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Un’attività molteplice, su più fronti, grazie alla quale il teatro è occasione e risorsa per 
fare formazione, educazione, solidarietà, integrazione. Un’attività che è patrimonio 
comune e condiviso, con una forte ricaduta sulla città e sul territorio sia dal punto di 

vista culturale sia da quello sociale.
Il programma InFormazione Teatrale, che riunisce una complessa articolazione di progetti di 
formazione e informazione teatrale, è ormai una proposta consolidata negli anni, concreta 
negli obiettivi e nei contenuti, che la Fondazione di Piacenza e Vigevano sostiene nella 
convinzione che anche attraverso il teatro si può contribuire a dare una risposta ai bisogni 
della nostra comunità locale, a servizio soprattutto dei ragazzi e dei giovani, delle scuole e 
delle famiglie, di chi vive situazioni di disagio e di rischio culturale.
Qualità artistica, professionalità degli operatori impegnati nelle attività, cura dei contenuti 
e delle modalità di realizzazione dei progetti, riscontri positivi anche in termini quantitativi, 
capacità di uscire dall’ambito strettamente teatrale per dare risposte concrete ai bisogni 
della città e del territorio: sono alcune delle caratteristiche che fanno di InFormazione 
Teatrale una proposta in grado di avere ricadute positive sulla comunità locale, creando le 
condizioni per contribuire a migliorare la qualità della vita, con un’attenzione particolare alle 
giovani generazioni, alle persone più deboli, alle agenzie educative. 

            Massimo Toscani
     Presidente Fondazione di Piacenza e Vigevano

Nel presentare il consuntivo dell’attività 2016/2017 di InFormazione Teatrale, è 
evidente che i numeri da soli non ne esauriscono la complessità. Ma possono 
comunque darcene un’idea significativa: 43 progetti, più di 240 classi coinvolte, 

oltre 18.000 presenze tra bambini delle scuole dell’infanzia e primarie, ragazzi delle scuole 
secondarie di primo grado, studenti delle superiori, insegnanti, famiglie, giovani e meno 
giovani.  Un teatro che esce dai suoi spazi convenzionali, che va oltre il momento dello 
spettacolo, per intercettare i bisogni di cultura, di aggregazione, di incontro, di solidarietà 
che vengono dalla città e dal territorio. L’Associazione Amici del Teatro Gioco Vita crede 
fortemente nel valore di InFormazione Teatrale per dare impulso al teatro e promuovere la 
crescita culturale, con un’attenzione particolare alle giovani generazioni. Da dodici edizioni, 
considerando i dati artistici, i riscontri di pubblico e critica, le collaborazioni attivate, le scuole 
coinvolte, le collaborazioni avviate, possiamo dire che il progetto è andato crescendo e 
consolidandosi, diventando un punto di riferimento imprescindibile per valore culturale, 
pedagogico e sociale. 
Un progetto che ha permesso di lavorare con il pubblico considerandolo non più solo come 
spettatore, ma come protagonista, insieme ad artisti, esperti e formatori. Perché crediamo 
in un teatro che non è solo da vedere, ma anche da conoscere, da approfondire, da 
sperimentare, per formare ed educare un pubblico critico e consapevole.

                Stefano Pareti
              Presidente Associazione Amici del Teatro Gioco Vita
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INFORMAZIONETEATRALE
 INSINTESI
     2016/2017

progetti 43

classi/gruppi 227

incontri 434

partecipanti 18.973

scuole dell’Infanzia 
Piacenza: “Dante”, Besurica, “Alberoni”, “De Gasperi”, “Rodari” 
Provincia: Santimento
Primarie 
Piacenza: “Vittorino da Feltre”, “De Amicis”, “Giordani”, “Mazzini”, 
Mucinasso
Provincia: Podenzano, Vernasca, Carpaneto Piacentino, San Polo, 
Pontenure, Nibbiano, San Nicolò, Vigolzone
Fuori provincia: Maleo (LO), Codogno (LO)
Secondarie di primo grado 
Piacenza: “Carducci”, “Dante”, “Nicolini”, paritaria “Marconi”, 
“Calvino”
Provincia: Podenzano, Pontedellolio, Bettola, Farini, Ferriere,  
San Nicolò, Castelvetro Piacentino, Borgonovo Val Tidone,
Calendasco, Pontenure
Fuori provincia: Castelnuovo Bocca d’Adda (LO), Corno Giovine (LO),
Senna Lodigiana (LO)
Secondarie di secondo grado 
Piacenza: Liceo “Gioia”, Liceo “Respighi”, ISII “Marconi”, 
Liceo “Colombini”, Liceo Artistico “Cassinari”

e ancora... Piacenza:  Centri Diurni e Comunità del Dipartimento di Salute Mentale 
dell’Ausl di Piacenza, Centri dell’ASP Città di Piacenza, La Girandola, 
Cooperativa Assofa, CSR diurno per disabili Geocart, 
Kairos Servizi Educativi
Provincia: Centro San Bernardino e CSR Lucca di Fiorenzuola d’Arda, 
Centro Mastro Balocco di Carpaneto Piacentino, CSO La Tartaruga di 
Bobbio e Gossolengo
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Un percorso laboratoriale articolato con l’obiettivo di arrivare ad una riscrittura del 
testo di riferimento, suggerito dai docenti. Cambieranno quindi i personaggi, le 
parole e in parte la trama, per venire incontro alla composizione della classe e alle 
abilità dei singoli studenti. Un percorso studiato per far sì che i ragazzi sentano 
totalmente loro il lavoro svolto.
La performance conclusiva tratterà sei delle “metamorfosi” raccontate da Ovidio e 
scelte dalla classe. A fare da filo conduttore tra una storia e l’altra sarà un giovane 
Ovidio che, studente brillante ma pigro, inventerà sempre nuovi miti e leggende 
raccontandoli al proprio magister per giustificarsi delle mancanze e dimenticanze 
nello studio e nello svolgimento dei compiti assegnatigli.

Percorso laboratoriale su Le Metamorfosi 
con la classe 3 classico B del Liceo “Gioia” di Piacenza

a cura di Nicola Cavallari

OVIDIOLABORATORIO
DITEATRO

Il programma di lavoro
Dopo un incontro preliminare in classe, 22 
novembre e 15 dicembre 2016, 19 e 24 gennaio 
2017 al Teatro Comunale Filodrammatici; 1 
febbraio, 6 e 7 marzo, 10 e 11 aprile, 5, 6 e 7 
giugno 2017 al Teatro Gioia. 

Performance finale
mercoledì 7 giugno 2017- ore 20.30
Teatro Gioia 
(Pre/Visioni - Stagione di Prosa “Tre per Te”)

In scena
Luca Belli, Maria Chiara Bergonzi, Allegra 
Boiardi, Anna Cappa, Elisa Ceriati, Chiara 
Frigerio, Roberto Leggi, Dallandyshe Malaj, 
Andrea Martellato, Lorenzo Monica, Matteo 
Papamarenghi, Alice Anna Prati, Andrea Tavani, 
Martino Zacconi

Gli studenti della 3 classico B del Liceo 
“Gioia” sono seguiti in questo progetto dalle 
professoresse Paola Gozzi e Alessandra 
Tacchini, con la collaborazione degli altri 
insegnanti della classe. Decisivo il sostegno del 
dirigente scolastico del Liceo “Gioia” professor 
Maurizio Sartini.

SCUOLE
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Un laboratorio teatrale durante il quale gli studenti affronteranno la creazione ex novo 
di uno spettacolo: due atti unici frutto della riscrittura di due capolavori e capisaldi del 
teatro italiano del ‘500: Moscheta di Ruzante e Mandragola di Machiavelli. Attinenza 
tra i due scritti sono i turbamenti amorosi dei protagonisti. Amore ben diverso rispetto 
a quello etereo ed angelico. Ed è proprio questo “scombussolamento amoroso” che i 
ragazzi sentono maggiormente alla loro età, un amore fisico, giocoso e totalitario allo 
stesso tempo. Forse sarebbe meglio non parlare d’amore, ma di innamoramento. Il 
carattere ludico dei testi sarà il motore della riscrittura. Riscrittura che modernizza 
liberamente le commedie di Ruzante e Machiavelli, per far sentire queste opere e i loro 
autori più vicini alla sensibilità degli studenti-attori.

Percorso laboratoriale su Moscheta e Mandragola 
con la classe 3 scientifico A del Liceo “Gioia” di Piacenza

a cura di Nicola Cavallari

RUZANTE/MACHIAVELLI
LABORATORIODITEATRO

Il programma di lavoro
Dopo un incontro preliminare in classe, 21 
novembre, 12 e 13 dicembre 2016, 25 gennaio 
2017 al Teatro Comunale Filodrammatici; 25 e 31 
gennaio, 8 e 9 marzo, 6 e 7 aprile, 29, 30 e 31 
maggio 2017 al Teatro Gioia.  

Performance finale
mercoledì 31 maggio 2017- ore 20.30
Teatro Gioia
(Pre/Visioni - Stagione di Prosa “Tre per Te”)

In scena
Anna Battaglia, Alessandro Bernieri, Laura 
Bernui Vila, Filippo Bonini, Roberta Caccavale, 
Gianluca Cavenaghi, Leonardo Colombi, 
Alberto Fellegara, Riccardo Fornasari, Michela 
Hu, Elisa Magistrali, Marta Cecilia Marazzi, Alice 
Passolunghi, Silvia Pickering, Anna Rizzi, Alice 
Sartori, Susanna Tagliaferri, Carlotta Viappiani, 
Raza Zilic 

Gli studenti della 3 scientifico A del Liceo 
“Gioia” sono seguiti in questo progetto dalla 
professoressa Luisa Scuri, con la collaborazione 
degli altri insegnanti della classe. Decisivo il 
sostegno del dirigente scolastico del Liceo 
“Gioia” professor Maurizio Sartini.

SCUOLE
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Un laboratorio teatrale intensivo che prende spunto da un fatto di cronaca degli inizi del 
Trecento. Tre giorni di lavoro le cui suggestioni di partenza sono arrivate da un viaggio 
d’istruzione fatto dalla classe nell’autunno 2016 a Bologna, quando gli studenti sono 
venuti a conoscenza di un fatto di cronaca avvenuto agli inizi del Trecento e che ha 
visto protagonista il giovane Giacomo da Valenza, fatto al quale è legata la successiva 
edificazione della chiesa di Santa Maria della Pace. Lo studente universitario Giacomo 
da Valenza, colpevole di avere rapito una giovane donna bolognese, Giovanna Zagnoni, 
di cui si era innamorato, fu giustiziato nel 1321 dall’autorità comunale. Gli studenti 
e i professori dello Studio, allora, abbandonarono per protesta Bologna ritirandosi a 
studiare e insegnare a Siena. Nel 1322 fu sancita la pace tra lo Studio e il Comune 
bolognese che si impegnò, tra le altre cose, ad erigere in ricordo del fatto una chiesa 
dedicata a Santa Maria della Pace, fin da subito conosciuta come Santa Maria degli 
Scolari. La storia, poco nota, era già stata drammatizzata dal noto giallista Loriano 
Macchiavelli.

Laboratorio teatrale intensivo 
con la classe 3 scientifico E del Liceo “Gioia” di Piacenza

a cura di Nicola Cavallari

GIACOMODA
VALENZA,SCOLARO

Il programma di lavoro
7, 9 e 10 febbraio 2017 al Teatro Gioia, dopo un 
incontro preliminare in classe.  

Performance finale
venerdì 10 febbraio 2017 - ore 20.30 
Teatro Gioia 
(Pre/Visioni - Stagione di Prosa “Tre per Te”)

In scena
Giulia Barani, Enrico Beloni De Oliveira, Beatri-
ce Bernardoni, Lorenzo Bignami, Pietro Casa, 
Andrea Cuneo, Rebecca Dixon, Ettore Faruffi-
ni, Camilla Grilli, Iulia Cristina Istrate, Francesca 
Lanza, Benedetta Lucchini, Luca Macalli, Gioele 
Magagnoli, Marija Maneva, Gianlorenzo Martini, 
Giuseppe Provito, Kevin Shehu, Vittorio Silvani, 
Marcello Summo, Francesca Triscornia, Chiara 
Zaffani. 

Gli studenti della 3 scientifico E del Liceo 
“Gioia” sono stati seguiti in questo progetto 
dalla professoressa Elisabetta Peruzzi con la 
collaborazione degli altri insegnanti della classe. 
Decisivo il sostegno del dirigente scolastico del 
Liceo “Gioia” professor Maurizio Sartini.

SCUOLE
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Un laboratorio teatrale intensivo sull’Iliade. L’esito, la lettura scenica Iliade 2.0. Come 
recuperare un voto gravemente insufficiente ottenuto in seguito ad una disastrosa 
interrogazione sull’Iliade? Semplice: affidarsi completamente ad uno scienziato 
pazzo, che ha molto del losco individuo, e farsi un bel viaggetto nel tempo per 
trovare il buon Omero e fargli riscrivere il capolavoro a proprio uso e consumo. 
L’incubo del registro elettronico è dietro l’angolo e certi genitori hanno il “viziaccio” di 
controllarlo sempre. Sicuramente ci verranno incontro il peloso Achille o Patroclo dal 
mignolo bronzeo, o meglio ancora Agamennone, lo spietato sergente istruttore degli 
achei. Oppure le sventure preannunciate da Cassandra si avvereranno? Tanto a lei 
nessuno crede… E il voto sarà sicuramente mutato al ritorno dei nostri eroi nel 2017. 
O forse no? Una divertente parodia dei personaggi e dei brani più noti dell’Iliade 
scritta dagli studenti, partendo dal loro terrore della famigerata interrogazione da 
impreparati.

Laboratorio teatrale intensivo
con la classe 1L del Liceo “Respighi” di Piacenza 

a cura di Nicola Cavallari

Il programma di lavoro
20, 21 e 22 marzo 2017 al Teatro Gioia, dopo un 
incontro preliminare in classe. 

Performance finale
mercoledì 22 marzo 2017 - ore 20.30 
Teatro Gioia 
(Pre/Visioni - Stagione di Prosa “Tre per Te”)

In scena
Sara Agosti, Simone Baussola, Alessia Biella, Giu-
lia Callegari, Nicole Caruso, Lorenzo Faro, Federico 
Fox, Carla Greco, Filippo Lin, Andrea Marchionni, 
Riccardo Mazzoni, Alessandro Mozzetti, Davide 
Passera, Andrea Psoroulas, Matteo Rigoni, Daniele 
Sciaudone, Laura Tollini, Andrea Tosi, Mattia Vullo.

Gli studenti della 1L del Liceo “Respighi” sono stati 
seguiti in questo progetto dalla professoressa Pao-
la Pareti con la collaborazione degli altri insegnanti 
della classe. Decisivo il sostegno della dirigente sco-
lastica del Liceo “Respighi” professoressa Simona 
Favari.

