
in

rassegna di teatro per ragazzi dedicato alle scuole 
al Teatro S.Teresa di Borgo Roma

seconda edizione

2018

BAM!
BAM!
T E A T R O

organizzato da in collaborazione con con il patrocinio di

Istruzione



 “Teatro in Fiera” arriva alla sua seconda edizione! Teatro in Fiera è  una ras-
segna di teatro per ragazzi di tutte le età, pensata per potenziare le iniziative 
atte ad educare e ad integrare i giovani cittadini attraverso un’off erta cul-

turale e teatrale più strutturata e duratura. Il progetto è composto da 
un cartellone di spettacoli che si svilupperà dal mese di dicembre 

2017 al mese di marzo  2018,  per un totale di 4 appuntamen-
ti. 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 e di Secondo Grado.
 

Tutti gli spettacoli si terranno al 
Teatro Santa Teresa, Via Molinara 23

Gli spettacoli programmati, aperti esclusivamente agli 
alunni delle scuole, potranno essere preceduti da corsi di 
formazione rivolti agli insegnanti con l’obietti-
vo di fornire loro strumenti utili per intro-
durre i ragazzi ai molteplici linguaggi 
del teatro e per porsi 
come soggetti attivi 
per educare il giovane 
pubblico allo spetta-

colo dal vivo.
Bam!Bam! Teatro è infatti dispo-

nibile a predisporre un percorso laborato-
riale, dal numero variabile di incontri, inerente il pro-
prio spettacolo per avviare con le scuole un percorso 
che non si limiti alla sola visione di uno spettacolo, ma 
per off rire loro, 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  essio-
ne per un percorso didattico che si sviluppa durante l’anno scolastico. 
Ponendo queste basi, si potrà ipotizzare di avviare una collaborazione 
duratura con le scuole e avviare una progettualità caratterizzata da ap-
puntamenti teatrali anche per gli anni seguenti. In questa direzione si au-
spica uno scambio sempre maggiore con gli insegnanti, per poter ideare un 
cartellone e una stagione teatrale scolastica aderenti alle esigenze didattiche 
ed educative delle scuole interessate.

TEATRO IN FIERA

LABORATORI PER INSEGNANTI E ALUNNI



- scrivere una mail a bambamteatro@gmail.com oppure chiamare il numero
329 8245547 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.allyou.net)
Gli spettacoli saranno rappresentati al raggiungimento del numero minimo di spettatori.
GRATUITO per insegnanti e bambini/ragazzi con disabilità.
Le spese di trasporto sono a carico delle scuole o delle famiglie.
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tramite e-mail.
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minuti prima l’inizio dello 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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bancario anticipato almeno 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 
doppia 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)
       LA REGINA DELLE NEVI              UN SACCHETTO DI BIGLIE
       CAPITANI CORAGGIOSI              LA FESTA DELLE FESTE
 

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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entrano negli occhi delle persone e ne distorcono la visione, il cuore è congelato, la me-
moria è persa, la solitudine prevale e ci vogliono coraggio e ascolto per recuperare ami-
cizia e vicinanza con l’altro. In una narrazione leggera, accompagnata anche da musica 
dal vivo, in un susseguirsi di momenti divertenti, a tratti esilaranti, ma anche magici 
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tutta la storia per averla in parte vissuta. In una narrazione leggera, in un susseguirsi di 
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forte amicizia, incoraggia a non temere di entrare nella regione del gelo perchè è pos-
sibile uscirne, ci suggerisce che talvolta è necessario perdersi per ritrovarsi e crescere.

di Teatro Invito, Teatro Pan e Luganoinscena (Scuola Primaria)

drammaturgia e regia Giuseppe di Bello
con Elena Chiaravalli e Stefano Bresciani
Tecnica Graziano Venturuzzo
Organizzazione Elena Chiaravalli, Giusi Vassena, Elena Scolari
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TEATRO D’ATTORE

LA REGINA DELLE NEVI



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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scritto e diretto da Lorenzo Bassotto
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UN SACCHETTO DI BIGLIE
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servito ed esaudito in ogni suo desiderio. La sua spocchia lo porta ad essere odiato dai 
compagni e dagli amici ma la sua supponenza non lo lascia mai. Durante un viaggio sul 
transatlantico del padre, per sfuggire e nascondersi a dei coetanei, cade in mare. Il ragaz-
zo viene salvato da Manuel, un pescatore che lo porta sul peschereccio. A bordo nessuno 
crede alla smisurata ricchezza del ragazzo e dopo un breve periodo di rivolta, Harvey 
capisce che per mangiare deve lavorare e quindi si avvicina con titubanza al mestiere. È 
un ragazzo scaltro e velocemente impara a muoversi sulla barca. Svariate avventure in 
mare lo fanno maturare velocemente. Sembra che tutto sia perfetto, ma mentre stanno 
tornando a casa, in seguito ad un incidente, muore Manuel. In quel momento Harvey 
scopre il valore dell’amicizia. Il ragazzo, una volta a terra capisce cosa sia la vita e quanto 
sia duro e importante conquistarsela ogni giorno, con il lavoro e la condivisione.
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scritto e diretto da Lorenzo Bassotto da Rudyard Kipling
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CAPITANI CORAGGIOSI
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Un garzone pasticcione deve allestire un grande banchetto a cui sono stati invitati 
tutti, ma proprio tutti... Sembra non manchi nulla eppure... Qual è l’ingrediente che 
manca perché la festa possa avere inizio? Si fanno avanti quattro animali, un gatto, 
una mucca, un cammello e un dromedario che stanno tutti accompagnando i loro 
padroni in un posto che sembra da tutt’altra parte: La Mecca, il Gange, Betlemme. 
Ognuno di loro ha storie da raccontare che sembrano essere diversissime. Eppure 
è comune la voglia di camminare per arrivare al “centro”, il luogo dove la festa 
possa caricarsi di senso. Uno spettacolo lieve e divertente, che parla ai bambini con 
il linguaggio della favola. Uno spettacolo che usa immagini e parole semplici per 
raccontare storie che si tramandano da migliaia di anni. Uno spettacolo che, a suo 
modo, introduce metafore ardite e grandi domande, tutte a portata di bambino ma 
che, forse per questo, si fanno complicate quando si diventa adulti.

di Teatro Telaio
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si ringraziano Antonio Errico per l ’animazione dei pupazzi e 
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per le loro testimonianze come mediatrici culturali.

LA FESTA DELLE FESTE
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Via Trota 10, 37121 Verona
tel. 329 8245547
bambamteatro@gmail.com
www.bambamteatro.allyou.net
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International Association of Th eatre for Children and Young People


