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TEATRO e SCUOLA 2017 - 2018
Nel libretto troverete le proposte di spettacoli e laboratori per
l’anno scolastico 2017/2018.
• Tutti gli spettacoli si possono svolgere a scuola oppure in teatro
(adattabili a qualsiasi spazio come classi e palestre)
• Per gli spettacoli a Scuola: non è richiesto nessun tipo di materiale audio o luci.
• La compagnia fornirà agli insegnanti del materiale didattico
dopo l’incontro, per proseguire l’approfondimento in classe con i
ragazzi.
• Lo spettacolo di Natale sarà disponibile tutto il mese di Dicembre 2017
• Lo spettacolo di Carnevale sarà disponibile da fine Gennaio
2018
• Il costo di ogni spettacolo è indicato sotto la descrizione
• Nel caso assistano allo spettacolo anche i genitori, è richiesta
una maggiorazione di € 0,50 a bambino presente
• I laboratori si possono svolgere sia a scuola che in teatro
Ringraziandovi per la collaborazione vi ricordiamo che nel
caso vogliate gli SPETTACOLI di NATALE, CARNEVALE o
FINE ANNO SCOLASTICO vi consigliamo di prenotarli con
largo anticipo.
Per informazioni potete contattarci al numero 04321740499
oppure via mail: teatroscuola@anathemateatro.com
WWW.ANATHEMATEATRO.COM

La misteriosa INFANZIA e PRIMARIA
letterina per Babbo Natale!

NUOVO SPETTACOLO 2017!
LO SPETTACOLO DI NATALE A SCUOLA!
SPETTACOLO ADATTO ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA ED ELEMENTARI
Spettacolo con: gli attori della compagnia Testi e Regia di: Luca Ferri
Questa storia, tutta nuova, racconta di una misteriosa letterina arrivata al Polo Nord per Babbo Natale...e
naturalmente un sussegursi di avventure e giochi con i buffi protagonisti! A Scuola ed in Biblioteca, per
grandi e per piccini, i personaggi del Natale, con meravigliosi costumi, animano e raccontano le loro
vicende e le antiche favole natalizie. Un evento indimenticabile, i personaggi arrivano, incontrano i ragazzi, giocano e festeggiano con loro. Alla fine dei racconti i ragazzi ricevono la carta di Babbo Natale
da colorare e gli auguri di felici feste dai personaggi che hanno ascoltato. Tra narrazioni popolari e
storie, fiabe moderne e racconti tradizionali appariranno, come in un’incantata atmosfera, gli elementi
caratterizzanti questo tempo magico: la meraviglia, lo stupore per il ritorno della luce.

costo spettacolo: € 3 a bambino presente - minimo garantito € 120

A carnevale ogni
scherzo vale!

INFANZIA e PRIMARIA

NUOVO SPETTACOLO 2018!
LO SPETTACOLO DI CARNEVALE A SCUOLA!
SPETTACOLO ADATTO ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA ED ELEMENTARI
Spettacolo con: gli attori della compagnia Testi e Regia di: Luca Ferri
“A Carnevale ogni scherzo vale” è il titolo della nuovissima storia che racconteranno i protagonisti in
maschera di questa bella festa! Tutte le mascherine inventeranno scherzi e burle ma Arlecchino ne combinerà una delle sue...! Un evento indimenticabile, i personaggi arrivano, incontrano i ragazzi, giocano
e festeggiano con loro. I Bambini incontreranno l’acrobatico ARLECCHINO, la bella COLOMBINA
ed anche il buffo ZANNI, il vecchio PANTALONE ed il suo amico DOTTORE che mangia a non finire!
Alla fine dei racconti i ragazzi ricevono in dono una pergamena per giocare e colorare, ed imparano con
gli attori le danze del magico carnevale.

costo spettacolo: € 3 a bambino presente - minimo garantito € 120

Nonna Car mela
e Hansel e Gretel

INFANZIA e PRIMARIA

NUOVO SPETTACOLO 2018!
Durata spettacolo: 50 minuti Con: 3 attori della compagnia Regia: Luca Ferri
SPETTACOLO DISPONIBILE DA GENNAIO 2018
Hansel e Gretel è sicuramente una delle fiabe più raccontate e conosciute da tutti...ed anche
questo classico, nell’interpretazione di Anà-Thema, diventerà un altro divertentissimo spettacolo. Ancora una volta, Nonna Carmela racconta a modo suo la storia che vede come protagonisti i figli di un povero taglialegna che non riesce più a sfamare la famiglia. Le fame e le
ristrettezze inducono il padre e la matrigna a condurli con una scusa nel bosco per poi essere lì
abbandonati...così comincia la nostra storia!
Musiche e canzoni originali accompagneranno i bambini coinvolgendoli direttamente nella
storia.
costo spettacolo: € 3 a bambino presente - minimo garantito € 195