ILIADE 2.0 
SCUOLE



Una visita guidata agli spazi teatrali in cui 
opera Teatro Gioco Vita, accompagnati 
dagli operatori dell’ufficio scuola e dello 
staff tecnico e artistico. Un breve viag-
gio alla scoperta delle vicende storiche 
e degli aspetti artistici e architettonici dei 
principali edifici piacentini dedicati allo 
spettacolo dal vivo, anche in rapporto 
all’evoluzione storica degli spazi teatrali 
in Italia e in Europa. In più, uno sguardo 
speciale sul palcoscenico e su tutto ciò 
che accade dietro le quinte: dai segre-
ti dei macchinisti e degli illuminotecnici, 
all’organizzazione e alla comunicazio-
ne. Un primo approccio per conoscere 
il complesso lavoro che ruota attorno 
ad una rappresentazione teatrale e che 
contribuisce a creare quella speciale at-
mosfera che solo uno spettacolo dal vivo 
può regalare.

per le scuole primarie, secondarie di primo grado e superiori

SCUOLE

LOSPAZIO
DELTEATRO

Al lavoro 
Gruppo di studenti  dell’ISII “Marconi” di Piacenza (nell’ambito della settimana della flessibi-
lità); gruppo di studenti  del Liceo “Colombini” di Piacenza (nell’ambito della settimana della 
flessibilità); classe  2 della Scuola Primaria di Maleo (LO).

98

Un laboratorio teatrale intensivo sul romanzo Il buio 
oltre la siepe. Tre giorni di lavoro scenico grazie al 
quale il capolavoro di Harper Lee, premio Pulitzer 
1961, rivive adattato dai giovani studenti nell’esito 
finale del percorso laboratoriale: la lettura scenica 
Il buio oltre la siepe. La storia è compressa in pochi 
giorni: si svolge durante i primi giorni di scuola 
di Scout Finch e quasi tutti i personaggi sono 
bambini compagni di classe della protagonista. La 
scelta fatta permette di affrontare i temi importanti 
della vicenda, la paura, il pregiudizio, il razzismo, 
attraverso lo sguardo curioso e innocente, o per 

meglio dire ancora non compromesso dalle “convenzioni” della società, dei fanciulli. 
Un modo per farci riflettere ancora oggi, purtroppo, sull’odio presente negli uomini 
nei confronti di altri uomini, odio che deriva dalla paura di ciò che non si conosce. E 
allora l’uomo finisce per trincerarsi dietro al pregiudizio, alla diceria, alla menzogna: 
così offusca il suo reale sentire e non riesce a fare quel salto che gli permetterebbe 
di entrare in quel buio oltre la siepe. Dove probabilmente, scoprirebbe un mondo 
meraviglioso..

Laboratorio teatrale intensivo 
con la classe 1I del Liceo “Respighi” di Piacenza
a cura di Nicola Cavallari

Il programma di lavoro
29, 30 e 31 marzo 2017 al Teatro Gioia, dopo un 
incontro preliminare in classe. 

Performance finale
venerdì 31 marzo 2017 - ore 20.30 
Teatro Gioia 
(Pre/Visioni - Stagione di Prosa “Tre per Te”)

ILBUIOOLTRE 
LASIEPE

SCUOLE

In scena
Davide Baiguera, Sara Bernizzoni, Maria Ber-
telli, Anna Borotti, Ilaria Botti, Emanuele Cinti, 
Chiara Esposti, Beatrice Ferrari, Filippo Ferrari, 
Matilde Galliano, Pietro Glorioso, Matteo Nic-
colò Leone, Isotta Magistrali, Pietro Mantovani, 
Irene Migliore, Filippo Sartori, Andrea Secchia-
roli, Federico Silva, Marta Venuto

Gli studenti della 1I del Liceo “Respighi” sono 
stati seguiti in questo progetto dalla professo-
ressa Francesca Gipponi con la collaborazio-
ne degli altri insegnanti della classe. Decisivo 
il sostegno della dirigente scolastica del Liceo 
“Respighi” professoressa Simona Favari.
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Music for Children 2016/2017

per le scuole primarie, secondarie di primo grado e superiori

rassegna di concerti per le scuole organizzata da Fondazione di Piacenza e Vigevano 
in collaborazione con Associazione Amici del Teatro Gioco Vita e Teatro Gioco Vita
a cura delle Commissione Cultura della Fondazione di Piacenza e Vigevano
coordinamento artistico Fabrizio Garilli

SCUOLE

VIAGGIONELL’
UNIVERSOSONORO

Far scoprire ai giovanissimi il mondo 
dei suoni in tutti i suoi aspetti: tecnici, 
culturali ed artistici. Un viaggio 
attraverso proposte di ascolto 
coinvolgenti e predisposte secondo 
un criterio di diversificazione 
che consente di approfondire 
progressivamente i meccanismi 
che regolano l’organizzazione di 
uno dei linguaggi più straordinari e 
universali: il suono come relazione 
con la nostra interiorità e come 
espressione delle nostre emozioni. 
La musica, diversamente dalle arti 
figurative, rappresenta un linguaggio 
artistico più complesso proprio per la 
volatilità dei suoni che richiedono la 
capacità di memorizzare e collegare 
il momento presente al passato 
per comprendere lo svolgersi del 
discorso musicale. Solo attraverso 
una progressiva educazione 
all’ascolto di forme sempre più 
articolate si possono apprezzare e 
gustare nella loro intrinseca bellezza 
i capolavori dei grandi compositori.
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I concerti al Teatro Comunale Filodrammatici

Orchestra giovanile “Mousikè” di Cremona
FIOCCHI DI… NOTE
musiche natalizie ed altro
lunedì 19 dicembre 2016 - ore 10

Conservatorio “G. Nicolini” di Piacenza
Ensemble del Laboratorio di musica moderna 
e contemporanea
FAVOLE IN MUSICA
venerdì 17 febbraio 2017 - ore 9 e ore 10.45 

Hanno aderito al progetto
2A e 2B della Scuola Primaria “Mazzini” di Piacenza; 3 della Scuola Primaria di San Polo; 3 e 4 della  Scuola 
Primaria di Mucinasso; 4A, 4B e 4C della Scuola Primaria di Pontenure; 4A, 4B e 4C della Scuola Primaria  
“Gentile” di Codogno  (LO); 4 e 5 della Scuola Primaria  di Nibbiano; 4A e 5A della Scuola Primaria di Po-
denzano; 4A, 4B  e 5C della Scuola Primaria “Giordani” di Piacenza; 5A e 5D della Scuola Primaria di San 
Nicolò; 5A e 5B della Scuola Primaria di Vigolzone.
1A, 1B, 1C, 2A, 2B, e 2C della Scuola Secondaria di primo grado di Podenzano; 1A, 1B e 1C della Scuola 
Secondaria di primo grado di Pontedellolio; Scuola Secondaria di primo grado di Bettola; Scuola Seconda-
ria di primo grado di Farini; Scuola Secondaria di primo grado di Ferriere; 1A, 1C, 1D, 2A, 2C, 3A e 3C della 
Scuola Secondaria di primo grado “Dante” di Piacenza; 1A e 2A della Scuola Secondaria di primo grado 
“Nicolini” di Piacenza; 1 e 2 della Scuola Secondaria di primo grado di Castelnuovo Bocca d’Adda (LO); 1 
della Scuola Secondaria di primo grado di Corno Giovine (LO); 2 della Scuola Secondaria di primo grado 
di Senna Lodigiana (LO). Centro Diurno “La Girandola”; Centri Diurni dell’ASP Città di Piacenza; CSO La 
tartaruga di Bobbio e Rivergaro.

Conservatorio “G.B.Martini” di Bologna
Orchestra dei Giovanissimi di Bologna
BAROC...CANDO
venerdì 3 marzo 2017 - ore 10.30 

Conservatorio “G. Verdi” di Como 
e Liceo Musicale “A. Manzoni” di Varese
bGold Saxophone Orchestra
A TUTTO... SAX
lunedì 10 aprile 2017 - ore 10.30
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INSEGNANTI, EDUCATORI
ANIMATORI

Dalla stagione teatrale 2014/2015 si è in-
trapreso un viaggio che, a partire dal ro-
manzo per ragazzi La famosa invasione 
degli orsi in Sicilia scritto e illustrato da 
Dino Buzzati, ha toccato le varie compo-
nenti che danno vita ad uno spettacolo 
d’ombre. Il testo narrativo è diventato 
copione e l’universo figurativo, studiato e 
ridisegnato per potersi adattare alle esi-
genze dell’arte del teatro d’ombre e alle 
sue specifiche necessità, si è strutturato 

in sagome, materiali d’ombra, schermi e scena. Elaborato il copione teatrale e pro-
gettato l’impianto scenico si è arrivati a dare forma a uno spettacolo pensato dal 
gruppo dei partecipanti al laboratorio e ideato per essere a misura di “scuola”, cioè 
per poter essere rappresentato negli spazi scolastici dove saranno le stesse inse-
gnanti che hanno partecipato al laboratorio a metterlo in scena. La narrazione è am-
bientata in un mondo fantastico popolato da personaggi fortemente caratterizzati: 
umani, orsi, figure fantastiche, che ben si prestano a diventare personaggi teatrali. 
La storia di un gruppo di orsi, portati dalla fame ad invadere la città, è un racconto 
carico di ironia e farcito di considerazioni sui comportamenti umani. Le vicende degli 
orsi si articolano nel tempo in una carambola di avventure che offrono occasioni di 
riflessione sui temi cari a Buzzati come la morte, l’attesa, l’identità.

Laboratorio di teatro - Parte III 
Progetto triennale di formazione
a cura di Nicoletta Garioni

DALRACCONTOAL 
TEATROD’OMBRE

Il programma di lavoro
All’Officina delle Ombre 9, 16 e 30 settembre 2016; 
7, 14, 21 e 28 ottobre 2016; 4 e 11 novembre 
2016; 2, 9 e 16 dicembre 2016; 13, 20 e 27 
gennaio 2017; 10 e 24 febbraio 2017; 3, 10, 13 e 
15 marzo 2017. 
Al Teatro Gioia 17 e 18 marzo 2017. 
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MARIONETTISTI, ATTORI, TECNICI
SCENOGRAFI, REGISTI

6° Laboratorio internazionale di Teatro Gioco Vita 
sull’ombra e il teatro d’ombre del ciclo L’arte immate-
riale. Tema di indagine, il rapporto tra arti visive e teatro 
d’ombre. Come nelle passate edizioni del Laboratorio 
internazionale, sono attesi allievi oltre che dall’Italia, 
da diversi paesi europei ed extraeuropei, tra cui Stati 
Uniti, Malaysia, Germania, Svezia, Giappone, Irlanda, 
Francia e Russia. Molti sono gli artisti visivi che oggi 
fanno uso dell’ombra come strumento d’espressione 
privilegiato. Non si tratta più, però, dell’ombra pittorica 
che ha attraversato la storia dell’arte ma di un’ombra 
spesso reale, che si materializza sotto gli occhi del-
lo spettatore attraverso dispositivi proiettivi che traducono il reale tridimensionale 
in rappresentazioni d’ombra. Quest’ombra assomiglia, sotto molti punti di vista, a 
quella che ha iniziato a frequentare la scena del teatro d’ombre contemporaneo 
da quando, negli ultimi trent’anni, esso ha incominciato a rivoluzionare i propri di-
spositivi, a smarcarsi dallo schermo fisso e a esplorare nuove forme di utilizzazione 
dello spazio, della luce e del corpo-oggetto. Il laboratorio L’anima delle cose pren-
de spunto dalle recenti esperienze legate all’ombra nel campo delle arti visive per 
cercare di capire quali sono le affinità e le differenze con il teatro d’ombre, e come 
quest’ultimo possa nutrirsene e fare proprie alcune di queste sperimentazioni, sia 
dal punto di vista delle tecniche che delle “drammaturgie”.

Le ombre nelle arti visive e le loro relazioni 
con il teatro d’ombre contemporaneo

Laboratorio internazionale 2017 L’arte immateriale

a cura di Fabrizio Montecchi e Nicoletta Garioni

Il progetto
Prima parte 
Dall’ombra al teatro d’ombre. Tecniche e linguaggi.
Seconda parte 
L’ombra nelle arti visive di ieri e di oggi. Storie, poetiche e 
protagonisti. Dispositivi proiettivi comuni tra arte visiva e 
teatro d’ombre. Drammaturgie dello spazio: esposizioni, 
installazioni, performance, spettacoli. 
Terza parte 
Esercizi di messinscena “trasversali”. Conclusioni.

Il programma di lavoro
Dal 15 maggio al 2 giugno 2017 all’Officina delle Ombre.

L’ANIMADELLECOSE

Performance finale
giovedì 1 giugno 2017 - ore 18
Officina delle Ombre
(Pre/Visioni - Stagione di Prosa “Tre 
per Te”)

Performance finale
sabato 18 marzo 2017 - ore 20.30 e ore 21.30
Teatro Gioia
(Pre/Visioni - Stagione di Prosa “Tre per Te”)

In scena
Chiara Bazzani, Enrica Carini, Lorenza Magnani, 
Cristina Martini, Sara Marzani, Daniela Romanini, 
Barbara Rossi, Daniela Silva con l’aiuto di Silvia 
Dati, Antonella Romano.
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Un programma che di anno in anno diventa sempre più ricco e articolato, aperto alle 
esperienze teatrali del territorio, e non solo. Performance, spettacoli e studi originali, 
in grado di coinvolgere un pubblico diverso per età e interessi, testimonianze vive di 
un teatro fatto dai giovani e rivolto in particolare ai giovani.

