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Il Teatro della Scuola non va considerato solo una vetrina in cui 
rappresentare i propri spettacoli elaborati con passione, fatica 
e spesso fuori orario scolastico, da tanti docenti appassionati. 
Tantomeno deve essere una materia esterna in cui registi e 
attori professionisti, o comunque professionali, portano le loro 
esperienze e tecniche a conoscenza di giovani alunni e studen-
ti. Teatro della Scuola deve cominciare a diventare una materia 
scolastica a tutti gli effetti. Perché  la sua multidisciplinarietà 
(ballo, canto, dizione, movimento, conoscenza), la sua funzione 
sociale ( progresso di maturazione, vittoria sulla paura della 
folla o del pubblico), la sua funzione aggregante (lavoro di 
squadra che affratella e unisce i partecipanti in una complicità 
ed esperienza che resterà tutta la vita) la rende di fatto una 
materia pedagogica, culturale e di crescita a tutti gli effetti. 
Questo è il motivo per cui nell’ormai lontano 1993, ben lungi 
dall’ipotizzare il ruolo istituzionale che rivesto ora,  colsi entu-
siasta la proposta del prof. Massimo Dal Poggetto coadiuvati 
da docenti scolastici e da appassionati di teatro, di fondare la 
prima Rassegna di teatro della scuola. 
Le rassegne in Italia, in questi decenni, si sono moltiplicate. Ci 
stiamo unendo in rete e ci incontriamo, ma il Teatro della 
Scuola come materia scolastica è ancora di là da venire. 
Purtroppo in questi anni gli indirizzi principali dei Governi, che 
si parli di scuola, di sanità, di cultura,  sono di razionalizzazione, 
che è un cinico modo di parlare di tagli economici ai servizi. Ma 
non disperiamo. 
Con questo obiettivo che ci auguriamo prima o poi divenga 
realtà, è quindi importante andare oltre il proprio spettacolo, 
cioè la “vetrina” di cui accennavo all’inizio. Ecco la necessità di 
momenti di integrazione tra gli alunni di scuole diverse, tra i 
docenti, tra gli esperti teatrali, tra le scuole. Ecco l’importanza 
dei momenti di laboratorio, ecco perché è fondamentale assi-
stere anche ad altri spettacoli, non limitandosi alla propria 
rappresentazione. E anche se la materia di Teatro della Scuola 
non è obbligatoria, la sua essenza, la sua funzione, rimarrà 
un‘esperienza unica per i partecipanti. Negli anni futuri ci ripen-
seranno  non in maniera statica ma dinamica, crescendo anco-
ra come un processo di maturazione, rimanendo una tappa 
fondamentale nel percorso verso l’età adulta.



Vademecum per la Rassegna Regionale Teatro 
della Scuola 2015

1.1. La rassegna non è una gara
Dalla sua fondazione la Rassegna Regionale Teatro della Scuola 
ha voluto distanziarsi dal concetto di gara e di competizione, 
formula promossa da sempre più trasmissioni televisive in auge 
oggigiorno, ritenendola disfunzionale in quanto orientata trop-
po al confezionamento di un prodotto finale a discapito della 
persona e del suo processo formativo di crescita.
Comunque la Rassegna é pur sempre un momento di verifica e 
dovendo selezionare alcuni gruppi per le rassegne partner, abbia-
mo sviluppato una serie di criteri con cui la “giuria di selezionato-
ri” è chiamata a valutare i lavori presentati.   Essi vanno dall’uso e 
trasformazione dello spazio scenico, alla partecipazione e coin-
volgimento dei ragazzi nell’elaborazione e svolgimento della 
rappresentazione, al valore didattico, sia di tipo scolastico, socia-
le/umanistico, o psicomotorio, alla recitazione, partendo dalla 
capacità dell’attore di essere “naturale” sul palco nello svolgi-
mento delle proprie azioni, alla credibilità trasmessa dall’attore 
per quanto riguarda il “vissuto” del proprio ruolo e infine, all’emis-
sione vocale e la capacità dell’attore di arrivare al pubblico.  Il 
giurato è invitato a dare uno sguardo complessivo allo spettaco-
lo, cercando di riconoscere il lavoro a monte, “dietro le quinte”, e 
non soltanto il prodotto finale.  Le interviste a fine spettacolo e le 
informazioni colte durante il Punto di Incontro, laboratorio dove 
i gruppi si ritrovano per condividere i propri processi formativi ed 
esperienze personali, servono proprio a fare luce su questi aspetti.

1.2 Obiettivi della Rassegna: Promuovere il “fare teatro” nelle 
scuole Italiane
Gli obiettivi principali della Rassegna Teatro della Scuola sono i 
seguenti:
- focalizzare l’attenzione sul vissuto e sulla crescita personale
  dell’alunno/attore, evitando che la “spettacolarizzazione” diven-
ti singolare obiettivo del percorso teatrale;
- connettere le svariate esperienze performative tra di loro, condi-
videndo  motivazioni, metodi ed esiti;
- promuovere l’insegnamento “competente” del teatro all’interno 
della formazione scolastica;
- educare il pubblico alla comprensione del linguaggio teatrale e 
le sue discipline;
- promuovere il “fare teatro” nelle scuole italiane.



1.3 Giornata all’accademia delle arti performative di Bagni di 
Lucca:  Fare e Vedere

La rassegna non è solo mostrare il proprio spettacolo... è anche 
vedere il spettacolo degli altri e condividere una giornata, full 
immersion, incentrata sul lavoro dell’attore.  
Pur ritenendoci soddisfatti per l’accento posto sul vissuto perso-
nale dell’allievo e sulla condivisione tra i gruppi, sentiamo, 
quest’anno, di dover dedicare uno spazio più ampio e approfon-
dito all’insegnamento teatrale e alle discipline coinvolte nel “fare 
teatro”...un mondo complesso e articolato che merita maggiore 
spazio nel programma della Rassegna.  
Chiaramente comprendiamo le difficoltà riguardo al trasporto, 
lunghi viaggi, costi, programmazione scolastica etc., ma, proprio 
per valorizzare lo sforzo e per far comprendere alle scuole che il 
teatro è propriamente una materia di studio che merita un suo 
collocamento nel percorso scolastico, abbiamo deciso di rendere 
la Rassegna un’esperienza più coinvolgente, trasformandola in 
“Giornata all’Accademia delle Arti Performative di Bagni di Lucca”.  

