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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 2016

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
La Rassegna Regionale Teatro della Scuola così come la Rassegna 
Nazionale di Serra San Quirico si articola attraverso le seguenti 
attività:

Fare              teatro della scuola.
Vedere          le rappresentazioni delle altre scuole.
Parlare   di teatro della scuola in un momento
  di riflessione sugli esiti degli spettacoli.
Partecipare  ai laboratori teatrali.

Per la presente edizione, nel pensare ai laboratori della Rassegna, 
c’è stata la volontà di individuare un filo conduttore che richiama 
ad una cronaca molto attuale, la scomparsa dei minori immigra-
ti che arrivano in Europa.

GLI AMICI NASCOSTI

Di volta in volta gli operatori teatrali del Teatro della Scuola scel-
gono un tema che diventa il filo conduttore per i laboratori svolti 
durante la rassegna.  Nonostante lo spazio laboratoriale abbia 
l’obiettivo di far avvicinare i ragazzi allo studio del teatro, appro-
fondendo le sue diverse discipline, come l’improvvisazione, il 
corpo, la voce, il racconto e la parola, non si può ignorare che il 
teatro vive nel mondo, ed é profondamente intrecciato, permea-
to e motivato dalle storie e dai contenuti che toccano l’uomo 
nelle sue peripezie lungo il cammino sulla Terra.  Il teatro non può 
che rispecchiare la condizione umana, sia esso una riflessione, 
un’inchiesta, un’esplorazione o un’aperta condanna.
Recentemente è uscita una notizia sui giornali che ci ha colpito 
duramente: “Sono almeno 10,000 i minori rifugiati non accom-
pagnati scomparsi durante il viaggio per l’Europa.”  A parte l’evi-
dente tragedia, che in verità ha avuto poca risonanza sulla 
stampa internazionale, ci ha colpito il contrasto lampante tra i 
nostri minori “visti”, “apparsi” sul palcoscenico del Teatro 
Accademico, dove sono accolti ed ascoltati da un pubblico atten-
to e pronto a recepire i loro messaggi e la loro esuberanza vitale, 
e i minori “nascosti”, “scomparsi”, inghiottiti da un palcoscenico 
più vasto, il mondo, nel quale non saranno accolti, visti o ascolta-
ti da nessuno. 
Gli operatori hanno deciso di dare testimonianza e in qualche 
maniera rendere onore e dare visibilità e voce a questi “minori 
nascosti” attraverso la raccolta e l’allestimento di un’istallazione 
fotografica riempiendo le pareti del Teatro Accademico con le 



loro foto.  Le foto, stampate e proiettate, faranno da scenografia 
a una lettura scenica che verrà rappresentata dagli operatori 
della rassegna, intitolata, “Gli Amici Nascosti”. 
Abbiamo invitato le scuole a portare le foto di questi nostri 
“amici” in segno di solidarietà in modo da ricordare questi ragaz-
zi dispersi lungo i loro tragitti verso l’Europa a cui vogliamo fare 
un omaggio nella giornata di premiazione finale.
       
    La Direzione artistica

Quest’anno i laboratori  saranno curati da:

* Associazione Culturale

IL CIrCo e La LUna asd
“Bellezza e  Ricchezza Della Diversità

in chiave di Sol”

Per questa edizione della Rassegna Regionale del Teatro della 
Scuola l’Associazione culturale IL CIRCO E LA LUNA propone 
Laboratori incentrati sul lavoro di squadra, sul rapporto con il 
proprio “Io” all’interno della società, il rapporto con gli altri sul 
palcoscenico. Il Teatro nella fisicità dell’Azione e nella concretezza 
della Reazione che nasce qui ed ora come momento irripetibile e 
concreto. Il Teatro che è per crescere, condividire, superare 
ostacoli, il Teatro come infinita possibilità di essere ( o non essere- 
la dualità tra l’assurdo ed il reale), senza giudizio, senza 
sovrastrutture.
La Recitazione come metafora di vita, trovare il proprio posto sul 
palco come nella vita, l’improvvisazione sul palco come nella 
realtà. Lavoro di gruppo, movimento scenico sul palco e 
padronanza della propria fisicità.
Cercare e trovare la propria voce che fa di ognuno di noi un 
individuo unico ed insostituibile, la pienezza del timbro e le 
infinite possibili declinazioni dei toni costituiscono la partitura 
emotiva su cui cimuoviamo e scopriamo la pienezza dello stare 
insieme ad altre persone per dare e ricevere in uno scambio 
continuo di esperienze e sapienze.
Il Teatro è un viaggio nell’esplorazione dell’ascolto, del corpo e 
della voce. Un Viaggio chiamato Vita con il Magnifico Gioco del 
Teatro.

Con Guendalina Tambellini, Michela Innocenti e Claudio Sassetti.



* Centro di Ricerca e Produzione Teatrale 

Lo sPaZIo VUoto
“TeATRO è vISSuTO” 

Pur utilizzando la parola per raccontare, o mostrare i trascorsi di 
un gruppo di personaggi all’interno di un determinato setting, o 
situazione drammaturgica, bisogna renderci conto che il teatro 
non è la parola... bensì il vissuto che la anima.   Contattando le 
proprie emozioni, tracciando una sorta di mappatura corporea, 
in connessione con la propria esperienza e coadiuvati 
dall’immaginazione, per scoprire i modi in cui le emozioni si 
manifestano, cercheremo di dar vita alla parola, dirigendo la 
nostra attenzione sul sottotesto non-verbale.    
       
    Satyamo Hernandez

“POPOLI IN fuGA”

Conoscere e comprendere gli eventi del contemporaneo, per 
trasformali in azioni sceniche. Drammaturgia ispirata al testo 
“Gli amici nascosti” e altri racconti.    
       
    Maurizio Biagioni

* Associazione Culturale

VIII LaBoratorIo  
“LO STuDIO DeL PeRSONAGGIO”

gli opposti a confronto

Nella prima parte della lezione (“Gioco Teatrale”) attraverso 
esercizi di “Improvvisazione musicale” su movimento, voce ed 
emozione, gli allievi “giocheranno” con il ritmo, con l’espressione 
corporea, con il dialogo, con il monologo, con l’oggetto di scena 
e con la “verità dell’interpretazione teatrale”.
Nella seconda parte della lezione esamineranno gli elementi 
base necessari alla creazione di Personaggi Teatrali Opposti ( il 
ricco/il povero, l’italiano/lo straniero, il giovane/il vecchio, ecc.).
Con “L’improvvisazione Dell’Animale o Del Cerchio Neutro” gli 
allievi determineranno lo “stato fisico” del Personaggio (tipologia, 
linguaggio e movimento).
Con “La Scala di Tensione” sperimenteranno lo “stato emozionale” 
del Personaggio e la rappresentazione teatrale di emozioni 
opposte (rabbia/gioia, amore/odio, felicità/tristezza, ecc.).
Con “L’Improvvisazione Di Gruppo” gli allievi dovranno interagire 
per arrivare a definire la “verità” del Personaggio (la coerenza 
comportamentale). 
      Andrea Berti