Giovani artisti delle scuole di teatro, laboratori e azioni teatrali,
esperienze di residenza artistica 2016/2017

TUTTO IL PUBBLICO

PRE/VISIONI

Il programma

sabato 19 novembre 2016 - ore 20.30
Teatro Gioia
giovedì 15 giugno 2017 - ore 20.30 
Teatro Comunale Filodrammatici
Liceo “Respighi” / Teatro Gioco Vita 
VELEIA AMOR MI
drammaturgia Flavio Ambrosini   
da un’idea di Marina Avanzini
progetto didattico Liceo “Respighi”
docenti: Marina Avanzini (referente), Lucia Bacciocchi, 
Patrizia Datilini, Alessandro Manfredi, 
Maria Grazia Marcotti, Emanuela Sindaco
progetto teatrale e regia Nicola Cavallari   
con Umberto Petranca 

venerdì 10 febbraio 2017 - ore 20.30
Teatro Gioia  
Teatro Gioco Vita / Liceo “Gioia” 
GIACOMO DA VALENZA, SCOLARO 
lettura scenica esito del laboratorio teatrale intensivo di 
Nicola Cavallari 
con la classe 3 scientifico E del Liceo “Gioia” di Piacenza 
a cura di Nicola Cavallari

sabato 18 marzo 2017 - ore 20.30 e ore 21.30
Teatro Gioia 
Teatro Gioco Vita 
LA FAMOSA INVASIONE DEGLI ORSI IN SICILIA 
uno spettacolo d’ombre dal racconto di Dino Buzzati
esito del laboratorio teatrale triennale per insegnanti, 
educatori e animatori 
Dal racconto al teatro d’ombre a cura di Nicoletta Garioni
ideato e realizzato da Chiara Bazzani, Enrica Carini, 
Lorenza Magnani, Cristina Martini, Sara Marzani, 
Daniela Romanini, Barbara Rossi, Daniela Silva
con l’aiuto di Silvia Dati, Antonella Romano
a cura di Nicoletta Garioni e Fabrizio Montecchi

mercoledì 22 marzo 2017 - ore 20.30 
Teatro Gioia 
Teatro Gioco Vita / Liceo “Respighi” 
ILIADE 2.0
lettura scenica esito del laboratorio teatrale 
intensivo di Nicola Cavallari 
con la classe 1 L del Liceo “Respighi” 
di Piacenza

giovedì 30 marzo 2017 - ore 20.30
Teatro di Santa Maria in Torricella 
Kairos servizi educativi / Teatro Gioco Vita
PORTATI DALLA SCHIUMA E DAL VENTO
esito del laboratorio teatrale per ragazzi 
a cura di Nicoletta Garioni
nell’ambito del progetto “Spazio ai Giovani” 
coordinato da SVEP 
e realizzato da Associazione Genitori Piacenza4,
Kairos Servizi Educativi e Associazione Il 
Circolino 
con il sostegno della Fondazione di Piacenza e 
Vigevano
liberamente ispirato allo spettacolo di Teatro 
Gioco Vita Moun
musiche Paolo Codognola
supervisione artistica Nicoletta Garioni 

venerdì 31 marzo 2017 - ore 20.30
Teatro Gioia 
Teatro Gioco Vita / Liceo “Respighi” 
IL BUIO OLTRE LA SIEPE
lettura scenica liberamente tratta dal romanzo 
di Harper Lee
esito del laboratorio teatrale intensivo 
di Nicola Cavallari
con la classe 1 I del Liceo “Respighi” di Piacenza

venerdì 21 aprile 2017 - ore 21
Teatro Comunale Filodrammatici 
Teatro di Sacco
COMBUSTIBILI
di Amélie Nothomb 
adattamento Samuele Chiovoloni
regia Samuele Chiovoloni 
con Roberto Biselli, Letizia Bravi e Mauro Milone

venerdì 28 aprile 2017 - ore 20.30
Teatro Gioia 
Teatro Gioco Vita / Liceo “Respighi” 
UNA CLASSE ALL’INFERNO
molto diabolicamente ispirato a Inferno 
di Dante Alighieri
lettura scenica esito del laboratorio teatrale 
intensivo di Nicola Cavallari 
con la classe 3 D del Liceo “Respighi” di 
Piacenza

giovedì 18 maggio 2017 - ore 21
Teatro Gioia 
Pathos Multimedia
LO SPIFFERO SOTTILE
scritto e diretto da Francesco Lizzi
con Niccolò Braghieri, Federico Romano, 
Giovanni Rosa, Alessandro Santoro,
Carlo Squeri, Marcello Tassi e Greta Tedaldi

mercoledì 31 maggio 2017 - ore 20.30
Teatro Gioia 
Teatro Gioco Vita / Liceo “Gioia”
MANDRAGOLA_MOSCHETA
esito del laboratorio teatrale
con la classe 3 scientifico A del Liceo “Gioia” 
di Piacenza
a cura di Nicola Cavallari

giovedì 1 giugno 2017 - ore 18
Officina delle Ombre 
Teatro Gioco Vita
L’ANIMA DELLE COSE
Le ombre nelle arti visive e le loro relazioni 
con il teatro d’ombre contemporaneo
studi finali del VI Laboratorio internazionale 
L’arte immateriale
a cura di Fabrizio Montecchi e Nicoletta Garioni 

mercoledì 7 giugno 2017 - ore 20.30
Teatro Gioia 
Teatro Gioco Vita / Liceo “Gioia”
LE METAMORFOSI di Ovidio
esito del laboratorio teatrale
con la classe 3 classico B del Liceo “Gioia” 
di Piacenza
a cura di Nicola Cavallari

sabato 10 e domenica 11 giugno 2017 - ore 21
Teatro Comunale Filodrammatici 
Società Filodrammatica Piacentina
STUDIO SU ANTIGONE
da Sofocle
adattamento e regia Leonardo Lidi 
con Rebecca Sola, Davide Grisoli, 
Elvino Barazzoni, Laura Scaglioni, Flora Croce, 
Simona Fornari, Paola Santini, Loredana Vallisa
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Una mattinata di “giochi teatrali”
Laboratorio teatrale intensivo per le scuole 

a cura di Nicola Cavallari

A partire dalle esperienze realizzate con successo con i giovanissimi da Nicola Ca-
vallari nelle ultime stagioni teatrali, Teatro Gioco Vita ha proposto all’attore e regista 
di curare un progetto laboratoriale intensivo per i bambini e i ragazzi: una mattinata 
di “giochi teatrali”, un’attività creativa grazie alla quale gli alunni delle scuole primarie 
e gli studenti delle scuole secondarie di 1° grado e superiori possono esplorare e 
sperimentare la propria sensibilità, le proprie attitudini e le dinamiche di gruppo.
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TUTTISULPALCO!

Per le scuole primarie
Il laboratorio teatrale vuole dare la possibilità ai 
bambini di dare sfogo in modo sano e protetto 
alla propria energia fisica, mentale ed emotiva 
con l’obiettivo di sviluppare l’ascolto di sé e 
dell’altro, migliorare la propria capacità di asso-
ciazione e di concentrazione e per aumentare 
la fantasia, utile in qualsiasi tipo di ragionamen-
to. Tutto questo attraverso il gioco, un gioco 
creativo che si sviluppa attraverso le tecniche 
del teatro: il racconto, il movimento corporeo, 
l’improvvisazione ed alcuni giochi teatrali. Ai 
bambini viene data piena libertà di inventare 
e di inventarsi lasciando fluire naturalmente la 
propria fantasia e creatività, ma al contempo 
vengono loro fornite alcune regole base della 
comunicazione teatrale con le quali struttura-
re e rendere espressivo il proprio immaginario. 
Una giornata intensa in cui i bambini imparano 
a incanalare nel giusto modo la loro energia, 
una giornata da ricordare, una prima giornata 
per futuri “talenti”.

SCUOLE

Per le scuole secondarie di 1° grado e 
superiori
Il laboratorio teatrale può essere un modo per i 
ragazzi e le ragazze di dare sfogo in modo sano 
e protetto alla propria energia fisica, mentale ed 
emotiva. Perché in palcoscenico, protetti e na-
scosti da un personaggio, a volte si può finalmen-
te riuscire a dire molto di sé e del proprio mondo. 
Tutto questo attraverso il gioco, un gioco creativo 
che si sviluppa attraverso le tecniche del teatro: 
il racconto, il movimento corporeo, l’improvvisa-
zione ed alcuni giochi teatrali. Agli studenti viene 
data piena libertà di inventare e di inventarsi la-
sciando fluire naturalmente la propria fantasia e 
creatività, ma al contempo vengono loro fornite 
le regole base della comunicazione teatrale con 
le quali strutturare e rendere espressivo il pro-
prio immaginario. È un gioco di squadra in cui 
le diversità individuali risultano fondamentali; è un 
gioco che si può fare solo insieme agli altri ma 
nel rispetto e nella valorizzazione delle attitudini 
di ciascuno. Il laboratorio può inoltre essere vali-
da occasione per fornire una sorta di consulenza 
artistica su progetti teatrali proposti dai docenti e 
realizzati dalle classi anche autonomamente du-
rante l’anno scolastico.

Le classi al lavoro 
3C della Scuola Primaria di Podenzano; 4E della 
Scuola Primaria “Vittorino da Feltre” di Piacenza; 
4E del Liceo “Respighi” di Piacenza;  2 classico 
C, 3 classico A, 4 classico B, 4 classico C del 
Liceo “Gioia”di Piacenza.
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Uno studente. Uno studente perso nei corridoi, 
nelle aule e nei locali di una scuola. Uno studente 
perso tra libri, interrogazioni e compiti. Uno 
studente perso tra le amicizie di scuola, i primi 
amori giovanili e i bulli della classe che vogliono 
rubargli la merendina. Uno studente come tanti. 
Uno studente come magari ci siamo sentiti anche 
noi almeno una volta nella nostra esperienza 
scolastica. Uno studente che vive questo 
“inferno” chiamato scuola. Nulla sembra andare 
per il verso giusto e lo smarrimento è totale. Uno 
studente che per uno strano caso si chiama 

Dante. Dante Alighieri. Forse allora gli servirebbe una guida per districarsi tra questi 
gironi infernali. Forse potrebbe trovarla nell’amico Virgilio. Ma quanto è difficile stare a 
scuola, e che personaggi strani abitano questo mondo: Paolo e Francesca, gli eterni 
fidanzati; Celestino che vuol cambiare scuola, ma forse non la cambia; l’autista dello 
scuolabus, Caronte; Ulisse; e ancora, Giuda, Bruto e Cassio... o anche Ciacco, che lo 
puoi sempre trovare ai distributori automatici di snack; senza dimenticare lei, Beatrice. 
Una divertente parodia dell’universo scuola ispirata all’Inferno del sommo poeta. Una 
parodia che mette alla berlina i vizi, le ansie e gli stereotipi della vita studentesca. 

Laboratorio teatrale intensivo 
con la classe 3D del Liceo “Respighi” di Piacenza
a cura di Nicola Cavallari

Il programma di lavoro
26, 27 e 28 aprile 2017 al Teatro Gioia, 
dopo un incontro preliminare in classe. 

Performance finale
venerdì 28 aprile 2017 - ore 20.30 
Teatro Gioia 
(Pre/Visioni - Stagione di Prosa “Tre per Te”)

UNACLASSE 
ALL’INFERNO

SCUOLE

In scena
Federico Anelli, Alessia Barbagallo, Francesco 
Bavutti, Jacopo Borsotti, Edoardo Cavanna, 
Alessandro Chiesa, Francesca Colnaghi, Giovanni 
Croce, Alice Croci, Giada Dallatomasina, Jacopo 
Grossetti, Carlotta Lanzoni, Paolo Marino, Emily Ines 
Milito, Gilda Montefusco, Kennet Navarro Herrera, 
Davide Poggi, Edoardo Pozzoli, Valentina Richeda, 
Lavpreet Singh, Karen Soffiantini, Andrea Toscani.

Gli studenti della 3D del Liceo “Respighi” sono 
stati seguiti in questo progetto dalla professores-
sa Stefania Franchi con la collaborazione degli altri 
insegnanti della classe. Decisivo il sostegno della 
dirigente scolastica del Liceo “Respighi” professo-
ressa Simona Favari.
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Un percorso tra il teorico e il pratico alla scoperta del teatro. Perché è vero che l’espe-
rienza della scena è difficile da “spiegare”, ma possiamo provare a conoscere meglio 
le componenti che danno vita ad uno spettacolo teatrale: parole, gestualità, musica, 
scene, luci… Un progetto che vuole essere un incontro con il “mestiere del teatro” e 
offrire spunti, suggestioni, curiosità per crescere come pubblico consapevole.
Con l’obiettivo di aiutare i ragazzi e i giovani ad acquisire maggiore dimestichezza 
con il mondo della scena e sviluppare il senso critico, offrendo chiavi di lettura e 
strumenti di lavoro da utilizzare in occasione della visione di spettacoli a teatro o in 
altre esperienze di educazione teatrale, soprattutto nella scuola.

Incontri di introduzione ai linguaggi della scena 
per le scuole primarie, secondarie di primo grado e superiori 
a cura di Nicola Cavallari

spettacolo proposto dal formatore o scelto 
dall’insegnante. A discrezione del formatore, su 
specifica richiesta dei docenti di riferimento, è 
previsto un momento di confronto su eventuali 
ipotesi di messa in scena. 

Le classi al lavoro
Il gioco del teatro: 5 della Scuola Primaria di 
Podenzano, 1 e 2 della Scuola Primaria di Ver-
nasca, 2C e 2E della Scuola Secondaria di pri-
mo grado “Carducci”  di Piacenza.
Scoprire il teatro: 4D della Scuola Primaria 
“Giordani” di Piacenza, 3, 4 e 5 della Scuola 
Primaria di Vernasca.
L’arte del teatro: 2 scientifico A del Liceo “Gio-
ia” di Piacenza.

CONOSCEREILTEATRO

Il gioco del teatro - I livello
(per le scuole primarie e secondarie di 1° grado)
Giocare al teatro per conoscerlo, avvicinarsi o 
approfondirlo. Due incontri teorico-pratici: quali 
sono i lavori del teatro, fantasia e realizzazione, 
i personaggi, le emozioni...
Il percorso termina con brevi improvvisazioni, in 
cui si prova a interpretare le conoscenze apprese 
e durante le quali i ragazzi sono attori e registi di 
loro stessi. 

Scoprire il teatro - II livello
(per le scuole primarie e secondarie di 1° grado)
Per le classi che hanno già affrontato il primo 
livello, due incontri per provare a costruire su carta 
uno spettacolo partendo da un testo già noto 
alla classe o proposto dal formatore. I dialoghi, 
il luogo, i costumi, la regia. I due incontri sono 
divisi in momenti teorici e pratici in un continuo 
confronto tra gli alunni e il formatore. 

L’arte del teatro
(per le scuole secondarie superiori)
Due incontri in cui i giovani spettatori imparano 
le prime nozioni per leggere lo spettacolo 
teatrale. I segni teatrali, i linguaggi, la strategia, 
la messa in scena, la scrittura e altro ancora.  
È valorizzata anche la capacità di critica teatrale 
dei ragazzi attraverso l’eventuale visione di uno 

Incontri propedeutici alla visione e di approfondimento sugli spettacoli 
della Rassegna di Teatro Scuola “Salt’in Banco”

per le scuole primarie e secondarie di 1° grado 

L’esperienza maturata da Teatro Gioco Vita nell’ambito dell’educazione al teatro, 
nel corso di tanti anni e nel contatto con numerose scuole, ha dimostrato come 
per gli studenti sia importante potersi avvicinare al teatro gradualmente e in modo 
consapevole.
Ciò è ancora più vero per quanto riguarda i giovanissimi spettatori, che dimostrano 
di partecipare più direttamente, e con maggior coinvolgimento, all’esperienza tea-
trale se adeguatamente preparati e introdotti alla scoperta dei linguaggi della scena, 
delle peculiarità del testo e della rappresentazione, della stessa magia del teatro.
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TEATRANDO

Incontri propedeutici alla visione degli spettacoli
Per introdurre i temi dello spettacolo 
e facilitarne la comprensione. 

Incontri di approfondimento sugli spettacoli
Per sviluppare alcuni nodi tematici e approfondire 
l’esperienza della visione.

SCUOLESCUOLE

Le classi al lavoro
4D della Scuola Primaria “Giordani” 
di Piacenza  (sugli spettacoli Il brutto 
anatroccolo e  La stanza dei giochi);  
4B della Scuola Primaria “Giordani” 
di Piacenza, 2A, 2B, 2C e 2D della 
Scuola Primaria di Carpaneto Pia-
centino (sullo spettacolo La stanza 
dei giochi). 