Nonna Car mela e
cappuccetto rosso

INFANZIA e PRIMARIA

Durata spettacolo: 50 minuti Con: 3 attori della compagnia Regia: Luca Ferri
SPETTACOLO DISPONIBILE TUTTO L’ANNO
Un altro grande classico rivisto e rappresentato con ironia dalla Compagnia Anà-Thema che,
dopo aver raccontato i Tre porcellini, propone una nuova versione della favola di cappuccetto
rosso. Nei panni del narratore l’instancabile Nonna Carmela che vivrà insieme agli altri due
protagonisti la famosa avventura. In scena i bambini ritroveranno la famosa bambina dal mantellino rosso, il lupo cattivo e il buffo cacciatore.
costo spettacolo: € 3 a bambino presente - minimo garantito € 195

	
  

	
  

Il Gatto e
la Volpe!

INFANZIA e PRIMARIA

	
  

Durata spettacolo: 50 minuti Con: 2 attori della Compagnia Regia: Luca Ferri
Il nuovo spettacolo di Anà-Thema Teatro è una grande avventura, che parla della storia del
Gatto e della Volpe alle prese con buffe situazioni!
Naturalmente i due divertenti personaggi faranno rivivere le avventure di Pinocchio ma non
solo! Come in tutti gli altri spettacoli per ragazzi della compagnia, sono molti i momenti interattivi con il pubblico, come la danza delle marachelle che gli attori fanno con i bambini!
costo spettacolo: € 3 a bambino presente - minimo garantito € 120

INFANZIA e PRIMARIA

E’ finita la scuola
...tutti in vacanza
NUOVO SPETTACOLO 2018!

LO SPETTACOLO PER LA FINE DELLA SCUOLA!
SPETTACOLO ADATTO ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA ED ELEMENTARI
Spettacolo con: gli attori della compagnia Testi e Regia di: Luca Ferri
La scuola è finità e ritorna l’estate! Con questo simpatico spettacolo, gli attori di Anà-Thema
Teatro festeggiano la fine dell’anno scolastico interpretando un gruppo di giovani alunni che
organizzano le vacanze tra scherzi e avventure durante l’ultimo intervallo dell’anno.
Un susseguirsi di giochi, canzoncine e buffe situazioni che faranno divertire il giovane
pubblico ma anche le maestre! Lo Spettacolo è anche una festa perchè gli attori si trasformeranno in animatori e rimarranno con i ragazzi a fare giochi e canti che saranno di buon
auspicio per l’inizio del periodo vacanziero.
costo spettacolo: € 3 a bambino presente - minimo garantito € 120

	
  

	
  

SECONDARIE DI PRIMO GRADO

Lezione spettacolo in classe

sull’Odissea o sulla Divina Commedia
NUOVO SPETTACOLO 2017!
Durata spettacolo: 60 minuti Con: Luca Ferri e Elena Pontini
LEZIONE SPETTACOLO DISPONIBILE TUTTO L’ANNO
Il regista Luca Ferri e la soprano/musicista Elena Pontini propongono un percorso divertente
ed innovativo per avvicinare i ragazzi a due grandi opere: la Divina Commedia e l’Odissea.
La lezione spettacolo si concentrerà su una sola delle due opere che dovrà essere richiesta dal
docente. L’incontro si svolgerà con parti recitate, spiegate e lette da Luca Ferri e pezzi cantati
e suonati con la fisarmonica da Elena Pontini. ( la lezione si svolge in classe o in qualsiasi altro
ambiente e non ha esigenze tecniche)
costo spettacolo: € 3 a bambino presente - minimo garantito € 120

DALLA SECONDA ELEMENTARE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO
NUOVO SPETTACOLO 2018!

