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La rassegna di teatro per le scuole “Teatro in Fiera” giunge alla terza edi-
zione. L’iniziativa teatrale è realizzata da Bam!Bam!Teatro con il Patroci-
nio dell’Assessorato all’Istruzione del Comune di Verona e dedicata alle 

scuole, con l’obiettivo di educare e integrare i giovani cittadini attra-
verso un’off erta culturale e teatrale ideata per loro. Il progetto 

è composto da un cartellone di spettacoli che si svilupperà 
da gennaio a marzo 2019 per un totale di 4 appuntamenti. 
Gli spettacoli sono programmati in relazione alle fasce di 

età e rivolti alla Scuola dell’Infanzia, alla Scuola Primaria e alla 
Scuola secondaria di Primo Grado.

 Tutti gli spettacoli si terranno al 
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La visione degli spettacoli può essere preceduta da cor-
si di formazione rivolti agli insegnanti,  con 
l’obiettivo di fornire loro strumenti utili 
per introdurre i ragazzi ai moltepli-
ci linguaggi del tea-
tro e di porsi quin-
di, come soggetti 
attivi nell’educare 

il giovane pubblico 
allo spettacolo dal vivo. In al-

ternativa Bam!Bam!Teatro può realiz-
zare un percorso laboratoriale, dal numero variabile 
di incontri,  per avviare con le scuole un percorso che 
non si limiti alla sola visione di uno spettacolo, ma of-
frire, in maniera continuativa, gli strumenti per approcciarsi 
al teatro in modo consapevole e critico. Le tematiche trattate nei singoli 
spettacoli potranno essere motivo di spunto e di rifl essione per un per-
corso didattico che si sviluppa durante l’anno scolastico.

TEATRO IN FIERA

LABORATORI PER INSEGNANTI E ALUNNI

- scrivere una mail a bambamteatro@gmail.com oppure chiamare il numero
327 0774022 per comunicare il numero dei partecipanti e valutare la disponibilità;
- inviare il modulo sottostante via mail a bambamteatro@gmail.com (è possibile scaricare 
il modulo anche dal sito www.bambamteatro.com) 
Gli spettacoli saranno rappresentati al raggiungimento del numero minimo di spettatori.
COSTO Il biglietto d’ingresso è di 5€ a bambino/ragazzo e gratuito per insegnanti e 
bambini/ragazzi con disabilità (vi chiediamo di segnalare eventuali esigenze per la dispo-
sizione in teatro). Le spese di trasporto sono a carico delle scuole o delle famiglie.
ORARIO Gli spettacoli sono previsti alle ore 10, nel caso si presentasse la necessità di 
programmare una doppia replica nello stesso giorno, gli orari delle repliche saranno 
alle ore 9 e alle ore 11.
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tramite e-mail.
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spettacolo per riuscire a far accomodare i bambini e ragazzi, espletare le pratiche legate alla biglietteria 
e iniziare lo spettacolo con puntualità.
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30 giorni prima la data dello spettacolo. 
Tutti gli spettacoli sono previsti per le ore 10. Nel caso si presentasse la necessità di fare una dop-
pia replica nello stesso giorno gli orari delle repliche saranno ore 9 e ore 11.

MODULO DI ADESIONE

NOME SCUOLA _________________________________________________ 
INDIRIZZO______________________________________________________ 
TEL.______________ MAIL ________________________________________

     INFANZIA      PRIMARIA     SECONDARIA

SPETTACOLO (barrare quello scelto)
       UN SACCHETTO DI BIGLIE          VIAGGIO AL CENTRO DELLA TERRA
       GARGANTUA E PANTAGRUEL        SCARPETTE ROSSE
 
PAGAMENTO
tramite bonifi co sul conto corrente intestato a 
BAM!BAM!Teatro IBAN: IT74M0503411703000000000584

classe_____sez____ tot. alunni partecipanti _____ n. alunni disabili________ 
n. insegnanti______ nome insegnante referete_________________________  
tel______________________ mail__________________________________

fi rma insegnante____________________ fi rma dirigente e timbro della scuola_________________ 
Ai sensi e per gli effetti del d.lgs 196/03 sulla privacy