Una giornata di laboratorio teatrale intensivo sull’ombra

per le scuole dell’infanzia e primarie

a cura di Nicoletta Garioni/Agnese Meroni

Un percorso ludico e senso-
riale concepito per condur-
re il bambino alla scoperta 
dell’ombra e delle sue partico-
larità. Dell’ombra si indagano 
le caratteristiche peculiari dal 
punto di vista fisico (ingrandi-
mento, deformazione, materia, 
ecc.); i limiti e le potenzialità in 
merito alle capacità informati-
ve e comunicative (il “raccon-
tare” una forma, una figura, 
una storia); la dimensione del 
quotidiano e dello straordina-
rio (ombre dei giocattoli, om-
bre delle sagome); le relazioni 
con altri linguaggi espressivi 

(libri, cartoni animati...). In concreto si mettono i bambini a contatto con situazioni e 
materiali d’ombra attraverso esercizi e giochi miranti allo sviluppo delle loro capaci-
tà percettive, cognitive e comunicative, nonché delle sue potenzialità espressive e 
creative. La caratteristica principale di questo laboratorio è quella di essere conce-
pito per adattarsi alle situazioni ambientali (i luoghi e gli spazi, all’aperto e al chiuso 
della scuola), contestuali (il numero di bambini, di sezioni o di classi) e ai tempi a 
disposizione. Anche i contenuti dell’intervento sono modellati sulla situazione sco-
lastica in cui il laboratorio è previsto.
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TUTTIICOLORI
DELL’OMBRA

SCUOLE
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Può l’ombra di un piccolo bambino diventare paurosa? Può un’ombra diventare 
l’ombra di un pesce? Quand’è che un’ombra diventa la mia? I giocattoli hanno 
l’ombra? Un’ombra sulla faccia fa male? Quand’è che un’ombra...
Se l’ombra gioca a nascondino è un laboratorio sull’ombra propedeutico al teatro 
d’ombre. I bambini vengono messi a contatto con situazioni e materiali d’ombra 
attraverso esercizi e giochi miranti allo sviluppo delle loro capacità percettive 
(visive); capacità cognitive (mnemoniche, classificatorie, associative, ecc.); capacità 
comunicative (semantiche); potenzialità espressive (creative). E questo sempre nel 
pieno rispetto delle loro esigenze psico-affettive globali.
Delle ombre si indagano le caratteristiche peculiari dal punto di vista fisico 
(consistenza, ingrandimento, deformazione ecc.); la dimensione del quotidiano e 
dello straordinario (ombre dei giocattoli, ombre delle sagome); i limiti e le potenzialità 
in merito alle capacità informative e comunicative (il “raccontare” una forma, una 
figura, una storia). I giochi fanno riferimento a: il buio, la luce, la penombra, l’ombra; 
l’ombra corporea in terra e in piedi; l’ombra degli oggetti, dei giocattoli, di figure 
fisse e mobili; comparazioni tra ombre astratte-figurate, fisse-mobili, nere-colorate; 
scoperta della sagoma; relazioni tra più figure proiettate (prime drammatizzazioni) 
ed inizio di una storia.

Laboratorio sull’ombra per la prima infanzia 
per le scuole dell’infanzia
a cura di Nicoletta Garioni/Agnese Meroni

SCUOLE

SEL’OMBRAGIOCA 
ANASCONDINO

Il progetto
• 1° incontro: il buio.
• 2° incontro: la luce e le ombre.
• 3° incontro: un grande telo per 
   fare teatro, lo schermo.
• 4° incontro: le sagome e il teatro 
  d’ombre.
• 5° incontro: caratterizzazione 
  delle sagome, animazioni.

Al lavoro
3A , 3B e 3C della Scuola Primaria “De Amicis”  di Piacenza.

Al lavoro
Scuola dell’Infanzia “Dante” di Piacenza (sezione 3 - bambini di 3 anni).
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Pina, personaggio dise-
gnato da Lucy Cousins, è 
per i più piccoli un’amica 
che vive con loro le stes-
se scoperte, le gioie, le 
paure, le fatiche. È una 
topina simpatica con cui 
potersi identificare, che 
sa far sorridere e meravi-
gliare della quotidianità.
La topina Pina, il perso-
naggio tanto amato dai 
bambini, si stacca dalle 
pagine dei libri sulle quali 
normalmente vive e dove 
i bambini l’hanno cono-
sciuta e va nelle scuole 

dell’infanzia per prendere vita sullo schermo del teatro d’ombre.
Un percorso che conduce anche gli alunni più piccoli alla scoperta e conoscenza 
delle tecniche del teatro d’ombre, un viaggio nello spazio della scena che coinvolge i 
bambini in una girandola di situazioni teatrali di grande semplicità ma di sicuro incan-
to dove è per loro possibile giocare con il personaggio che è venuto ad incontrarli 
insieme ai compagni.
Un laboratorio per far nascere storie, avventure, viaggi che partendo dalle pagine 
dei libri si trasferiscono liberamente sulla scena, diventando semplice pretesto per 
giocare.

Laboratorio teatrale nelle scuole dell’infanzia 
a cura di Nicoletta Garioni/Agnese Meroni

PINAEISUOIAMICI
VANNOASCUOLA
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Piccoli incontri con l’ombra 
Una giornata in compagnia delle nostre ombre, 
per giocare e divertirsi ma anche imparare

Dalla scoperta della propria ombra alla prima sagoma, dall’ombra in piedi a quella in 
trasparenza, dai giochi con la luce a quelli con lo schermo. Un percorso ludico che 
permette ai bambini di familiarizzare con un elemento che appartiene alla loro vita 
quotidiana ma che può, se sollecitato, esprimere un enorme potenziale espressivo. 
Ma prima ancora che un percorso di gioco sull’ombra Piccoli incontri con l’ombra è 
un momento di incontro tra un gruppo di bambini e gli artisti della compagnia di Teatro 
Gioco Vita che aprono il loro atelier e li invitano a condividere, per una giornata, quello 
strano mondo che è un laboratorio teatrale.

Il mestiere del teatro 
Una giornata con la compagnia di Teatro Gioco Vita 
per parlare di come si “fa” uno spettacolo teatrale

Momento di incontro tra un gruppo di giovani e la compagnia di Teatro Gioco Vita, è un 
modo di favorire uno scambio tra studenti e artisti altrimenti sempre troppo fugace e di 
condividere, per una giornata, quello strano mondo che è un laboratorio teatrale. Un 
mondo fatto nello stesso tempo di disciplina rigidissima e di libertà sfrenata, di gioco e 
di lavoro, di pratiche artigianali di costruzione e momenti di studio e riflessione; di bui 
attraversati da poetiche luci, di bianchi e neri invasi da miriadi di colori, di corpi pesanti 
duplicati dalle loro ombre leggere, di silenzi profondi pieni di voci misteriose. Un mondo 
dove è spesso attraverso il gioco di gruppo, l’esercizio individuale, la pratica manuale, 
il coinvolgimento emotivo, l’uso  del corpo che troviamo quello che cerchiamo.

Laboratorio teatrale intensivo sull’ombra

per le scuole primarie, secondarie di primo grado e superiori

a cura della compagnia artistica di Teatro Gioco Vita

UNAGIORNATA
ATEATRO 

Al lavoro
Piccoli incontri con l’ombra: 1B della Scuola Primaria “Vittorino da Feltre” di Piacenza, 
2A della Scuola Primaria di Podenzano. 
Il mestiere del teatro: 4 scenografia del Liceo “Cassinari” di Piacenza.

SCUOLE SCUOLE

Al lavoro
Scuola dell’Infanzia “Alberoni” di Piacenza (bambini di 4 anni); Scuola dell’Infanzia di 
Santimento (sezioni F e G).
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Come fare per trasformare le figure di un libro illustrato in personaggi animati e 
parlanti? Come fare a staccarli dal loro contesto originario per farli vivere sullo 
schermo del teatro d’ombre? Come tradurre il mondo grafico in un mondo d’ombre? 
Come possono i bambini farsi attori e protagonisti di questo processo?
Il percorso, strutturato in cinque incontri, è un viaggio a partire dalle pagine del 
libro al teatro delle ombre passando attraverso la conoscenza dell’ombra e 
delle sue potenzialità espressive, alla creazione artistica di personaggi sagoma 
cercando di ricreare il mondo grafico del libro fino all’esperienza ludica nello spazio 
di animazione per una breve drammatizzazione della storia in ombra. Per creare 
sorpresa e aspettativa il libro, accompagnato da una lettera, viene inviato a scuola 
prima dell’attività di laboratorio. I bambini con le insegnanti hanno così la possibilità 
di conoscere la storia con il bradipo ed i suoi amici animali, animali strani che 
abitano lontano… ed andare alla scoperta del mondo raccontato, sino all’arrivo 
dell’operatrice.

Laboratorio per le scuole dell’infanzia ispirato al libro scritto ed illustrato 
da Eric Carle

a cura di Nicoletta Garioni/Agnese Meroni

“ADAGIO,ADAGIO,
ADAGIO”DICEILBRADIPO

Il progetto 
• 1° incontro: la lettera, il buio della notte, l’arrivo 
del bradipo, giochi.
• 2° incontro: riprendiamo la luce magica continu-
iamo ad esplorare le nostre ombre; giochi d’ombra 
con figure.
• 3° incontro: strutturiamo i giochi per meglio capire 
la relazione luce, sagoma e superficie di proiezione; 
giochiamo con il nostro animale e il bradipo.
• 4° incontro: coloriamo i nostri animali con le tem-
pere come quelli di Eric Carle.
• 5° incontro: animazioni, brevi drammatizzazioni; 
la storia del bradipo in ombra.

Al lavoro 
Scuola dell’Infanzia “Rodari” di Piacenza (bambini 
di 5 anni).

SCUOLE
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Tre spettacoli inseriti nel cartellone della Stagione di Prosa “Tre per Te” 2016/2017 
sono stati affrontati da una duplice prospettiva: quella psichiatrica e psicoanalitica, 
con l’intervento di Giovanni Smerieri, psichiatra e psicoterapeuta, e quella teatrale, 
con l’intervento di Nicola Cavallari, attore, regista e formatore.
Le caratteristiche psicologiche dei personaggi, le vicende narrate e gli eventuali 
parallelismi con la vita dell’autore sono diventati occasione per individuare aspetti 
della mente, delle relazioni e in generale della condizione umana. 

Percorso tra teatro e psichiatria
Progetto collegato alla visione degli spettacoli Qualcuno volò sul nido del cuculo, 
Molière: la recita di Versailles e Fedra
per le scuole superiori 
a cura di Nicola Cavallari e Giovanni Smerieri

SCUOLE

ILTEATROELAMENTE

Gli spettacoli al Teatro Municipale

Fondazione Teatro di Napoli
QUALCUNO VOLÒ SUL NIDO DEL CUCULO
di Dale Wasserman
dall’omonimo romanzo di Ken Kesey
traduzione Giovanni Lombardo Radice
adattamento Maurizio de Giovanni
con Daniele Russo, Elisabetta Valgoi
e con Mauro Marino, Giacomo Rosselli, 
Alfredo Angelici, Emanuele Maria Basso, 
Davide Dolores, Daniele Marino,
Gilberto Gliozzi, Antimo Casertano,
Gabriele Granito, Giulia Merelli
uno spettacolo di Alessandro Gassmann
martedì 15 novembre 2016 - ore 21
(Stagione di Prosa “Tre per te” - Altri Percorsi)

Paolo Rossi
MOLIÈRE: LA RECITA DI VERSAILLES
novità di Paolo Rossi e Giampiero Solari  
su un canovaccio di Stefano Massini   
regia Giampiero Solari
scene e costumi Elisabetta Gabbioneta
luci Gigi Saccomandi
con Paolo Rossi
canzoni originali Gianmaria Testa
musiche eseguite dal vivo Emanuele Dell’Aquila 
e I Virtuosi del Carso  

produzione Teatro Stabile di Bolzano
mercoledì 18 gennaio 2017 - ore 21
(Stagione di Prosa “Tre per Te” - Altri Percorsi) 

Emilia Romagna Teatro Fondazione / 
Teatro Stabile di Torino - Teatro Nazionale
FEDRA
dalla Phaedra di Seneca (con estratti dall’Ippolito 
di Euripide e dalle Lettere di Seneca)
adattamento e regia Andrea De Rosa
con Laura Marinoni, Luca Lazzareschi,
Anna Coppola, Fabrizio Falco, Tamara Balducci
scene e costumi Simone Mannino
luci Pasquale Mari suono Gup Alcaro
assistente alla regia Thea Dellavalle
collaborazione scientifica Alfredo Casamento
martedì 28 febbraio 
e mercoledì 1 marzo 2017 - ore 21
(Stagione di Prosa “Tre per Te” - Prosa)

Le classi al lavoro
4H del Liceo “Respighi” di Piacenza, 4 scientifico 
A del Liceo “Gioia” di Piacenza (sullo spettacolo 
Qualcuno volò sul nido del cuculo);  4 scientifi-
co A, 4 linguistico A e 4 linguistico C del Liceo 
“Gioia” di Piacenza (sullo spettacolo Molière: la 
recita di Versailles); 4 scenografia del Liceo “Cas-
sinari” di Piacenza, 3 classico B, 4 linguistico A, 
5 classico C e 5 scientifico D del Liceo “Gioia” di 
Piacenza (sullo spettacolo Fedra).
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SCUOLE

Un tuffo nel mondo del più grande drammaturgo di tutti i tempi: William Shakespeare. 
Un sunto della vita e dell’opera del “Bardo”. La presentazione dello spettacolo 
Macbeth: dalla trama alla regia. Il progetto si articola in due incontri, uno prima e 
uno dopo la visione dello spettacolo. Durante il primo incontro gli studenti ottengono 
tutte le informazioni sul testo per poter apprezzare al meglio la visione della lettura 
proposta da Franco Branciaroli, grande interprete di spettacoli shakespeariani che si 
confronta di nuovo con Macbeth, dopo esserne stato già protagonista nell’edizione 
diretta da Giancarlo Sepe nel 1994. Il secondo incontro è un confronto sullo 
spettacolo visto: la critica, i dubbi, i “mi è piaciuto perché” e i “non mi è piaciuto 
perché”. Un passo ulteriore verso la maturità da spettatori, senza dimenticare che “il 
pubblico ha sempre ragione”.

Progetto collegato alla visione dello spettacolo Macbeth 
per le scuole superiori
a cura di Nicola Cavallari

Lo spettacolo al Teatro Municipale

CTB Centro Teatrale Bresciano
Teatro de Gli Incamminati 
MACBETH
di William Shakespeare
traduzione di Agostino Lombardo
regia Franco Branciaroli
scene Margherita Palli
costumi Gianluca Sbicca
luci Gigi Saccomandi
con Franco Branciaroli e Valentina Violo
e con (in ordine alfabetico) Tommaso Cardarelli, 
Daniele Madde, Stefano Moretti, Livio Remuzzi, 
Giovanni Battista Storti, Alfonso Veneroso
martedì 8 e mercoledì 9 novembre 2016 - ore 21
(Stagione di Prosa “Tre per Te” - Prosa)

Le classi al lavoro
4 linguistico A e 4 linguistico C del Liceo “Gioia” di Piacenza;  
4 scenografia del Liceo Artistico “Cassinari” di Piacenza; 4C,4D  
e 4E del Liceo “Respighi”di Piacenza; gruppo di studenti del Liceo  
“Colombini”.

