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CALENDARIO SPETTACOLI SCOLASTICHE 
 

QUINDICESIMA STAGIONE DI TEATRO DI FIGURA 2018-2019 
dal 21 ottobre 2018 al 19 marzo 2019 

 

 Con il Patrocinio di Regione Piemonte, Città Metropolitana, 
 Città di Torino e Unima Italia  

 

Scuole & Figure a Teatro 
 

In collaborazione con  
Cirko Vertigo,  Istituto per i Beni Marionettistici e il Teatro Popolare 

Scuola Arca di Noè e P-design 
 

CAFÉ MÜLLER 
Via Sacchi, 18 – 10128 Torino (Di fianco alla Stazione FS di Porta Nuova) 

A due minuti dalla fermata della metropolitana FS Porta Nuova 

TEATRO VITTORIA 
Via Gramsci, 4 – 10121 Torino (quasi angolo via Roma, zona Piazza Carlo Felice - Porta Nuova) 

A due minuti dalla fermata della metropolitana FS Porta Nuova 

1. Lunedì 19 novembre 2018 alle ore 10.00 per le scuole al Café Müller in via Sacchi 28 a Torino, di 
fianco alla Stazione FS di Porta Nuova, la compagnia “Paolo, Teresa e Giulio”  di Torino/Padova 
presenta lo spettacolo “Favole Africane”.  

Spettacolo con attori, pupazzi ed musiche dal vivo originali. Scritto e diretto da Paolo Edoardo 
Grasso. Con Paolo Edoardo Grasso, Maria Teresa Alessi e Giulio Berutto . 
 

Dai 3 anni in poi. Per tutti.  
 
Suggestive, dolci o divertenti, narrate animando pupazzi scolpiti nel legno e accompagnate da 
musiche suonate dal vivo. Morali sottese: spesso cerchiamo la felicità guardando nella direzione 
sbagliata oppure ci affidiamo a qualcuno per poi scoprire che è meglio far da sé per quanto faticoso. 
 

2. Martedì 11 Dicembre 2018 alle ore 10.00 per le scuole al Teatro Vittoria in via Gramsci 4 a Torino, 
quasi angolo con via Roma – zona Piazza Carlo Felice Porta Nuova, la compagnia “la Bottega 
Teatrale”  di Fontanetto Po (VC) presenta lo spettacolo “La mia vera storia di Natale”.  

Spettacolo con attori, pupazzi, marionette, ombre e video-proiezioni. Scritto e diretto da Giuseppe 
Cardascio. Con Salvatore Varvaro e Giuseppe Cardascio. 
 

Dai 3 anni in poi. Per tutti.  
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Nella sua semplice linearità, Giuseppe Cardascio racconta con dolcezza, ironia e garbo la sua prima e 
personale favola sul Natale. Due generazioni a confronto, il nonno e il suo nipotino, raccontano con 
qualche ingenua e genuina inesattezza la storia più antica del mondo. Al di là delle religioni, al di là 
delle superstizioni, al di là delle differenze. L’unica differenza è la distanza generazionale tra il nonno 
che racconta e il nipotino che cerca l’attenzione all’ascolto nei piccoli e frequenti vuoti di memoria 
del suo dolce nonno. A metà strada tra realtà e finzione, si scopre una vera storia di Natale 
tutta personale. 
 
 

3. Lunedì 28 Gennaio 2019 alle ore 10.00 per le scuole al Café Müller in via Sacchi 28 a Torino, di 
fianco alla Stazione FS di Porta Nuova, la compagnia “La Bottega Teatrale”  di Fontanetto Po (TO) 
presenta lo spettacolo “Il lupo e la galinella, il gigante e la strega”.  

Spettacolo con attori, grandi pupazzi e ombre giganti. Scritto e diretto da Giuseppe Cardascio. Con 
Salvatore Varvaro e Giuseppe Cardascio.   

 
Dai 2 anni in poi. Per tutti.  
 
Lo spettacolo vive della quasi continua colonna sonora di musiche emozionanti che accompagnano i 
movimenti e i suoni onomatopeici dei personaggi/animali protagonisti di questa storia. Lo spettatore 
viene attratto oltre che dall’udito anche dalla vista, dall’incantevole e disarmante semplicità delle 
sagome/pupazzi grandi che l’attore usa per affabulare i piccoli e i grandi spettatori. Eterna lotta tra il 
bene e il male. 
 