PER INFORMAZIONI
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LE LEGGI RAZZIALI, RIFLESSIONE SULLA LIMITAZIONE DELLA LIBERTÀ.
SUGGERIMENTI PER LA DIDATTICA

Due fratelli, due protagonisti che attraverso la Francia, durante la seconda Guerra 
Mondiale, vivono e sopravvivono cercando di raggiungere la serenità. La storia di 
Joseph e Maurice, i due fratelli Joffo, rispecchia la vita di tanti ragazzini ebrei co-
stretti a fuggire continuamente davanti al sogno di un’esistenza in pace godendosi le 
cose semplici della vita. Un sacchetto di biglie è l’unico sostegno, l’unico conforto, 
come un amuleto che il piccolo Joseph porta sempre con se. Le biglie gli ricordano 
che la vita può essere semplice, liscia e rotonda come quelle piccole sfere di vetro o 
terracotta. Una girandola di avventure e incontri fortunosi porterà i due attraverso 
la Francia occupata e la Francia “libera” raccontandoci quanto anche un piccolo par-
ticolare sia importante per salvarsi. Lo spettacolo, presentato in esclusiva, gode del 
caloroso sostegno dell’autore Joseph Joffo, che per l’occasione ci ha rivelato episodi 
inediti della storia.
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TEATRO D’ATTORE

UN SACCHETTO DI BIGLIE
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L’AVVENTURA COME SCOPERTA DI SÈ, LA CAPACITÀ DI CHIEDERE SCUSA.
SUGGERIMENTI PER LA DIDATTICA

Cosa mettereste in una scatola dei tesori, una capsula del tempo della vostra infan-
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bambini, inventari preziosi sotterrati in angoli sicuri di terra? Due amici si ritrovano 
dopo tanti anni e dopo tanto silenzio, a scavare nello stesso prato e nei propri ricordi 
per cercare una soluzione. Si ritroveranno a viaggiare verso il centro della terra ri-
percorrendo i passi, le gesta e le avventure dei personaggi di Verne.  Con una sceno-
!,�ŀ�5�0)��.#0�5�5*#�(�5�#5-),*,�-�65#&5*/��&#�)50�,,à5���)'*�!(�.)5(�&&�5*,) )(�#.à5
della terra giocando insieme ai protagonisti a percorrere un viaggio di scoperta. Un 
viaggio in parallelo che porta al centro della terra e al centro dei propri sentimenti, 
scoprendo che il tesoro più sommerso è in realtà a portata di mano. 
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TEATRO D’ATTORE

VIAGGIO AL CENTRO DELLA TERRA
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una riflessione sul coraggio di seguire le proprie scelte e il proprio cuore, sulla crea-
tività come motore della salvezza e della felicità nella vita. Una storia raccontata con 
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plici stracci ha saputo creare da sola un paio di scarpette rosse, certo un po’ rozze, 
ma che la rendono felice e orgogliosa. Un giorno, però, passa una carrozza dorata… 
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signora vestiti nuovi, scarpe luccicanti e l’illusione di una vita felice.Allontanandoci 
dalla nostra vita reale e appassionata per salire sulla carrozza dorata dell’anziana 
signora, scegliamo un’illusione che ci spegne e veniamo addomesticati dal superfluo. 
Corriamo il rischio di aprirci alla prima cosa che ci promette una gioia evanescente. 
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SCARPETTE ROSSE