ATEATROCON
SHAKESPEARE
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Il progetto vuole incontrare l’esigenza degli spettatori di migliorare gli strumenti 
in proprio possesso da una parte per fruire meglio della visione dello spettacolo, 
dall’altra per disporre di chiavi di lettura adeguate e per approfondire l’esperienza 
della visione dello spettacolo stesso. L’obiettivo è aiutare il pubblico ad acquisire 
maggiore dimestichezza con il mondo del teatro e a sviluppare il senso critico, per 
una fruizione più consapevole dello spettacolo teatrale. Un progetto basilare nel 
percorso di educazione al teatro, finalizzato ad istituire un dialogo continuativo e 
uno scambio reciproco con le nuove generazioni di spettatori, nella prospettiva della 
“costruzione” del pubblico di domani. 

Incontri di presentazione dei contenuti della Stagione di Prosa “Tre per Te”

Incontri propedeutici alla visione e di approfondimento 
sugli spettacoli della Stagione di Prosa “Tre per Te”

per le scuole superiori

SCUOLE, BIBLIOTECHE
GRUPPI ORGANIZZATI

TUTTIATEATRO

Incontri di promozione e formazione 
del pubblico sui contenuti artistici 
della Stagione di Prosa “Tre per Te”
L’illustrazione dei contenuti artistici della Stagio-
ne di Prosa diventa occasione per avviare un 
percorso di avvicinamento al teatro, senza la 
pretesa di spiegarlo né classificarlo, ma con l’in-
tento di offrire al pubblico l’opportunità di fruire 
in modo consapevole dell’esperienza teatrale.

Incontri propedeutici alla visione degli 
spettacoli
Per introdurre i temi dello spettacolo e facilitarne 
la comprensione.

Incontri di approfondimento sugli 
spettacoli
Per sviluppare temi connessi alle rappresenta-
zioni e approfondire l’esperienza della visione.

Le classi al lavoro
Con Simona Rossi ed Emma-Chiara Perotti: 
rappresentanti di classe del Liceo “Respighi” di 
Piacenza (presentazione della Stagione di Prosa 
“Tre per Te”).
Con Nicola Cavallari: 4 linguistico A e 4 linguisti-
co C del Liceo “Gioia” di Piacenza (sullo spetta-
colo Il prezzo).
Con Roberto De Lellis: gruppi di studenti del  
Liceo “Gioia” di Piacenza (sulla danza). 
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Un campionario di esperienze, non solo italiane, capace di raccontarci in quali e quanti 
modi può essere declinato l’approccio al movimento. Due assoli di Simona Bertozzi 
e Daniele Ninarello, due autentici animali da palcoscenico, incantano per virtuosismo 
e intensità. Simona Bertozzi è forse la nostra “danzautrice” più completa, per qualità 
del movimento, capacità interpretative e racconto del proprio corpo. Daniele è 
una corda vibrante, posseduto da un’energia trascinante, qui accompagnato per 
la prima volta dal liuto di Francesco Romano. Un’opera più complessa è quella 
che vede in scena Paola Lattanzi, guidata dalla sapiente ideazione di Enzo Cosimi. 
Il corpo della danzatrice, sospinto dai nervi più che dai muscoli, ci racconta un 
continente violato come l’Africa a cui non manca però il soffio vitale e la speranza. 
Il keniano Fernando Anuang’a, danzatore e coreografo autodidatta e atipico nel 
panorama della danza contemporanea, si ispira ai Canti Masaï, memoria ancestrale 
e potenza ritmica, “motore essenziale” per la sua gestualità. Lisbeth Gruwez - già 
eccellente danzatrice per Jan Fabre - costruisce un commovente spettacolo sul 
suono dei vecchi dischi in vinile di Bob Dylan. Un assolo che dice tutto: l’amicizia, la 
lealtà, il trasferimento delle conoscenze. 

Alle origini del movimento
Percorso formativo e di aggiornamento

INSEGNANTI, STUDENTI, EDUCATORI
OPERATORI SOCIALI, TUTTO IL PUBBLICO

ISTINTOESENSUALITÀ

Il programma

Compagnia Simona Bertozzi / Nexus
BIRD’S EYE VIEW
progetto Simona Bertozzi, Marcello Briguglio
coreografia e danza Simona Bertozzi
produzione Nexus
Compagnia Daniele Ninarello
NON (LEG)AZIONI
atto improvvisativo di danza contemporanea e di ricerca
ideazione e danza Daniele Ninarello
liuto Francesco Romano
venerdì 3 febbraio 2017 - ore 21
al termine dello spettacolo incontro con
Massimo Ferrari (architetto, professore del 
Politecnico di Milano)

modera gli incontri Roberto De Lellis 
coordinamento organizzativo Simona Rossi,
Emma Chiara Perotti 

Teatro Comunale Filodrammatici 

Compagnia Enzo Cosimi
SOPRA DI ME IL DILUVIO
regia, coreografia, scene, costumi Enzo Cosimi
collaborazione alla coreografia Paola Lattanzi
interprete Paola Lattanzi
produzione Compagnia Enzo Cosimi e MIBACT
venerdì 17 marzo 2017 - ore 21
al termine dello spettacolo incontro con
Corrado Cappa (psichiatra)

Fernando Anuang’a (Kenya)
TRADITIONAL FUTURE
danza e coreografia Fernando Anuang’a
creazione 2010 Akili studio/Wayne MacGregor
distribuzione in esclusiva mdspettacoli
venerdì 7 aprile 2017 - ore 21
al termine dello spettacolo incontro con
Patrizia Soffientini (giornalista)

Voetvolk / Lisbeth Gruwez (Belgio)
LISBETH GRUWEZ DANCES BOB DYLAN
concept e interpretazione Lisbeth Gruwez 
& Maarten Van Cauwenberghe
coreografia Lisbeth Gruwez
produzione Voetvolk vzw
martedì 16 maggio 2017 - ore 21
al termine dello spettacolo incontro con
Eleonora Bagarotti (giornalista e critica musicale) 
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Copiare è da stupidi, rubare è da maestri (Paolo Rossi)

La leggenda vuole che Re Luigi XIV abbia chiesto a Molière una nuova commedia 
da preparare per la sera stessa, in fretta e furia, così da poterla rappresentare a 
Versailles: L’improvvisazione di Versailles, a cui è ispirato lo spettacolo che vede 
mattatore Paolo Rossi, maestro indiscusso del teatro d’improvvisazione. Ma cos’è 
realmente l’improvvisazione? Perché deve rispondere a regole ferree? E quali sono 
i suoi meccanismi? Queste alcune delle domande affrontate durante gli incontri 
collegati alla visione dello spettacolo, che hanno preso le mosse dalla vita e dalla 
poetica del drammaturgo francese, oggi magnificato, ma troppo spesso snobbato 
dalla critica del suo tempo perché considerato “guitto”. Soprattutto si è visto come 
il materiale molieriano è stato usato e rubato dal “guitto” Paolo Rossi.

Teatro e improvvisazione da Molière a Paolo Rossi
Progetto collegato alla visione dello spettacolo Molière: la recita di Versailles 

per le scuole superiori
a cura di Nicola Cavallari

Lo spettacolo al Teatro Municipale

MOLIÈRE: LA RECITA DI VERSAILLES 
novità di Paolo Rossi e Giampiero Solari
su un canovaccio di Stefano Massini
regia Giampiero Solari
scene e costumi Elisabetta Gabbioneta
luci Gigi Saccomandi
con Paolo Rossi, Lucia Vasini, Fulvio Falzarano, Mario Sala,
Emanuele Dell’Aquila, Alex Orciari, Stefano Bembi, Bika Blasko,
Riccardo Zini, Karoline Comarella, Paolo Grossi
canzoni originali Gianmaria Testa
musiche eseguite dal vivo I Virtuosi del Carso
produzione Teatro Stabile di Bolzano
mercoledì 18 gennaio 2017 - ore 21
Stagione di Prosa “Tre per Te” (Altri Percorsi)

Le classi al lavoro
2 scientifico C del Liceo “Gioia” di Piacenza; 4 scenografia del 
Liceo Artistico “Cassinari” di Piacenza. 

“COPIAREÈDASTUPIDI, 
RUBAREÈDAMAESTRI”
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Pomeriggi a teatro con tanti personaggi amici dei bambini, un viaggio nella fantasia 
e nella creatività con spettacoli tutti diversi per linguaggi e contenuti, in grado di 
divertire, stupire, incuriosire il pubblico dei piccoli, e non solo.

Teatro per le famiglie 

FAMIGLIE

ATEATROCON
MAMMAEPAPÀ

Il programma

domenica 13 novembre 2016 - ore 16.30
Teatro Due Mondi
LE NUOVE AVVENTURE 
DEI MUSICANTI DI BREMA
teatro d’attore
da 5 anni

domenica 27 novembre 2016 - ore 16.30
Accademia Perduta/Romagna Teatri
SOTTO LA NEVE
Minuetto d’inverno
teatro d’attore e di oggetti
da 3 anni

domenica 11 dicembre 2016 - ore 16.30
Gli Alcuni
Fata Corolla e Fata Valeriana presentano
LA VOCE DELLA SIRENETTA
teatro d’attore con pupazzi
da 3 anni

venerdì 6 gennaio 2017 ore 16.30
domenica 8 gennaio 2017- ore 16.30 e ore 18
Teatro Gioco Vita
CIRCOLUNA
L’unico circoteatro d’ombre al mondo
teatro d’ombre e d’attore
da 2 a 5 anni

domenica 22 gennaio 2017 - ore 16.30
Cà Luogo d’Arte - Accademia Perduta/Romagna Teatri
L’INFANZIA DEL MAGO 
teatro d’attore
da 5 anni

domenica 5 febbraio 2017 - ore 16.30
Ferruccio Filipazzi - Accademia Perduta/
Romagna Teatri
GOCCIA A GOCCIA
teatro di narrazione, canto e musiche dal vivo, 
tecnica mista su vetro luminoso (proiettata su schermo)
da 3 anni

domenica 19 febbraio 2017 - ore 16.30
I Sacchi di Sabbia
SANDOKAN 
o la fine dell’Avventura
Da Le Tigri di Mompracem di Emilio Salgari
teatro d’attore
per tutti, da 5 anni

Teatro Comunale Filodrammatici
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realizzato nell’ambito del progetto “Spazio ai Giovani” coordinato da Svep
e realizzato da Associazione Genitori Piacenza4, 

Kairos Servizi Educativi e Associazione Il Circolino
con il sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano

Una riflessione su di sé, sulla propria storia e sulla capacità di sertirsi “potenti”, in 
grado di determinare con scelte e azioni la propria esistenza, da qualunque punto 
si parta e qualunque situazione si incontri sulla propria strada. Una riflessione 
condotta grazie a un laboratorio sperimentale di teatro d’ombre, fulcro di un 
progetto educativo per un piccolo gruppo di giovani e giovanissimi. Un percorso 
laboratoriale che ha riletto e riscritto in modo originale la storia raccontata in Moun, 
lo spettacolo di Teatro Gioco Vita tratto dall’omonimo libro di Rascal. Al termine 
del lavoro, la performance Portati dalla schiuma e dal vento che ha visto in scena i 
ragazzi protagonisti del laboratorio con i loro educatori insieme ad artisti e musicisti 
professionisti: un importante momento di condivisione di un’esperienza educativa 
e teatrale e di una riflessione comune sulle ombre che possono illuminare il nostro 
cammino.

Laboratorio teatrale per ragazzi ispirato allo spettacolo 
di Teatro Gioco Vita Moun

a cura di Nicoletta Garioni

PORTATIDALLA
SCHIUMAEDALVENTO

La performance al Teatro di Santa Maria in Torricella 

Kairos Servizi Educativi / Teatro Gioco Vita
PORTATI DALLA SCHIUMA E DAL VENTO 
esito del laboratorio teatrale per ragazzi a cura di Nicoletta Ga-
rioni
liberamente ispirato allo spettacolo di Teatro Gioco Vita Moun
con Nagat Alì, Noha Benajih, Luca Bollati, Alessandro Losini, 
Medha Mitul
e l’amichevole partecipazione degli educatori Elena Cremona e 
Mattia Merli, di Giulia Riva, dei volontari dell’Associazione Ge-
nitori Piacenza4 e delle volontarie dell’Associazione Il Circolino
musiche Paolo Codognola
supervisione artistica Nicoletta Garioni
giovedì 30 marzo 2017 - ore 20.30
(Pre/Visioni - Stagione di Prosa “Tre per Te”)

RAGAZZI
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A partire dal racconto di una storia tratta dal libro Il piccolo re dei fiori illustrato 
da Kvèta Pacovskà, si creano situazioni che conducono i bambini alla scoperta 
degli elementi fondamentali del teatro d’ombre (il buio, la luce, lo schermo, l’ombra 
corporea e della sagoma). Il laboratorio prevede momenti ludico-sensoriali alla 
scoperta dello spazio in situazioni di luce e di buio e momenti di creazione grafico 
pittorica. Elemento fondamentale del percorso è la continua creazione di situazioni 
di mistero e di sorpresa in grado di mantenere viva la curiosità e la partecipazione 
dei bambini.

Laboratorio sull’ombra per la prima infanzia
per le scuole dell’infanzia
a cura di Nicoletta Garioni/Agnese Meroni

SEGUENDOL’OMBRA 
DIUNPICCOLORE

Il progetto
• 1° incontro: l’arrivo di un pacco 
misterioso; buio; luce e spazio; la 
luna esce dal libro per donarci un 
indizio: il Piccolo Re si è nascosto in 
“una grande pagina bianca”...
• 2° incontro: lo schermo; la scoper-
ta dell’ombra; l’uccellino e un nuovo 
suggerimento: “per scovare il Picco-
lo Re dobbiamo diventare piatti…”; 
la nostra ombra nera.
• 3° incontro: i giochi con le ombre; 
le silhouettes; i personaggi della cor-
te del Re.
• 4° incontro: il Piccolo Re; le om-
bre colorate; caratterizziamo i nostri 
personaggi; ora siamo piatti e piccoli 
pezzi di colore fanno parte di noi.
• 5° incontro: continuiamo la ricer-
ca della Principessa con il Re; pre-
pariamo insieme dei mondi colorati; 
riprendiamo il libro e la storia…; gio-
chi di animazione e brevi dramma-
tizzazioni.

