XXXIII edizione - 2019
Spettacoli in programmazione al Teatro dell'Aquila
riservati alla Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria del Comune di Fermo

Spettacolo per l'ultimo anno della Scuola dell'Infanzia,
primo e secondo ciclo della Scuola Primaria
5-10 anni
Date: martedì 22, mercoledì 23, Giovedì 24 GENNAIO 2019, ore 10
Comp.–GRUPPO GLI ALCUNI (Treviso)
.Spettacolo :"HAI HAI HAI, SI SCIOLGONO I GHIACCIAI"
.Fonte: Creazione autonoma.
.Genere: Teatro d'Attore, pupazzi, videoproiezioni, interazione con il pubblico.
.Tema affrontato: Con questa fiaba, che fa parte di un ciclo "fiabe moderne" scritte per
la trasmissione televisiva di Rai Due "Eppur si muove", Gruppo Alcuni si propone lo
scopo di spiegare ai giovani spettatori perché la temperatura del nostro pianeta si sta
lentamente alzando, quali sono i problemi che ne derivano e come possiamo porre
rimedio nel nostro piccolo.

Spettacolo per la Scuola dell'Infanzia
e primo ciclo della Scuola Primaria
3-8 anni
Date: martedì 19 - mercoledì 20 MARZO 2019
Comp.– I TEATRINI (Napoli)
.Spettacolo "LE FAVOLE DELLA SAGGEZZA"
.Fonte: creazione autonoma liberamente tratta da Esopo, Fedro e La Fontaine.
.Genere: Teatro d'Attore, musica dal vivo.
.Tema affrontato: Tra maschere e semplici elementi di scena prendono vita le più
famose favole di animali parlanti che dall’antichità hanno attraversato i secoli e le civiltà
e che ancora oggi continuiamo ad amare sin dalla prima infanzia: La volpe e l’uva, La
volpe e la Cicogna, Il Lupo e l’Agnello, La volpe e il Corvo, La Cicala e la Formica, La
Lepre e la Tartaruga.Semplici storie per maschere e tamburi, scaltri riflessi di vizi e di
virtù, pillole di saggezza quotidiana e morali universali per grandi e bambini.

Spettacolo per la Scuola dell'Infanzia, classi 4 e 5 anni,
primo e secondo ciclo della Scuola Primaria
4-10 anni
Date: martedì 9, mercoledì 10 APRILE 2018
Comp.– PROSCENIO TEATRO (Fermo)
.Spettacolo "CENERENTOLA IN BIANCO E NERO"
.Fonte: creazione autonoma dalle varie versioni che ci sono nel mondo della più
celeberrima tra le favole.
.Genere: Teatro d'Attore, pupazzi animati, interazione con il pubblico.
.Tema affrontato: Il rapporto con la natura e gli animali della protagonista, l'ingiustizia
subita, le due principali versioni messe a confronto: quella di Perrault e quella dei
Fratelli Grimm.