Pertanto la giornata sarà divisa in due sessioni:  

1) Accademia delle Arti Performative 

I ragazzi avranno l’opportunità di “assaggiare” una “giornata 
tipo” di accademia teatrale, attraverso i nostri laboratori

2) Spettacoli della rassegna

Le scuole proporranno il proprio spettacolo ma assisteranno ad 
un'altra rappresentazione nell'arco della giornata



I LABORATORI DELLA RASSEGNA
Quest’anno i laboratori  saranno curati da:

* Centro di Ricerca e Produzione Teatrale 

LO SPAZIO VUOTO
IL CORPO E L’ESPRESSIONE DI SÉ 

Il Teatro è il corpo, il nostro luogo primario, il nostro essere pre-
senti nel mondo, lo strumento di relazione con gli altri, gli spazi, 
le cose. Il corpo vive nello spazio e attraverso i sensi, con ritmi e 
movimenti, affronta lo scorrere del tempo nel dispiegamento 
della propria storia.
L’insegnamento teatrale va oltre il teatro.  Invade il vissuto stesso 
dell’attore/persona.  Agisce su quella frontiera sconosciuta che 
parte dall’io più intimo e recondito fino alla sua espressione e 
all’incontro con “l’altro”. 
     Satyamo Hernandez

IL TESTO COME PARTITURA

La parola contiene un immagine emotiva.
Il corpo dell'attore è  il veicolo di trasformazione e trasmissione di 
essa.
Un atto necessario all'attore è la scoperta del ritmo che unisce 
corpo-parola.
    Maurizio Biagioni



* Associazione Culturale 

VIII LABORATORIO 

LO STUDIO DEL PERSONAGGIO

Una lezione di teatro per adolescenti e giovani

Attraverso la lezione proposta, i partecipanti esamineranno gli 
elementi base necessari alla creazione del Personaggio Teatrale.
Con “L’improvvisazione Dell’Animale o Del Cerchio Neutro” l’allie-
vo determinerà lo “stato fisico” del Personaggio (tipologia, lin-
guaggio e movimento).
Con “La Scala Di Tensione” sperimenterà lo “stato emozionale” 
del Personaggio (la rappresentazione teatrale delle emozioni).
Con “L’improvvisazione Di Gruppo” gli allievi dovranno interagire 
per arrivare a definire la “verità” del Personaggio (la coerenza 
comportamentale).

 Andrea Berti

* Associazione Culturale 

TEATRO DEL TORGICOLLO 

A RIGIOCAR LE STORIE

Narrazione e Teatro in Gioco
       L’Associazione Culturale Teatro del Torgicollo propone per la 
Rassegna Regionale di Teatro della Scuola di Bagni di Lucca 2015, 
un percorso laboratoriale di Narrazione e Teatro in Gioco, rivolto 
alla fascia Infanzia e Primaria, dal titolo “A Rigiocar le Storie”, 
ispirato al testo per l’infanzia di Gozzi, Morini e Murgia “A Ritrovar 
le Storie”.
    Il Saltimbanco e l'Oca arrivano nel paese di Tarot, dove da tanti 
anni le parole hanno perduto la loro funzione di collegamento 
sociale e di veicolo di sapienza collettiva fra generazioni. Canta 
che ti conto, la vita si racconta… e passeggiando per il paese con 
un cartello con scritta la parola BICICLETTA, dopo qualche giorno, 
come fosse una magia, una donna si ferma a raccontare ad un 
bambino di una bicicletta rossa che aveva visto passare su quella 
piazza tanti anni prima e il bambino le risponde che lui sa andare 
in bicicletta senza mani. Il Saltimbanco e l’Oca scrivono così un 
secondo cartello: SO FARE, suggerito dalle parole del bambino, e 
si aggiunge al dialogo anche un vecchio che SA riconoscere i 



funghi…in seguito si avvicinerà anche una bambina, che ha 
PAURA dei ragni. Il Paese di Tarot ascolta per tutta l’estate i 
quattro personaggi ritrovarsi nelle parole della loro esperienza e 
della loro sfera emozionale. Un passaggio di vita attraverso le 
parole. Il Saltimbanco e l’Oca, all’arrivo dell’autunno, se ne 
vanno,  ma lasciano una piuma che disegna sulla piazza del 
paese, un Gioco. Un Gioco semplice e speciale, disegnato a terra, 
grande come una piazza e lungo come una vita.      Un Gioco fatto 
di caselle e parole, che porta i giocatori a raccontarsi, un Gioco 
che profuma di vita e di tutto ciò che della vita si può raccontare…
di biciclette, di alberi, di nascondigli, di tesori, di scuola, di amore, 
di morte, di animali, di paure, di nonni, di uova… Un Gioco che 
comincia dal VIA : “Racconta una partenza” , e vince chi per primo 
raggiunge la casella NASCITA : “Come incominciano le cose?”… 
“Sa raccontare chi sa ascoltare. Le storie camminano sempre, la 
fine è solo un inizio.”
    Su ispirazione del valore educativo ed estetico che ci piace 
riconoscere a questo testo, vogliamo proporre un’esperienza di 
laboratorio che fonda il suo intento principale nella narrazione di 
sé attraverso l'incontro ludico-teatrale, come veicolo delle proprie 
emozioni ed esperienze, volto alla conoscenza e alla 
consapevolezza di sé, all’incontro con l’altro e al rafforzamento 
della propria competenza espressiva, attraverso alcune tecniche 
specifiche della propedeutica teatrale.
     Il percorso “A Rigiocar le Storie” propone ai bambini la lettura 
animata del racconto, attraverso ascolto e condivisione per 
immagini, per arrivare a comporre fisicamente e in modo 
interattivo, durante e a seguito della lettura, il Gioco Gigante del 
Paese di Tarot, proprio all’interno dello spazio laboratoriale. Alla 
fine dell’ascolto, i bambini saranno pertanto guidati nel Gioco 
Gigante che si è composto a terra. La struttura del Gioco è 
semplice e immediata, richiama il Gioco dell’Oca, ma ogni casella 
porta con sé una parola e ogni parola conduce, come suggerito 
dal testo proposto, ad una storia di sé. Attraverso alcune tecniche 
della propedeutica teatrale che richiamano l’improvvisazione e il  
playback theatre, l’operatore teatrale condurrà il Gioco a piccoli 
gruppi, affinchè le storie che ne nasceranno, divengano luogo di 
incontro e di scambio, proprio come accade sul palcoscenico, 
dove si racconta, si incontra, si gioca , si cresce.
La cura e la resa estetica del Grande Gioco del Paese di Tarot è una 
produzione personalizzata ed originale del Teatro del Torgicollo 
che si ispira al testo di riferimento. Alla conclusione del laboratorio, 
ad ogni gruppo verrà lasciata una versione cartonata del Gioco, 
da poter eseguire ed approfondire di nuovo insieme, una volta 
salutata l'esperienza della Rassegna di Teatro della Scuola, che, ci 
auguriamo, come ogni anno, possa essere occasione di 
divertimento e di arricchimento formativo.
	 	 	 	 Sara Di Giuseppe

* Associazione Culturale 



* Associazione Culturale 

IL CIRCO E LA LUNA ASD 

TU AL CENTRO DELLA SCENA

Spazio movimento e corpo dell'attore sul palcoscenico . 
Esplorazione dello spazio scenico e delle possibilità espressive del 
binomio corpo-voce.
L'incontro con i differenti IO che ci sono dentro di noi; correlazione 
e relazione  con il partner di scena e con il gruppo fino a diventare 
un 'anima sola.
       
  Michela Innocenti e Guendalina Tambellini

LA VOCE ESPRESSA

Conoscere noi stessi attraverso la voce , la modulazione della 
voce nell'interpretazione dei vari personaggi.
Esercizi di impostazione e improvvisazione vocale per conoscere 
il nostro strumento vocale.
I fonemi , la sirena , la vocalità e la maschera.
       