8 MARZOj5R5n5�((#
5 euRO�/,�.�545’

TEATRO D’ATTORE E MOVIMENTO

Due padri, due giganti, un museo d’arte, un incontro casuale e una coincidenza ina-
spettata, sono l’incipit di questa storia. In scena due padri che si trovano, loro malgrado, 
costretti a passare una notte in un museo. Giocando assieme con l’arte, un quadro com-
posto e scomposto in continuazione dai protagonisti, gli odierni Gargantua e Pantagruel 
ci accompagnano in un viaggio fantastico. La scena, da stanza museale, si tramuta nel 
castello di Gargantua, nel ventre del gigante, nel campo di battaglia e nelle più celebri 
cornici nate dalla penna di Rebelais. Il corto circuito spazio temporale si arresta solo 
quando riapre il museo. Gargantua e Pantagruel, dismessi i panni dei giganti, cercehran-
no ora di vincere la battaglia più difficile da combattere: essere giganti buoni per i rispet-
.#0#5ŀ!&#5��5�--�,�5��#5�/)(#5*�*à85�(5#(0#.)5�&5!#)0�(�5*/��&#�)5�5()(5-'�..�,�5'�#5�#5
giocare con la fantasia, per godere liberamente delle gioie dell’esistenza e manifestare la 
propria vitalità attravero il gioco, l’immaginazione, li riso e la speranza.

��&5,)'�(4)5�#5�,�(�)#-5����&�#-5R5��'<��'<5���.,)5#(5�)&&��),�4#)(�5�)(5
�--)�#�4#)(�5�#)�"#5�(.#�"#5�5�)(-�,0�.),#)5�8�85��&& ]����)5�#5��,)(�

-�,#..)5�5�#,�..)5��5�),�(4)5��--)..)
�)(5�),�(4)5��--)..)5�5�)��,.)5�,#�5���"#
0)��5)Ŀ5�#5	,�(�5�#),�0�(.�
-��(�55��'<��'<���.,)
�#-�!()5&/�#5�5.��(#�)5�/�#)5&/�#5�&�/�#)5)�/!()

GARGANTUA E PANTAGRUEL
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TEATRO D’ATTORE

VIAGGIARE CON LA FANTASIA, ESSERE PADRI E FIGLI
SUGGERIMENTI PER LA DIDATTICA

PROVARE AD INVENTARE UN GIOCATTOLO CON LA STOFFA O ALTRI MATERIALI
SUGGERIMENTI PER LA DIDATTICA
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MANIFESTI, DRAMMI E POESIE. PAROLE D’ARTISTA!
A suon di Manifesti due pittrici disordinate e poco puntuali si incontrano e scontrano, 
smontano e rimontano, sbagliano e creano. Il colore cola, le tele si strappano, loro si di-
pingono e si domandano “Che cosa è bello e cosa no, che cosa è artistico e … cosa non 
lo è?” Cosa accadrà in questa azione teatrale sul tema della pittura?
Fascia d’età: 3/8 anni 

È FANTASTICA! LA SCUOLA CHE VORREI ��5�85�)��,#
Una nuova materia ci vuole a scuola, non bastano la Grammatica, la Logica e la Mate-
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per inventare inesauribili storie meravigliose”. Un viaggio divertente concepito come un 
turbinio di errori creativi, insalate di favole, binomi fantastici e nuovi inizi...
Fascia d’età: 3/8 anni

LETTURE ANIMATE
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IL TEATRO A SCUOLA
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UN SACCHETTO DI BIGLIE ��5
85
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La lettura scenica del romanzo “Un Sacchetto di Biglie” è il racconto della fuga dei 
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uscire dalla paura e per tornare a vivere una vita serena assieme ai propri cari. 
Fascia d’età: 7/12 anni

CAPITANI CORAGGIOSI ��5�85�#*&#(!
Fascia d’età: 4/10 anni
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ad essere servito ed esaudito in ogni suo desiderio che, durante un viaggio su un tran-
satlantico del padre, cade maldestramente in mare. Il ragazzo viene salvato e portato 
su un peschereccio . Tra varie avventure la vita in mare lo fa maturare e gli fa trovsare 
nuovi valori.

LETTURE A TEMA
Siamo disponibili a creare letture nuove a partire dalle esigenze degli insegnanti.

INFANZIA
Il percorso sarà realizzato prevalentemente attraverso attività di gioco e di imme-
��-#'�4#)(�5�"�5*),.�,�(()5#5��'�#(#5�5-*�,#'�(.�,�5&�5 ),'/&�5^ �,�5ŀ(.�5�"�88_8
Obiettivi generali: esplorazione dell’espressività corporea e vocale; sperimentare la 
relazione con l’altro e con lo spazio.

