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TITOLO / DECRIZIONE DATA LUOGO ETÀ COSTO

SOTTO LO SGUARDO DELLE mOSChE
[Nuova produzione]

Un dramma familiare che porta alla luce un passato che non si può 
raccontare. L’unica ancora di salvezza da quel pantano familiare 
che rischia nuovamente di risucchiare Vincent è l’amore per 
Dolcezza. Ma sarà sufficiente?

30-31
ottobre

2019

Teatro
Gobetti 14-18

Biglietti 
Teatro 
Stabile 
Torino

ALICE pER ADESSO
[Nuova produzione]

Alice ha 13 anni e nessuna radice. Sullo sfondo di un esilio politico, 
la sua piccola storia si intreccia con la grande Storia 
e allo spettatore non resta che porsi domande sui grandi temi 
dell’integrazione e la ricerca di identità.

21
novembre

2019

Teatro
bellARTE 11-18 6 EURO

WELCOmE TO COmmONpLACE 
 * Nuova produzione di teatro danza

Quattro donne in scena con quattro storie da raccontare; quattro 
capitoli di uno stesso spettacolo; quattro solitudini che si rivelano 
lentamente. Sarà il pubblico a scegliere quale delle storie vedere 
rappresentata.

19
dicembre

2019

Teatro
bellARTE 14-18 6 EURO

SpETTAcOLi
In caso di richiesta specifica della scuola, saranno organizzate eventuali repliche in altre date.  Ingresso gratuito per gli insegnanti accompagnatori
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TITOLO / DECRIZIONE DATA LUOGO ETÀ COSTO

pER LA RAGIONE DEGLI ALTRI
Marito, Moglie, Amante. Tre personaggi incatenati da un segreto, 
sono chiamati sulla scena a raccontare la loro storia. La riscrittura 
di uno dei primi testi di Pirandello per raccontare ruoli e rapporti 
della famiglia italiana.

20
gennaio

2020

Teatro
bellARTE 14-18 6 EURO

CIRCO CApOvOLTO 
Uno spettacolo intenso ed emozionante per celebrare il giorno 
della memoria. Un vortice in cui memoria, appartenenza, famiglia 
e sangue si mescolano a guerra, deportazioni, tradimenti, fughe 
e vendette.

27
gennaio

2020

Teatro
bellARTE 11-18 6 EURO

LEAvE OR TAkE
Una trasmissione televisiva a metà tra un reality e un gioco 
a premi coinvolge due concorrenti costringendoli a fare scelte
che devono prevedere la strategia dell’avversario in mezzo 
ad inganni e sorprese.

11
febbraio

2020

Teatro
bellARTE 11-18 6 EURO

SpETTAcOLi
In caso di richiesta specifica della scuola, saranno organizzate eventuali repliche in altre date.  Ingresso gratuito per gli insegnanti accompagnatori
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JASS IN ITALy
La storia di Nick La Rocca e la Original Dixieland Jazz Band 
e il primo disco jazz inciso a New York nel 1917.
Un viaggio oltreoceano per scoprire che il Jazz parla italiano 
più di quanto ci aspettiamo.

14
febbraio

2020

Teatro
bellARTE 14-18 6 EURO

DONNE
Un vecchio baule da cui esplode la vita: il percorso 
di emancipazione dell’universo femminile nel novecento italiano, 
narrato attraverso storie di singole protagoniste che diventano 
messaggio universale.

6
marzo
2020

Teatro
bellARTE 14-18 6 EURO

BESTIA
La storia di uno scherzo che degenera in cattiveria 
e poi in tragedia; una storia in cui emerge il difficile rapporto 
con la diversità, la disabilità e l’ amore, in una vicenda di bullismo  
purtroppo attuale.

20
marzo
2020

Teatro
bellARTE 14-18 6 EURO

SpETTAcOLi
In caso di richiesta specifica della scuola, saranno organizzate eventuali repliche in altre date.  Ingresso gratuito per gli insegnanti accompagnatori
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TITOLO / DECRIZIONE DATA LUOGO ETÀ COSTO

IO AmO IL mIO LAvORO
Se vi chiedessero della morte, che cosa direste a riguardo?
Un monologo, che svela il quotidiano, quello composto di piccole 
abitudini e gesti automatici che ognuno di noi compie 
quasi ritualmente e… di scheletri nell’armadio.