* Associazione Culturale

IL teatro deL torgICoLLo 

“ MeCCANe’ - ingranaggi in scena”

Meccanè è una macchina drammaturgica. 
Meccanè nasconde e disvela soprattutto la diversità delle 
soluzioni. 
Meccanè è un gioco di composizione, collaborazione e 
improvvisazione teatrale…
svelarne le regole e gli ingranaggi ne precluderebbe il 
divertimento!
L’Associazione Culturale Teatro del Torgicollo, per il settimo anno 
propone all’interno della Rassegna Regionale di Teatro della 
Scuola di Bagni di Lucca, un percorso laboratoriale tematico 
rivolto principalmente alla fascia Infanzia e Primaria. 
Attraverso gli ingranaggi di Meccanè i bambini e le bambine 
presenti alla Rassegna 2016, saranno coinvolti in un’esperienza 
interattiva di gioco e drammatizzazione cooperativa. 
Cosa attivano gli ingranaggi di Meccanè? Personaggi, luoghi, 
colori, emozioni…storie. 
Scoprirle, inventarle e metterle in scena insieme, attraverso le 
regole del gioco teatrale sarà il centro della nostra esperienza 
insieme.
La macchina è un elemento emblematico, che fin dalle origini del 
teatro, a più livelli e in più ambiti, richiama l’astrazione di gesti, 
ritmi, modelli e soprattutto messaggi.
Meccanè si propone come la macchina delle diverse possibilità, 
affinché nessuna storia, nessun personaggio, nessun colore e 
nessun luogo, possa avere un’unica soluzione.

         Operatrice teatrale: Sara Di Giuseppe
      Con la collaborazione grafica  e scenotecnica di Eleonora Spezi



gIoVedI 28 aPrILe

PrograMMa degLI sPettaCoLI

oRe 10:30

Apertura della XXIII
Rassegna Regionale 
Teatro della Scuola

saluto del sindaco
a seguire

Scuola Primaria Camporgiano "I. Radice" - Camporgiano (Lu)

Musica in allegria 
Genere: Tradizione e Musica    
Durata: 60'     
Produzione originale

Prendendo come spunto canzoni, storie, balli folclorici, 
moderni, si è provveduto ad allestire lo spettacolo un giro tra 
la musica dal medio evo ad oggi

oRe 14:00
Scuola Primaria "Santa Marta" - Viareggio (Lu)

Terra
Genere: Comico/assurdo   
Durata: 60'          
Produzione originale

Attraverso degli incontri di scrittura creativa sono stati raccolti 
degli articoli scritti dai ragazzi dove si chiedeva di commentare 
o di raccontare una notizia reale o di fantasia che fosse 
successa nella loro città. La maggior parte degli articoli 
riguardava gli stranieri e il fenomeno dell'immigrazione. Da 
questo spunto iniziale sono poi stati scritti dialoghi tra vari 
personaggi: Sindaco, cittadini della città e stranieri.



L'operatore teatrale sulla base di questi spunti ha scritto la 
drammaturgia. Il testo si inspira alla poesia di Gianni Rodari 
"Il cielo è di tutti". Gli abitanti di una piccola città vivono in 
pace, il loro tempo scorre lento. Nella loro città non succede 
mai niente di nuovo, ma ad un tratto tutto cambia. Arrivano 
dei forestieri che chiedono di iniziare a vivere lì. Si crea una 
gran confusione, quasi il panico tra gli abitanti della città, 
nessuno vuole i forestieri, anche se sanno fare tante cose. 
Conta solo che non devono stare lì. Ma alla fine verranno 
accolti, perché più della paura per l'altro prevarrà la paura di 
rimanere soli.

oRe 16:00  
Scuola Primaria "G. Tombari" – Grosseto

Ascolta il vento
Genere: narrativo/storico     
Durata: 40'      
Produzione originale

Un libero adattamento da un testo d'autore:
L'opera è un libero adattamento di un fil di Walt Disney: 
"POCAHONTAS".
L'incontro di due popoli diversi per cultura e tradizioni 
attraverso la storia di due giovani, che, con il loro amore, 
riescono a portare la pace.

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

Storie Mai scritte Oggi
Genere: Teatro di narrazione e Commedia 
Durata: 60’    
Produzione originale
 
Attraverso un percorso di proiezione spazio-temporale i 
ragazzi hanno immaginato aspettative, sogni, desideri in un 
possibile quando dove la tecnologia, la multimedialità e ciò 
che oggi conosciamo la fa da padrone. Ma l'Amicizia, che è il 
più antico dei valori ancora li unisce e rende possibile l'incontro 
che si manifesta in uno scambio di Storie solo ricordate e mai 
scritte raccolte nella memoria attraverso i decenni che li 
separano dall'età delle scuole primarie. Queste stesse storie 
frutto della tradizione orale della terra della MediaValle del 
Serchio ancora rivivono per una notte... o forse più.



Cosa fareste se vi trovaste con degli amici delle elementari , 
vent'anni dopo, fuori dal mondo, in una notte buia e 
tempestosa ? I nostri amici riusciranno a ritrovare lo” spirito di 
gruppo “ che per cinque anni li ha uniti ; vedremo come i loro 
caratteri riemergeranno e attraverso le storie che da piccoli 
tanto hanno amato, ci dimostreranno che i legami veri non 
muoiono mai e la tecnologia è importante ,ma qualche volta 
dimenticarcene ci puo' far riscoprire sentimenti ed emozioni 
che spesso ignoriamo. Una messa in scena fresca, divertente e 
divertita, priva di scenografie, dove al centro della scena 
risaltano solo i bambini.
 

oRe 14:00
Liceo Classico "L. Ariosto" - Barga (Lu)

L'autoapologia di Socrate
Genere: parodia  
Durata: 20’       
Libero adattamento di testi di W. Allen e A. Panzini

"Autoapologia" di Woody Allen, che racconta di un sogno 
fatto da Woody Allen sulla morte di Socrate e
"Santippe" di Alfredo Panzini, un racconto incentrato sulla 
figura della moglie di Socrate, divenuta proverbiale come tipo 
della moglie insopportabile.
Una brevissima pièce comica che racconta gli ultimi istanti di 
vita di Socrate, prima di bere la Cicuta.
Partendo dalla costruzione scenica di un tableau vivant 
riproducente il famoso quadro di Jacques Louis David "La 
morte di Socrate", gli attori prendono vita presentandoci un 
Socrate ben diverso dal dignitoso personaggio universalmente 
conosciuto. L'autore, Woody Allen, ci presenta infatti un uomo 
al tempo stesso terrorizzato e borioso, per nulla convinto ad 
ingerire la velenosa Cicuta. Lo vediamo infatti discutere 
animatamente con i propri discepoli fino al tragicomico 
finale.
La scena è introdotta da un'aspra invettiva della moglie 
Santippe contro tutto il genere maschile, in primis il marito. 

