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CALENDARIO SPETTACOLI DOMENICALI 

  

DICIOTTESIMA STAGIONE DI TEATRO DI FIGURA 2022-2023 
dal 04 dicembre 2022 al 20 marzo 2023 

 

 Con il Patrocinio di Regione Piemonte, Consiglio Regionale del Piemonte,  
Città Metropolitana di Torino, Città di Torino  

 

Le Figure dell’Inverno 
Scuole & Figure a Teatro 

 

Scuola di Recitazione “Recitare che Passione” per Ragazzi e Adulti   
Laboratorio di Cinematografia per i Ragazzi 

Scuola di Hip Hop Teatral Coreografico per Bambini e Ragazzi 
Corsi di Fitness Musicale e Sewat Up per adulti 

 

In collaborazione con  
Educatorio della Provvidenza  

Istituto per i Beni Marionettistici e il Teatro Popolare 
 

TEATRO EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA 
Corso Govone, 16 – Torino (Isola Pedonale della Crocetta) 

 

1. Domenica 04 dicembre 2022 alle ore 16.30 (replica scolastica lunedì 05 dicembre 2022 ore 
10.00) al Teatro Educatorio della Provvidenza in Corso Govone 16 a Torino (Isola Pedonale della 
Crocetta), la compagnia “La Bottega Teatrale” di Fontanetto Po (TO) presenta lo spettacolo “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 2 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. 
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Curriculum La Bottega Teatrale: Nata nel giugno 1995 dall'unione di professionisti che lavorano 
da anni sul territorio nazionale nel campo della musica e dei burattini. Ha partecipato a numerosi 
festival in Italia e nel mondo: Bulgaria, Francia, numerose volte in Svizzera, tre volte in Messico, 
Guatemala, El Salvador, Tunisia, Polonia, India, quattro volte in Spagna, Marocco, Turchia e 
Colombia con i suoi spettacoli “La Fame di Arlecchino” e “Pinocchio” e “Figure in Varietà. Dal 2003 
organizza a Torino la Stagione di Teatro di Figura per le Famiglie e le Scuole “Le Figure dell’Inverno” 
che dal 2019 diviene itinerante nelle città di Grugliasco, Torino, Fontanetto Po, Palazzolo Vercellese, 
Verolengo, Chivasso. Dal 2008 organizza il Festival Itinerante Internazionale di Teatro di Figura 
“EuroPuppet”. Produce Spettacoli di Teatro di Figura, Porta i suoi spettacoli anche nelle scuole. Ha 
una scuola di Recitazione  e delle Figure e di Hip Hop Teatral Coreografico oltre ad attivare corsi 
musicali e sportivi. L’Hip Hop Teatral Coreografico è una disciplina unica nel mondo inventata 
dall’Equipe della nostra compagnia. Riceve nel 2017 il premio “Ribalte di Fantasia” per lo spettacolo 
“La Fame di Arlecchino” che nel 2019 riceve anche il premio “Best Performance” al Red Mood 
Festival di Mosca in Russia. Nel 2018 per lo spettacolo “Pinocchio” riceve ancora il premio “Ribalte di 
Fantasia” e nel 2019 per “La rivolta dei Fantasmi”. Nel 2012 uno stralcio dello spettacolo “La Fame 
di Arlecchino” è stato rappresentato in Vaticano alla presenza di sua Santità il Papa Benedetto XVI. 
 

 

2. Domenica 22 Gennaio 2023 alle ore 16.30 (replica scolastica lunedì 23 gennaio 2023 ore 10.00) al 
Teatro Educatorio della Provvidenza in Corso Govone 16 a Torino (Isola Pedonale della Crocetta), la 
compagnia “Teatro Le Giravolte” di Arnesano (LE) presenta lo spettacolo “ZIO MONDO”, con attori, 
immagini e figure tridimensionali . Con Ludovica Ciardo e Matteo Padula. Scenografie, disegni e 
figure di Amelia Sielo. Regia di Francesco Ferramosca. 

Per tutti. 