Claudio Sassetti

MERCOLEDI 29 APRILE

PROGRAMMA DEGLI SPETTACOLI



MERCOLEDI 29 APRILE

PROGRAMMA DEGLI SPETTACOLI

ORE 10:00

Apertura della XXI
Rassegna Regionale 
Teatro della Scuola

SALUTO DELLE AUTORITA’ 
AD INAUGURARE LA MANIFESTAZIONE CON 
LA PARTECIPAZIONE DEL LOCALE ISTITUTO 

COMPRENSIVO DI BAGNI DI LUCCA

ORE 14:30
Scuola Primaria "Giulio Tifoni" - Pontremoli (MS) 

Ricordando 
la Grande Guerra 

Genere: Storico     
Durata: 50'     
Produzione originale

Lo spettacolo narra le vicende principali dell Prima Guerra 
Mondiale con riferimenti anche alla storia locale.

ORE 17:00
Scuola Primaria "Rita Levi Montalcini" - Lido di Camaiore (LU)

Ulisse
Genere: Commedia   
Durata: 55'         
Produzione originale

Ulisse torna dal suo viaggio e trova Penelope che cerca di 
trattenere l'impeto dei pretendenti. Nel viaggio di ritorno 
incontra i ciclopi, le sirene, la ninfa Calipso ma supera tutti gli 
ostacoli per poter riabbracciare la fedele sposa.



ORE 21:00
SERATA OPEN NIGHT
Presentazione di un monologo, o una scena teatrale, o 
addirittura con uno sketch cabarettistico da parte degli 
studenti delle scuole secondarie di primo grado e non solo.
Per iscriversi basterà contattare la Segreteria della Rassegna 
al numero 0583/809940 o inviare una e-mail all’indirizzo 
teatroscuola@comunebagnidilucca.it contenente nome, 
cognome e recapito telefonico.

ORE 9:30  
Scuola Primaria "L. Radice" – Camporgiano (LU)

Ieri, oggi e domani... 
Musicando 

Genere: folclore e tradizione     
Durata: 50'      
Produzione originale

Il folclore in Garfagnana e nel mondo, il nostro progetto si 
allarga includendo tradizioni musicali di altri popoli, anche in 
vista del fenomeno immigratorio.

ORE 12:00
Scuola Primaria "Giovanni XXIII" - Frati di Camaiore (LU) 

Libero adattamento del 
testo di Gian Burrasca

Genere: Teatro d'attore 
Durata: 30’    
Testo d'autore di Vamba
 
Il giornalino di GIANBURRASCA è un classico della letteratura 
Italiana - i suoi personaggi fanno ormai parte del bagaglio 
culturale di nonni, genitori e figli. Il riadattamento a cura della 
classe V della scuola primaria di Frati, è una messa in scena in 

GIOVEDI 30 APRILEMERCOLEDI 29 APRILE

GIOVEDI 30 APRILE



GIOVEDI 30 APRILEMERCOLEDI 29 APRILE

cui la coralità e la forza del gruppo sono i veri protagonisti. 
Una messa in scena fresca, divertente e divertita, priva di sce-
nografie, dove al centro della scena risaltano solo i bambini.
 
ORE 14:30
Scuola Secondaria "A. Manzoni" - Ornago (MB)

Un graffio rosso nel cielo
Genere: drammatico/attualità  
Durata: 40’       
Libero adattamento dal testo di V. Zenatti

La pace e la guerra, la vita e la morte... Una ragazza “piena di 
speranze” ed un ragazzo “pieno di rabbia”.
Lei in un paese in pace. Lei nella sua voglia di corrispondere 
con lui. Lui nella sua tristezza. Lui in un paese in guerra. 
Due ragazzi che diventano amici ”stretti” ma amici lontani. 
Solo fotografie e chat. Poi, ad un tratto, cambia tutto quanto...
pure lui.

ORE 21:00 
Laboratorio Draming®  - Ass. And or, margini creativi - 
Lucca

Vuoti a rendere 
Genere: Teatro di ricerca  
Durata:  60'    
Produzione originale

Un’ immersione nelle viscere della notte. La strada della tech-
no-trance. Personaggi che si muovono in uno schema di gioco 
precostituito, alla ricerca di dimensioni inconsuete, di eccesso, 
di un punto di contatto. Una ricerca mirata ad una coreutica 
di corpi che liberandosi dalle tensioni e dai limiti si fanno abis-
so, si fanno folla. Il movimento diventa culla, il suono diventa 
nenia, il pianto nichilista scalcia e grida fino a frantumare lo 
schema del gioco attraverso la ritualità del ritmo, che diviene 
via percorribile per un’autentica scrittura di sé. Il testo è stato 
prodotto tramite tecniche di scrittura creativa stimolata 
dall'ascolto di musiche, suoni, rumori, dalla proiezioni di 
immagini astratte e dal movimento corporeo.

GIOVEDI 30 APRILE



SABATO 2 MAGGIOVENERDI 1 MAGGIO

ORE 21:00
SERATA OPEN NIGHT
Presentazione di un monologo, o una scena teatrale, o 
addirittura con uno sketch cabarettistico da parte degli 
studenti delle scuole secondarie di primo grado e non solo.
Per iscriversi basterà contattare la Segreteria della Rassegna 
al numero 0583/809940 o inviare una e-mail all’indirizzo 
teatroscuola@comunebagnidilucca.it contenente nome, 
cognome e recapito telefonico.

ORE 

11:00
Laboratorio Teatrale - La Bottega del Teatro - Capezzano 
Pianore (Lu)

Diario alla rovescia
Genere:  Prosa 
Durata: 40’        
Produzione originale
 
Un pulcino diventa adulto in poche settimane, un gatto in 
qualche mese, una persona in tredici anni. Durante l'infanzia 
la conoscenza avviene attraverso il gioco. Guardare, toccare, 
sentire sapori, il caldo, il freddo, il peso e la leggerezza, il mor-
bido e il duro, il ruvido e il liscio, il suono e il silenzio. Tutto è da 
imparare e lo impariamo attraverso il gioco. Poi il bambino 
diventa adulto, non ascolta più, non sente più, non impara 
quasi più niente, usa solo la ragione e la parola. E poi, diven-
tato ricco, si fa costruire una bella villa al lago e, come ricordo 
di un'infanzia felice e perduta si fa mettere in giardino la serie 
completa dei nanetti e Biancaneve in cemento colorato.

SABATO 2 MAGGIO



SABATO 2 MAGGIOVENERDI 1 MAGGIO

ORE 12:30
Laboratorio teatrale - Associazione Culturale Coquelìcot - 
Camaiore

Sogno di una notte 
di mezza estate 

Genere: Commedia  
Durata: 50’       
Testo d'autore di W. Shakespeare 

Amanti che soffrono per il loro amore contrastato, fate e fol-
letti che abitano il bosco e vedono i loro padroni in contrasto 
per un paggetto, una strampalata compagnia teatrale che 
prova a mettere in scena una commedia per festeggiare le 
nozze del Duca. Equivoci, incanti, litigi e riconciliazioni: questo 
e altro all'interno di questa Commedia, che abbiamo provato 
a rappresentare mettendo dentro la nostra verità! 