VenerdI 29 aPrILe



VenerdI 29 aPrILe

oRe 16:00 
Tecnico Commerciale, Professionale, Liceo Scientifico - ISIS 
- Follonica (Li)

La collina
Genere: Semiserio 
Durata:  30'    
Libero adattamento dal testo di E. L. Masters

Durante lo spettacolo si avvicendano sul palco 23 personaggi 
presi dall'Antologia di Spoon River: a turno, tutti i personaggi 
declamano il proprio monologo (talvolta dialogo), che rivela 
mano a mano tutta la complessità di intrecci fra le varie 
persone; il resto del gruppo "commenta" con gesti/azioni/
suoni/parole il momento drammatico. Il lavoro, corale, vede 
dunque tutti gli attori sempre in scena (tranne che per pochi 
minuti) ed il pretesto che dà l'avvio alla comparsa dei vari 
personaggi è l'arrivo in scena di due attrici che si recano in 
visita al cimitero. La musica utilizzata è sia registrata, sia dal 
vivo (violino e violoncello).

oRe 21:00
Scuola Primaria  "Giacomo Puccini "- Ghivizzano (Lu)

Per due zampette in più! 
Genere: Musicale 
Durata: 40’        
Produzione originale

Il percorso si è sviluppato attraverso la scoperta del misterioso 
mondo del prato, dove vivono piccoli animaletti in un costante 
equilibrio naturale. Qui, sia pure nella convivenza con gli altri, 
ognuno trova uno spazio dove realizzare ed esprimere se 
stesso.
Orazia è una piccola "ragnetta" che, stufa di fare ragnatele in 
casa, decide di " lanciarsi " nel prato, dove però dovrà imparare 
a convivere con gli insetti, artropodi come lei, ma con due 
zampette in meno. 



saBato 30 aPrILe

oRe 14:00
Istitituto Comprensivo di Montale - (Pistoia)

Genesi 
Genere: Biblico letterario  
Durata: 60'      
Produzione originale

E' una produzione originale in quanto si risale nel tempo oltre 
le prime scritture bibliche con spunti della mitologia cinese.
Attraverso il linguaggio coinvolgente e suggestivo di uno 
spazio scenico, figure senza tempo rievocano, per mezzo della 
recitazione e della mimica coreografica, la creazione 
dell'universo tramandataci dai testi biblici in modo semplice e 
comprensibile. Un viaggio immaginario di cui l'uomo ne è poi 
responsabile che dovrebbe essere sempre rispettato e 
salvaguardato come un dono preziosissimo.

oRe 16:00
Laboratorio teatrale di Antraccoli  (LU)

Tre Lupi in città
Genere: Fantastico  
Durata: 60’       
Libero adattamento dal testo di G. Quarzo 

Ecco la storia di tre vecchi lupi mannari, ormai sdentati e 
inoffensivi, che hanno deciso di abbandonare il mondo della 
fantasia per andare a vivere in città. Insonni, iniziano a 
girovagare per le vie incontrando una serie di strani 
personaggi, dal pirata al barbone e nessuno si ricorda più di 
loro. I tre lupi si trascinano per le strade chiedendosi dove sono 
finiti i bambini che un tempo mangiavano. Ma proprio perchè 
ormai i bambini di un tempo sono cresciuti ed hanno 
dimenticato le fiabe, i lupi si sentono deboli ed inermi. Soltanto 
una bambina sfuggente e misteriosa (una Cappuccetto Rosso 
che non ha più paura di loro) sarà capace di consolarli e 
riportarli a credere al mondo della fantasia tanto tempo fa la 
creatività regnava sovrana e la parola "Amore" era ben 
conosciuta da tutti i cittadini.



saBato 30 aPrILe

oRe 18:00
Laboratorio - i "Saltalumpi" - Lucca

Sulle tracce di una 
bambina chiamata Sadako
Genere: Teatro di  Memoria 
Durata: 40’     
Produzione originale

6 Agosto 1945 ,aveva solo due anni Sadako Sasaki il giorno in cui 
Little Boy,l'ordigno atomico "ragazzino",venne sganciato su 
Hiroshima.Sadako si salvò e potè continuare la sua vita fino all'età di 
11 anni.Lei amava correre era una promettente velocista,aveva 
volontà e coraggio tanto da lasciare un segno di speranza ancora 
tangibile a hiroshima.Morì a 11 anni ma vive ancora oggi nel cuore 
di ogni bambino di hiroshima,una statua è stata costruita in sua 
memoria ,lei,con le mani tese a sorreggere una gru di carta,simbolo 
universale di pace e speranza.

oRe 21:00 
Laboratorio teatrale - Centro "Antares" - Viareggio (Lu)

L'Uccellino Azzurro:
alla ricerca della Felicità 

Genere: Spettacolo di Danza e Recitazione     
Durata: 60’    
Libero adattamento dal testo di M. Maeterlinck

Quella che sto per raccontarvi è la storia di una bambina, Mytyl è il 
suo nome…La scelsi, una notte, per affidarle un compito: compiere 
un viaggio alla ricerca dell’Uccellino Azzurro che aveva lasciato la 
terra perché non riusciva più a trovare un cuore su cui accoccolarsi. 
Un uccellino ben strano direte voi, ma nel tempo e nelle varie parti 
del mondo questo piccolo essere, effimero, sfuggevole e delicato ha 
avuto molti nomi...forse lo riconoscerete se uso il nome con cui voi 
solitamente lo chiamate: Felicità… Ho scelto Mytyl, come 
rappresentante dell’intera specie umana e per facilitarle il compito le 
feci dono di un diamante magico che le avrebbe permesso di vedere 
la vera essenza delle cose. Chi sono io? La Luce…e così ho voluto 
iniziare questa storia, donando all’uomo la conoscenza…



oRe 9:30  
Laboratorio teatrale - Associazione Culturale Coquelìcot - 
Camaiore (LU)

Domani
Genere: Teatro di Prosa-Fantascienza  
Durata: 60’      
Produzione originale
 
Lo spettacolo è stato scritto dal conduttore del laboratorio 
coadiuvato dalle proposte degli allievi partecipanti al 
laboratorio. 
Anno 2046. I Venusiani abitano sulla Terra accanto agli 
Umani. Un virus mortale, detto virus V, si sta diffondendo e 
alcuni attribuiscono la responsabilità ai Venusiani, ma in 
realtà anche loro ne sono colpiti e nessuna fonte certa sancisce 
la loro colpevolezza. Tutta l'azione teatrale avviene all'interno 
di un palazzo da cui nessuno può uscire. Quattro ragazzi si 
annoiano e non sanno come passare il tempo; quattro 
venusiani sono stati confinati dentro una stanza chiusa; un 
giornalista ascolta la verità mai confessata di un ex soldato 
che andò in missione su Venere. Le loro storie si intrecceranno 
creando un finale imprevedibile.

oRe 11:30
Laboratorio Teatrale - "I Gianburrasca" -  Lucca 

Da Narciso ai selfie 
Genere: Introspettiva 
Durata: 45’     
Produzione originale
 