Zio Mondo è una fiaba che narra di Nietta, una bambina che diventa triste perché  la mamma è 
malata e lei ha paura di perderla. Con grande forza d’animo parte in cerca del Fiore Domani che si 
dice faccia nascere ogni giorno il giorno dopo e poi l’altro ancora e così via. Chiede aiuto a tutto il 
mondo, che la protegge, l’accoglie e alla fine ottiene l’aiuto desiderato. La sua tenacia viene 
premiata. La Campagna, il Fiume, il Cielo, la Notte, son tutti "zii" (come i bambini chiamano tutti gli 
adulti quando entrano in empatia): e sarà questa parentela allargata con tutto ciò che è vivo, e 
l'aiuto di cinque animaletti dai nomi favolosi e bizzarri, che sembrano inventati, a far sì che Nietta 
trovi il Fiore sul bordo del giorno Domani, giusto in tempo...   
Si gioca e si racconta con attori, immagini e figure tridimensionali tra rima e musica prendendo in 
prestito fiaba e filastrocche di Bruno Tognolini.    La narrazione teatrale si snoda in una dimensione 
scenica con attori e figure che si muovono dal vivo in un continuo gioco di trasformazione. Il teatro 
di figura con il suo fantastico mondo fatto di tante prospettive, angolature e piccoli dettagli, porta a 
cercare una sintesi visiva del racconto col fine di cogliere la composizione armoniosa delle arti che 
generano lo spettacolo.   
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Curriculum Teatro Le Giravolte: Il TEATRO  LE GIRAVOLTE  è un progetto culturale che mette al 
centro il teatro come momento di confronto, un’occasione di incontro e di crescita dove con la 
multidisciplinarietà delle arti si ha la possibilità di scoprire l’altro da sé. Agli inizi degli anni ’90 è nato 
come un’associazione culturale si è poi trasformato nel 2007 in cooperativa. 
Il principio del lavoro teatrale è quello “che delle persone creano e definiscono il proprio lavoro come 
risposta a bisogni e convinzioni personali ” e questo, sino ad oggi, ha caratterizzato la storia del 
Teatro Le Giravolte.  All’inizio del nostro viaggio sono stati creati spettacoli facendo riferimento al 
teatro sperimentale d’attore e di ricerca con testi contemporanei. Parallelamente a quell’esperienza, 
la compagnia inizia una ricerca teatrale finalizzata alla creazione di spettacoli per ragazzi e  
reinventa una particolare tecnica del teatro delle ombre attingendo al ricco patrimonio del Karagoz 
turco, alla tradizione ottocentesca delle silhouettes e dell’antico artigianato salentino dei giocattoli e 
della terracotta . Con questa tecnica ogni spettacolo viene costruito in modo artigianale: sagome e 
oggetti di scena vengono elaborati e lavorati pazientemente.  Alternando la tradizionale animazione 
orientale delle sagome dietro al telo retroilluminato, alla presenza in scena dell’attore-animatore, la 
compagnia ha definito uno stile di lavoro preciso ed essenziale e negli anni  sono nati  gli spettacoli 
di teatro d’ombre. Con le consuete tecniche d’attore, che fanno uso del  linguaggio del corpo, della 
voce e del gesto, si accompagna una ricerca nel teatro d’animazione – muppet, burattini a guanto, 
pupazzi,  figure in carta e cartapesta giganti e tecnica mista. Infine, ritornando alle origini, con la 
sola tecnica di narrazione d’attore, si racconta del dramma sociale che stiamo vivendo in questo 
particolare momento storico, l’immigrazione. La compagnia partecipa a festival, rassegne, incontri di 
teatro nazionali, ed è stata ospite in Festival in Turchia, Svizzera e Germania. In occasione delle 
tournée, stabilisce proficui rapporti con compagnie, enti, teatri, scuole e gruppi ed è riconosciuta 
dalla Regione Puglia nell’albo TEATRO settore RASSEGNE e FESTIVAL. All’attività di produzione si 
affianca un’intensa attività di ospitalità che si svolge principalmente con l’organizzazione della 
rassegna di Teatro ragazzi al Teatro Comunale di Aradeo e all’Auditorium Comunale di Casarano. La 
rassegna mantiene la caratteristica di essere itinerante sul territorio e utilizza teatrini, spazi e sale di 
antichi palazzi dei Comuni che la ospitano. Dagli anni ’90 collabora attivamente alla promozione e 
all’organizzazione delle rassegne del Teatro Pubblico Pugliese nei Comuni del Salento che aderiscono 
alla manifestazione. Accentuando il taglio sociale delle attività, in collaborazione con Enti pubblici e 
privati elabora progetti di crescita culturale e di sviluppo alla partecipazione che tendono a prevenire 
forme di disagio comunque si manifestino. Nel 2022 ha ricevuto il riconoscimento dal MIC. 
 
 

3. Domenica 12 febbraio 2023 alle ore 16.30 (replica scolastica lunedì 13 febbraio 2023 ore 10.00) al 
Teatro Educatorio della Provvidenza in Corso Govone 16 a Torino (Isola Pedonale della Crocetta), la 
compagnia “Arca di Noè” di Varese presenta lo spettacolo “C’ERA DUE VOLTE UN RE…”, con attori, 
figure e musica dal vivo . Con Noemi Bassani e Stefano Tosi. Scenografie di Giorgio Rizzi. Regia di 
Fabio Scaramucci. 