ORE 16:30
Laboratorio teatrale - "I Gianburrasca" - Lucca

Io dico amore...
Genere: Performance  
Durata: 45’       
Produzione originale
 
Una città dove la scienza e la tecnologia regnano sovrane, un 
Re che ha bandito la parola "Amore", un popolo che è felice a 
comando..fino a che un giorno un vecchio artigiano farà 
conoscere ai giovani della città le sue opere e racconterà che 
tanto tempo fa la creatività regnava sovrana e la parola 
"Amore" era ben conosciuta da tutti i cittadini.

SABATO 2 MAGGIO



SABATO 2  MAGGIO

ORE 18:00
Laboratorio Teatrale - La Bottega del Teatro - 
Capezzano Pianore (LU)

#Teen
Genere: Prosa 
Durata: 40’     
Produzione originale

Teen non è uno spettacolo di teatro. È un tentativo di parlare 
dell'adolescenza da parte di adolescenti. È un tentativo di non 
omologare in categorie. È un tentativo senza alcuna pretesa 
di scientificità. Teen è lo squillo di un cellulare. Teen è il primo 
brufolo. Teen è un paio di scarpe Superga. Teen è la porta di 
una camera lasciata aperta per un giorno.

ORE 21:00 
Laboratorio Teatrale - La Bottega del Teatro - 
Capezzano Pianore (LU)

Lo sposo 
Genere: Prosa  
Durata: 40’    
Libero adattamento dal testo di S. Jackson 

La mattina del suo matrimonio la futura sposa aspetta colui 
che diventerà suo marito. Quella notte aveva dormito a strap-
pi, rivoltandosi tra le lenzuola, aprendo gli occhi nella semi 
oscurità, rimuginando, scivolando di nuovo in sogni febbrili. 
L'attesa si protrae fino a portare la sposa a una ricerca che si 
trasforma in un giallo. 
Lo spettacolo è una riduzione del racconto omonimo di 
Shirley Jackson.



SABATO 2  MAGGIO DOMENICA 3  MAGGIO

ORE 11:00  
Laboratorio teatrale - Associazione Culturale Coquelìcot - 
Camaiore (LU)

Il Patto
Genere: Surreale  
Durata: 45’      
Produzione originale
 
Un gruppo formato da bambine e bambini decide di fuggire 
dalla solita vita; un patto li lega, ma nessuno sa con precisione 
quale. Si ritrovano in un teatro e decidono di fare quello che si 
fa in teatro: recitare. Ci saranno scontri e incontri e alla fine 
riconosceranno nel loro tentativo, il vero patto che li lega: la 
voglia di provarci.

ORE 12:30
Laboratorio Teatrale - La Bottega del Teatro - 
Capezzano Pianore (LU) 

Diario alla rovescia 
(Corso di Viareggio) 

Genere: Prosa 
Durata: 40’     
Produzione originale
 
Un pulcino diventa adulto in poche settimane, un gatto in 
qualche mese, una persona in tredici anni. Durante l'infanzia 
la conoscenza avviene attraverso il gioco. Guardare, toccare, 
sentire sapori, il caldo, il freddo, il peso e la leggerezza, il mor-
bido e il duro, il ruvido e il liscio, il suono e il silenzio. Tutto è da 
imparare e lo impariamo attraverso il gioco. Poi il bambino 
diventa adulto, non ascolta più, non sente più, non impara 
quasi più niente, usa solo la ragione e la parola. E poi, diven-
tato ricco, si fa costruire una bella villa al lago e, come ricordo 
di un'infanzia felice e perduta si fa mettere in giardino la serie 
completa dei nanetti e Biancaneve in cemento colorato. 



DOMENICA 3  MAGGIO

ORE 16:30 
Laboratorio - i "Saltalumpi" - Lucca 

La città 
Genere: performance 
Durata: 45’  
Una produzione originale 

Alla ricerca della propria città.. un percorso corporeo e intro-
spettivo dove il gruppo cammina e viaggia incontrando a 
volte ostacoli e labirinti che servono per riflettere e ritrovare la 
strada,quella strada che porterà ogni bambino alla scoperta 
della propria città intesa come luogo di benessere interiore 
individuale e collettivo

ORE 18:00 
Laboratorio Teatrale (Pisa) - I ragazzi della V B - Pisa

La grande fabbrica 
delle parole

Genere: Teatro di movimento e di parola  
Durata: 60’     
Libero adattamento dal testo di A. De Lestrade  
Ispirato al bel libro di Agnès De Lestrade La grande fabbrica 
delle parole, dal quale lo spettacolo prende il titolo, è impron-
tato sull'attualissimo argomento della libertà di espressione. 
Nel paese dove non è possibile esprimersi liberamente ma le 
parole per potere essere usate vanno comprate e inghiottite, si 
cerca di arrangiarsi per potersi esprimere. La necessità impel-
lente di libertà aguzza l'ingegno degli abitanti che attraverso 
modalità fantasiose e intelligenti cercano di comunicare e 
contrastare allo stesso tempo l'aggressività di chi invece può 
gridare ciò che vuole poichè in grado di comprare le parole 
che desidera, ovvero chi è ricco
"Chi è ricco spesso possiede solo denaro. E' così poco..." 
Lo spettacolo è fortemente ispirato ai recenti accadimenti 
francesi, ovvero all'atto terroristico che ha avuto luogo nella 
sede del giornale satirico Charlie Hebdo. 

DOMENICA 3  MAGGIO

LUNEDI 4  MAGGIO



DOMENICA 3  MAGGIO

ORE 21:00 
Laboratorio Teatrale La Bottega del Teatro - 
Capezzano Pianore (LU)

Civico 159 
Genere: Prosa  
Durata: 60’        
Libero adattamento dal testo di W. Shakespeare 

Cinque colori: giallo, rosso, blu, grigio e nero. Ad ogni colore 
corrisponde un appartamento. Gli appartamenti fanno parte 
di un condominio, il civico 159. Ad ogni appartamento corri-
sponde una storia, che si intreccia con la storia degli altri 
appartamenti. Partendo da una rigenerazione dell'Amleto gli 
attori mettono in scena i nuclei narrativi dell'opera di 
Shakespeare. Spariscono i personaggi ma rimangono le rela-
zioni che li legano e le storie che li animano.

ORE 9:30   
Scuola Primaria - L. Papi - S. Ginese di Compito (LU)

La rivolta dei Cappuccetti
Genere: Teatro narrativo e musicale 
Durata: 60’     
Libero adattamento dal testo di S. Bordiglioni.

In quinta elementare, si sa, ci si sente ormai grandi, non più 
bambini. Ma che succede se una maestra un po' troppo 
"dolce" sembra non accorgersene?
La fantasia verrà in aiuto ai nostri eroi per cercare di cambiare 
la situazione. E tutto andrà per il meglio, anche se non proprio 
nella direzione voluta...

DOMENICA 3  MAGGIO

LUNEDI 4  MAGGIO



LUNEDI 4  MAGGIOLUNEDI 4  MAGGIO

ORE 12:00 
Scuola Primaria "Carlo De Stefani" - Pieve Fosciana (LU)

Storia di noi 
Genere:  Teatro di narrazione  
Durata: 40’      
Produzione originale

Fotografie, vecchi giocattoli, sensazioni, parole, atmosfere 
hanno intrecciato una fitta rete di ricordi che sembravano 
dimenticate. Attraverso la narrazione e lo scambio i vissuti e 
gli immaginari racchiusi nei frammenti di memoria sono 
diventati vivi e dinamici, rivelando una continuità col presen-
te e una promessa per il futuro, mentre la memoria personale, 
incontrandosi con quella degli altri, è diventata memoria col-
lettiva.