Recital in classe
dal diario di Anna Frank
Durata spettacolo: 60 minuti Con: Luca Marchioro,
Fabio Bonora e Elena Pontini
Gli attori leggono e raccontano ai bambini una riscrittura nuova e coinvolgente del diario di Anna Frank.
Sarà un susseguirsi di attimi emozionanti e momenti
musicali che sapranno cogliere l’attenzione di tutti i
partecipanti. Tra le parole degli attori che illustreranno
la storia con i disegni sui cartoncini, faranno da cornice le note e le canzoni interpretate da Elena Pontini
accompagnata dalla fisarmonica.
( la lezione si svolge in classe o in qualsiasi altro ambiente e non ha esigenze tecniche)

costo spettacolo: € 3 a bambino presente - minimo garantito € 120

orto botanico
progetto teatro e natura

ADATTO ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA ED ELEMENTARI

Anà-Thema Teatro e La Corte di Osoppo hanno creato il progetto ORTOTEATRO con la realizzazione nel prato della Corte Culturale dell’ORTO BOTANICO “Daniele Flaugnatti” seguito e curato da esperti botanici. Grazie alla creazione dell’orto sono state avviate una serie
di attività che prevedono l’unione del teatro con la natura. Il progetto si sviluppa in due fasi:
1- La classe incontrerà a scuola il Botanico che illustrerà e spiegherà il funzionamento dell’orto e nella stessa mattinata, un attore di Anà-Thema farà con i ragazzi un percorso di animazione
e gioco legato agli argomenti trattati. Inoltre i bambini sperimenteranno la semina con i materiali portati a scuola dal Botanico.
2- La classe verrà al Teatro della Corte, assisterà ad uno spettacolo di Anà-Thema Teatro sulla
natura dal titolo “Colorina e le verdure dell’Orto”
I ragazzi proseguiranno la mattinata nell’Orto Botanico con gli esperti per conoscere ed osservare i vari tipi di piante e le nuove zone dedicate agli antichi attrezzi da lavoro e alle casette
degli uccelli.

IL PROGETTO PARTIRA’ DA GENNAIO IN CLASSE
E DA MARZO SI ANDRA’ NELL’ORTO.

Costo di adesione al progetto € 6 a bambino.
In caso di partecipazione a solo uno dei due incontri € 3 a bambino

SECONDARIE
di PRIMO e
SECONDO GRADO

1915

Una storia della grande guer ra
Durata spettacolo: 60 minuti Con: gli attori della compagnia Regia: Luca Ferri

SPETTACOLO DISPONIBILE TUTTO L’ANNO
Lo spettacolo “1915”, avvalendosi di una documentazione tratta da archivi, diari e testimonianze, racconta gli eventi e le storie dei tanti soldati coinvolti nella Grande Guerra .
Dialoghi e monologhi intensi, lettere e testimonianze ma anche silenzi e lunghe attese che sapranno emozionare gli spettatori. Giovani soldati che aspettano, resistono e lottano per la vita
e per la patria ma anche donne, madri e amiche che aiutano e soccorrono; tutto questo è 1915.
E’ possibile ospitare a scuola lo spettacolo in versione integrale oppure la lezione spettacolo
dove un esperto farà una contestualizzazione storica e gli attori interpreteranno alcuni pezzi
dello spettacolo.
Spettacolo completo € 370 - Lezione spettacolo € 250

Visita al Teatro...
teatralizzata!
Un percorso insolito e divertente per conoscere la macchina teatrale! Un
attore accoglierà il gruppo all’ingresso del teatro e lo condurrà alla scoperta dei segreti teatrali: dai camerini al palcoscenico, dal magazzino di scenografia al soffitto. Durante la visita, i ragazzi incontreranno personaggi
teatrali che faranno il loro monologo…dal tecnico delle luci ad Arlecchino,
dall’attrice in camerino che si trucca allo scenografo che costruisce la scena.
Durata spettacolo: 70 minuti
Con: gli attori della compagnia
Luogo della visita: Teatro della Corte di Osoppo , Via XXII Novembre 3
costo visita teatralizzata: € 3 a bambino presente