Per tutti. 

Siete pronti a partire per una fantastica avventura? Vi porteremo in un mondo incantato, in un 
castello magico dove incontrerete re, regine, principesse e tanti altri personaggi fantastici, paurosi o 
divertenti, come lo gnomo rock, il mostro del buio, e…  Uno spettacolo che parla di emozioni, 
desideri e paure da affrontare per crescere in armonia. Attraverso il teatro di narrazione, la musica 
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dal vivo e il teatro di figura due attori porteranno i piccoli e grandi spettatori nell’affascinante mondo 
dei cantastorie. 

Curriculum Arca di Noè:2 E’ una associazione teatrale e d’arti varie, ente del terzo settore, 
guidata da Noemi Bassani, educatrice socio pedagogica con alle spalle oramai oltre 20 anni di 
esperienza nel campo del teatro per l’infanzia e per le famiglie e nell’elaborazione di progetti di 
laboratori scolastici in ambito teatrale; si occupa altresì di organizzare la gestione di progetti 
culturali con Enti Pubblici, Privati ed ETS che prevedono azioni di promozione dello spettacolo dal 
vivo, con la creazione di programmi, rassegne e percorsi di formazione. Da cinque anni, in 
collaborazione con una rete di altri soggetti, ha collaborato alla gestione della programmazione per 
l’infanzia e le famiglie di diversi teatri della Provincia di Varese come lo storico Teatro Sociale “D. 
Cajelli” di Busto Arsizio; il Cinema Teatro Nuovo di Varese, l’Auditorium Città di Maccagno con Pino e 
Veddasca e il Teatro del Popolo di Gallarate. Questi progetti sono stati supportati grazie alla 
partecipazione a bandi nel settore culturale finanziati da: Fondazione Cariplo, Fondazione 
Comunitaria del Varesotto, Regione Lombardia, Agenzia Gioventù, Provincia di Varese, Cesvi, Piano 
di Zona del Comune di Varese, Comune di Malnate e Albizzate; Istituto Comprensivo di Luino, 
Varese, Solbiate Olona, Gallarate, Busto Arsizio, Tradate e Marchirolo. 

4. Domenica 19 marzo 2023 alle ore 16.30 (replica scolastica lunedì 20 marzo 2023 ore 10.00) al 
Teatro Educatorio della Provvidenza in Corso Govone 16 a Torino (Isola Pedonale della Crocetta), la 
compagnia “La Bottega Teatrale” di Fontanetto Po (TO) presenta lo spettacolo “IL RE E IL BRUCO 
CHE MNGIAVA L’ERBA”, con attori, pupazzi e ombre. Scritto, diretto e interpretato da Giuseppe 
Cardascio.  
Ha debuttato il 7 gennaio 1996 in una scuola materna di Brandizzo (TO) e nel 2021 ha compiuto 25 
anni ininterrotti di rappresentazione (fatta eccezione per il periodo pandemico) con oltre 2000 
repliche in tutta Italia. 

Per tutti 

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 25 anni, 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.  
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BIGLIETTI 
 

 

Il costo del biglietto è ancora di soli 6,00 euro per tutti, bambini e adulti. Mentre per le scolaresche è di 
5,00 euro. Gli insegnanti accompagnatori non pagano. Continua il nostro impegno per favorire la 
partecipazione dei diversamente abili, offrendo l’ingresso gratuito agli accompagnatori delle comunità e 
dei CADD e un familiare accompagnatore del diversamente abile che vive in famiglia, oltre a all’ormai 
consolidato biglietto gratuito ad un nonno o ad una nonna che accompagna a teatro almeno un nipotino 
pagante (non è cumulabile per lo stesso nucleo familiare, nel senso che se due nonni accompagnano un 
nipotino ha diritto al biglietto omaggio solo un nonno). Ingresso gratuito anche per i bambini sotto i 3 
anni.  

 
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 
 
 
 

Con preghiera di massima diffusione 
 
 
 

Salvatore Varvaro 
URPSS-LBT-LFI 

         La Bottega Teatrale A PS 
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I NOSTRI CORSI PER L’ANNO 2022 - 2023 

 
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.   
 
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.  
 
CORSI DI FITNESS MUSICALE E SWEAT UP: Due corsi innovativi per adulti a 
cavallo tra sport, musica e teatro. 
 
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 
 
 

 