ORE 14:00 
Scuola Secondaria Paritaria  "Marsilio Ficino" 
Figline e Incisa Valdarno (FI)

Dorothy nel meravigliosso 
mondo di Oz 

Genere: Commedia musicale 
Durata: 50’        
Libero adattamento dal testo di L. Frank Baum e dal film di 
V. Fleming

L'opera racconta le avventure della ragazzina Dorothy nel 
meraviglioso mondo del Mago di Oz. Dal primo incontro con 
le creature che lo abitano, i "mastichini" e con le fate buone, il 
viaggio verso la città di Smeraldo, dove si trova il Mago di Oz, 
l'unico in grado di indicare a Dorothy il modo per ritornare nel 
Kansas da dove è venuta. Durante il viaggio incontra tre com-
pagni di strada, lo spaventapasseri, l'uomo di latta, il leone, 
che l'accompagneranno fino alla città di Smeraldo. Uniti da 
quattro desideri diversi, ritornare a casa, una mente per pen-
sare, un cuore, il coraggio, i quattro diventeranno grandi 
amici e, oltre a raggiungere i propri desideri grazie all'aiuto del 
Mago, riusciranno a liberare il mondo di Oz dalla strega catti-
va che terrorizza il popolo dei mastichini.



LUNEDI 4  MAGGIOLUNEDI 4  MAGGIO

ORE 17:00
Scuola Secondaria "Lorenzo Viani" - Viareggio (LU)

Chi è di scena  
Genere: Commedia surreale 
Durata: 50’    
Libero adattamento dal testo di L. Pirandello 

Lo spettacolo prende spunto dal testo di L. Pirandello "Sei per-
sonaggi in cerca d'autore".
La scena si apre con sei attori e un capocomico. Sono tutti 
vestiti di nero, il loro genere teatrale è quello di ricerca. Il capo-
comico illustrerà ai vari attori qual'è il suo metodo di allena-
mento dell'attore e quale idea ha per la futura messa in scena. 
Ma sulla scena irrompono diversi gruppi rappresentativi 
ognuno di una tipologia di personaggio: una squadra di cal-
ciatori, delle danzatrici ecc. Alla fine lo spettacolo si farà pren-
dendo spunto dai vari personaggi comparsi sulla scena, che 
hanno interrotto il lavoro del capocomico e della sua compa-
gnia di ricerca.

ORE 21:00
Scuola Secondaria "G.Ungaretti" - Ghivizzano (LU)

Assenza 
Genere: Introspettivo-riflessivo  
Durata: 30’          
Produzione originale
 
Francesco è un alunno della classe 2A. Improvvisamente si 
assenta dalla scuola e i suoi compagni non ne conoscono il 
motivo. Dopo varie ipotesi e qualche senso di colpa, i ragazzi 
arrivano a scoprire la verità, qualcosa che non si sarebbero 
mai aspettati ma che li conduce ad una riflessione sull'impor-
tanza dell'amicizia, della coesione e della solidarietà.



MARTEDI 5 MAGGIO

ORE 9:30  
Scuola Primaria "C. Lorenzini" - S. Pietro a Vico (LU)

Alice nel paese 
delle meraviglie

Genere: Fantastico 
Durata: 60’   
Testo d'autore di L. Carroll

Inseguendo un curioso coniglio col gilè, Alice finisce in un 
paese dove anche le cose più semplici, le più normali, sono 
buffe, pazze, completamente ingarbugliate. Il suo viaggio nel 
paese delle meraviglie è una continua sorpresa tra giochi di 
parole, filastrocche strampalate, canzoncine senza capo né 
coda. Non vi resta che prenderci per mano e seguirci in questo 
luogo fantastico popolato da carte da gioco animate ed ani-
mali dalle strane caratteristiche. In questo posto non c’è cosa 
che non possa accadere, non c’è magia che non si possa vede-
re realizzata: gli animali parlano, si trasformano per poi scom-
parire improvvisamente. Un buon divertimento a tutti.

ORE 12:00
Liceo Classico "Alfano da Termoli" - Termoli (CB)

Il soldato fanfarone  
Genere: commedia classica      
Durata: 60'  
Libero adattamento dal testo di Plauto

Il titolo è riferito al soldato Pirgopolinice, un millantatore  
vanaglorioso, noto per le sue spropositate e infondate vante-
rie.Ma il soldato verrà punito dal servo furbo Palestrione, che 
alleato con gli altri personaggi permetterà alla fanciulla rapi-
ta dal soldato di ricongiungersi con il suo amato.

ORE 14:30 
Istituto Professionale di Stato servizi enogastronomia e 
ospitalità alberghiera - G. Minuto - Marina di Massa (MS)

Anche sotto un sasso
Genere: Commedia 



MARTEDI 5 MAGGIO

Durata: 40’    
Produzione originale

Che cos'è la felicità? Qualcuno di noi l'ha mai veramente pro-
vata? Ma soprattutto come si fa a essere felici e a mantenere 
quella sensazione che continua a scapparci via dalle mani? Lo 
spettacolo “Anche sotto un sasso” cerca di dare una risposta a 
queste domande attraverso l'intrecciarsi delle vite e delle 
vicende dei personaggi sulla scena, impegnati nell'intermina-
bile ricerca e definizione della felicità.

ORE 17:00
Liceo Scientifico "Alfano da Termoli" - Termoli (CB)

La catena d'amore o 
l'arte di ridare la vita  

Genere: commedia brillante 
Durata: 60'  
Libero adattamento dal testo di E. De Filippo

Geronta Sebezio, il protagonista, è ritenuto un taumaturgo 
capace di resuscitare i morti realizzando una catena d'amore 
che richiama in vita i defunti.. In realtà egli sfrutta il timore 
della morte e l'avidità degli uomini per appropriarsi di parte 
delle eredità. Una truffa sofisticata che evidenzia la malafede 
e l'ipocrisia che dominano nella società, attraverso il registro 
comico, drammatico, umoristico. 

ORE 21:00
Scuola Primaria "Italo Calvino" - Ripa (LU)

La Storia siamo noi
Genere: Teatro di narrazione  
Durata: 30'      
Produzione originale
 
C'era una volta... anzi no! Per questa volta, non ci sarà nessun 
"c'era una volta".
Per questa volta non useremo l'immaginazione e la fantasia, 
per questa volta vi racconteremo tante piccole storie che par-
lano di noi e delle nostre famiglie. Per questa volta, la storia 
siamo noi.



MERCOLEDI 6 MAGGIO

ORE 9:30    
Scuola infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di 1° 
grado - Istituto Comprensivo Darsena - Viareggio (LU)

Pinocchio a pezzi
Genere: Teatro d'attore  
Durata: 40’ 
Libero adattamento dal testo di Collodi

Una riscrittura del romanzo di Collodi che mette in risalto 
l'umanità e l'attualità del celebre burattino. Uno spettacolo 
che prende forza dalla potenza del gruppo dei bambini che lo 
ha messo in scena. Uno spettacolo corale, senza protagonisti, 
se' non tutti i bambini. Un omaggio a uno dei più' grandi per-
sonaggi della nostra cultura: Pinocchio.
 