PRIMARIA, SECONDARIA di PRIMO e SECONDO GRADO

V I S I TA A L M U S E O

visita teatralizzata

della Galleria d’Ar te Antica al Castello di Udine

INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA di PRIMO

Anà-Thema Teatro in collaborazione con i Civici Musei, organizza un nuovo modo di visitare
la Galleria d’Arte Antica del Castello di Udine.
Con la visita al Museo Teatralizzata, i ragazzi vivono un’esperienza innovativa ed interattiva
attraverso i capolavori esposti, in grado di unire il museo ed il teatro.
COME SI SVOLGE
I ragazzi vengono accompagnati dalla guida che illustra i capolavori presenti nel museo, fornisce schede didattiche e conduce il gruppo alle postazioni interattive. I personaggi dei quadri
prendono vita grazie agli attori che recitano con i costumi di scena la storia del dipinto.
QUANDO: Le visite si svolgono nei mesi di MARZO e APRILE 2018 nei giorni MARTEDì
e MERCOLEDì. Le visite si svolgono sia mattina che pomeriggio in orario da concordare.
DURATA: La visita teatralizzata dura circa 90 minuti
COSTO: Costo a bambino presente € 3 (compresi ingresso al museo e teatralizzazioni)

SI CONSIGLIA DI PRENOTARE LA VISITA CON LARGO ANTICIPO

V I S I TA d i U D I N E
teatralizzata
COME SI SVOLGONO
I ragazzi sono accompagnati da una simpatica guida che spiega i vari monumenti e siti importanti di Udine attraverso un percorso stabilito nel centro storico. Durante il viaggio il gruppo è
condotto alle postazioni interattive dove attendono gli attori che prendono vita per recitare scene
e storie del tempo.
QUANDO
Le visite si svolgono nei mesi di MARZO e APRILE 2018 nei giorni MARTEDì, MERCOLEDì
Le visite si svolgono sia mattina che pomeriggio in orario da concordare
DURATA e COSTO
La visita teatralizzata dura circa 80 minuti
Costo a ragazzo presente € 3 - Partenza da piazza XX Settembre

gioco teatrando
laboratorio teatrale a scuola

Proponiamo il progetto “GIOCO-TEATRANDO”, laboratorio permanente d’arte
espressiva, come nuova attività nella scuola. Fin dall’inizio il percorso laboratoriale
metterà in gioco i vari settori espressivi dove i “giovani attori” si confronteranno sul
piano dell’espressione e della comunicazione, scoprendo per tappe successive, regole
e meccanismi ma anche, e soprattutto, possibilità personali. La possibilità di riuscire al
meglio secondo proprie potenzialità e capacità, la messa in gioco di aspetti sconosciuti, il
positivo utilizzo di energie per “fare”, sono tutti aspetti che definiscono positivamente la
funzione del laboratorio Teatrale. Il fine di tale attività non è tanto lo spettacolo che pure
va affrontato e gestito per dare senso e valore al lavoro, ma piuttosto quanto il percorso
fa scoprire le proprie e personalissime capacità creative e comunicative, che diventano
bagaglio personale di ciascuno. Attraverso l’attuazione di quest’importante e impegnativa iniziativa saranno messi in relazione socio-culturale il territorio, la scuola, i genitori
e le istituzioni, utilizzando la forza comunicativa e la visibilità spettacolare del Teatro.
Svolgimento del progetto:
•
Il progetto si articolerà in una serie di incontri a cadenza settimanale, durante
un periodo stabilito dell’anno scolastico, tenuti dai professionisti della compagnia.
•
Ogni regista gestirà il percorso di un gruppo.
•
Tutti i gruppi lavoreranno su un tema comune, approfondendone peculiarità
differenti, coordinati dalla direzione artistica.
•
Al termine del percorso laboratoriale tutti i gruppi presenteranno 20 minuti
dello spettacolo che avranno preparato col loro regista. Una festa aperta al pubblico
con gli spettacoli che concluderanno l’edizione di GIOCO-TEATRANDO.
Risorse professionali da utilizzare:
•
Coordinatore del Progetto Artistico: Direttore Artistico Anà-Thema Teatro
•
Coordinatore del progetto “scolastico” - Insegnanti responsabili
•
Registi/ insegnanti di Anà-Thema Teatro
Classi coinvolte nel progetto: Possono aderire al progetto le seguenti scuole:
SCUOLE DELL’INFANZIA – ELEMENTARI - MEDIE – SUPERIORI
Gioco-Teatrando viene personalizzato a seconda dell’istituto che lo richiede,
quindi per preventivi e maggiori dettagli non esitate a contattare
l’Ufficio scuole di Anà-Thema Teatro