Attraverso un percorso che ha visto al centro la figura di 
Narciso abbiamo preso in esame la parola "immagine", ed 
ecco che il mito di Narciso, risulta attuale e molto presente 
nella società odierna. Una società che spesso ci impone ,o 
meglio vorrebbe imporci immagini che spesso non 
corrispondono alla vera personalità di ognuno di noi.Allora 
guardiamoci allo specchio e cerchiamo,cerchiamoci dentro e 
andiamo oltre ai "mi piace" che istagram e facebook ci 
impongono. 

saBato 30 aPrILe doMenICa 1 MaggIo



oRe 18:00 
Laboratorio teatrale - "Teatro e Non solo" - Lucca 

Noi e il cappotto
Genere: Prosa 
Durata: 60’  
Produzione originale

Il Cappotto tratta la vicenda umana del funzionario Akakij 
Akakievič preso in giro dai colleghi ed escluso dalla vita 
sociale, si trova in difficoltà nel momento in cui è costretto a 
comprarsi una nuova mantella, visto che la vecchia è talmente 
lisa da non essere più utilizzabile. Visto che i prezzi per 
comprare un cappotto sono superiori alle sue possibilità, 
Akakij Akakievič comincia a risparmiare al fine di acquistarne 
uno. L’arrivo del nuovo indumento rappresenta per Akakij un 
evento estremamente importante, una gioia che rompe 
l’assoluta ripetitività di un’esistenza dedicata al proprio lavoro, 
tanto che, appena mostrato il vestito al ministero, Akakij 
Akakievič pare guadagnare il rispetto di quei colleghi e di quei 
superiori che prima lo infastidivano quasi ferocemente ma in 
una notte gelida viene derubato del cappotto. Annichilito 
dall’episodio, Akakij Akakievič cerca invano giustizia in ridicole 
figure di superiori, onde morire poco dopo di freddo, distrutto 
dalla perdita dell’oggetto.

oRe 21:00 
Laboratorio Teatrale - Centro "Antares" - Viareggio (Lu)

La vedova allegra 
Genere: Operetta  
Durata: 60’     
Libero adattamento dal testo di V. Leon e L. Stein

Il Stato del Pontevedro, all'alba del '900, è in bancarotta.
La soluzione per rimpinguare l'erario è far rientrare in patria il 
ricco patrimonio della bella Vedova Hanna Glawari.
Sarà necessario tutto il fascino del Conte Danilo.

doMenICa 1  MaggIo
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oRe 10:00   
Scuola Secondaria di I° "Matteo Trenta" - Bagni di Lucca (Lu)

Sogno di una notte di Mezza 
estate di W. Shakespeare

Genere: Commedia - Recitazione bilingue 
Durata: 40’     
Libero adattamento dal testo di W. Shakespeare

Ad Atene fervono i preparativi del matrimonio tra Teseo ed 
Ippolita, regina delle Amazzoni. Al cospetto di Teseo si 
presenta Egeo, padre di Ermia, con i due pretendenti della 
figlia per chiedere il suo giudizio: Ermia rifiuta di sposare 
Demetrio, perché innamorata di Lisandro che ricambia i suoi 
sentimenti. Sebbene i due ragazzi siano pari per ricchezze, 
lignaggio e reputazione, Egeo preferisce Demetrio e le 
suppliche della figlia non lo toccano, anzi, nel caso non 
consentisse alle nozze, la farà diventare sacerdotessa di 
Diana. Anche Teseo è dello stesso avviso: la giovane deve 
rispettare l'autorità paterna. 
Finita l'udienza i due innamorati decidono di scappare dalla 
città la sera stessa, attraversando il bosco, per potersi sposare 
una volta lontani. Ermia si confida con l'amica Elena, 
innamorata inutilmente da tempo di Demetrio. La fuga dei 
due giovani aiuterebbe quindi anche l'amica. Elena però 
durante una discussione con Demetrio in un momento di 
collera si lascia sfuggire dei progetti di fuga dei due amanti. 
Così Demetrio si lancia al loro inseguimento, seguito a sua 
volta da Elena. Il bosco però è un regno di fate pieno di mistero 
e insidie e qui si intrecceranno le storie di altri personaggi...

doMenICa 1  MaggIo
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oRe 14:00 
Liceo Classico "Pellegrino Rossi" - Massa

Troiane 
Genere:  Tragedia  
Durata: 60’      
Libero adattamento dai testi di Euripide e Seneca

Tra le fiamme di Troia, nella sua ultima notte, si leva il pianto delle 
prigioniere di guerra, destinate a seguire come schiavi i vincitori. Il 
loro grido è la voce dei vinti, delle vittime della storia, di tutte le 
donne che ogni guerra subiscono, proteggendo da essa la sfera 
privata degli affetti familiari, sacrario del loro universo di pace. 

oRe 16:00 
Liceo Classico "C. Lorenzini" - Pescia (LU)

Cane Nero! (Una biografia 
tragicomica dell'imperatore Nerone) 

Genere: Commedia 
Durata: 60’        
Libero adattamento

Il gruppo ha lavorato sulla traduzione dal latino all’italiano del 
testo che poi è stato riadattato in sede di improvvisazione 
teatrale. Il suo titolo è in latino e significa CANTA NERONE. 
L’opera è suddivisa nei seguenti capitoli: Agrippina interroga gli 
indovini, la morte di Claudio, la morte di Britannico: reazioni di 
Agrippina e Ottavia, Poppea, Il fallito attentato – la morte di 
Agrippina, Petronio, l’incendio di Roma, la rivalità con Lucano 
– la morte di Lucano, La morte di Seneca e  la fine.

oRe  21:00
Scuola Primaria "I. Calvino" -  Ripa (Lu)

Il Barone Rampante  
Genere: Teatro d'attore 
Durata: 40’    
Libero adattamento dal testo di I. Calvino 

"Ribellione è coloreviola, ner, arancione, giallo, rosso, rivoltarsi 
contro l'ingiustizia, cantare, scappare, diventare ciascuno 
quello che è". Esistono ancora i Baroni Rampanti? Quanti 
sono? Chi sono? Forse molti. Forse tutti. Forse più nessuno. 



oRe 9:30
Scuola Primaria "Lambruschini" - Istituto Comprensivo 
Darsena - Viareggio (Lu)

La gabbianella e il gatto 
Genere: Romanzo
Durata: 60’          
Libero adattamento dal testo di L. Sepulveda
 
Tratta dal libro di Louis Sepulveda, viene rappresentato il 
momento in cui il gatto Zorba decide di covare l'uovo, fino alla 
nascita della gabbianella e il bellissimo momento in cui 
prende il volo. 

oRe 11:30  
Scuola primaria "Lambruschini" - Istituto Comprensivo 
Darsena - Viareggio (Lu)

State una favola!
Genere: Commedia 
Durata: 60’   
Libero adattamento dai testi di J. Donaldson 
e H. Bichonnier