ORE 12:00 
Scuola infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di 1° 
grado - Istituto Comprensivo Darsena - Viareggio (LU)

Il Gigante elegante 
Genere: Teatro d'attore  
Durata: 20’  
Testo d'autore di J. Donaldson

Adalberto e' il gigante piu' pezzente della citta'. Un giorno 
pero' decide di comprarsi un vestito nuovo ed elegante. Sulla 
strada di casa pero'...



MERCOLEDI 6 MAGGIO

ORE 15:00 
Scuola Infanzia - Cortenuova - Empoli (FI)

Il pirata gambadilegno...
tutti all'arrembaggio

Genere: Narrativa 
Durata: 60’    
Produzione originale

La vita è simile ad un viaggio dove intendiamo far scoprire ai 
bambini i propri talenti e inserirli in una dinamica di doman-
da, di ricerca, di scoperta e di stupore. Nella gioiosa esperienza 
del gruppo e dell'amicizia tutto diventerà più facile e appas-
sionante. "Il Pirata Gambadilegno....all'arrembaggio" è lo 
sfondo integratore che permette ai bambini di vivere espe-
rienze motivanti e dare senso e significato alle nuove scoperte 
attraverso una dimensione fantastica e avventurosa. Il pirata 
gambadilegno è colui che di volta in volta ci porterà a scoprire 
tre grandi e diverse isole: isola delle tante strade, 
isola delle verdure, isola del vulcano e del dinosauro. 
Questo viaggio porterà i bambini a scoprire che imparare cose 
nuove e stare bene insieme agli altri rappresenta il vero.......
TESORO.

ORE 17:30 
Scuola dell'Infanzia di Fornoli - Bagni di Lucca (LU)

...sul filo della memoria
Genere: Storico, mimico, gestuale, musicale 
Durata: 40’     
Produzione originale

Siamo all'inizio del 900 quando molti partono per l' America! 
Sono i nostri figurinai che lasciano Bagni di Lucca per un 
lungo viaggio in cerca di fortuna...Chi rimane deve sopravvi-
vere svolgendo umili lavori per pochi centesimi, riscoprendosi 
comunque ricchi di quei valori umani tramandati dalla loro 
realtà agro-silvestre-pastorale.



GIOVEDÌ 7 MAGGIO

ORE 9:30    
Liceo Classico "L. Ariosto" - Barga (Lu) 

M.e.d.e.a. 
Genere: Tragedia 
Durata: 60’ 
Libero adattamento dal testo di J. Anouilh ed Euripide

Medea, tradita e abbandonata da Giasone, che aveva aiutato 
nella conquista del vello d'oro, medita, pur straziata nel cuore, 
un'atroce vendetta...

ORE 12:00 
Istituto Tecnico Industriale Statale "G. Galilei" - Livorno 

Nel futuro ognuno sarà 
famoso per 15 minuti

Genere: Spettacolo musicale  
Durata: 60’      
Produzione originale

Il futuro è spesso una terra straniera. Un territorio ripido e 
faticoso. Prospettive, illusioni, senso di stanchezza e la voglia 
di accendere un motore per rendere tutto più veloce. Un futuro 
fatto di futurismo e di quel che ne rimane : macchine sportive, 
punteggiatura, parole in libertà e suoni.
Molla i freni! Non puoi? Schiàntali, dunque, che il polso del 
motore centuplichi i suoi slanci! 

ORE 14:30 
Scuola Primaria "Caroli" - Stezzano (BG) 

Biancaneve e i 7 Nani
Genere: Fiaba 
Durata: 50’     
Libero adattamento dal film Disney 

Dopo la visione del cartone animato è iniziato un lavoro col-
lettivo di analisi, adattamento e costruzione dello spettacolo 
teatrale attraverso il coinvolgimento degli alunni. 
Lo spettacolo rievoca i momenti salienti della fiaba classica 
Biancaneve e i 7 Nani.



GIOVEDÌ 7 MAGGIO

ORE 17:00
Scuola Primaria "Aldo Moro e martiri di via Fani" - Mezzago (MB)

Puntalandia 
Genere: Fantastico 
Durata: 60’ 
Libero adattamento dal film di H. Nilsson

Puntalandia e' un regno fantastico e magico, dove tutto e' 
appuntito: le case sono a punta, gli oggetti sono a punta e 
perfino le teste delle persone sono a punta! Cosa accadrebbe 
se un giorno si affacciasse una nuova forma...per esempio 
rotonda? Il viaggio di Oblio, un personaggio che affronta le 
avversita' della vita legate alle differenze tra gli esseri umani.

ORE 21:00 
Scuola Primaria di Diecimo - Borgo a Mozzano (LU)

Cenerentola
Genere: Fiaba rivisitata   
Durata: 60’     
Libero adattamento dalla collana "Fiabe in rima" 

La classica fiaba di Cenerentola con alcuni colpi di scena.



VENERDI 8 MAGGIO

ORE 11:00   
Istituto tecnico e Professionale "Leonardo da Vinci" - Firenze  

La fine del mondo
Genere: Commedia 
Durata: 60’     
Libero adattamento dal testo di Y. Soyfer. 

Il Sole, la bella Venere e il guerrafondaio Marte si accorgono 
che qualcosa turba l’armonia delle sfere. La causa viene indi-
viduata in una malattia che affligge la terra e che viene provo-
cata da una strana specie di parassiti, chiamati “uomini”. 
Dietro suggerimento di Marte si decide di mandare una come-
ta di nome Konrad in rotta di collisione con la terra, per elimi-
nare l’umanità.
Da queste premesse prende avvio l’azione sulla terra, che 
mette in evidenza l’incapacità degli uomini di affrontare l’in-
combente pericolo mortale per la loro specie, e che raffigura 
satiricamente i comportamenti reali nei confronti della 
minaccia bellica del nazismo. Lo scienziato Professor Guck, 
che ha scoperto il pericolo e anche inventato una macchina 
per scongiurarlo, non trova ascolto in nessuna parte del 
mondo. Dovrà imparare che sulla terra predominano oscuri 
interessi e che la “verità” della scienza serve solo se alza i pro-
fitti o rafforza il potere dei dittatori. Anche la gente comune si 
rifiuta di prendere atto della situazione e vive nell’indifferenza, 
ignorando la minaccia incombente. Insomma, l’umanità si 
rivela degna di finire, se non fosse per una miracolosa svolta: 
Konrad si è inspiegabilmente innamorato della terra e ha 
deciso, in extremis, di salvarla deviando dal percorso previsto.  
L'autore termina la commedia con un messaggio d’amore e di 
speranza, nella certezza che la terra “guarirà” e che “il suo 
futuro sarà grande e meraviglioso”.

