro dei burattini
Il teatro dei Burattini nella scuola: dalla costruzione del burattino alla sua animazione
Il laboratorio si propone, attraverso un percorso di animazione teatrale in dieci incontri, di allestire uno
spettacolo sui Miti Greci in Campania: Ulisse che incontra le Sirene; Enea e la morte di Palinuro; Ercole
contro i Giganti; Giasone e Medea.
Per i docenti

Corso per Mediatore di Teatro di Figura

Struttura del Corso:
Visita Guidata alle Collezioni dell’IPIEMME
Esercizi di drammaturgia per ombre, burattini e figure
Costruzione delle figure: I Materiali riciclati; La Cartapesta; La pasta di legno. La messa inscena.
Ad ogni partecipante verrà rilasciata dispensa riepilogativa del corso.
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A cura di Aldo de Martino e Violetta Ercolano, IPIEMME International Puppets Museum
Sono tantissimi gli strumenti didattici/Artistici che il Teatro di Figura ha da offrire a che vive e lavora nella
Scuola moderna. Dalla stesura di un testo, alla drammaturgia, dalla progettazione alla realizzazione delle
Figure, per arrivare alla messa in scena. Il corso parte da una visita guidata alle collezioni del Museo
IPIEMME: l’antica tradizione dell’Opera dei Pupi Napoletana; Le Guarattellle da Napoli all’Europa, e poi
l’Indonesia, l’India, la Birmania, la Cina. Il Corso si prefigge lo scopo di fornire ai docenti gli strumenti idonei a costruire un percorso teatrale con le tecniche proprie del Teatro di Figura.
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ORIZZONTI TEATRO:
ISTRUZIONI PER L’USO

Ufficio scuola Compagnia degli Sbuffi Tel. 081.8728115
Responsabile del progetto: Violetta Ercolano tel. 333.4735314
Responsabile Organizzativo:
Stefania Lamberti tel. 3293956795 - 3289595732
(giorni feriali dalle ore 9,00 alle 13,00)

parallela di altri due più celebri fratelli: Hänsel e Gretel.
Povero Taglialegna…così povero e con una seconda
moglie così dura di cuore da pensare che si possono

LA SCUOLA A TEATRO
PRENOTAZIONI
Telefonare per la disponibilità dei posti e delle date, compilare il
modulo di Conferma Prenotazione (pag. 47) e inviare tramite fax
081 8728115.
Variazioni sul numero dei prenotati sono ammesse fino a 15
giorni precedenti la data dello spettacolo.
TRASPORTO Il trasporto è a carico degli alunni.
COME ARRIVARE A CASTELLAMMARE DI STABIA
Treno F.S. - Fermata Castellammare di Stabia; Treno
Circumvesuviana - Fermata Castellammare di Stabia Centro;
Autostrada Napoli-Salerno Uscita Castellammare di Stabia
INGRESSO A TEATRO
Apertura Botteghino ore 9,30 - Ingresso Pubblico ore 9,45; Inizio
Spettacolo ore 10,00 - Durata media 1 ORA
COSTI in teatro:
Ingresso Posto Unico Scuole dell’Infanzia e Primaria € 6,00
Tranne spettacolo Gerolamo Stilton ed il Mistero del Natale € 7,00
Ingresso Posto Unico Scuola Secondaria di 1° e 2° Grado € 7,00
Tranne: Into the Woods - Il Musical € 10,00
Tranne : Dracula and Twilight Saga € 8,00
Ingressi Omaggio - 1 insegnante ogni 10 alunni
Costi all’IPIEMME:
Lezione Spettacolo sull’Opera dei Pupi più visita guidata: € 6,00
Natale al Museo: € 12,00 senza Pranzo - € 22,00 con Pranzo
Storia di una Piccola Stella più visita guidata: € 7,00
Carnevalando al Museo : € 8,00
Primavera al Museo: € 12,00 senza Pranzo - € 22,00 con Pranzo

DISDETTE
Le disdette vanno comunicate via fax entro 10 giorni dalla data
dello spettacolo: in caso contrario la Scuola è tenuta a pagare
una penale pari al 50% del costo dei biglietti prenotati.
IL TEATRO A SCUOLA
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Ufficio Teatro Scuola Compagnia degli Sbuffi
Giorni feriali 9,30 / 13,00 - 15,00 / 17,00
PRENOTAZIONI
Telefonare per la disponibilità delle date, compilare il modulo di
conferma prenotazione (pag. 47) e inviare tramite fax al numero
081 8728115
DATE E ORARI
Gli spettacoli sono disponibili tutto l’anno, le date e gli orari sono
da concordare con ogni singola scuola.,
È possibile rappresentare due repliche nella stessa giornata.
ESIGENZE TECNICHE
Gli spettacoli sono adattabili ad ogni spazio, anche se non
teatrale.
Ad ogni recita potranno partecipare fino ad un massimo di 200
bambini.
COSTI
Una recita € 500,00 più IVA 10%
2ª recita stessa giornata, stesso plesso: € 350,00 più IVA 10%
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Tutto ha inizio quando Chiara decide di andare a
vivere da sola e Antonio decide di andarle a far visita.
Dall’incontro/scontro tra i due fratelli nasce la storia

Teatro in Teatro
Prenotazione in data

SCHEDA PRENOTAZIONE A SINGOLO SPETTACOLO

_______/_______/_______/ 		

Evento ______________________________________
______________________________________
Il sottoscritto ______________________________________________________________________________________________
Indirizzo privato (facoltativo) _______________________________________________________________________________
Città _____________________________________________________________________________ CAP ______________________
Telefono_______________________________________ E-mail _____________________________________________________
A nome della Scuola - Istituto _______________________________________________________________________________
Dirigente Scolastico _______________________________________________________________________________________
Con sede in via _________________________________________________________________________________ N° _________
Telefono __________________________________________ Fax __________________________________________
E-mail ________________________________________________________
PRENOTA:
n° ______ Posti per studenti di classe_______________ a € _______ Cadauno
n° ______ Posti accompagnatori (Max un omaggio ogni 10 biglietti)

Disdette o Variazioni sulla prenotazione
vi saranno comunicate via Fax entro
15 giorni dalla data dello spettacolo.

Firma e timbro scuola ___________________________________________
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Per lo Spettacolo __________________________________________________________________________________________
Del giorno: _____________________________________________________
Totale complessivo da versare € ___________________

Via Nocera, 17
80053 Castellammare di Stabia -Na-

tel. 0818728115
www.compagniadeglisbuffi.it
www.ipiemme.campaniapuppets.it

ORIZZONTI TEATRO

Compagnia degli Sbuffi