4. Giovedì 14 Febbraio 2019 alle ore 10.00 per le scuole al Teatro Vittoria in via Gramsci 4 a Torino, 
quasi angolo con via Roma – zona Piazza Carlo Felice Porta Nuova, la compagnia “la Bottega 
Teatrale”  di Fontanetto Po (VC) presenta lo spettacolo “La fame di Arlecchino”.  

Spettacolo interattivo con attori e burattini. Scritto e diretto da Giuseppe Cardascio. Con Salvatore 
Varvaro e Giuseppe Cardascio. 
 
Dai 3 anni in poi. Per tutti.  
 
Il successo planetario della nostra compagnia. E’ stato in Svizzera, Spagna, Polonia, 
Tunisia, India, Messico, Guatemala, El Salvador. Spettacolo sulle maschere per affrontare in 
maniera divertente i personaggi della grande tradizione italiana: La Commedia dell’Arte. Un 
Arlecchino sempre affamato deve fare i conti con Pantalone, Pulcinella, Colombina, Brighella e 
Balanzone per riempire la sua pansa sempre voda. Ma di sicuro riuscirà sempre di prendere tante 
bastonate, come nella classica tradizione del teatro dei burattini.   
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5.   Lunedì 18 Marzo 2019 alle ore 10.00 per le scuole al Café Müller in via Sacchi 28 a Torino, di fianco 
alla Stazione FS di Porta Nuova, la compagnia “Teatri Montani”  di Guardiagrele/Palena presenta lo 
spettacolo “Cappuccetto rosso, due lupi e un porcellino”.  

Spettacolo con attori e pupazzi. Scritto e diretto da Enza Paterra e Fabio di Cocco. Con Fabio Di 
Cocco, Enza Paterra e Francesco Pulsinelli 

 
Dai 3 anni in poi. Per tutti.  
 
Cosa accadrebbe se nel bosco due poveri lupi si incontrassero mentre tentano entrambi di sfuggire 
alle storie delle quali sono protagonisti? Canzoni cantate e suonate dal vivo, tanti colori e tanta 
allegria per partecipare ad una fantastica avventura che trasporterà lo spettatore in un magico 
mondo senza tempo.   

BIGLIETTI PER LE SCUOLE 
 
Il costo del biglietto è di soli 5,00 euro. Gli insegnanti accompagnatori non pagano.  

 
 

Per informazioni via e-mail: info@labottegateatrale.it 
 

Per informazioni e prenotazioni telefoniche: 
Cell.Giuseppe 347.76.27.706 – Cell. Salvo 346.35.24.547 

 
Per prenotazioni via e-mail. prenotazioni@labottegateatrale.it 
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I NOSTRI CORSI PER L’ANNO 2018 - 2019 
 

Presso Scuola Arca di Noè in Corso Racconigi, 131 - Torino 
Si svolgono in ambienti puliti, moderni, riscaldati e confortevoli 

 
HIP HOP TEATRAL COREOGRAFICO (3/5 anni e 6/8 anni): Teatro, Danza e Musica. 
Avvicinamento alle tre discipline sotto forma di gioco per vivere il palcoscenico 
attraverso l’espressione del proprio corpo. Saggio finale con coreografie leggere e 
divertenti.  
 
CORSO DI RECITAZIONE RAGAZZI (8/13 – 14/16 anni): l’obiettivo del corso è di 
avvicinare i ragazzi al teatro attraverso il gesto, la parola, l’espressione del proprio 
corpo, la musica. Sviluppa relazioni interpersonali di gruppo. Fa uso dell’animazione di 
Figure per vincere la timidezza o frenare atteggiamenti eccessivi.  
LABORATORIO CINEMA PER I RAGAZZI (13/16 anni): elementi di dizione, 
costruzione, recitazione cinematografica, scrittura di una sceneggiatura e differenza 
con un testo teatrale. Realizzazione di un cortometraggio che verrà proiettato in teatro.  
 
CORSO DI RECITAZIONE PER ADULTI: L’obiettivo è di dare una preparazione 
tecnica di massima per il primo anno attraverso il teatro leggero. Valorizzazione delle 
capacità espressive individuali e di gruppo. Studio della Dizione, Improvvisazione 
Teatrale, Espressione Corporea e Recitazione.  
 
Spettacoli di fine anno in Teatro. 

 
Per informazioni via e-mail: info@labottegateatrale.it 

 
Per informazioni e prenotazioni telefoniche: 

Cell.Giuseppe 347.76.27.706 – Cell. Salvo 346.35.24.547 
 

Per prenotazioni via e-mail. prenotazioni@labottegateatrale.it 
 

 