Al lavoro
Scuola dell’Infanzia “De Gasperi” di Piacenza (bambini di 4 
anni); Scuola dell’Infanzia “Besurica” (sezione B - bambini 
di 5 anni). 
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«Finché la mafia esiste bisogna parlarne, discuterne, reagire. Il silenzio è l’ossigeno 
grazie al quale i sistemi criminali si riorganizzano e la pericolosissima simbiosi di mafia, 
economia e potere si rafforza. I silenzi di oggi siamo destinati a pagarli duramente 
domani, con una mafia sempre più forte, con cittadini sempre meno liberi». Sono 
parole di Pietro Grasso, già Procuratore Nazionale Antimafia, ora Presidente del 
Senato.

Quando comincia la nuova mafia? Come ha cambiato la vita della Sicilia e dell’Italia? 
Che cosa ci resta ancora da fare e da sperare con sconfiggerla? Se Falcone e 
Borsellino teorizzarono che per combattere la mafia è necessario conoscerla, il 
loro “erede”, a sua volta impegnato da trent’anni contro la criminalità organizzata, 
aggiunge che oggi per contrastare la mafia è indispensabile avere la percezione 
esatta della sua pericolosità.

Progetto collegato alla visione dello spettacolo Per non morire di mafia
per le scuole superiori 

in collaborazione con LIBERA - Associazioni, nomi e numeri contro le mafie

SCUOLE

ILTEATROCIVILE

Lo spettacolo al Teatro Municipale
Sebastiano Lo Monaco 
PER NON MORIRE DI MAFIA
di Pietro Grasso
versione scenica di Nicola Fano
adattamento drammaturgico di Margherita Rubino
regia di Alessio Pizzech
musiche di Dario Arcidiacono
scene di Giacomo Tringali
costumi di Cristina Darold
luci di Luigi Ascione
canti tradizionali Clara Salvo
produzione SiciliaTeatro Associazione
giovedì 26 gennaio 2017 - ore 21
(Stagione di Prosa “Tre per Te” - Altri Percorsi)

L’incontro al Teatro Comunale Filodrammatici 
giovedì 26 gennaio 2017 - ore 12 
con interventi di Sebastiano Lo Monaco, Antonella Liotti e 
Nicola Cavallari

Le classi al lavoro
4 linguistico C del Liceo “Gioia” di Piacenza; 3C, 4C,4E, 4H, 
5F e 5L del Liceo “Respighi” di Piacenza; classi dell’ISII Mar-
coni di Piacenza.
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Una chiacchierata informale con gli attori o i registi e la mediazione del critico. Per 
favorire un incontro tra artista e spettatore, con il pubblico che ha la possibilità di 
approfondire temi e meccanismi degli spettacoli curiosando anche tra pensieri e 
idee, tra pubblico e privato, degli artisti ospiti della Stagione di Prosa. 
«Tenere acceso il confronto fra pubblico e artista ben oltre l’evento scenico; capire le 
ragioni profonde di uno spettacolo sviscerandone e analizzandone i nuclei tematici, 
facendo emergere allo stesso tempo i lati all’apparenza più oscuri o marginali di 
una rappresentazione teatrale; sentire dalla viva voce dei protagonisti motivazioni 
e percorsi che guidano la scelta di un autore o di un dramma indagando i processi 
di realizzazione scenica». Tutto questo è Ditelo all’attore per il critico teatrale Enrico 
Marcotti, curatore del progetto giunto alla sua quattordicesima edizione. 

Incontri con i protagonisti della Stagione di Prosa “Tre per Te” 
a cura di Enrico Marcotti

TUTTO IL PUBBLICO

DITELO
ALL’ATTORE

Il programma

Franco Branciaroli e la Compagnia
in scena con Macbeth, regia di Franco Branciaroli
produzione CTB Centro Teatrale Bresciano/ 
Teatro de Gli Incamminati
mercoledì 9 novembre 2016 - ore 18

Angela Finocchiaro, Laura Curino 
e la Compagnia 
in scena con Calendar Girls, regia di Cristina Pezzoli 
produzione Agidi / Enfi Teatro
mercoledì 14 dicembre 2016 - ore 18.15
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Un’esperienza di teatro civile-gastronomico per raccontare ai bambini la storia 
dei cibi che nascono dai terreni confiscati alle mafie, con l’obiettivo di riuscire a 
far passare ai giovanissimi il messaggio del “buon cibo” collegato al concetto di 
antimafia che conviene e antimafia della quotidianità attraverso un acquisto.
Mafie in pentolino è la versione junior di Mafie in pentola - Libera Terra, il sapore di 
una sfida, un progetto realizzato da Tiziana Di Masi e dal giornalista Andrea Guolo 
in collaborazione con Libera, definito originale e straordinariamente efficace da 
Don Luigi Ciotti, che riesce a raccontare di un’antimafia possibile praticata nella 
quotidianità. Un progetto che sta girando in tutta Italia per raccontare il successo 
della realtà di Libera Terra, raccogliendo notevoli consensi di pubblico e stampa, 
toccando anche luoghi simbolo della lotta alle mafie e ottenendo vari riconoscimenti. 
Collegate alla visione dello spettacolo di e con Tiziana Di Masi, diverse le iniziative 
e attività collaterali proposte da Libera: nelle mense scolastiche, a scuola, in teatro 
al termine della rappresentazione, nelle classi in preparazione della giornata del 21 
marzo in cui si commemorano le vittime innocenti delle mafie.

Progetto collegato alla visione dello spettacolo Mafie in pentolino
per le scuole primarie e secondarie di primo grado

in collaborazione con LIBERA - Associazioni, nomi e numeri contro le mafie

Lo spettacolo 
al Teatro Comunale Filodrammatici
Tiziana Di Masi 
MAFIE IN PENTOLINO
Uno spettacolo di teatro civile-gastronomico
di e con Tiziana Di Masi 
mercoledì 11 gennaio 2017 - ore 10
(Stagione di Teatro Scuola “Salt’in Banco”)

Le classi al lavoro
5D della Scuola Primaria “Vittorino da Feltre” di Piacenza; 1 e 
2 della Scuola Secondaria di primo grado paritaria “Marconi” 
di Piacenza;  3A della Scuola Secondaria di primo grado “Cal-
vino” di Piacenza ; 1C della Scuola Secondaria di primo grado 
di San Nicolò; 2D e 2E della Scuola Secondaria di primo Gra-
do di Castelvetro Piacentino; 1A, 1B, 1C e 1D della Scuola 
Secondaria di primo grado di Borgonovo Val Tidone; 2E e 2F 
della Scuola Secondaria di primo grado di Calendasco.

SCUOLE
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Massimo Ghini e la Compagnia 
in scena con Un’ora di tranquillità di Florian Zeller, regia di 
Massimo Ghini 
produzione La Pirandelliana
mercoledì 11 gennaio 2017 - ore 18

Laura Marinoni, Luca Lazzareschi, Anna Coppola, 
Fabrizio Falco, Tamara Balducci 
in scena con Fedra, adattamento e regia Andrea De Rosa
produzione Emilia Romagna Teatro Fondazione / 
Teatro Stabile di Torino - Teatro Nazionale
mercoledì 1 marzo 2017 - ore 17.30 

Alessio Boni, Marcello Prayer e la Compagnia
in scena con I Duellanti, regia Alessio Boni e Roberto Aldorasi
produzione Federica Vincenti per Goldenart production
mercoledì 15 marzo 2017 - ore 18

Umberto Orsini, Massimo Popolizio, Alvia Reale, 
Elia Schilton
in scena con Il prezzo, regia Massimo Popolizio
produzione Compagnia Umberto Orsini
martedì 4 aprile 2017 - ore 18

Teatro Comunale Filodrammatici 
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Il progetto ha l’obiettivo di analizzare le scelte drammaturgiche, 
registiche e sceniche che hanno portato alla creazione dello 
spettacolo di Teatro Gioco Vita. La scrittura di Calvino si dà per 
archetipi, figure, immagini che suggeriscono immediatamente 
visioni e rimandano continuamente ad altro, in un lucido gioco 
di rispecchiamento tra fantasia e verità, come l’ombra. Nel 
teatro d’ombre di Teatro Gioco Vita la presenza immateriale 
e incorporea dell’ombra si fonde con la presenza materiale e 

corporea dell’attore. Queste due qualità di presenza scenica possono rendere molto 
bene, nelle loro tante possibilità combinatorie, i diversi piani dell’ “essere” presenti ne 
Il cavaliere inesistente. Inoltre l’alto potenziale rappresentativo dell’ombra, capace 
di farci viaggiare facilmente nel tempo e nello spazio, si presta a tradurre il ricco 
immaginario storico-favolistico di questo classico della letteratura del Novecento.

Il cavaliere inesistente di Italo Calvino dal testo al palcoscenico 
per le scuole secondarie di primo grado e superiori
a cura di Fabrizio Montecchi 

Lo spettacolo al Teatro Comunale Filodrammatici

Teatro Gioco Vita 
IL CAVALIERE INESISTENTE
di Italo Calvino
con Valeria Barreca, Tiziano Ferrari
voce registrata Mariangela Granelli
drammaturgia Cristina Grazioli, Fabrizio Montecchi
regia e scene Fabrizio Montecchi
disegni e sagome Nicoletta Garioni
musiche Alessandro Nidi
costumi Tania Fedeli
luci Davide Rigodanza
assistente alla regia Lucia Menegazzo
coproduzione Teatro Gioco Vita / Festival “L’altra scena” /
EPCC - Théâtre de Bourg-en-Bresse, scène conventionnée
in collaborazione con Emilia Romagna Teatro Fondazione

C’ÈUNCAVALIERE
INSCENA

6 e 7 dicembre 2016 - ore 10
26 e 27 gennaio 2017 - ore 10
(Stagione di Teatro Scuola “Salt’in 
Banco”)

Le classi al lavoro
2C e 2E della Scuola Secondaria di pri-
mo grado “Carducci” di Piacenza; 3A 
e 3C della Scuola Secondaria di primo 
grado di Podenzano; 1A, 1F, 1N e 2G 
dell’ISII “Marconi” di Piacenza; 2C, 2D, 
2H, 2M e 4C  del Liceo “Respighi” di 
Piacenza; 3 linguistico C e 4 linguistico 
D del Liceo “Gioia” di Piacenza.

Nello spettacolo Donna di Porto Pim la Compagnia di Teatro Gioco Vita sviluppa 
e prosegue due percorsi di lavoro che le sono propri. Il primo, scenico, che 
concerne la ricerca di un moderno dalang, un “possibile” attore-manipolatore del 
teatro d’ombre contemporaneo, totalmente figlio della nostra tradizione teatrale e 
culturale. Il secondo, testuale, che riguarda il confronto con la creazione letteraria 
di scrittori italiani del secondo dopoguerra. Perché dunque Antonio Tabucchi? E 
perché mettere in scena questo suo testo in particolare? Perché un solo attore? 
Perché utilizzare ombre impalpabili per dare forma a personaggi molto carnali, come 
quelli che costituiscono questa storia? Perché ambientare la storia in una taverna, 
in un ambiente dominato da sabbia, legno e acqua? Un modo per riflettere sullo 
spettacolo e meglio penetrarne i meccanismi che sottostanno alla sua creazione.

Progetto collegato alla visione dello spettacolo Donna di Porto Pim
per le scuole superiori 

a cura di Fabrizio Montecchi

Lo spettacolo al Teatro Comunale Filodrammatici

Teatro Gioco Vita
DONNA DI PORTO PIM
Ballata per attori e ombre dal racconto di Antonio Tabucchi
un progetto di Tiziano Ferrari e Fabrizio Montecchi
con Tiziano Ferrari
regia e scene Fabrizio Montecchi
oggetti e sagome Nicoletta Garioni
musiche Alessandro Nidi
luci Davide Rigodanza
assistente alla regia Lucia Menegazzo
produzione Teatro Gioco Vita / Festival “L’altra scena” / 
EPCC - Théâtre de Bourg en Bresse, scène conventionnée
giovedì 23 e venerdì 24 marzo 2017 - ore 10
(Rassegna di Teatro Scuola “Salt’in Banco”)
giovedì 23, venerdì 24 e sabato 25 marzo 2017 - ore 21
(Stagione di Prosa “Tre per Te”)

Le classi al lavoro
2B, 2C, 2F, 2I, 2L, 2N e 2O dell’ISII “Marconi” di Piacenza; 
1 scientifico A e 1 scientifico D del Liceo “ Gioia” di Piacenza.

TABUCCHIDALLA
PAGINAALLASCENA
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Festival di teatro contemporaneo

Sesta edizione a Piacenza del Festival di teatro contemporaneo “L’altra scena”. Il 
programma, curato da Jacopo Maj, si è articolato dal 3 al 29 ottobre 2016 in diversi 
spazi: Teatro Comunale Filodrammatici, Teatro Municipale, Teatro Gioia e Palazzo 
Ex Enel. Nella giornata inaugurale del Festival, lunedì 3 ottobre 2016, in via Santa 
Franca dalle ore 19 ha avuto luogo l’ormai consueta proposta conviviale realizzata 
in collaborazione con l’Associazione Amici di Roccapulzana: i volontari hanno pre-
parato per tutto il pubblico i Batarò, piatto tipico della Valtidone. Al Teatro Comunale 
Filodrammatici alle ore 21 la programmazione 2016 de “L’altra scena” ha preso il via 
con Animali da bar di Carrozzeria Orfeo, Premio Hystrio Twister 2016, regia di Ales-
sandro Tedeschi, Gabriele Di Luca, Massimiliano Setti. Il secondo appuntamento 
del Festival, in programma venerdì 7 ottobre, ha visto protagonista Caroline Baglioni 
in una produzione La società dello spettacolo che ha vinto il Premio Scenario per 
Ustica 2015 e In-Box Blu 2016: Gianni. Premio Scenario 2015, Mad in Europe di 
Angela Demattè è andato in scena lunedì 10 ottobre.
Teatro Municipale esaurito, con una stragrande maggioranza di giovani, per Virgilio 
Brucia venerdì 14 ottobre: il teatro raffinato di Anagoor scruta dentro il tormento di 
un Virgilio schivo e timido, un uomo mite che poco ha a che vedere con il cantore 
del potere di Augusto. Si è ritornati al Teatro Comunale Filodrammatici lunedì 17 
ottobre con Allarmi! di Emilia Romagna Teatro Fondazione. Uno spettacolo ideato 
da Davide Sacco e Agata Tomsic, della compagnia ErosAntEros, rispettivamente 
anche regista e dramaturg. Prima nazionale venerdì 21 ottobre per Vita da Cavie, 
una produzione Teatro Gioco Vita / Festival “L’altra scena” da Magma (Spurious) di 
Lars Iyer, regia di Nicola Cavallari, drammaturgia di Marta Dalla Via, insieme anche 
protagonisti in scena. Evento speciale lunedì 24 ottobre al Teatro Gioia: L’altra cena, 
che ha raccontato la geografia del Festival “L’altra scena” 2016 attraverso i piatti 
di due grandi chef: la piacentina Isa Mazzocchi de La Palta di Bilegno e il toscano 
Igles Corelli del ristorante Atman di Lamporecchio in provincia di Pistoia. Una narra-
zione che ha utilizzato l’arte della cucina e il piacere del gusto, a cui hanno fatto da 
contrappunto la voce recitante di Nicola Cavallari e il commento musicale di Mattia 
Cigalini. Un produzione Teatro Gioco Vita / Festival “L’altra scena” con il coordina-
mento organizzativo di Michele Milani. Ultimo appuntamento, al Teatro Comunale 
Filodrammatici, venerdì 28 ottobre con la Compagnia Berardi Casolari con In fondo 
agli occhi, regia di César Brie, spettacolo scritto e interpretato da Gianfranco Berar-
di e Gabriella Casolari.

L’ALTRASCENA
ALTRI PROGETTI
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Nel Palazzo Ex Enel si è svolto il programma “Off” della sesta edizione del Festival 
di teatro contemporaneo “L’altra scena”. Realizzato in collaborazione con Dubliner’s 
Irish Pub e My_Service, il Festival “Off” 2016 si è articolato da venerdì 7 a sabato 29 
ottobre 2016 ed è stato dedicato principalmente alla musica. Apertura in via Santa 
Franca 56 nelle serate di venerdì e sabato dalle ore 21.30, con eventi live dalle ore 
22.30. Durante tutto il periodo è stata allestita una mostra di immagini del Fillmore 
dal 1994 al 2005, con fotografie di Pier Paolo Ferreri e Antonello Mori. Scatti per 
ricordare, istantanee per un sogno, fotogrammi di un film che non ha ancora perso 
il suo fascino: quello di un luogo speciale com’è stato il Fillmore di Cortemaggiore.  
In “vetrina” i volti di chi ha fatto e continua a rappresentare la storia della musica 
rock nazionale ed internazionale: da Vasco Rossi a Joe Zawinul, da Francesco De 
Gregori a Mike Stern, passando per Tuck and Patti, Caparezza, Afterhours, Patty 
Smith, Paul Weller, fino a Brian Auger e Michel Petrucciani. «Per i rockettari raminghi 
d’Italia – spiegano i curatori della mostra (lo staff del locale negli anni dal 1994 al 
2005 e Matteo Prati, addetto stampa nello stesso periodo) – il Fillmore ha rappre-
sentato un punto di riferimento imprescindibile nel loro instancabile peregrinare in 
cerca di approdo. Le insegne del Fillmore ti apparivano all’improvviso. Sfumate, 
orgogliose, adagiate con nobile distacco in mezzo alla nebbiosa Bassa piacentina. 
Nasceva come vecchio cinema-teatro, spoglio, sobrio, imperturbabile. Con questa 
mostra vogliamo ricordare un microcosmo di facce, incontri, conoscenze, abbracci, 
confronti, sperimentazione, idee. Un periodo storico di eccezionale fermento musi-
cale. Lo facciamo con un’esposizione di splendide foto di due bravissimi fotografi 
piacentini: Antonello Mori e Pier Paolo Ferreri. Alcune delle quali inedite». 
Per quanto riguarda concerti e djset, la programmazione artistica si è così articolata: 
venerdì 7 ottobre Nico (live music); sabato 8 ottobre BopInTruble (djset); venerdì 14 
ottobre Beautiful Big Fat Mess (live music); sabato 15 ottobre House of Bash (party); 
venerdì 21 ottobre Tournée da Bar (live theatre) e Soirée Agitée (djset); sabato 22 
ottobre Patm (live music) ed Expensive Magazine (release party); venerdì 28 ottobre 
Altri Suoni_Dabasscrew (djset); sabato 29 ottobre Fratelli Tabasco e Cow Sin’s (live 
music).
La programmazione “Off” ha avuto un prologo in occasione della serata di apertura 
dell’edizione 2016 del Festival “L’altra scena”, quando in via Santa Franca, al ter-
mine dello spettacolo Animali da bar di Carrozzeria Orfeo al Teatro Comunale Filo-
drammatici, si è tenuto il concerto di Angela Esmeralda & Sebastiano Lillo.

Festival di teatro contemporaneo “L’altra scena”

L’ALTRASCENAOFF
ALTRI PROGETTI



40

SCUOLE

41

L’alternarsi di zone di luce e zone in ombra 
sulla superficie degli oggetti ci permette di 
identificarne la forma, il tipo di riflessione 
sulla loro superficie ce ne indica la struttura 
e la reazione alle diverse lunghezze d’onda 
dello spettro determina il loro colore. (Ernst E. 
Gombrich) 
La luce e l’ombra sono due elementi “fisici” e 
“immateriali” che permettono ai nostri occhi 
di vedere il mondo, di delinearne lo spazio, i 
contenuti e le distanze, svelando la materia delle 
cose: in una parola quello che percepiamo della 
realtà. Sono elementi intangibili che rendono 
concreto quello che ci circonda. Si rivelano 
quando incontrano una superficie. Gli artisti di 
tutti i tempi, con il loro sguardo sensibile a queste “materie creatrici” ne hanno saputo 
cogliere il potenziale espressivo: come registi hanno studiato, scelto e controllato 
la luce e l’ombra come elementi integranti della propria rappresentazione visiva 
facendo così vivere lo spettacolo delle proprie opere. Un laboratorio teorico-pratico 
con momenti di osservazione e di lavoro attivo sul tema della luce e dell’ombra, delle 
loro modalità di creazione e funzionamento in rapporto alle arti visive e plastiche. 
Partendo dall’osservazione di alcune opere d’arte vengono proposte ai ragazzi una 
serie di attività e di situazioni che, attraverso giochi di luce e ombra, permetteranno 
loro di confrontarsi in modo diretto sul tema, come esploratori, attivando la propria 
fantasia e curiosità.

L’anima delle cose 
Laboratorio sull’ombra nelle arti visive e plastiche

per le scuole secondarie di primo grado e superiori
a cura di Nicoletta Garioni

TRAOMBRE
EARTE

Al lavoro
Studenti del laboratorio teatrale della Scuola Secondaria di primo grado di Pontenure.

SCUOLE

Teatro Gioco Vita presta la sua collabo-
razione agli istituti superiori della città per 
progetti di alternanza scuola/lavoro. Que-
sto grazie al coinvolgimento degli studenti 
in attività laboratoriali e formative, espe-
rienze di inserimento in stage, affianca-
mento di classi ad attività creative e pro-
duttive. 
Nel 2016/2017 collaboriamo a diversi 
progetti di alternanza scuola/lavoro che 
fanno capo al Liceo “Respighi”, al Liceo 
“Gioia”, al Liceo “San Benedetto” e al Li-
ceo Artistico “Cassinari”. 
Gli studenti della classe 4 scenografia 
del “Cassinari” seguono l’iter produttivo 
del nuovo spettacolo di Teatro Gioco Vita 

con la compagnia Diurni e Notturni T.S.O. - Trattoria senza oste e collaborano, per 
le competenze del loro indirizzo di studi, alla progettazione delle scenografie e dei 
costumi e alle attività di comunicazione e promozione dell’evento. I ragazzi, dopo 
una serie di incontri preliminari, partecipano alle attività laboratoriali e alle prove e a 
stretto contatto con lo staff artistico, tecnico e organizzativo stanno sperimentando 
come funziona la macchina produttiva di un teatro.  
Tra i percorsi realizzati, ricordiamo anche per il Liceo “Respighi” la creazione di Veleia 
amor mi, spettacolo recitato in lingua latina e italiana e interpretato dagli studenti che 
con Teatro Gioco Vita hanno lavorato per dare voce e gesti alle immagini del passato 
e attraverso il teatro interpretare la storia e la ricchezza archeologica di un territorio. 
Debutto al Festival del Diritto, quindi ripresa a novembre nel cartellone di “Pre/Visio-
ni” e in quello della Rassegna di Teatro Scuola “Salt’in Banco”. Veleia amor mi è una 
creazione che mette al centro i bellissimi scavi della città romana, la lingua latina e 
la dignità dell’uomo, con l’obiettivo di farci immergere nella vita reale del municipium 
di Veleia Romana valorizzando in particolare la tabula alimentaria, ottimo esempio 
offerto dal passato di un provvedimento di governo che, in nome della dignità, si 
preoccupa anche degli ultimi. 

ALTERNANZA
SCUOLALAVORO
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Prosegue l’esperienza di residenza artistica presso Teatro Gioco Vita della com-
pagnia Diurni e Notturni, formata da utenti del Dipartimento di Salute Mentale e 
Dipendenze Patologiche dell’Azienda Usl di Piacenza. Al Teatro Gioia nel mese di 
febbraio 2017 è stato avviato un percorso laboratoriale che prosegue fino a giugno, 
per riprendere tra settembre e ottobre. Il progetto è curato da Nicola Cavallari con 
la collaborazione artistica di Michele Cafaggi e anche quest’anno si concentrerà sul 
lavoro corporeo, attingendo dal repertorio della clownerie, della giocoleria e dell’a-
crobatica. Una decisione concordata con l’equipe medica e terapeutica del Diparti-
mento di Salute Mentale alla luce degli ottimi risultati artistici e terapeutici ottenuti nel 
2016. I pazienti-attori approfondiranno le tecniche già praticate e si cimenteranno 
in nuove abilità di stampo circense. Come ogni anno, obiettivo del laboratorio è la 
realizzazione di una nuova produzione: TSO - Trattoria senza oste che, dopo un’an-
teprima mercoledì 14 giugno 2017 alle ore 17.30 riservata ad ospiti ed operatori del 
Dipartimento di Salute Mentale, debutterà ufficialmente in ottobre. Una novità im-
portante è rappresentata dalla partecipazione al progetto degli studenti della classe 
4 scenografia del Liceo artistico “Cassinari” di Piacenza i quali, come esperienza di 
alternanza scuola/lavoro, seguono l’iter produttivo e collaboreranno, per le compe-
tenze del loro indirizzo di studi, alla progettazione delle scenografie e dei costumi, 
alle attività di comunicazione e promozione dell’evento, coordinati dal professor Ma-
rio Righi con la collaborazione del professor Cristian Arbasi. 
Accanto a Nicola Cavallari e a Michele Cafaggi, che cura la parte di perfezionamento 
delle discipline circensi, collaborano al progetto Debora Migliavacca Bossi (assi-
stente alla regia), Alessandro Gelmini (luci e fonica), Davide Giacobbi (macchinista), 
Sergio Bernasani (scene), Tania Fedeli (costumi), Simona Rossi (stampa e comuni-
cazione), Matteo Maria Maj (grafica), Emma-Chiara Perotti (promozione pubblico). 
Confermato l’inserimento di nuovi pazienti e l’affiancamento di alcuni giovani attori 
amatoriali anche allo scopo di lavorare sull’integrazione e la lotta allo stigma.
«L’evoluzione del lavoro rispetto all’anno scorso -  spiega il regista Nicola Cavallari 
che coordina il progetto artistico - è sulla complessità drammaturgica dello spetta-
colo: maggiore spazio viene dato alle relazioni tra i personaggi e alla storia vissuta e 
giocata sul palcoscenico. Lo spettacolo sarà ambientato e abitato all’interno di un 
ristorante, o meglio di una trattoria». Di qui il titolo TSO - trattoria senza oste che 
parafrasa e allo stesso tempo esprime la volontà di esorcizzare l’acronimo che sta 
per trattamento sanitario obbligatorio: questo per ironizzare sulla condizione dei 
pazienti-attori, considerando l’ironia come arma infallibile per superare la malattia 
mentale e per sensibilizzare, divertendo, il pubblico.

DIURNIENOTTURNI
Progetto di rete che fa capo alla Direzione didattica dell’8° circolo e coinvolge 
altri circoli didattici della città, con il contributo della Provincia di Piacenza 
nell’ambito degli interventi di qualificazione e miglioramento delle scuole 
dell’infanzia (progetti 0-6 anni)
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LABORATORIDITEATROD’OMBRENELLE 
SCUOLEDELL’INFANZIADIPIACENZA

Le scuole al lavoro
Con Nicoletta Garioni: Scuola dell’Infanzia “Albe-
roni” (2° circolo), bambini di 4 anni (Pina e i suoi 
amici vanno a scuola, 3 incontri tra marzo e mag-
gio 2017); Scuola dell’Infanzia Besurica (8° circolo), 
sezione B - bambini di 5 anni (Seguendo l’ombra 
di un piccolo re, 5 incontri tra gennaio e febbra-
io 2017); Scuola dell’Infanzia “Dante” (5° circolo), 
sezione 3 - bambini di 3 anni (Se l’ombra gioca a 
nascondino, 5 incontri tra aprile e maggio 2017).  
Con Agnese Meroni: Scuola dell’Infanzia “Rodari” 
(4° circolo), bambini di 5 anni (“Adagio, adagio, 
adagio” dice il bradipo, 5 incontri tra marzo e aprile 
2017); Scuola dell’Infanzia “De Gasperi” (3° circo-
lo), bambini di 4 anni (Seguendo l’ombra di un pic-
colo re, 5 incontri tra aprile e maggio 2017).

Ancora una volta la compagnia d’ombre di Teatro Gioco Vita ha svolto un articolato 
programma di laboratori didattici sull’ombra per le scuole dell’infanzia di Piacenza 
lungo tutto l’anno scolastico 2016/2017. L’iniziativa si inserisce in un progetto di 
rete che fa capo alla Direzione didattica dell’8° circolo, guidata dalla professoressa 
Sabrina Mantini, e che coinvolge anche le Direzioni didattiche del 2° circolo, 3° 
circolo, 4° circolo e 5° circolo, realizzato con il contributo della Provincia di 
Piacenza nell’ambito degli interventi di qualificazione e miglioramento delle scuole 
dell’infanzia (progetti 0-6 anni) e con risorse proprie degli stessi circoli didattici. Il 
progetto, che prosegue un’esperienza avviata dall’anno scolastico 2013/2014, 
consiste nella realizzazione di cinque laboratori in altrettante scuole dell’infanzia nel 
periodo gennaio-maggio 2017. In tutto, sono coinvolti circa 130 bambini dai 3 ai 5 
anni, per un totale di 23 incontri laboratoriali. La collaborazione con Teatro Gioco 
Vita è stata proposta dall’8° circolo in quanto le docenti dell’Infanzia e il Dirigente 
Scolastico hanno sempre creduto nell’importanza della didattica creativa, ritenendo 
fondamentale lo sviluppo delle capacità espressive ed emotive nel percorso di 
crescita del bambino in età inferiore ai 6 anni. 