Un gruppo di bambini sale sul palcoscenico di un teatro e si 
accorge che il pubblico che ha di fronte è malato, stanco, 
stressato, triste. Decide allora di prendere in mano la situazione 
e di....curarlo. 
La medicina che i bambini propongono è una delle più 
antiche e più dolci: una bella fiaba..anzi, due belle fiabe!
I bambini della scuola Primaria Lambruschini presentano: "Il 
gigante elegante" e "Il mostro peloso".
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oRe 14:00
Scuola Primaria "C. Lorenzini" - S. Pietro a Vico (Lu)

La notte dei desideri  
Genere: fantastico      
Durata: 60'  
Libero adattamento dal testo di M. Ende

Il gatto Maurice e il corvo Jacopo devono salvare il mondo, la 
notte di S. Silvestro, dai perfidi piani distruttori del mago 
Belzebù Malospirito e della maga Tirannia Vampiria, che 
vogliono condurre l'intero pianeta verso calamità naturali, 
inquinamento e rovina. 
Per farlo devono giocare d'astuzia, combattendo la prepotente 
e forte magia dei due esseri diabolici.
Le sorti del nostro pianeta sono nelle mani di questi due 
animaletti che ci auguriamo riescano nella loro impresa

oRe 16:00 
Scuola primaria "G. Rodari" - Frasso - Seravezza (Lu)

Pro-cedere:
Il viaggio arcaico

Genere: Teatro gestuale con tecniche di teatro-danza e 
recitativo      
Durata: 50’    
Produzione originale

Che cosa pensano glia alberi tutto il giorno? E la terra cosa fa 
mentre gira? Oppure è il cielo che gira? Il bene e il male si 
prendono per mano o litigano tra di loro? Gli antichi Greci la 
sapevano lunga... ma gli antichi Egizi la sapevano prima... da 
dove veniamo e verso cosa vogliamo andare? Perché l'unione 
non fa solo la forza? Le risposte sono una sola: pro-cedere per 
nutrire rispetto. Ma il rispetto è "nutrire questo procedere". Una 
serie di domande alle quali tutti noi proveremo a rispondere 
attraverso una Strategia Poetica e la creazione di una 
messinscena arcaica.



oRe 9:30
Scuola Secondaria I grado "A. Manzoni" - Vimercate (Mb)

Mark e Bella  
Genere: Fiaba 
Durata: 50'  
Produzione originale

Gli studenti avevano visitato la mostra di Marc Chagall a 
Milano. Partendo dalle sue opere artistiche e dai personaggi 
ricorrenti si è creata una fiaba. Si è poi lavorato sia con parti di 
teatro d'attore che con parti di teatro di figura, in cui si sono 
ricostruite alcuni personaggi.
La fiaba racconta del difficile amore tra il principe Mark e una 
creativa contadina di nome Bella, e delle prove che dovrà 
affrontare per salvarla da un mago cattivo. 

oRe 11:30
Gruppo Teatrale "Il Magico Focolare delle Meraviglie" - 
Dezza Alta (Lu)

L' Acchiappaincubi
Genere: Commedia  
Durata: 50'      
Produzione originale
 
Il lavoro di gruppo attorno al tema del superamento dei limiti 
che a volte ci poniamo, ha rivelato la necessità di confrontarci 
con le nostre paure e dubbi fino a comporre una drammaturgia 
fiabesca che mantenesse i contenuti tematici iniziali.
Cosa accade se un giorno un intero Regno si ferma per gli 
incubi terrificanti della sua Principessina? Chi la aiuterà a 
sconfiggere le creature che popolano indisturbate i suoi sonni? 
Francesca inizia un fantastico viaggio attraverso lo spazio ed 
il tempo, incontra personaggi dalla dubbia identità, alla 
ricerca di ciò che la renderà libera, conosce e riconosce: cresce.

MerCoLedI 4 MaggIo



oRe 14:00    
Istituto Professionale di Stato servizi enogastronomia e 
ospitalità alberghiera "G. Minuto" - Marina di Massa (Ms)

Identità
Genere: Commedia 
Durata: 45’ 
Produzione originale

Lo spettacolo nasce dalla collaborazione tra l'Associazione 
Policardia Bambinanza di Carrara e gli alunni dell'Istituto 
alberghiero di Marina di Massa che si sono impegnati 
nell'affrontare un argomento importante per gli adolescenti: 
cosa farò domani, cosa ci sarà nel mio futuro? Scherzando, 
ma seriamente, il gruppo porterà in scena vari spaccati e 
situazioni che definiranno le identità dei nostri attori.
Un gruppo di persone sta viaggiando su un treno, ma le 
destinazioni sono molte e spesso gli stessi viaggiatori non 
sanno dove andranno. Sono le sinaspsi degli adolescenti, 
persi tra mille sogni, desideri e ricordi che cercano di 
intraprendere il viaggio della loro vita.
 
oRe 16:00 
Istituto tecnico e Professionale "Leonardo da Vinci" - Firenze

Un sorso di terra 
Genere: Commedia 
Durata: 60’  
Libero adattamento dal testo di H. Böll

La vicenda si svolge in un mondo sommerso dalle acque, che 
hanno distrutto perfino il ricordo della terra. I personaggi sono 
gli ultimi rappresentanti del genere umano dopo il grande 
diluvio. Questa piccola società è divisa in rigorosi gradi 
gerarchici, dagli infimi, imprigionati in una gabbia, ai loro 
sorveglianti e ai capi supremi. Ciascuno è contrassegnato da un 
colore, che ne indica il grado. La terra è perduta e dimenticata, 
ne rimangono solo pochissimi granelli che vengono distribuiti 
in premio a chi si distingue per la sua obbedienza. Relitti 
dell'antica civiltà emergono dalle acque: bottiglie, frigoriferi, 
cartelloni pubblicitari, televisori. I capi ignari analizzano questi 
oggetti sconosciuti con tragicomica serietà scientica. Negli 
inferiori invece queste reliquie affioranti risvegliano dolci 
memorie: il gioco, la fratellanza, l'amore, il desiderio. E così una 
nuova scintilla umana si accende e si propaga. 
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oRe 18:00 
Gruppo Teatrale "l'Allegra Compagnia" - Ass. 50&PIU' 
Università sez. di Lucca

Sogno di una notte
di mezza estate

Genere: Commedia 
Durata: 90’    
Libero adattamento dal testo di W. Shakespeare

Una libera riduzione, rielaborazione e adattamento del Sogno 
Shakesperiano. Lisandro e Demetrio, giovani ateniesi, sono 
innamorati della stessa donna: Ermia.  Ermia, però, ama solo 
Lisandro, mentre la sua amica Elena è innamorata di Demetrio.
Il padre di Ermia, impone tuttavia alla figlia di sposare 
Demetrio. Allora lei fugge nel bosco con Lisandro, seguita da 
Elena e Demetrio. Le due coppie presto si smarriscono nel buio 
e nelle loro schermaglie amorose. Nel contempo, Oberon, re 
degli elfi, e Titania, regina delle fate, sono divisi da aspro 
rancore.  Oberon vorrebbe che il servo indiano di Titania 
diventasse suo paggio, ma Titania si oppone. Oberon allora le 
spreme sugli occhi il succo del fiore di Cupido, che ha la 
magica proprietà di far innamorare chiunque ne sia asperso, 
della prima persona che incontrerà al momento del risveglio. 
E’ così che Titania si innamora di Bottom, un contadinotto al 
quale i folletti hanno giocato lo scherzo di trasformargli la 
testa in asino. Intanto anche Lisandro e Demetrio per varie 
circostanze subiscono l’incantesimo del fiore, con il risultato 
che ambedue si innamorano di Elena. Alla fine tutto va a 
posto: Oberon e Titania fanno la pace, Demetrio sposerà 
Elena, Lisandro sposerà Ermia, Bottom tornerà “normale”, i 
folletti Puck e Goodfellow, le fate Ragnatela, Fior di Pisello e 
Petalo di Rosella torneranno a scorrazzare lietamente nel 
bosco incantato.

MerCoLedI 4 MaggIo



oRe 9:30 
Scuola Secondaria di I° "Ugo Guidi" - Forte dei Marmi (Lu)

Voci di Donne
Genere: Storico-musicale 
Durata: 60’     
Produzione originale

Tutti gli alunni sono stati divisi in gruppi, ognuno dei quali era 
identificato da un triangolo di colore diverso, e hanno letto 
interviste e testimonianze di ex deportati, fatto uno spoglio di 
poesie e brani sulla Shoah di fama internazionale, sfogliato i 
documenti stampati e diffusi in Germania e in Italia durante i 
Regimi. I personaggi si sono imposti alla loro attenzione 
naturalmente e le parole delle interviste sono sgorgate dalle 
penne senza alcuno sforzo, dimostrando a noi e a loro, ancora 
una volta, quanto le storie possano essere prepotenti.
Le voci di donne deportate nei campi di sterminio, attraverso 
il racconto delle loro storie (interviste, lettere, pagine di diario). 
Sei triangoli diversi, sei personaggi, sei voci di vittime, di 
sopravvissute, di testimoni che escono dal silenzio della morte.
 
oRe 11:30    
Scuola Secondaria di I° "Lorenzo Viani" - Viareggio (Lu)

Viani Fashion Style 
Genere: Commedia
Durata: 60’ 
Produzione originale

Il lavoro di scrittura drammaturgica è stato preceduto da una 
ricerca sui neologismi più utilizzati dai ragazzi nel rapporto 
con i loro coetanei. Parole che compongono il variegato 
vocabolario del gergo giovanile in continuo rinnovamento. 
Attraverso delle improvvisazione sono stati individuati vari 
modi di rapportarsi tra i ragazzi, cercando di mettere a fuoco 
le mode più trendy del momento. Ne è uscito un lavoro 
teatrale che mette in luce la vita e le atmosfere dei giovani 
allievi, cercando pure di individuare, senza giudizio, le loro 
contraddizioni. E' il primo giorno del nuovo anno scolastico 
alla Scuola Viani, tutti gli alunni sono super emozionati. 
Quale sarà il nuovo stile trendy del momento? Ci sono i vari 
raggruppamenti di ragazzi e di ragazze super fashion. Ci sono 
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i nuovi iscritti, i "primini", così chiamati nel gergo giovanile, 
che vogliono cercare una loro identità. Ci sono pure quelle che 
vengono etichettate come "secchie". Si dice che le "secchie" 
siano le super "sfigate" nonché "super studiose", ma non è 
così.. Alla fine tutto girerà a loro favore e diventeranno le 
nuove icone super fashion della New Viani School.

oRe 14:00 
Istituto tecnico industriale statale "G. Galilei" - Livorno

C'eravamo abbastanza amati
Genere: drammatico 
Durata: 60’      
Libero adattamento dal testo di W. Shakespeare

Cosa succede quando perdiamo la memoria? Cosa succede 
quando dimentichiamo tutto ciò che abbiamo appreso? 
Arrivati a quel punto ,non ci resta che imparare di nuovo a 
parlare, a fare dei gesti,a provare sentimenti,togliere la polvere 
del tempo e identificare una parola a cui dare nuovo 
significato: amore. Un eterno conflitto in cui Romeo e Giulietta 
diventano manichini insensibili alla ricerca di comprensione. 

oRe 16:00 
Liceo "Enrico Fermi" - Cecina (Li)

Like me
Genere: drammatico 
Durata: 40’     
Produzione originale

Una serie di immagini, movimenti, parole, voci che danno vita 
alla rappresentazione della condizione sociale dei giovani: il 
loro modo di approcciarsi attraverso i social network, la loro 
visione del mondo, le loro paure ed insicurezze, i dubbi e le 
certezze sul futuro, il desiderio di mostrarsi e di nascondersi e 
il modo in cui scelgono di farlo, il loro pensiero sull'aggregazione 
e sul sentirsi diversi, il loro bisogno di conferme, il loro bisogno 
di domande. Un susseguirsi di parole, suggestioni musicali e 
metafore che mettono in risalto il ritratto di una società 
vulnerabile ma piena di speranza.
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oRe 18:00
Scuola dell' Infanzia di Fornoli  - Bagni di Lucca (Lu)

Piedi per terra, Testa in Aria...: 
alla scoperta dei quattro elementi 

terra,fuoco,aria,acqua
Genere: musicale-mimico-gestuale      
Durata: 40’ 
Produzione originale

C'era un tempo in cui i 4 elementi Acqua, Aria, Terra e Fuoco 
trascorrevano le giornate a litigare e a farsi terribili dispetti, 
ma un giorno fortunatamente Mago Mondo vide tale 
scompiglio e decise di intervenire...

oRe 9:30 
Istituto Comprensivo - Camaiore 3 - Capezzano Pianore (Lu)

Silenzi a piena voce
Genere: Drammatico  
Durata: 40’     
Produzione originale
 
Partendo dalla storia dei giudici Falcone e Borsellino, abbiamo 
riflettuto sui valori della legalità e del silenzio, due concetti 
intrecciati, in Italia ma non solo!

oRe 11:30   
Scuola Primaria "Carducci" - Forte dei Marmi (Lu)
 

Odissea:la storia del più 
moderno degli antichi eroi

Genere: Teatro di prosa 
Durata: 40’     
Libero adattamento dal testo di Omero

VenerdI 6 MaggIo



VenerdI 6 MaggIo

Io parto, io resto, io vado, io mi fermo, io aspetto, io cerco, io 
trovo. Mi chiamo Ulisse eroe della guerra di Troia, condottiero 
impavido, abile navigatore, uomo di grande ingegno e 
intelligenza, marito e padre esemplare. Mi chiamo Ulisse e 
non so come tornare a casa.

oRe 14:00 
Liceo Classico - Scienze Umane - Economico sociale - 
Musicale "Niccolò Forteguerri "  Pistoia 

Sogno di una notte di 
mezza estate

Genere: Commedia 
Durata: 60’    
Libero adattamento dal testo di W. Shakespeare

In un tempo astorico in cui si intrecciano la mitologia greca 
mediata dalla narrativa cavalleresca medioevale e la 
mitologia celtica, sullo sfondo di Atene e di un bosco nei suoi 
pressi, si contrappongono e si confondono tra loro il mondo 
reale (gli innamorati) e della realtà teatrale (gli artigiani di 
Atene che si improvvisano attori) e il mondo ultraterreno (gli 
spiriti fatati che vivono di notte nel bosco:folletti, fate, Titania 
e Oberon,"re delle ombre"). Realtà e fantasia si riflettono a 
specchio:le liti e gli equivoci, le malinconie e le inquietudini,le 
gelosie, l'amicizia e l'amore che separano, stravolgono e 
ricompongono le coppie di innamorati, riecheggiano la lite 
che oppone Oberon e Titania e che sconvolge la stessa natura 
finché il "re delle ombre", con il suo"braccio armato", Puck, non 
riporta l'armonia.Sogno e realtà sfumano l'uno nell'altra, 
nella stessa ambivalenza illusoria che vive nello spazio 
atemporale della scena teatrale, dove una compagnia di 
dilettanti rappresenta un'infelice storia d'amore. Illusione di 
realtà e realtà dell'illusione che sono propri del teatro, magia 
che dà corpo al reale e alle ombre dell' immaginazione.



oRe 16:00 
Accademia dello spettacolo per bambini e ragazzi "Teatro 
Rumore" - Viareggio

Boomerlang
Genere:  Commedia pop 
Durata: 60’   
Produzione originale

Fine anni Cinquanta, Erlang, Florida. Nella ridente cittadina si 
incrociano i destini di giovani coppie e uomini d'affari, sullo 
sfondo del boom economico.

oRe 18:00
Istituto comprensivo di Bagni di Lucca - gruppo misto 
infanzia, primarie e secondaria di I° - Bagni di Lucca (Lu)

"Emozioni...in Musical"
Genere: Musicale 
Durata: 40’       
Produzione originale

Il Dirigente scolastico,gli alunni e le insegnanti dell' Istituto 
Comprensivo di Bagni di Lucca delle scuole dell' infanzia, 
primarie e secondaria di 1°grado, hanno intrapreso un 
percorso di continuità sulle note delle nostre emozioni. Questo 
viaggio musicale unificherà grandi e piccoli sulla riflessione 
dei sentimenti che accompagnano la nostra vita.

oRe 21:00
Scuola primaria di Fornoli - Bagni di Lucca (Lu)

Sei folletti nel mio cuore 
Genere: Fantastico 
Durata: 40’    
Libero adattamento dai testi  di R. Corallo

Dentro il cuore di Tommy, un bambino come tanti, vivono sei 
folletti. Tutto procede bene finché l'armonia tra di loro è 
mantenuta dalla fata Serenella, ma un giorno lei sparisce e 
per Tommy iniziano i problemi...

VenerdI 6 MaggIo



oRe 9:30  
Accademia dello spettacolo per bambini e ragazzi - "Teatro 
rumore" - Viareggio (LU)

Cosa si racconta di 
Andersen in paradiso

Genere:  Commedia 
Durata: 45’     
Produzione originale

Due fiabe senza tempo, "I vestiti nuovi dell'imperatore" e "Le 
soprascarpe della felicità", create dalla fantasia dello scrittore 
danese Hans Christian Andersen (1805-1875), prendono vita sul 
palco, intervallate e raccolte da una cornice originale: due anime 
giungono alle porte del paradiso, ma Dio le informa che è 
rimasto un solo posto e che verrà assegnato a chi racconterà la 
storia più divertente.La prima anima inizia a raccontare: un 
imperatore vanitoso, tradito dalla passione che nutre per gli abiti 
alla moda, cade vittima di un raggiro, ordito da due presunti sarti 
mirabolanti, che lo convincono di poter cucire un abito in grado 
di essere invisibile agli occhi degli uomini stupidi o non degni 
della propria carica. L'imperatore finirà alleggerito sia negli abiti 
che nella ricchezza. E’ il turno della seconda anima, che si gioca il 
posto in paradiso con una storia ironica e un po’ amara 
sull’incapacità degli uomini di capire dove sta la felicità. Una fata 
buona dona agli uomini due soprascarpe magiche: se indossate, 
realizzeranno ogni desiderio. Il primo a sperimentarne i poteri è 
un consigliere, che si trova catapultato nella sua epoca preferita: 
l’antica Roma. Ma la grandezza della civiltà che aveva sempre 
ammirato si ribalta ai suoi occhi: pietanze putride e spettacoli 
sanguinosi lo fanno implorare di tornare nel presente. Adesso è la 
volta di un senzatetto, che vede finalmente esaudito il desiderio 
di avere una famiglia e un lavoro dignitoso. Ma non ci vorrà 
molto tempo prima che rimpianga la vita di strada. I desideri, ci 
ricorda la favola, a volte sono ingannevoli. Una volta esauditi, ci 
rendono infelici. La vera felicità, invece, è più vicina di quanto non 
si pensi. Dio, dopo aver ascoltato divertito tutte e due le storie, 
deve prendere una decisione, ma il suo essere logorroico nelle 
considerazioni non gli permette di vedere che una terza anima ...

saBato 7 MaggIo



oRe 11:30 
Accademia dello spettacolo per bambini e ragazzi - "Teatro 
rumore" - Viareggio (LU)

La Fiaba difettosa
Genere: Fiabesco 
Durata: 60’      
Produzione originale

Cinque streghe e il loro odio per i bambini. In un piccolo 
villaggio giungono cinque fattucchiere con un piano malefico: 
trasformare tutti i bambini in topi. Ma le cose non andranno 
come pianificato... altrimenti la fiaba non sarebbe difettosa.

oRe 14:00 
Accademia dello spettacolo per bambini e ragazzi - "Teatro 
rumore" - Viareggio (LU)

Soli
Genere: Avventura Drammatico 
Durata: 45’ 
Libero adattamento dai testi di H. Hook

Lo spettacolo - ispirato al libro “il signore delle mosche” e alle 
due trasposizioni cinematografiche di Peter Brook (1963) ed 
Harry Hook (1990) - analizza il comportamento di un gruppo 
di bambini che, in seguito a un disastro aereo, viene 
abbandonato su un’isola tropicale. Dopo i primi tentativi, 
coronati da successo, di dare vita a una società organizzata e 
democratica, le tensioni all’interno del gruppo esplodono 
drammaticamente e si deteriorano rapidamente fino alle 
estreme conseguenze.
Il Signore delle Mosche, traduzione letterale di Belzebù, 
designa il diavolo, il male. Nella storia di Golding viene 
rappresentato da un totem, la testa di maiale su un palo. Ma 
ciò che Golding vuole dirci è che il nemico dal quale dobbiamo 
guardarci siamo sempre noi stessi. Il male è nella natura 
dell’uomo ed emerge a dispetto di ogni legge e regola che 
questo vuole darsi. Inutile cercare il male fuori da noi, 
impossibile tentare di aggirarlo o annientarlo. Nonostante 
tutti gli sforzi della civiltà,   “ le cose vanno come vanno perché 
io sono una parte di te ” , questo dice ad ognuno di noi, in 
sintesi, la testa di maiale su un palo, il Signore delle Mosche.

saBato 7 MaggIo



oRe 16:00 
Laboratorio Teatrale - " ALEPHTEATRUM" - Porcari (Lu)

Odisseo
Genere: teatro contemporaneo 
Durata: 60’  
Libero adattamento dai testi di V. Massimo e D. Manfredi 

La storia inizia dall’arrivo di Ulisse all’isola di Schiera e dal suo 
incontro con Nausicaa, dopo che la ninfa Calipso ha aiutato 
l’eroe a costruire una zattera per aiutarlo a ripartire su ordine 
di Ermes. Durante il banchetto organizzato in suo onore, egli 
inizia a raccontare le sue vicende, ed in un lungo flashback 
ripercorriamo le vicende dell’eroe greco: la terra dei Ciconi, 
l’isola di lotofagi, la terra dei Ciclopi, la famosa vicenda di 
Poliremo, l’incontro con Eolo Dio dei venti, la terra dei 
Lestrigoni e l’incontro con la maga Circe. Ed ancora  i mostri 
Scilla e Cariddi, l’approdo in Trinacria ed infine l’arrivo all’isola 
di Calipso. Termina qui il racconto di Ulisse ai Feaci, che, 
commossi, lo riportano a Itaca.  

oRe 18:00 
Accademia dello spettacolo per bambini e ragazzi  "Teatro 
Rumore" - Viareggio (Lu)

 Un giallo per un nero
Genere: Giallo comico 
Durata: 60’  
Produzione originale

Sembrerebbe il classico giallo: una festa, un delitto, ogni ospite 
con un movente. Tutto secondo copione. Se non fosse che... 

oRe 21:00 
Accademia dello spettacolo per bambini e ragazzi  "Teatro 
Rumore" - Viareggio (Lu)

Shhh
Genere: Drammatico 
Durata: 60’  
Produzione originale

I sogni alzano il sipario sui nostri desideri inconfessabili, le paure più 
profonde, le nevrosi più ridicole. I sogni ci mettono in scena nudi, 
come marionette guidate da un burattinaio feroce: l’inconscio. Ma 
cosa resta dello spettacolo quando, ogni mattina, apriamo gli occhi? 

saBato 7 MaggIo



oRe 9:30 
Laboratorio Teatrale "La Bottega del Teatro" - Capezzano 
Pianore (Lu)

Il Grande Boh !
Genere: Teatro d'attore 
Durata: 40’  
Produzione originale

Alle volte ti fai delle domande. Delle domande che ti piombano 
addosso come meteoriti. Sei lì che ti fai i fatti tuoi e sei 
obbligato a fermarti. Non puoi fare altro. Devi cercare una 
risposta. Uno spettacolo sulle grandi domande esistenziali 
affrontate da un gruppo di adolescenti.

oRe 11:30 
Compagnia MMS FREE di Altopascio

Strange Days
Genere: Commedia 
Durata: 45’  
Produzione originale

Siamo nel 3016, i mezzi di comunicazione si sono evoluti, tutto 
e' divenuto veloce ed impalpabile, le persone vivono l'era del 
pieno individualismo. La radice sociale dell'essere umano e' 
stata celata per sempre in uno scrigno perduto.
Ma la Storia si ripete...Ciclica ed Inesorabile
 

doMenICa 8 MaggIo

JUBLAEUM
ASSOCIAZIONE CULTURALE

Via delle Pierone Trav 1 70/z - 55100 Lucca
Tel. 0583 396497 -  999467 cell 3386457807



oRe 17:30 
Scuola dell'infanzia "Piccola Silvia Staiti"  di San Cassiano 
di Controne - Bagni di Lucca (Lu)

Clementino Serpentino 
Genere: mimico-gestuale 
Durata: 40’  
Produzione originale

Nel paese di Pratogrande abitava un certo Clementino detto 
Serpentino perché era un venditore di armi . Nel suo negozio 
erano esposte armi da guerra potenti e pericolose . Nella 
piazza del paese c'era un bel nocciolo dove i bambini si 
riunivano a giocare e un merlo magico li osservava . Un 
gruppo di uccellini , amici dei bambini vivevano fra i rami del 
nocciolo . Ma una notte Clementino andò dal Merlo e disse : - 
Porta via tutti i bambini !.......ma non aveva fatto i conti con la 
luna e gli uccellini !!!

oRe 15:00 

Cerimonia di Chiusura
Nomina degli spettacoli segnalati 

Al termine

Rinfresco

doMenICa 8 MaggIo

saBato 14 MaggIo



CoMItato d’ onore
Dott. Massimo Adriano Betti

Sindaco del Comune di Bagni di Lucca
Marcello Cherubini

Presidente della Fondazione "M. de Montaigne"
Beatrice Magnolfi

Presidente Fondazione Toscana Spettacolo
Luigi Vieri Iacopetti

Dirigente Istituto Comprensivo di Bagni di Lucca

gIUrIa
Tamara Baccetti - Studentessa

Elisa Betti - Studentessa
Diana Brosca - Gruppo studio recitazione "Il Circo e La Luna"

Debora Carrera - Gruppo studio recitazione "Il Circo e La Luna"
Sara Casini - Gruppo studio recitazione "Il Circo e La Luna"

Giancarlo Castrucci - Ass. “Il Teatraccio”
Rossella De Luca - Gruppo studio recitazione "Il Circo e La Luna"

Epi - Associazione "Chi c'è c'è" di Piegaio
Ornella Evangelisti - Insegnante

Alida Fornari - Tecnico fonico - luci
Leda Franzoni - Il volo della Farfalla

Irene Ghilardi - Insegnante
Alessio Giuntoli - Gruppo studio recitazione "Il Circo e La Luna"

Felicia Luongo - Insegnante
Ilenia Luporini - Gruppo studio recitazione "Il Circo e La Luna"

Maria Teresa Mucini - Gruppo studio recitazione "Il Circo e La Luna"
Daniela Orsi – Gruppo studio recitazione "Il Circo e La Luna"

Imeria Pedrini - Insegnante
Filippo Petrongolo - Gruppo studio recitazione "Il Circo e La Luna"

Andrea Riccomini - Circolo “Il Teatrino” Piegaio
Natalia Sereni - Insegnante

Ilaria Soraggi - Gruppo studio recitazione "Il Circo e La Luna"

gIUrIa deI gIoVanI
Studenti della Scuola Secondaria di I° Classe II Sez. A

Istituto Comprensivo di Bagni di Lucca:
Niccolò Barsotti, Michael Brogi, Agnese Brundu, 

Giacomo Ciabattari, Iris Cianelli, Luka Evans, 
Patrizio Giordano, Linda Lanini, Emilia Rosa Malerbi, 

Davide Mantovanelli, Roberto Pesic, Saverio Ravenda, 
Asia Salvetti, Stefano Sanini, Francesco Carlo Alberto Sartini, 

Giuseppe Luca Valdrighi, Yuriy Zhyrukha



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 Asd

segreterIa organIZZatIVa
Dott. Francesca Bellucci - 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 – Tecnico Fonica Luci 
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:


