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Cari Insegnanti,

nella speranza che il nuovo anno scolastico permetta con più facilità uscite
extra scolastiche per fruire di proposte culturali, non meno importanti e

necessarie al benessere e alla crescita dei nostri giovani, Teatro Telaio si
rimette in gioco:
•
•

organizzando una nuova edizione di Storie Storie Storie;

lanciandosi nella nuova avventura di TRAME, un Festival internazionale

di Teatro Ragazzi con tre sezioni specifiche: TEENS per gli adolescenti,
PRIMI SGUARDI per i bambini da 0 a 5 anni, NUOVE FIGURE sui linguaggi
teatrali oggi più innovativi.

Gli spettacoli per Scuole Secondarie di Primo Grado si focalizzeranno
quest’anno su tematiche particolarmente attuali, come con Manzoni senza
filtro (per i 150 dalla morte del grande scrittore), Pesche miracolose (sulle

BIGLIETTI

Per gli spettacoli al Teatro Colonna, è previsto un biglietto unico di € 5,00

a studente. Due insegnanti per classe hanno ingresso gratuito. In caso di
partecipazione di un numero di alunni inferiore rispetto alla prenotazione
effettuata non è previsto rimborso.

PRENOTAZIONI

Telefonare allo 030 46535 (lun-ven ore 9:00-17:00).

Una volta appurata la disponibilità dei posti richiesti, verrà inviata al
docente una scheda di adesione da compilare, firmare e spedire via

e-mail all’indirizzo ufficioscuole@teatrotelaio.it o tramite WhatsApp al
numero 342 0737907.

difficoltà in tempi di guerra, ambientato nel periodo della Seconda Guerra

DISDETTE

in linea con l’agenda 2030). Attraverso il festival TRAME – TEENS che sarà

fino a gennaio 2022 almeno 30 giorni prima; per le date programmate fino

con un focus sull’amore e le relazioni. Da qui la scelta di ospitare per le

dello spettacolo per cause di forza maggiore, Teatro Telaio rimborserà i

Mondiale) e Kon-Tiki. Un viaggio in mare aperto (sul rapporto uomo/natura

Salvo cause di forza maggiore, dovranno avvenire per le date programmate

dal 27 al 30 ottobre 2022 vogliamo invece parlare al mondo dei giovani,

a maggio 2022 almeno due mesi prima. In caso di mancata effettuazione

scuole Blackout e Storia di un no a cui si aggiungeranno rappresentazioni,

biglietti già pagati ma non risponderà di eventuali spese di trasporto già

incontri e laboratori in orario extrascolastico.

effettuate.

Per meglio rispondere alle necessità delle scuole, rimarranno disponibili

MODALITÀ DI PAGAMENTO

le formule:
•
•

DI CLASSE: piccoli progetti che possono essere proposti di classe in

•

SENZA FATTURA (CON EMISSIONE BIGLIETTI) entro 30 giorni prima della
data dello spettacolo con una di queste modalità:

classe.

•

oppure presso un teatro vicino concordando date e orari delle

•

ON DEMAND: spettacoli che possiamo portare direttamente a scuola
rappresentazioni. Dettagli nelle prossime pagine.

•
Problemi con il trasporto?

Teatro Telaio aderisce a La scuola esce, la cultura cresce!
Maggiori informazioni sul sito di Storie Storie Storie

25126 Brescia;

Bonifico bancario IBAN IT 30 B 08340 11200 000000953429 intestato

a “Il Telaio Società Cooperativa Sociale Onlus”, specificando nella

Causale: nome e città della scuola, classi, numero biglietti, titolo e

Speriamo di sentirvi presto!
Teatro Telaio

In contanti direttamente presso i nostri uffici, in Via Villa Glori 10/B,

data dello spettacolo scelto.

CON FATTURA ELETTRONICA: sarà necessario che il Teatro Telaio riceva
dal DSGA, almeno 30 giorni prima della data dello spettacolo, i seguenti
dati: numero e data Impegno di spesa, CIG, Codice univoco, Codice
Fiscale, Partita IVA della scuola.

VEN 27 GENNAIO 2023
ORE 10:00

MAR 28 MARZO 2023
ORE 10:00

Teatro a Pedali - Teatro Telaio
10-14 anni

Teatro Invito
11-14 anni

ANNE FRANK

MAR 14 MARZO 2023
ORE 11:00

MANZONI SENZA FILTRO
Sementerie Artistiche
Dai 12 anni

Festival Internazionale
di Teatro Ragazzi

PESCHE MIRACOLOSE

MAR 18 APRILE 2023
ORE 10:00
KON-TIKI.

Un viaggio in mare aperto
Teatro Telaio
8-14 anni

DAI 12
ANNI

GIO 27 OTTOBRE 2022
ORE 11:00

BLACKOUT

Nel meraviglioso mondo di
Uoz(App)

SPECIALE!

ABC-Allegra Brigata Cinematica

Festival Internazionale di Teatro Ragazzi
Festival internazionale di teatro (e non solo) rivolto
ai ragazzi con spettacoli, laboratori, incontri.

GIO 27 OTTOBRE 2022
ORE 11:00
BLACKOUT.

Nel meraviglioso mondo di Uoz
(app)
ABC - Allegra Brigata Cinematica
Dai 12 anni

VEN 28 OTTOBRE 2022
ORE 11:00
STORIA DI UN NO

Compagnia Arione De Falco
Dai 12 anni

TEATRO COLONNA

Via Chiusure, 79 - Brescia
Blackout ci porta nell’immaginario

Finché

sono consentite solo

consentito, spegne il loro mondo e

mondo

di

Uoz

(app),

dove

relazioni

virtuali; è una performance con
due personaggi onirici, ognuno
ingabbiato
ipertrofico

in

un

canale

proprio,

comunicativo

fatto di immagini, video, suoni,
post, emoticons.
Pixel

si

esprime

solo

tramite

immagini, video e foto, non parla,
non tocca, non sa ascoltare. Sonar
è la ragazza dai 1000 e zero volti,

dalle 1000 immagini profilo che
scorrono sul suo viso-tablet.

Per maggiori informazioni www.festivaltrame.it

un

blackout

generale,

generato da un contatto fisico non

li estromette dal sistema. Nel dover

fare di necessità virtù, troveranno
un nuovo

e più autentico modo

per relazionarsi al mondo che li
circonda.

DISPONIBILE ANCHE NELLA
FORMULA ON DEMAND

Festival Internazionale
di Teatro Ragazzi

DAI 12
ANNI

VEN 28 OTTOBRE 2022

VEN 27 GENNAIO 2023

STORIA DI UN NO

ANNE FRANK

ORE 11:00

Compagnia Arione De Falco

TEATRO ARCOBALENO

Via Manara, 23 - Brescia (Fiumicello)

DAI 10
ANNI

ORE 10:00

Teatro a Pedali - Teatro Telaio

TEATRO COLONNA

Via Chiusure, 79 - Brescia

Premio Eolo 2022

Tre

Martina ha quattordici anni, una

Almeno così dice lui.

scena la tragica vicenda di Anne

bacio che non è come era stato

strumenti e di un apparato scenico

come

e catafalchi trafugati alla bisogna

pianta carnivora di nome Yvonne,

non ha il motorino o vestiti firmati,
non ha la mamma. Il papà di
Martina lavora da casa, ama Jane
Austen e cucina lasagne ogni volta

che c’è qualcosa di importante da
festeggiare. Storia di un No parla
anche di lui. E poi c’è Alessandro,

che ha una felpa di marca, un

ciuffo a cui dedica venti minuti
ogni mattina e che si innamora di
Martina praticamente subito.

musicisti

si

lanciano

nella

temeraria impresa di mettere in
Storia di un No racconta di un primo

Frank con il solo ausilio dei loro

sognato, di famiglie che non sono

costituito da casse, bauli, rubinetti

confuso con il possesso. È la storia

durante la loro tournée.

intera e quindi dice basta, creando

che spazia dal tragico al grottesco,

reazione a catena in grado di

effetti sonori e visivi, gli spettatori

le

vorremmo,

dell’amore

di Martina, che sceglie di pensarsi

In

un

concerto

con la sua consapevolezza una

con

cambiare le cose.

saranno

l’ausilio

di

condotti

fantasmagorico
voci
a

narranti,

vivere

una

realtà abbastanza simile a quella

che per lunghi mesi ha affrontato

quotidianamente la famiglia Frank,
nei

suoi

aberranti,

aspetti
ma

claustrofobici,

anche

buffi

e

ludici, divenuti normali nel clima
disperato e grottesco di quegli
anni.

L’Alloggio

Segreto

non

è

descritto o rappresentato, non c’è

distanza fra attori e spettatori. Il

mondo interiore - ed esteriore - di
Anne prenderà vita grazie a coloro
che l’ascolteranno e potranno così

vedere, attraverso i suoi occhi, uno
scorcio della realtà che ha vissuto.

In occasione dei 150 anni dalla
morte di Alessandro Manzoni

DAI 12
ANNI

MAR 14 MARZO 2023
ORE 11:00

MANZONI SENZA FILTRO
Sementerie Artistiche

TEATRO COLONNA

Via Chiusure, 79 - Brescia

11-14
ANNI

MAR 28 MARZO 2023
ORE 10:00

PESCHE MIRACOLOSE
Teatro Invito

TEATRO COLONNA

Via Chiusure, 79 - Brescia

Scopo di questa messa in scena

della cecità del potere politico,

Questo racconto originale ci mostra

che il protagonista del racconto

comici e la profondità politica dei

piuttosto che a salvaguardare la

nord Italia, durante il periodo della

con le pesche miracolose: la prima

è rendere manifesti gli aspetti
Promessi Sposi.