ORE 14:00 
Liceo Classico "Carducci-Ricasoli" - Grosseto

Iliade
Genere: Epico drammatico 
Durata: 40’    
Libero adattamento dal testo di Omero



VENERDI 8 MAGGIO

A partire dalla disarmante presentazione di una Troia distrutta, 
da cui le donne, uniche sopravvissute, vengono trascinate via 
sulle navi dei vincitori, il ricordo di Andromaca fa rivivere sulla 
scena i momenti salienti di uno scontro mai dimenticato: così, 
dall'ira di Achille per la sottrazione di Briseide, si dipana per una 
'necessità ineluttabile' la serie di eventi che portano alla morte 
dell'amico Patroclo, prima, e del nemico Ettore, alla fine.

ORE 18:00 
Scuola Primaria "G. Ferretti" - Bagni di Lucca Villa (LU)

Mentuccia e Rosmarino
Genere:  Commedia 
Durata: 45’   
Produzione originale

Mentuccia e Rosmarino sono due amici che vivono nel giardi-
no di una scuola. Un giorno la scuola si trasferisce a causa di 
alcuni lavori che devono essere fatti così i due amici vengono 
abbandonati. Un giorno arriva un mago che con una magia...

ORE 21:00
Laboratorio teatrale - Centro "Antares" - Viareggio (LU)

Edizione straordinaria!
Noi strilliamo i titoli ma 
oggi i titoli li facciamo noi
Genere: Spettacolo di danza e recitazione 
Durata: 60’       
Libero adattamento del musical "Newsies"

Nel 1899 le strade di New York echeggiavano delle voci degli 
strilloni che vendevano i giornali di Pulitzer, Hearst e degli altri 
giganti del mondo dell'editoria. Ho assistito come giornalista 
ai fatti che vi verranno raccontati stasera; ho visto nascere un 
grande ideale in questi piccoli lavoratori sfruttati, calpestati e, 
praticamente, ignorati da chi in loro non vedeva altro che 
vestiti laceri o, peggio, un sicuro guadagno per il proprio gior-
nale. Ancora non sapevano che erano destinati a diventare un 
esercito, a fare della loro debolezza una forza e a passare alla 
storia...



ORE 9:30
Scuola Primaria di Fornoli - Bagni di Lucca (LU)

Viaggiando viaggiando 
Genere: Commedia sociale 
Durata: 30’    
Libero adattamento dal testo di R. Piumini

I bambini viaggiando lungo un percorso acquisiranno consa-
pevolezza dei loro diritti.

ORE 12:00  
Accademia dello spettacolo per bambini e ragazzi - "Teatro 
rumore" - Viareggio (LU)

Prima della Prima
Genere:  Commedia 
Durata: 45’     
Produzione originale

Venticinque bambini dell’Accademia Teatro Rumore parteci-
pano a una rassegna teatrale con un unico obiettivo: vincere. 
Questo è l’insegnamento che gli è stato dato dal maestro arri-
vista. Tra prove, litigi e casting fallimentari, la tensione nel 
gruppo cresce: saranno all’altezza di competere con le altre 
scuole di teatro? Ma soprattutto, riusciranno a battere l’Acca-
demia del Silenzio, loro eterna rivale?

ORE 16:30 
Laboratorio teatrale di Antraccoli - - - Antraccoli (LU)

Il G.G.G. 
(il Grande Gigante Gentile)
Genere: Fantastico 
Durata: 60’      
Libero adattamento dal testo di R. Dahl

SABATO 9 MAGGIO



L'Ora delle Ombre è appena calata quando Sofia, insonne nel 
suo letto, vede sopraggiungere qualcosa di grande e oscuro 
dalla finestra dell'orfanotrofio. Qualcosa che indossa una 
palandrana nera, impugna una sottile tromba in una mano e 
una valigia nell'altra: un gigante.
«Ma i giganti non esistono!» obietterete voi. E invece vi sba-
gliate, vi sbagliate eccome, e oltre a esistere il nostro omone 
rapisce Sofia e la porta via, indovinate un po' dove? 
Naturalmente nel Paese dei Giganti!
Inizia così un'avventura fuori dal comune che vede per prota-
gonisti un'orfanella ed una creatura molto, molto particolare: 
il GGG appunto, cioè il grande gigante gentile.

ORE 18:00 
Accademia dello spettacolo per bambini e ragazzi - "Teatro 
rumore" - Viareggio (LU)

No maestra, si Maestà. 
No papà, si Papa. 

No mamma, si... m'ama
Genere: Commedia 
Durata: 30’ 
Produzione originale

Dodici bambini di una scuola elementare e il rapporto con le 
figure importanti della loro vita. Dopo una dura mattinata 
passata sui banchi con una maestra severa, i bambini fanno 
ritorno a casa col papà. Anche con lui non è sempre facile farsi 
valere e i piccoli fanno fatica ad avere l’ultima parola. Ma 
quando arriva il momento della buonanotte, allora l’ultima 
parola sarà la loro. Sarà la mamma ad ascoltarli con amore 
perché lei sa che solo così faranno … sogni d’oro. 

SABATO 9 MAGGIO



ORE 21:00 
Accademia dello spettacolo per bambini e ragazzi - "Teatro 
rumore" - Viareggio (LU)

70+1 Nella mano della memoria
Genere: Drammatico 
Durata: 60’  
Produzione originale

Liberamente ispirato ai racconti dei sopravvissuti all’eccidio di 
Sant’Anna di Stazzema.
12 agosto 1944. Una calda mattina d’estate. Gli ultimi istanti 
di vita per 560 persone cui solo la memoria potrà ridare pace. 
Siamo a Sant’Anna di Stazzema durante la seconda guerra 
mondiale. Voci di un imminente arrivo degli Alleati si rincorro-
no, dando speranza ai partigiani, che continuano la loro resi-
stenza clandestina, e alla popolazione, fiaccata da una guerra 
che va avanti da anni.  Più forti della speranza però sono la 
paura e l’incertezza per quello che potrebbe accadere. Sempre 
più tesi e fuori controllo, infatti, i soldati del Führer sentono la 
disfatta inevitabile, ma un fallimento non è un’ipotesi con-
templabile per il terzo Reich. In un crescendo di follia, i nazisti 
arrivano a mettere in atto un piano disumano, che catapulte-
rà il paesino arroccato sui monti versiliesi al centro della 
Storia. E renderà quel prato, di fronte alla chiesa di Sant’Anna, 
una terra amara ma fertile, se a coltivarla saranno le mani 
della memoria.

SABATO 9 MAGGIO



ORE 11:00    
Gruppo teatrale"Gli Smollati" - Cenate Sopra (BG)

Generazione internetta
Genere: teatro d'attore contemporaneo, comico  
Durata: 45’       
Produzione originale

Un gruppo di ragazzi quattordicenni si ritrova alle prese con 
alcune situazioni tipiche dell’età: l’imbarazzo del primo amo-
re adolescenziale; la presenza “ingombrante” di un genitore 
che non vorrebbe che il proprio figlio crescesse; la difficoltà 
a smarcarsi da una dilagante massificazione; il tormento di 
sentirsi “fuori posto” e poco interessanti, perché a prevalere è 
l’aspetto esteriore delle persone; una vita sociale che ruota in-
torno agli sms, rendendo incapaci di mettersi davvero in gio-
co per gestire le relazioni. Uno sguardo divertente ed ironico 
su una generazione di quasi adolescenti ansiosa di crescere 
e che dispone di una tecnologia dalle potenzialità illimitate, 
ma che deve necessariamente fare i conti con i propri limiti, 
dettati da una personalità e struttura emotiva ancora in via di 
formazione. Insomma, una generazione ancora “Internetta”.  
I sottili fili conduttori della messa in scena sono due, che alla 
fine si sovrapporranno in modo ineluttabile: l’imbarazzo ad 
affrontare il primo amore adolescenziale e l’uso assiduo dei 
cellulari. 

