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CALENDARIO SPETTACOLI 
 

QUATTORDICESIMA STAGIONE DI TEATRO DI FIGURA 2017-2018 
dal 15 ottobre 2017 al 19 marzo 2018 

 

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

 

Scuole & Figure a Teatro 
 

Spettacoli per le scuole in Teatro a Torino 
 
 

 In collaborazione con Educatorio della Provvidenza  

TEATRO EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA 
Corso Govone 16 – Torino (Isola Pedonale della Crocetta, zona Politecnico) 
Autobus e Tram: 5 - 5/ - 10 - 12 - 15 - 16 - 33 - 33/ - 42 - 58 - 58/ - 64  

 
  

1. Lunedì 20 Novembre 2017 alle ore 10.00 per le scuole al Teatro Educatorio della 
Provvidenza in Corso Govone 16, all’Interno dell’Isola Pedonale della Crocetta a TORINO, la 
compagnia TEATRO DEL SECCHIO  di Milano presenta lo spettacolo “Cappuccetto Nero” 

Spettacolo con attore, burattini a guanto e pupazzi. Scritto da Marcello Ricci e Daniela Cenzon. 
Interpretato e diretto da Marcello Ricci. 

 
Dai 3 anni in poi. Per tutti.  

 
Divertente, semplice e coinvolgente fiaba interculturale che vanta molte repliche all'attivo e ha una 
bella morale finale che insegna ai bambini a rispettare cose, animali e persone. E’ la storia di 
Cappuccetto Rosso con poche differenze rispetto alla versione che conosciamo,la vicenda si svolge in 
un ambiente africano il protagonista è un bambino e non una bambina anche se molto vivace e 
bugiardo,la madre è molto apprensiva e gli ripete che non bisogna mai lasciare la strada vecchia per 
quella nuova, al posto del lupo c'è un vecchio leone, anzichè il bosco la foresta  e il cacciatore è 
perdutamente innamorato della nonna che è cieca e sorda e non apre mai la porta a nessuno ad 
eccezione di coloro che conoscono un impronunciabile parola d’ordine.   
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2. Lunedì 11 Dicembre 2017 alle ore 10.00 per le scuole al Teatro Educatorio della Provvidenza 

in Corso Govone 16, all’Interno dell’Isola Pedonale della Crocetta a TORINO, la compagnia 
ORTOTEATRO di Cordenons (PN) presenta lo spettacolo “Schiaccianoci re dei topi” 

Spettacolo con attori, oggetti, videoproiezioni e musica dal vivo. Scritto e diretto da Fabio 
Scaramucci. Con Fabio Mazza e Fabio Scaramucci. Musiche originali di Fabio Mazza. 

 
Dai 3 anni in poi. Per tutti.  

 
La celebre favola di Hoffmann diventa un testo teatrale coinvolgente ed emozionante, dove  
divertimento e magia convivono felicemente. In scena due narratori-musicisti, così innamorati delle 
dolci atmosfere natalizie, da poterle far rivivere al pubblico anche quando Natale non è!Ed ecco un 
pacco regalo con dentro il regalo più bello… una storia da raccontare. E la storia inizia così…Era la 
vigilia di Natale. Nella grande sala, la mamma e il babbo stavano preparando un bellissimo albero, 
decorato con lustrini d’argento e candeline colorate. C’era una gran confusione, perché ad aiutarli 
erano arrivati anche i nonni e altri parenti, che facevano a gara nell’ammucchiare sotto l’albero i 
regali per i bambini. Anche la nonna, il nonno, e così via. E i bambini? Bhe… loro erano dietro la 
porta, a spiare curiosi, attendendo il momento di entrare. Alla fine tutto era pronto. Le luci 
dell’albero si accesero tutte insieme. Le porte della sala si spalancarono e i bambini entrarono di 
corsa dirigendosi verso l’albero. In testa, c’erano Clara e Fritz, i piccoli padroncini di casa. In 
seconda posizione i due gemelli, i chiassosi cuginetti di Clara. “Quanti regali” disse Clara. “Almeno 
cinquanta” disse Fritz. Nell’ultimo pacco i bambini trovarono uno Schiaccianoci a forma di soldato. 
Una fra le più belle e coinvolgenti fiabe da rappresentare in ogni occasione, perché non serve 
aspettare il Natale per vivere  insieme una bella avventura che ancora non manca di appassionare 
lettori e spettatori di ogni età. 
 

 
 

3. Lunedì 29 Gennaio 2018 alle ore 10.00 per le scuole  al Teatro Educatorio della Provvidenza 
in Corso Govone 16, all’Interno dell’Isola Pedonale della Crocetta a TORINO, la compagnia XAROP 
TEATRO di Castellon (Valencia - Spagna) presenta lo spettacolo “El pirata Barba” 

Spettacolo con attori e pupazzi di grandi dimensioni. Scritto e diretto da Carles Belliure. Con Rebeca 
Castro Pinzon e Carles Benlliure. DA NON PERDERE. DA INCANTO! 

 
Dai 3 anni in poi. Per tutti.  

 
Molto tempo fa il padrone di Mirabet e Pirata Barba si trovarono di fronte ad una presunta mappa del 
tesoro. Passarono le loro giornate andando a  caccia del tesoro fino a quando non si resero conto di 
trovarsi davanti ad un sorprendente segreto… Sulle isole Columbretes questo segreto sarà rivelato e 
scoperto, finalmente, il vero tesoro. Lo spettacolo è recitato dal vivo con grande dinamismo, 
coinvolge le famiglie, i giovani e gli anziani, i quali vengono proiettati nella storia, condividendo 
avventure e personaggi viventi... 
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4. Lunedì 26 febbraio 2018 alle ore 10.00 per le scuole  al Teatro Educatorio della Provvidenza 
in Corso Govone 16, all’Interno dell’Isola Pedonale della Crocetta a TORINO, la compagnia LUCIA 
SCHIERANO di Padova presenta lo spettacolo “Un’allegra Arlecchinata”. ASSOLUTAMENTE DA 
NON PERDERE. 

Spettacolo con attrice e burattini. Scritto, diretto ed interpretato da Lucia Schierano.  
 

Dai 3 anni in poi. Per tutti.  
 

Spettacolo divertentissimo, assolutamente da non perdere, recitato da un’attrice bravissima che 
inchioda il suo pubblico (grandi e piccini) sulla poltrona del teatro a bocca a perta ad ammorare la 
magia del suo modo di raccontare, di esprimersi, di recitare.  Arlecchino alle prese con la sua atavica 
fame, coinvolge il pubblico con la sua goffaggine e lo fa diventare subito protagonista. Incontra la 
bella Colombina e dopo essersi dichiarato la salva dal Mostro Puzzone meritandosi un bacio che lo 
farà svenire. Tra le bastonate e gli equivoci, per grandi e piccini il divertimento è assicurato. 
 

 
5. Lunedì 19 marzo 2018 alle ore 10.00 per le scuole al Teatro Vittoria in Via Gramsci 4 a Torino, 

zona Porta Nuiova), la compagnia LA BOTTEGA TEATRALE di Fontanetto Po (VC) presenta lo 
spettacolo “Pinocchio”. DA NON PERDERE 

Spettacolo con attori, pupazzi ed ombre. Scritto e diretto da Giuseppe Cardascio. Con Salvatore 
Varvaro e Giuseppe Cardascio. 
 
Dai 3 anni in poi. Per tutti.  

 
Prodotto dalla nostra compagnia per ricordare i 10 anni della morte del grande attore e 
drammaturgo italiano Carmelo Bene. Lo spettacolo trae spunto dal testo scritto Pinocchio di Carmelo 
Bene e si mescola col Pinocchio televisivo di Luigi Comencini per rientrare nei parametri di Carlo 
Collodi, l’autore di Pinocchio. Un originalissimo allestimento tutto da vedere. Nei primi 6 mesi di 
programmazione oltre 20.000 spettatori, un successo clamoroso.  
 
Giuseppe Cardascio ha tenuto di Comencini la poesia, la delicatezza del linguaggio ma al contempo 
l’interpretazione forte di Carmelo Bene. Così come le fondamenta malinconiche si fondono con la 
comicità straordinaria del Pinocchio fanciullo.  
Il nostro Pinocchio, come quello di Carmelo Bene, rappresenta l’incapacità, il rifiuto e l’impossibilità 
alla crescita. Pinocchio è l’eterno bambino che è in ognuno di noi e che Carmelo Bene ha sempre 
voluto mantenere nella sua opera. 
 
Un Pinocchio al limite dell’incastro tra Bene, Collodi e Comencini. Che legge fra le righe delle 
didascalie del testo di Carmelo Bene e ne reinterpreta le scene con l’uso del teatro di figura. 
 
Il nostro allestimento, per certi versi, però, si allontana e reinterpreta alcune gestualità di Pinocchio, 
del Gatto monco e cieco ma lagnoso e impertinente, della Volpe furba e sciancata che si perde nella 
sua astuzia, smarrendo la lucidità della ragione, di Lucignolo, anch’esso eterno bambino e 
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birbantello, del povero Geppetto alle prese col suo Pinocchio giocherellone e che ne prende quasi le 
sembianze, le movenze e l’ingenuità.   

 
L’eterna favola per bambini che parla agli adulti e degli adulti, di un burattino che diventa un essere 
umano e di esseri umani che sembrano burattini.  
 
La messa in scena racconta sogni e bisogni di un burattino aspirante-bambino diviso tra desideri 
infantili e buone intenzioni, affogate in un mare di bugie, le astuzie dei troppi maestri che 
pretendono di educarlo, la furbizia di chi sa vendere facili illusioni e la dolcezza seduttiva di una Fata 
Turchina. 

 
 

BIGLIETTI 
 
Il costo del biglietto è invariato, soli 5,00 euro per ogni bambino. Per le scuole che porteranno almeno 4 
classi il costo del biglietto è di 4,50 euro a bambini o ragazzo. Gli accompagnatori non pagano (non 
mettiamo limiti ma ci affidiamo al buon senso degli/lle insegnanti e degli/lle accompagnatori/trici).  

 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