LABORATORI DI FORMAZIONE
PER I DOCENTI
Laboratori rivolti ai docenti dell’infanzia,

primaria e secondaria di primo e secondo grado
- LETTURA ESPRESSIVA PER DOCENTI ( 5 incontri) Analisi e Struttura del laboratorio
Il laboratorio di lettura espressiva è finalizzato all’apprendimento delle tecniche di comunicazione ed espressione creativa attraverso la “lettura” e la “narrazione”. Un insegnante deve saper trasmettere la bellezza dei testi studiati e letti in classe ai suoi
studenti, deve quindi conoscere gli strumenti tecnici necessari per una buona lettura ed
una buona narrazione. Durante il corso verranno trattati i seguenti argomenti:
Lettura a prima vista - Tecniche di lettura - Voce e respirazione
Tecniche di narrazione - Principi di dizione
Luoghi di svolgimento:
* Udine: piccolo Atelier Teatrale, Piazza XX Settembre
* E’ possibile attivare il corso anche in altre zone e strutture scelte dalla
scuola se si iscrivono al gruppo almeno 8 insegnanti
COSTO: - 5 incontri € 80
- le lezioni durano 1,30h
- orario lezioni: 18.30 - 20.00
- una lezione ogni settimana
DATE CORSO : mar 16, 23, 30 gennaio / mar 6, 20 febbraio

IL CORSO PARTIRA’ A GENNAIO 2018

LE ISCRIZIONI TERMINERANNO A DICEMBRE 2017

- CORSO DI ANIMAZIONE TEATRALE ( 4 incontri) Analisi e Struttura del laboratorio:
Il laboratorio di animazione teatrale è finalizzato all’apprendimento da parte del docente
delle tecniche di animazione ed espressione creativa per giocare al teatro con i bambini
e i ragazzi. Un percorso teorico e pratico per sperimentare il teatro in prima persona e
per imparare ad insegnarlo ai più piccoli facendoli appassionare senza perdere il senso
del gioco.
Luoghi di svolgimento:
* Udine: piccolo Atelier Teatrale, Piazza XX Settembre
* E’ possibile attivare il corso anche in altre zone e strutture scelte dalla
scuola se si iscrivono al gruppo almeno 8 insegnanti
COSTO: - 4 incontri € 60
- le lezioni durano 1,30h
- orario lezioni:18.30 - 20.00
- una lezione ogni settimana
DATE CORSO : periodo indicativo NOVEMBRE 2017

LE ISCRIZIONI TERMINERANNO A FINE OTTOBRE 2017

Anà-Thema Teatro. La compagnia nasce nel 2006 ad Udine per volontà di un gruppo
di giovani attori professionisti diplomati nelle prestigiose Accademie Teatrali Nazionali; dal 2009 diviene un nuovo punto di riferimento per il teatro giovane ed innovativo
nella Regione FVG ed in Italia. Dal 2012 Anà-Thema gestisce “LA CORTE DI OSOPPO”, un grande centro culturale con sale polifunzionali per l’aggregazione giovanile e
un nuovo teatro, sempre all’interno della Corte. La compagnia lavora con importanti
strutture teatrali in tutta Italia, collabora con molti comuni ed enti, portando i propri
spettacoli ed il proprio lavoro in molte città. Il nome Anà-Thema nasce da una suggestione della lingua greco antica che significa “sospeso sulle parole”. L’obbiettivo della
compagnia è dar vita ad un lavoro di professionalità e profondità in campo teatrale fatto
di continua formazione, che affonda le radici nella tradizione e nella ricerca, attraversando importanti tematiche contemporanee.
Dal 2010 Anà-Thema dà vita a Stagioni Teatrali, ricche di spettacoli, mostre, concerti,
ospitalità, laboratori di formazione, e realizza con le proprie produzioni Tournèe Nazionali.

contatti
Anà-ThemaTeatro - Teatro della Corte
Via XXII Novembre 3 Osoppo (Ud) 33010
Ufficio Scuole - Via C. Battisti 1, 33100 Udine
info. tel. 04321740499 - 3453146797
teatroscuola@anathemateatro.com
www.anathemateatro.com

TEATRO e SCUOLA
2017 - 2018

Un mondo di cose belle!

