In collaborazione con
Progetto Teatro Ragazzi e Giovani Piemonte

“UN TEATRO PER LA SCUOLA” 2017/2018”
rassegna di teatro per le scuole di ogni ordine e grado

Ai Sigg. Dirigenti Scolastici e Docenti
in indirizzo

Oggetto:

PROPOSTE DI SPETTACOLO PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA

In allegato Vi inviamo il materiale informativo relativo agli spettacoli dedicati alla scuola per
l’infanzia, inseriti nell’ambito della rassegna “Un Teatro per la Scuola”.
Ricordando che siamo a Vostra disposizione per ogni ulteriore informazione, cogliamo
l’occasione per porgere i nostri più cordiali saluti.
Pinerolo, 5 settembre 2017

Per Nonsoloteatro
Claudia Casella
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SCHEDA DELLO SPETTACOLO PER LA
SCUOLA DELL’ INFANZIA

“ATTENTO PIERINO … ARRIVA IL LUPO!”
COMPAGNIA:
AUTORE:
REGIA:
INTERPRETI:
MUSICHE:
COSTUMI:
SCENOGRAFIA:
LINGUAGGIO PREVALENTE:
DURATA DELLO SPETTACOLO:

IL BAULE VOLANTE (Ferrara)
ANDREA LUGLI
ANDREA LUGLI
LILIANA LETTERESE, ANDREA LUGLI, NICOLA ZAMPIERI
SERGEJ PROKOFIEV
CHIARA BETTELLA e ANDREA MANFREDINI
CHIARA BETTELLA e ANDREA MANFREDINI
TECNICA MISTA (Teatro d’attore e pupazzi animati a vista)
50 MINUTI

LO SPETTACOLO
“Attento Pierino … arriva il lupo!” è la storia di un ragazzo che, con l’aiuto dei suoi inseparabili amici animali,
riesce a catturare un ferocissimo lupo. Ogni personaggio della storia è contraddistinto da uno specifico
strumento musicale, secondo un meccanismo che facilita l’identificazione dei vari protagonisti e che ha
decretato il successo universale di questa fiaba musicale, composta con lo scopo di educare i ragazzi
all’ascolto della musica. L’allestimento proposto vede in scena un direttore d’orchestra-narratore, che
presenterà e condurrà i bambini attraverso la storia, messa in scena da una serie di pupazzi animati a vista.
Al termine dello spettacolo i bambini saranno invitati a riconoscere i personaggi attraverso il suono del loro
strumento.
LE TEMATICHE PRINCIPALI
La fiaba musicale di Prokofiev vuole introdurre i bambini, anche i più piccoli, all’ascolto della musica classica
e vuole insegnare loro ad individuare i suoni dei diversi strumenti musicali. Nella versione elaborata dalla
Compagnia il risultato è ottenuto attraverso una messinscena agile e divertente, dove si susseguono senza
sosta le sorprese e i colpi di scena. Il tema della paura del lupo è inoltre uno dei più frequenti della
letteratura per l’infanzia. Il lupo di questo allestimento però viene mostrato fin dall’inizio dello spettacolo: la
paura è subito esorcizzata grazie ad una rappresentazione di effetto comico.
Il finale positivo della storia infonde inoltre al bambino, che si identifica naturalmente nel protagonista,
sicurezza e fiducia nella sua capacità di superare gli ostacoli, da solo oppure con l’aiuto degli amici.
LE TECNICHE E I LINGUAGGI
La storia è narrata da un attore/narratore sulla musica di Prokofiev. Due animatori interagiscono con i
pupazzi in gommapiuma e con il narratore stesso. Le azioni avvengono sul ritmo della musica con movimenti
appropriati, in una sorta di danza/racconto.
FONTI
Lo spettacolo si ispira al celebre “Pierino e il lupo” di Sergej Prokofiev, una delle opere più note della ricca ed
eclettica attività del compositore russo, che in più occasioni ha affrontato tematiche legate all’infanzia,
destinate o comunque influenzate dalla realtà dei bambini.

TEATRO INCONTRO – Via Caprilli, 31 - Pinerolo
MERCOLEDI’ 07, GIOVEDI’ 08 e VENERDI’ 09 MARZO 2018 – ore 10.30
•
•
•

Durata dello spettacolo:
Costo del biglietto:
Scadenza prenotazioni:

50 minuti
€ 5,00 (gratuità per gli accompagnatori)
10 novembre 2017

Si consiglia alle scuole interessate di prenotare al più presto telefonicamente al numero 011.19740275 oppure
337446004 e inviare successivamente (entro il 10 novembre 2017) la conferma scritta e firmata dal dirigente
scolastico utilizzando la scheda di prenotazione allegata.
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SCHEDA DI PRENOTAZIONE
DESTINATARIO
NONSOLOTEATRO
C.SO GALILEO FERRARIS, 266
10134 TORINO
FAX 011/19740273
info@nonsoloteatro.com

SCUOLA
INDIRIZZO
CITTA’ E C.A.P.
TELEFONO
FAX DI RIFERIMENTO
INSEGNANTE RESPONSABILE
CON LA PRESENTE CONFERMIAMO LA PRESENZA ALLO SPETTACOLO:

TITOLO
LUOGO DI RAPPRESENTAZIONE
IN DATA

Teatro Incontro – Via Caprilli, 31 - Pinerolo

N° CLASSI
N° TOTALE BAMBINI PRESENTI (salvo assenze per malattia)
N° TOTALE ACCOMPAGNATORI
COSTO DEL BIGLIETTO PER OGNI SINGOLO BAMBINO

5,00

Avuta conferma dell’avvenuta prenotazione predisporremo per il reperimento dell’intera quota che provvederemo a
versare presso la cassa del teatro prima dello spettacolo.
Sarà nostra cura sorvegliare adeguatamente gli allievi, tenuto conto della gratuità del biglietto per un insegnante
accompagnatore ogni dieci paganti.

DATA………………………

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

……………………………………
NOTE:
1. LA PRENOTAZIONE SI RENDE NECESSARIA IN CONSIDERAZIONE DEL LIMITATO NUMERO DI POSTI.
2. E’ POSSIBILE PRENOTARE TELEFONICAMENTE AL NUMERO 011.19740275 oppure 337446004; TALE
PRENOTAZIONE E’ DA PERFEZIONARSI CON SUCCESSIVO INVIO DELLA SCHEDA.
3. LE PRENOTAZIONI DOVRANNO PERVENIRE ENTRO IL 10 NOVEMBRE 2017.
4. E’ POSSIBILE USARE PIU’ SCHEDE DA PARTE DI UNO STESSO ISTITUTO.

