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CALENDARIO SPETTACOLI IN TEATRO PER LE SCUOLE 
 

TREDICESIMA STAGIONE DI TEATRO DI FIGURA 2016-2017 
  dal 16 ottobre 2016 al 20 marzo 2017 

 

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

Circoscrizione 1 - Centro Crocetta e UNIMA ITALIA 
Con il Contributo del Consiglio Regionale del Piemonte 

 

Scuole & Figure a Teatro 
 

Scuola di Recitazione e delle Figure per Adulti e Ragazzi 

Laboratorio di Cinema per i Ragazzi 

Scuola di Hip Hop Teatral Coreografico per i Bambini e i Ragazzi 
 
 

 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 28 Novembre 2016 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 LA 

BOTTEGA TEATRALE  di Torino presenta IL LUPO E ELA GALLINELLA, IL GIGANTE E LA STREGA.   

Spettacolo con attori, grossi pupazzi e ombre. Scritto e diretto da Giuseppe Cardascio. Con 

Salvatore Varvaro e Giuseppe Cardascio. Scene di Davide Inneo, Luci di Salvatore Varvaro, 

Musiche di Andrea Casamento  

 

Dai 2 anni in poi – Per tutti. 

 

Una storia semplice all’insegna della chiarezza verbale e del movimento scenico, dove, ancora 

una volta, troviamo la lotta tra il bene e il male, tra Davide e Golia, tra il Gigante e il Piccolo ed in 

cui prevale, grazie all’astuzia ed all’ingegno, il debole sul più forte, nonostante l’ingenuità che 

accompagna il debole. Ma è proprio questa disarmante  e candida ingenuità che fa sì che, spesso, 

il bene trionfi. Lo spettacolo vive della quasi continua colonna sonora di musiche emozionanti che 
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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. Grande, come sempre, e coinvolgente, come in quasi tutti gli spettacoli della 

nostra compagnia, è la magia che suscita l’uso dell’ombra eseguita dal vivo dall’attore/animatore.  

 

2. Lunedì 12 Dicembre 2016 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 LA 

BOTTEGA TEATRALE di Fontanetto Po (VC) presentano LA MIA VERA STORIA DI NATALE. 

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

Con Salvatore Varvaro e Giuseppe Cardascio. Scene di Giuseppe Cardascio e Salvatore Varvaro. 

Pupazzi di Maria Teresa Alessi. Ombre di Salvatore Varvaro e Giuseppe Cardascio. Video-

proiezioni di Salvatore Varvaro. Musiche di Salvatore Varvaro e Giuseppe Cardascio 

 

Dai 3 anni in poi. Per tutti.  

 

Nella sua semplice linearità, Giuseppe Cardascio racconta con dolcezza, ironia e garbo la sua 

prima e personale favola sul Natale, a metà strada tra l’immaginario, l’autobiografico, realtà e 

storia. 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 da confrontare da correggere, che lascia riflettere alle soglie del terzo millennio. 

 

3. Lunedì 23 Gennaio 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 

LAGRU RAGAZZI di Porto Sant’Elpidio (FM)  presenta STORIE NELL’ARMADIO. 

Spettacolo con attori, pupazzi. Scritto, diretto e interpretato da Oberdan Cesanelli e Stefano 

Leva.  

 

Dai 3 anni in poi. Per tutti.  

 

Cosa si nasconde nell’armadio di ogni bambino? Mostri, streghe, marmocchi dispettosi, draghi… 

ma anche principi, fate, luoghi incantati. Due narrazioni raccontano, una dopo l’altra, tutte queste 

cose, alternandole a momenti ludici e interattivi con il pubblico.  

Gran finale con un’esaltante battaglia di cuscini tra gli spettatori.  

 

4. Lunedì 20 Febbraio 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 TEATRI 

MONTANI  di Guardiagrele/Palena (CH) presenta CAPPUCCETTO ROSSO. .  
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Spettacolo con attori e pupazzi. Scritto da Fabio Di Cocco. Con Enza Paterra, Fabio Di Cocco e 

Francesco Pulsinelli.   

 

Dai 3 anni in poi. Per tutti. 

 

Cosa succederebbe se Cappuccetto Rosso invece di un lupo incontrasse nel nel bosco ben due lupi 

e d un porcellino? Semplice, ne viene fuori una storia nello stile tipico della compagnia che ce la 

propone, un’esilarante avventura da piegarci in due dalle risate. 
 

AL TEATRO VITTORIA 
Via Gramsci 4 a Torino, zona Porta Nuova  

 

5. Lunedì 20 Marzo 2017 alle ore 10.00 (solo per le scuole) al Teatro Vittoria in Via Gramsci 4 a 

TORINO la compagnia LA BOTTEGA TEATRALE  di Fontanetto Po (VC) presenta IL RE E IL BRUCO 

CHE MANGIAVA L’ERBA. 

Spettacolo con attore, pupazzi e ombre. Scritto, diretto e interpretato da Giuseppe Cardascio. 

Scene e pupazzi di Giuseppe Cardascio. Musiche di Andrea Casamento 

 

Dai 3 anni in poi. Per tutti.  

 

Nel 2016 questo spettacolo “sempreverde” ha compiuto ben 20 anni di repliche ininterrotte in 

tutta Italia e in Europa, superato le 1800 repliche. Lo spettacolo che non conosce confini, che non 

conosce tempo. Fresco come e più di quando Giuseppe Cardascio lo ha creato un quarto di secolo 

fa con dei bambini di una scuola materna di Moncalieri alle porte di Torino. Da un laboratorio 

teatrale sulle ombre nacque il primo spettacolo de La Bottega Teatrale. Un successo clamoroso ed 

unico che dura da 20 anni.  

Uno spettacolo interattivo che coinvolge bambini e ragazzi e fa ritornare bambini gli adulti. 

Una strega cattiva mette in crisi l’amore tra il Re e la sua principessa. Fa scomparire nel nulla la 

principessa e trasforma tutti gli animali, le case e gli abitanti del paese. Fantastici personaggi 

vengono in soccorso del Re, ma qualche volta si può sbagliare magia ed ecco che si ha bisogno 

dell’aiuto dei bambini per fermare il bruco, reso cattivo dalla strega, che sta per mangiare tutta 

l’erba del paese, rendendolo, così, arido e improduttivo.  

 

Solo grazie all’intervento dei piccoli spettatori succederà qualcosa di straordinario.  

 

 

 

Con preghiera di massima divulgazione. 

Salvatore Varvaro 

Ufficio Relazioni con il Pubblico, la Stampa e le Scuole 

Associazione Culturale La Bottega Teatrale 
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BIGLIETTI PER LE SCUOLE 
 

5,00 euro per ogni bambino partecipante allo spettacolo. Per gruppi di almeno 4 classi e per le classi che 

prenotano almeno 4 spettacoli il costo del biglietto è di 4,50 euro a bambino/ragazzo. INSEGNANTI 

ACCOMPAGNATORI GRATUITO (non mettiamo limiti ma ci affidiamo al buon senso degli/lle insegnanti 

accompagnatori/trici). 

  

Per Informazioni via mail: info@labottegateatrale.it  

 

Per Informazioni  e Prenotazioni Telefoniche:  

Cell. Giuseppe:  347.76.27.706 – Cell. Salvo: 346.35.24.547 Salvo 

 

Per Prenotazioni via mail: prenotazioni@labottegateatrale.it 
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