SCUOLE
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Teatro e solidarietà ancora una volta 
insieme. Il Comitato di Piacenza della 
Croce Rossa Italiana in collaborazio-
ne con Teatro Gioco Vita e l’Asso-
ciazione Amici del Teatro Gioco Vita 
hanno organizzato con successo 
una serata benefica al Teatro Comu-
nale Filodrammatici martedì 7 marzo 
2017 alle ore 20.30: Aiutaci ad aiu-
tare, a favore delle famiglie bisogno-
se di Piacenza e Provincia. In scena 
Michele Cafaggi, meglio conosciuto 
come il “mago delle bolle”, con Ouverture des saponettes - un concerto per bolle 
di sapone, spettacolo di teatro d’attore, clownerie e bolle di sapone adatto a tutto 
il pubblico. La serata, che ha fatto registrare il tutto esaurito, è stata promossa da 
Area 2 di Croce Rossa, attiva sul territorio per rispondere ai bisogni primari delle fa-
sce più deboli attraverso la distribuzione di beni di prima necessità: alimenti, farmaci 
e contributi concreti alle famiglie con particolare attenzione all’infanzia e agli anziani. 
Tutto ciò è possibile grazie agli eventi organizzati (e quello del 7 marzo è uno di que-
sti), alla generosità di privati cittadini e di ditte che con la loro disponibilità aiutano 
i volontari a rendere possibile tutto ciò. Ouverture des saponettes regia di Davide 
Fossati, ha visto protagonista Michele Cafaggi nelle vesti di un direttore senza or-
chestra, un musicista senza strumenti, un cantante senza fiato, che mette in scena 
un concerto anomalo, per pensieri fragili, per pensieri leggeri, per pensieri silenziosi. 
Come le bolle di sapone. Michele Cafaggi è molto amato dal pubblico piacentino, 
che lo apprezza sia per la poesia e la suggestione della sua arte sia per la sensibilità 
nei confronti della solidarietà e dell’impegno sociale. Dallo scorso anno ad esempio 
collabora con Teatro Gioco Vita anche al percorso teatrale della compagnia Diurni 
e Notturni del Dipartimento di Salute Mentale di Piacenza. E fedele al suo spirito 
generoso ha accettato subito la proposta di mettere a disposizione del Comitato di 
Piacenza della Croce Rossa Italiana il suo talento artistico, offrendo una replica di 
Ouverture des saponettes per la serata benefica Aiutaci ad aiutare. 

Serata benefica a favore delle famiglie bisognose di Piacenza e provincia

a cura di Croce Rossa Italiana - Comitato di Piacenza
in collaborazione con Teatro Gioco Vita e Associazione Amici del Teatro Gioco Vita

AIUTACIADAIUTARE
Il nostro fare teatro non è una realtà 
chiusa, ma vuole entrare nel vissuto 
della città, anche nei suoi aspetti 
meno rassicuranti. E questo è stato 
reso possibile in questi anni grazie al 
sostegno della Fondazione di Piacenza 
e Vigevano al progetto “InFormazione 
Teatrale” dell’Associazione Amici del 
Teatro Gioco Vita. Tra le iniziative 
in campo, il progetto teatrale con 
ospiti e operatori del Dipartimento di 
Salute Mentale avviato dal 2004 e la 
residenza artistica della Compagnia 
teatrale Diurni e Notturni; un 
percorso formativo rivolto in modo 

specifico agli operatori del settore sociale, articolato tra spettacoli e incontri; grazie alla 
collaborazione con l’Assessorato Nuovo welfare e sostegno alle famiglie del Comune di 
Piacenza, particolare attenzione è posta a garantire alle famiglie e ai ragazzi la possibilità 
di assistere agli spettacoli; la collaborazione con Auser vuole facilitare la partecipazione 
agli spettacoli della Stagione di Prosa e quella con Acer promuove attraverso il teatro 
i temi dell’educazione civica e della convivenza civile. Prosegue anche l’esperienza di 
collaborazione con centri riabilitativi per diversamente abili o persone in condizioni di 
disagio facenti capo all’Azienda Usl, ad associazioni o a cooperative ed enti di solidarietà 
sociale. In modo particolare è curato il coinvolgimento di tali enti in iniziative collegate 
alla programmazione del teatro, con attenzione specifica alla visione degli spettacoli, 
offrendo ad esempio la possibilità di assistere gratuitamente alle rappresentazioni. Tra 
le realtà coinvolte, in città Centri Diurni e Comunità del Dipartimento di Salute Mentale 
dell’Ausl di Piacenza, Centri dell’ASP Città di Piacenza, La Girandola, Cooperativa 
Assofa, CSR diurno per disabili Geocart; in provincia Centro San Bernardino e CSR 
Lucca di Fiorenzuola, Centro Mastro Balocco di Carpaneto, CSO La Tartaruga di Bobbio 
e Gossolengo.  

Caro Diego Maj, 
sono io, mi chiamo Laura il tuo teatro è uno spettacolo bello e divertente gli attori sono 
bravi a recitare. Ci fate uscire spesso dal cattivo umore e cacciate via i brutti fantasmi. A 
guardarvi ci torna il buonumore i tuoi attori danno la vita sul palco. Tu e i tuoi attori, siete 
simpatici, carini, morbidi, coccoloni, allegri e divertenti. Io vorrei la pace nel mondo e non 
soffrire per amore, io vorrei anche lo stop alla violenza sulle donne e sugli animali. Io con 
voi mi diverto e mi aiutate ad alleviare le sofferenze e a pensare positivo. 
Ciao da Laura e dagli amici e dagli educatori del CSR Giardino dei Tigli di San Bernardino, 
Fiorenzuola d’Arda

TEATROSOCIALE
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A Piacenza il Carnevale è ritornato anche nel 2017 come una grande festa per tutta 
la città, nelle strade e nei luoghi più caratteristici del centro. L’appuntamento è stato 
sabato 25 febbraio, con un ricco programma di eventi. 

“TuttiTrucchi” - Carnevale dei bambini
In Piazza Cavalli, la mattina, Carnevale al mercato con il Teatro del Drago. Nel primo 
pomeriggio è partita la parata Teseo e il Minotauro Street Parade, sempre a cura 
del Teatro del Drago, da Via Santa Franca. Ha percorso Via San Siro, Corso Vitto-
rio Emanuele II, Largo Battisti per arrivare fino in Piazza Cavalli e poi fare lo stesso 
tragitto a ritroso. Le vie del centro sono state avvolte da un’atmosfera surreale e 
simbolica dove il mito ha incontrato la realtà attraverso melodie originali che sem-
brano nascere dalle stesse macchine sceniche. Protagonisti Fabio Pignatta, Maria 
Sole Brusa, Antonio Pastore, Francesco Maestri, Giampiero Cignani e Stefano Del 
Vecchio. Lungo via Santa Franca i bambini e le famiglie sono poi stati intrattenuti 
da vari artisti impegnati in performance e animazioni. Patrick, lanciatore di coltelli, il 
fachiro più forte del mondo. La Compagnia Lacio Drom che ha presentato FoLiEs: 
uno spettacolo di interazione con il pubblico basato su gag e sketch comici, che uti-
lizza le basi del teatro di strada quali equilibrismo, giocoleria e tecniche di clownerie 
eccentriche e generose nello strappare sorrisi. Il circus performer Johnny Cognetti, 
che si è esibito in numeri di acrobazia, giocoleria, manipolazione di fuoco e molto 
altro. La marionettista Mariasole Brusa della compagnia All’InCirco che ha presenta-
to ai bambini un mondo in miniatura abitato da piccoli personaggi di legno. Durante 
tutto il pomeriggio presenti due brave artiste “Truccabimbi”. Ai più piccoli distribuiti 
coriandoli e dolci di Carnevale.
“TuttiBalli” - Festa di Carnevale
Al Palazzo Ex Enel, in serata festa per tutti. Musica dal vivo con Marco Rancati & 
Shout! in concerto, a seguire dj Gigi Proiettile. Con la band Shout! protagonista la 
grande musica degli anni ’80, con gli artisti più significativi di una decade straordina-
ria per la musica pop, da Michael Jackson a Madonna, da Bowie agli U2, dai Duran 
Duran ai Queen, da Phil Collins ai Foreigner, senza dimenticare Bon Jovi, Billy Idol, 
Eurythmics, Tears for Fears, Survivor, Rick Astley, Cindy Lauper, The Pretenders 
e tanti altri ancora. La ricerca musicale e la qualità degli arrangiamenti, pensati in 
chiave moderna, uniti al carisma e alla magnifica voce di Marco Rancati, fanno degli 
Shout! una proposta interessante e originale nel panorama musicale. In scena Mar-
co Rancati (voce), Luca Visigalli (basso), Corrado Bertonazzi (batteria), Francesco 
Ardemagni (chitarra). Con il dj Gigi Proiettile di SantaFabbrica un viaggio sonoro 
d’altri tempi: gli anni Ottanta più belli e folli da rivivere insieme a suon di dischi. Anche 
durante la serata angolo trucchi e spazio bar a cura di La Buttiga.

ALTRI PROGETTI
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per le scuole superiori

coordinamento a cura dell’Ufficio Scuola di Teatro Gioco Vita 

Successo a Piacenza per le attività educational rivolte agli studenti nell’ambito del 
Festival di teatro contemporaneo “L’altra scena” 2016. 

Sguardi Critici
Percorso di critica teatrale per le giovani generazioni
a cura di Nicola Arrigoni

Una proposta introdotta nell’edizione 2015, che fa tesoro della positiva esperienza 
del percorso di introduzione alla recensione teatrale “SCS/Studenti-Critici-Spetta-
tori” realizzato dal 2012 al 2014 nell’ambito del Festival “L’altra scena”. Il percorso 
si è concentrato su alcuni spettacoli del Festival: “Animali da bar” di Carrozzeria 
Orfeo, “Allarmi!” di ErosAntEros, prodotto da Emilia Romagna Teatro, “Vita da cavie” 
di Teatro Gioco Vita. I ragazzi, nelle 48 ore successive alla visione dello spettacolo, 
hanno dovuto cimentarsi singolarmente o in gruppo nell’elaborazione di un testo 
critico sullo spettacolo a cui hanno assistito. Hanno partecipato al progetto diverse 
classi del Liceo “Gioia”: 1 scientifico B, 2 classico C, 2 scientifico E, 3 scientifico E, 
3 scientifico C, 4 scientifico D, 4 scientifico E. L’iniziativa è stata resa possibile grazie 
alla collaborazione delle insegnanti del “Gioia” Maria Augusta Schippisi, che è anche 
referente per le attività teatrali dell’Istituto, Alessandra Tacchini, Elisabetta Peruzzi, 
Barbara Antonini e Antonella Tampellini.

La scuola dei classici
Progetto collegato alla visione dello spettacolo Virgilio Brucia
a cura di Nicola Arrigoni con la partecipazione della compagnia Anagoor

Prima della visione dello spettacolo, per facilitare la partecipazione e la fruzione degli 
studenti, sono stati organizzati due incontri nella mattinata di giovedì 13 ottobre 
2016  al Teatro Comunale Filodrammatici. Rivolti alle scuole superiori sono stati 
curati dal giornalista e critico teatrale Nicola Arrigoni e hanno visto la partecipazione 
del regista di Anagoor Simone Derai e del protagonista Marco Menegoni. 
Al termine della rappresentazione, al Teatro Municipale venerdì 14 ottobre, si è tenuto 
un breve confronto tra il pubblico e gli artisti della compagnia.

L’ALTRASCENA
EDUCATIONAL

SCUOLE
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FAMIGLIE

Per i bambini e le famiglie il teatro d’estate non va in vacanza. Questo grazie a “Giardini 
Segreti”, rassegna dedicata a burattini, teatro di strada e clownerie. Nel mese di giu-
gno 2017, ancora una volta,  in scena divertenti storie e simpatici personaggi, che sa-
ranno i protagonisti, insieme ai più piccoli, della ventesima edizione dell’estate culturale 
dei ragazzi di Teatro Gioco Vita. Con l’obiettivo di creare un momento di aggregazione 
per i bambini e le famiglie dopo la fine della scuola, prima della partenza per le vacanze.

Apriti Sesamo Ragazzi 2017 
Rassegna estiva di burattini, teatro di strada e clownerie

GIARDINISEGRETI

Una masterclass di alto livello ha visto protagonisti al Te-
atro Gioia giovedì 2 febbraio 2017 Simona Bertozzi e al-
cuni giovani danzatori delle scuole piacentine. Attraverso 
una serie di esercizi, la coreografa ha focalizzato l’atten-
zione dei ragazzi sulla transizione interna del movimento, 
sulla sensazione quindi del movimento che passa da un 
punto all’altro del sistema osteoarticolare. La Bertozzi ha 
sviluppato il lavoro partendo da terra, per poi continuare 
in posizione eretta creando, sempre attraverso le transi-
zioni, piccoli moduli di legazioni di movimenti; una sorta 
di “alfabeto comune – come lei stessa lo ha definito, invi-
tando gli allievi ad improvvisare – con cui formare parole 

vostre”. Successivamente ha proposto una coreografia comune. Due ore intense, se-
guite con attenta partecipazione dai ragazzi. Con loro Simona Bertozzi ha condiviso 
generosamente il suo concetto di movimento e di danzatore come tessuto connetti-
vo del movimento. Movimento che, ha spiegato citando il famoso coreografo William 
Forsythe, “comincia dove finisce il nostro corpo”. Tra i partecipanti: Alessia Papetti, 
Letizia Manstretta e Sara Callegari (Accademia di Danza Domenichino da Piacenza) e 
Stefano Scarnera.

WORKSHOPDIDANZA
ALTRI PROGETTI

ASSOCIAZIONE AMICI DEL 
TEATRO GIOCO VITA

Dalla stagione teatrale 2011/2012 è attiva, su proposta e iniziativa di alcuni abbonati e 
spettatori particolarmente affezionati, l’Associazione Amici del Teatro Gioco Vita.
Il Teatro Stabile di Innovazione piacentino è una realtà primaria a livello nazionale e 

internazionale: tra i fondatori del movimento dell’animazione teatrale prima e del teatro ragazzi 
poi, conosciuto in tutto il mondo per il linguaggio delle ombre, ha stretto collaborazioni con 
importanti enti e istituzioni teatrali in Italia e all’estero. E l’Associazione intende sostenere, 
promuovere, sviluppare e diffondere questa importante attività che Teatro Gioco Vita svolge a 
vari livelli (prosa, teatro ragazzi, teatro scuola, teatro per le famiglie, produzione e distribuzione di 
spettacoli, laboratori e formazione). 
Tra gli scopi e le finalità dell’Associazione, la promozione di iniziative di ricerca e divulgazione della 
cultura teatrale, anche mediante l’organizzazione di convegni, manifestazioni, concorsi a carattere 
locale, regionale, nazionale e internazionale; il patrocinio di manifestazioni  che possano favorire la 
conoscenza e la diffusione delle attività di Teatro Gioco Vita; la realizzazione di iniziative editoriali, 
in stampa, video o altro, di studio e di approfondimento riguardanti la cultura e l’attività teatrale; 
la promozione di iniziative, in Italia e all’estero, per la diffusione della cultura e del patrimonio 
culturale e artistico di Teatro Gioco Vita. 
In sintesi, l’Associazione Amici del Teatro Gioco Vita vuole valorizzare il teatro sul piano culturale, 
sociale e promozionale a favore di tutta la cittadinanza. 

20 EURO - Socio ordinario

5 EURO - Socio studente

INFO

Associazione Amici del 
Teatro Gioco Vita

Presidente Stefano Pareti
Via San Siro, 9 - 29121 Piacenza

Tel. 0523.315578 - Fax 
0523.338428

info@amicidelteatrogiocovita.it

TESSERAMENTO
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