Alcune vicende sono specchio di

una realtà che non è cambiata
attraverso i secoli e le dinamiche

sociali e umane rimangono intatte
nonostante le diverse circostanze.
La
è

visione

molto

apparente

critica

chiara
lieto

e,

di

fine,

Manzoni

dietro
si

un

staglia

un quadro quasi apocalittico di
una Milano devastata dalla peste

che ha potuto dilagare a causa

concentrato a vincere la guerra
popolazione.
La

Divina

allora

un

Provvidenza
tono

di

assume

speranza

innocente alla quale i poveri e
ignoranti

cittadini,

senza

alcun

potere sociale, hanno il diritto di

affidarsi, per cercare un equilibrio

nella propria vita condizionata da
un potere politico imperscrutabile.

la vita di un paese di provincia nel

II Guerra Mondiale, attraverso lo
sguardo di un ragazzo.
Gli

occhi

del

protagonista

ci

restituiscono spaccati di vita che
assumono contorni diversi da quelli
offerti

studio

dal

freddo

degli

e

distaccato

avvenimenti

quell’epoca tormentata.

di

Si narra di un’epoca in cui la vita
è ancora a stretto contatto con la
natura. Ed è proprio dall’elemento

naturale, dal lago e dalla pesca,

trarrà la sua personale epifania

a seguito di un bombardamento
che

uccidendo

i

pesci

riempie

finalmente la pancia alla gente

affamata, la seconda prodotta con

la dinamite sottratta ai partigiani.
Una

serie

di

esperienze

che

segnano il giovane protagonista e

lo faranno entrare nel mondo dei
grandi.

Un lungo cammino in una società

“che non faccia più guerre” e dove
“libertà non sia solo una parola”.

IL TEATRO A SCUOLA

DISPONIBILE ANCHE NELLA
FORMULA ON DEMAND

Oltre a quanto indicato precedentemente, di seguito altri spettacoli
disponibili in queste due formule:
•

•

STORIE ON DEMAND: gli spettacoli del Teatro Telaio che possono

essere proposti per più classi contemporaneamente, in un
auditorium o una sala messa a disposizione della scuola

STORIE DI CLASSE: progetti da proporre una classe alla volta.

MAR 18 APRILE 2023

ARCIPELAGO

ORE 10:00

8-14
ANNI

Un’installazione teatrale

KON-TIKI.

agita e resa viva dai

Un viaggio in mare aperto

bambini stessi.

Teatro Telaio

DI CLASSE

TEATRO COLONNA

Via Chiusure, 79 - Brescia

Kon-Tiki è il nome della zattera

popolo primitivo in fuga dagli Inca.

dall’esploratore

del

costruita nella primavera del 1947
norvegese

Thor

Heyerdahl, che partì dalle coste del
Perù deciso a raggiungere via mare
le isole della Polinesia Francese.
Senza

remi,

senza

motore,

sfruttando solo la corrente marina,

i venti alisei e la buona sorte: 101
giorni in mare aperto assieme a

un pappagallo e cinque compagni
di viaggio che non avevano mai
navigato

prima

di

allora.

Thor

partì per dimostrare che mille anni

prima lo stesso viaggio poteva
essere

stato

intrapreso

da

un

Per dimostrare che gli indigeni
Sudamerica

riuscirono

ad

attraversare il Pacifico 500 anni

ULISSE DOVE SEI?
Una semplice e divertente

LA MUSICA E IL CERCHIO

introduzione al poema epico
di Omero.

Un

ON DEMAND

migliore.

L’AUSTRIACA
DAI 12 ANNI

Una stimolante riflessione

ricerca, fuga. La migrazione intesa

l’identità,

spostamento ma come scoperta,

sulla

non solo come emergenza ma

perdono e la colpa.

civiltà fin dagli albori dell’umanità.

e

ON DEMAND / DI CLASSE

Il viaggio inteso non solo come

come carattere distintivo di ogni

tamburi

di suonare insieme.

che da sempre l’uomo affronta il
o mosso dalla speranza di una vita

di

gruppo sperimenta la bellezza

prima di Magellano. Per dimostrare
mare aperto, per sete di conoscenza

cerchio

percussioni di vario tipo in cui il

patria,

ma

il

Paese,

anche

il

ON DEMAND

Per maggiori informazioni
www.storiestoriestorie.teatrotelaio.it

SICILIANI CONTRO
LA MAFIA
DAI 12 ANNI
Lezione

legalità,

il

poetica

coraggio

sulla
e

il

pensiero critico al servizio
del bene comune.

DI CLASSE

CON LA COLLABORAZIONE DI:

CON IL SOSTEGNO DI:

IL PROGETTO “TRAME” È SOSTENUTO DA:

TEATRO TELAIO ADERISCE A:

TEATRO TELAIO

Via Villa Glori, 10/B 25126 Brescia

CONTATTI

Tel. 030 46535
Cell. 342 0737907 (anche via Whatsapp)
ufficioscuole@teatrotelaio.it