31
marzo
2020

Teatro
bellARTE 14-18 6 EURO

ABC TEATRO – CONfERENZA O SpETTACOLO?
Con una panoramica sulla storia del teatro, la conferenza-
spettacolo mira a fornire una serie di stimoli che possono fungere 
da “propedeutica” a quanti fossero interessati ad avvicinarsi 
all’evento teatrale.

1
aprile
2020

Teatro
bellARTE 14-18 6 EURO

IL mARE A CAvALLO
Il 9 maggio 1978 Peppino Impastato muore dilaniato da 
un’esplosione sui binari della ferrovia Palermo-Trapani.
Uno spettacolo per parlare di mafia, omertà, politica e famiglia.

7
aprile
2020

Teatro
bellARTE 11-18 6 EURO

SpETTAcOLi
In caso di richiesta specifica della scuola, saranno organizzate eventuali repliche in altre date.  Ingresso gratuito per gli insegnanti accompagnatori
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STAvOLTA E mAI pIù
[Nuova produzione]

Michele ha vent’anni, un’estrazione proletaria e deve fare i conti 
con quel mondo dove una camicia di lino Harmont & Blaine costa 
150 euro e «tua madre, dopo che te l’ha comprata, ti dice: stavolta 
e mai più…»

21
aprile
2020

Teatro
bellARTE 14-18 6 EURO

SERvIZIO fAvOLE
I racconti di Gianni Rodari come non li avete mai ascoltati 
dal telefono della nonna. Uno spettacolo incentrato sulla visione 
positiva dell’errore, che spesso nella nostra società viene 
demistificato.

Replica su 
richiesta 

della 
scuola

Teatro
bellARTE 3-10 6 EURO

CARILLON
Cosa significa desiderare, nelle parole di chi vive situazioni al limite. 
Un viaggio, in bilico fra la fantasia dell’immaginazione e il cinismo 
della realtà, per imparare che forse tutti potremmo parlare 
con le persone, la natura e le cose, se solo ci provassimo.

Replica su 
richiesta 

della 
scuola

Teatro
bellARTE 14-18 6 EURO

SpETTAcOLi
In caso di richiesta specifica della scuola, saranno organizzate eventuali repliche in altre date.  Ingresso gratuito per gli insegnanti accompagnatori
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SUpER! 
I supereroi escono dai fumetti e calcano la scena del teatro per 
una riflessione ironica sul concetto di super potere. Per imparare 
che l’unico potere in grado di cambiare le proprie vite è quello di 
credere in se stessi.

Replica su 
richiesta 

della 
scuola

Teatro
bellARTE 8-18 6 EURO

IL SENTIERO DEI pASSI pERICOLOSI
Tre fratelli rimangono bloccati in un bosco e sono costretti ad 
affrontare le loro divergenze, scontrandosi e ritrovandosi.
La ragnatela di legami affettivi e familiari li avvolge gettando luce 
su verità scomode e imbarazzanti.

Replica su 
richiesta 

della 
scuola

Teatro
bellARTE 14-18 6 EURO

ON Off
Nina, giovane donna, eremita in camera da letto, sceglie di tenere 
fuori dalla porta tutte le relazioni, preferendo esistere davanti 
a uno schermo e sul web. Una riflessione sul fenomeno degli 
Hikikomori sempre più diffuso nell' età giovanile.

Replica su 
richiesta 

della 
scuola

Teatro
bellARTE 14-18 6 EURO

SpETTAcOLi
In caso di richiesta specifica della scuola, saranno organizzate eventuali repliche in altre date.  Ingresso gratuito per gli insegnanti accompagnatori
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Associazione TEDACÀ

TEATRO bellARTE via Bellardi 116 - Torino

uffici cartiera via Fossano 8 – Torino
 

C.F. 97624630014 – p.IvA 08526710010

www.tedaca.it

INFO | pRENOTAZIONI | COSTI
LABORATORI E SpETTACOLI

SiLviA fREdA
328 412 50 75 | 011 768 07 43
laboratoriscuole@tedaca.it

http://www.tedaca.it
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