PRIMARIA, SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Il percorso che presentiamo non ha come obiettivo principale la messa in scena 
ŀ(�&�65.,)0�5#(0���5').#0�4#)(�5(�&5*�,�),-)85�]#���5î5�"�5#&5��'�#()I,�!�44)5*)--�5
avvicinarsi e scoprire il teatro come “strumento” di comunicazione e di espressione 
della propria interiorità, “del non detto”.
Obiettivi generali: scoperta del mondo teatrale (come funziona il rapporto attore/
spettatore, le regole, gli spazi teatrali etc.); scoperta dell’espressività corporea come 
strumento di comunicazione;  acquisizione di strumenti che permettano al bambi-
no di esprimersi in autonomia; acquisizione di nuove forme di relazione.

LABORATORI TEATRALI



PINOCCHIO ��5�8�)&&)�#
Le bugie, ragazzo mio, si riconoscono subito! Perché ve ne sono di due specie: vi sono le 
bugie che hanno le gambe corte, e le bugie che hanno il naso lungo: la tua per l’appunto 
è di quelle che hanno il naso lungo”.  Cosa accadrebbe se le porte della fantasia avessero 
come unica barriera le ante di un armadio? E se, una volta aperte le ante, si dispiegasse ai 
nostri occhi un mondo fantastico abitato da grilli parlanti, fatine o ciuchini?  Due uomi-
(#575�..),#I(�,,�.),#5-#5#(.�,,)!�()5#(5'�(#�,�5!#)�)-�5-/&5-#!(#ŀ��.)5�#50�,#.à5�65/(�50)&.�5
aperte le porte alla fantasia, raccon- tano la storia di Pinocchio. Fra giacche, sciarpe, 
cappelli e mutande prende vita il più famoso dei burattini e tutti i personaggi che ani-
ma- no il popolare racconto di Collodi. Un semplice armadio ci regala l’occorrente per 
creare un mondo fantastico da rappresentare su un palcoscenico, luogo per eccellenza in 
�/#5-#5#(�)(.,�()5ŀ(4#)(�5�5,��&.à85�#*�,�),,�,�')5&�5�00�(./,�5�#5�#()��"#)5 ,�5#&5�,�(5
Teatro dei Burattini di Mangiafuoco, il paese dei balocchi e il ventre di un pescecane 

SPETTACOLI NELLA SCUOLA
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IL TEATRO VIENE a SCUOLA
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Lo spettacolo diventa un pretesto per ricordare che occorre davvero poco per creare mondi 
fantastici e nuove storie da raccontare, come quella di Peter Panperfocaccia, suggerita da 
uno dei due attori. E non importa se una storia sia vera o meno, perché, come sappiamo, 
(�--/(�5-.),#�5î5 �&-�5ŀ(�"ï5+/�&�/()5�#5�,���85
Fascia d’età: 4/10 anni  - Durata: 45 minuti  

VITA E AVVENTURE DI BABBO NATALE ��5�8�85��/'
Uno spettacolo natalizio ispirato all’omonimo racconto di L.Frank Baum che parla di gio-
chi in una foresta incantata, alla costruzione del primo giocattolo e al desiderio di dedicare 
la propria vita a rendere felici gli altri con i propri doni.  Una storia che rende giustizia alla 
ŀ!/,�5�#5����)5��.�&�65&�!�.)5�&&�5(�./,�65�&&�5'�!#�5��&&�5 ),�-.�5�5�&5�)(.�..)5�)(5#&5,�!()5
animale
Fascia d’età: 4/10 anni - Durata:45 minuti
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BAM!
BAM!
T E A T R O

Via Saval 9, 37124 Verona
tel. 327 0774022
bambamteatro@gmail.com
www.bambamteatro.com
facebook.com/bambam.teatro

International Association of Th eatre for Children and Young People