ORE 12:30 
Associazione di promozione sociale - Quelli del Bazar - 
onlus - Firenze

Caos delle Meraviglie
Genere: Prosa  
Durata: 55' 
Produzione originale

Un gruppo di ragazzi, proprio come Alice, decide di inseguire 
un coniglio bianco che li porta in altri luoghi. Qui i ragazzi 
incontreranno il Cappellaio Matto e lo Stregatto (metafore 
della ricerca dell’identità e realizzazione di sogni) che li faran-
no riflettere sui loro desideri, futuro e speranze 
E’ un viaggio introspettivo nel mondo delle aspettative adole-
scenziali

DOMENICA 10 MAGGIO



ORE 16:30 
Accademia dello spettacolo per bambini e ragazzi - 
"Teatro rumore" - Viareggio (LU)

The True Theatre Show
Genere: Commedia  
Durata: 60' 
Libero adattamento dal testo di A. Niccol

Versione teatrale del capolavoro cinematografico che ha per 
protagonista Jim Carrey, “The Truman Show”. Fin dalla sua 
nascita, Truman è l’inconsapevole protagonista di un reality 
show seguito da milioni di telespettatori. Anche i suoi affetti 
più cari sono solo attori di un set televisivo. Il mondo in cui si 
muove Truman è fittizio, fatto di cartone. Christof, l’ideatore 
del programma, decide di spostare lo show per una volta in 
teatro. Le cose non andranno come la sua mente visionaria 
aveva programmato.

ORE 18:00 
Accademia dello spettacolo per bambini e ragazzi - 
"Teatro rumore" - Viareggio (LU)

Interno 11
Genere: Commedia  
Durata: 60' 
Produzione originale

Cosa accade cinque minuti prima che si senta un colpo di 
pistola negli appartamenti di un condominio di periferia? 
Interno 11 è un vero e proprio peep show: al pubblico viene 
offerta l’opportunità di spiare dal buco della serratura di undi-
ci interni le vite private dei vari condòmini. Tra questi, un 
maggiordomo padrone, un figlio ribelle, un marito infedele, 
due ladri incapaci e tre pettegole. Le loro esistenze sono inter-
rotte da quel colpo di pistola. Da dove arriva, chi l’ha sparato 
e perché? Se volete saperlo, rimanete incollati alle poltrone. E 
buona spiata.

DOMENICA 10 MAGGIO



DOMENICA 10 MAGGIO

ORE 21:00 
Laboratorio Teatrale - La Bottega del Teatro - Capezzano 
Pianore (LU)

Reazione K
Genere: Commedia  
Durata: 45' 
Produzione originale

Pinocchio si è trasformato in un bambino, è diventato un 
adulto. Un adulto fallito. Vive di ricordi, di rimpianti e di ripen-
samenti, fino a quando non decide di rivolgersi ad una fanto-
matica agenzia New Life che gli promette di riportarlo al suc-
cesso.

SABATO 16 MAGGIO

ORE 15:00 

Cerimonia di Chiusura
Nomina degli spettacoli segnalati 

Al termine

Rinfresco



COMITATO D’ ONORE
Massimo Betti

Sindaco del Comune di Bagni di Lucca
Marcello Cherubini

Presidente della Fondazione "M. de Montaigne"
Beatrice Magnolfi

Presidente Fondazione Toscana Spettacolo
Alessandra Giornelli

Dirigente Istituto Comprensivo di Bagni di Lucca

GIURIA
Tamara Baccetti - Studentessa
Lucia Bertoncini - Insegnante

Giancarlo Castrucci - Ass. “Il Teatraccio”
Valerio Ceccarelli - Pro Loco Bagni di Lucca 

Ornella Evangelisti - Insegnante
Alida Fornari - Tecnico fonico - luci

Leda Franzoni - Il volo della Farfalla
Epi - Associazione "Chi c'è c'è" di Piegaio

Irene Ghilardi - Insegnante
Felicia Luongo - Insegnante

Daniela Orsi – Unitre Bagni di Lucca
Imeria Pedrini - Insegnante

Leda Penchi - Stagione Lirica
Andrea Riccomini - Circolo “Il Teatrino” Piegaio

Natalia Sereni - Insegnante
Cristiana Sonori - Insegnante

Lauretta Turri - Unitre Bagni di Lucca
Clorinda Unti - Stagione di Prosa

GIURIA DEI GIOVANI
Studenti della Scuola Secondaria di I° del locale 

Istituto Comprensivo di Bagni di Lucca:

Artiom Angeli, Nizar Fedhili, 
Mirko Gianpaoli, Riccardo Mulini, 

Francesco Parducci, Giancarlo Piacentini, 
Giulia Riccomini



COMITATO TECNICO-ARTISTICO
Massimo Betti  – Presidente

Satyamo Hernandez – Coordinatore artistico
Maurizio Biagioni – Associazione Lo Spazio Vuoto

Sara Di Giuseppe – Associazione Teatro del Torgicollo
Andrea Berti – Associazione VIII Laboratorio

Guendalina Tambellini - Il Circo e la Luna
Michela Innocenti - Il Circo e la Luna
Claudio Sassetti - Il Circo e la Luna

Giancarlo Castrucci – Tecnico Fonica Luci
Marco Petri – Tecnico Fonica Luci
Claudio Citti – Tecnico Fonica Luci
Alida Fornari – Tecnico Fonica Luci

  LABORATORI DELLA RASSEGNA
Centro di Ricerca e Produzione Teatrale Lo Spazio Vuoto

Associazione Culturale VIII° Laboratorio
Associazione Culturale Teatro del Torgicollo

Associazione Il Circo e la Luna

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Dott. Luisa D'Urzo - Dirigente Comune di Bagni di Lucca

Sonia Lena - Comune di Bagni di Lucca 
Francesca Lazzarini - Comune di Bagni di Lucca

Alda Pierotti - Comune di Bagni di Lucca
Erica Salotti - Comune di Bagni di Lucca

ASSISTENTI ALLA REGIA
Giancarlo Castrucci – Ass.ne Culturale “Il Teatraccio”

Marco Petri – Ass.ne Culturale “Il Teatraccio”
Claudio Citti – Comune di Bagni di Lucca 

Alida Fornari – Tecnico Fonica Luci

COLLABORATORI DI SALA
Giorgio Fornari - Comune di Bagni di Lucca

Pierluigi Petrucci - Comune di Bagni di Lucca



CON IL PATROCINIO

Regione Toscana

Provincia di Lucca

Agenzia Nazionale per lo Sviluppo 
dell’Autonomia Scolastica
Ex-Irre Toscana 

Fondazione Toscana Spettacolo

Unione dei comuni Media Valle del Serchio

Comunità Montana della Garfagnana

Rete Nazionale delle rassegne di teatro 
della scuola

Con il contributo:


