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la COMPAGNIa
Nasce nel 2002 come luogo di espressione e racconto
dell’umano, di promozione del linguaggio performativo
come forma di conoscenza di se stessi e del tempo
presente, impegnandosi principalmente nella produzione
artistica e nella conduzione di laboratori performativi.
Tra le principali produzioni: Sotto lo sguardo
delle mosche, co-produzione con il Teatro Libero
di Palermo e il sostegno produttivo de Il Crogiuolo di
Cagliari; Stavolta e mai più, co-produzione con Full
of Beans; Super!, co-produzione con la Compagnia
DeiDemoni e col sostegno produttivo di Fondazione
Luzzati - Teatro della Tosse; Carillon; Il Sentiero
dei Passi Pericolosi; Servizio Favole,
Stranioggi; Donne; Strani-ieri.
Impresa culturale under 35 riconosciuta dalla Regione Piemonte,
Tedacà opera a Torino nel settore artistico e culturale e conta
oggi oltre 400 soci e uno staff di 11 persone.
2

bellARTE

Il teatro
della porta accanto
La casa dove spettacolo, cultura, creatività
e protagonismo giovanile s'incontrano

Una ex fabbrica di intimo trasformata in uno spazio polivalente dedicato al teatro,
alla danza, alla musica e alla cultura.
Accessibilità, bellezza, cultura diffusa, accoglienza, protagonismo giovanile,
incontro con il pubblico, formazione sono i nostri valori di riferimento.
bellARTE offre ogni anno una stagione ricca di sorprese e tante possibilità formative
per tutte le età e tutti i livelli: corsi di danza, teatro, musica e canto, laboratori
e workshop per professionisti dell’arte scenica.
Il teatro bellARTE è in via Bellardi 116 a Torino.
Ha una capienza di 100 posti e prevede la partecipazione massima di 4 classi
per replica. Sono inoltre previste convenzioni con le scuole e riduzioni sul prezzo
del biglietto per studenti che vorranno assistere alle repliche serali
nella stagione del teatro bellARTE.
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SPETTACOLI LABORATORI
Teatro, danza, commedia, concerti,
grandi classici
e nuova drammaturgia…

Crediamo profondamente che l'arte
possa rendere l'uomo migliore

La musica, il teatro e la danza sono strumenti che
Ogni anno la stagione teatrale di bellARTE propone
generano bellezza, conoscenza e benessere. Per questo
un’offerta artistica contemporanea e di qualità,
i nostri laboratori sono pensati per offrire ai ragazzi
ospitando sia artisti affermati che compagnie emergenti
un’occasione di espressione del proprio universo
a prezzi accessibili grazie a sconti e abbonamenti
interiore, esplorare le proprie possibilità espressive
per tutte le tasche.
e la propria capacità di mettersi in relazione e scambio
Avvicinare fin da piccoli bambini e ragazzi alle arti teatrali con gli altri, sperimentando, divertendosi e coinvolgendoli
attivamente in ogni incontro.
è fondamentale per sviluppare la fantasia, riflettere
sull’attualità, riconoscere la propria identità culturale
Permettere a giovani e giovanissimi di avvicinarsi a questi
e scoprire il mondo e le diversità culturali.
ambiti è un’opportunità di apprendimento
La collaborazione tra scuola e teatro può garantire
che li farà crescere individualmente e nel gruppo,
il diritto di tutti alla cultura artistica, offrendo opportunità attraverso un’esperienza emozionante che sa coniugare
per superare le difficoltà di accesso al mondo dell’arte
ragione e sentimento, pensiero logico e pensiero
e creare buone prassi legate alla fruizione della cultura
simbolico; un percorso che farà di loro i cittadini
che si svilupperanno in età adulta.
consapevoli di domani con una coscienza critica, un gusto
estetico e una propensione al bello molto sviluppata.
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il programma

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

SPETTACOLI
TITOLO / DECRIZIONE

ETÀ PAG.

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 14-18
lentamente. Sarà il pubblico a scegliere quale delle storie vedere rappresentata.

11

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.

3-10

12

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.

8-18

13

Alice per adesso [Nuova produzione] Alice ha 13 anni e nessuna radice. Sullo sfondo di un esi14-18 14
lio 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.
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.

14-18 15

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…»

14-18 16
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In caso di richiesta specifica della scuola, saranno organizzate eventuali repliche in altre date. Ingresso gratuito per gli insegnanti accompagnatori

SPETTACOLI
TITOLO / DECRIZIONE

ETÀ PAG.

Donne Un vecchio baule da cui esplode la vita: il percorso di emancipazione dell’universo femminile
14-18 17
nel novecento italiano, narrato attraverso storie di singole protagoniste che diventano messaggio
universale.
Sotto lo sguardo delle mosche [Nuova produzione] Un dramma familiare che porta alla
14-18 18
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?
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 14-18 19
avvolge gettando luce su verità scomode e imbarazzanti.
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 14-18 20
con le persone, la natura e le cose, se solo ci provassimo.
Jass in Italy La storia di Nick La Rocca e la Original Dixieland Jazz Band e il primo disco jazz inciso
14-18 21
a New York nel 1917. Un viaggio oltreoceano per scoprire che il Jazz parla italiano più di quanto ci
aspettiamo.
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.
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14-18 22

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

SPETTACOLI
TITOLO / DECRIZIONE

ETÀ PAG.

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.

14-18 23

il 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.

11-18 24

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.

14-18 25

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.

14-18 26

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 11-18
inganni e sorprese.

27

Bestia La storia di uno scherzo che degenera in cattiveria e poi in tragedia; una storia in cui emerge 14-18 28
il difficile rapporto con la diversità, la disabilità e l’ amore, in una vicenda di bullismo purtroppo attuale.
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LABORATORI
TITOLO

DESCRIZIONE

ETA’

PAG.

TEATRANDO

Per chi gioca a fare l’eroe e vuole recitare

3-10

30

PARLANDO CON IL CORPO

Per chi non riesce a stare fermo e vuole ballare

3-10

30

MUSICANDO

Per chi sente il ritmo nel sangue e vuole suonare

3-10

30

CIRCOMOTRICITÀ

Per chi atterra sempre in piedi

3-10

30

Per chi vuole giocare con le arti sceniche affrontando il palcoscenico 11-14

31

IO NOI E IL TEATRO
TEATRO ALL’IMPROVVISO

Per chi ama lanciarsi senza paracadute

14-18

32

TEATRO E ARTE CREATIVA

Per chi vuole iniziare a fare sul serio

14-18

32

TEATRO NELLA STORIA

Per chi vuole scoprire il passato divertendosi

14-18

32

SCRITTURA CREATIVA

Per chi vuole inventare storie e vederle realizzate

14-18

32

PROVACI TU, PROF

Sperimentare il teatro per insegnarlo ad altri
e costruire nuove collaborazioni tra insegnanti

18-99

33
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spettacoli

WELCOME TO
COMMONPLACE
te
at
ro

da

nz

a

Quattro donne in scena con quattro storie da raccontare; quattro
capitoli di uno stesso spettacolo; quattro solitudini che si rivelano lentamente. La dimensione del giudizio, i traumi, le diversità, l’incapacità di
comprendere e le disillusioni sono i principali fattori che accrescono la
distanza tra ciò che siamo e l’ambiente che ci circonda. Ci ritroviamo a
essere sia vittime che carnefici, alimentiamo contemporaneamente il
nostro distacco verso chi si intromette nelle nostre scelte e il distacco
degli altri da noi in conseguenza delle nostre azioni.

Nu
ov
ap
ro
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z
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Le danzatrici e il pubblico si trovano a condividere un luogo comune
in senso letterale e figurato, focalizzando l’attenzione sul singolo personaggio raccontato nella sua solitudine. Uno spettacolo interattivo in
cui il pubblico sceglie cosa vedere e ogni sera può conoscere una delle
quattro storie di cui lo spettacolo si compone.
Durata spettacolo

Età

50 minuti

Adatto al pubblico di giovani e adulti
(14-18 ANNI)
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Compagnia di danza
Balleronze q.b - Tedacà

Servizio
Favole
Nell’elenco telefonico vi sono numerose lacune. Mancano alcuni
numeri di pubblica utilità, che dovrebbero figurare accanto a quello
dei pompieri, a quello del servizio sveglia, a quello del servizio informazioni … Per questo abbiamo deciso da oggi di istituire il “Servizio
favole”. Liberamente ispirato dalle favole di Gianni Rodari, quattro
bambine ricostruiscono mondi strampalati: compaiono in scena un
omino della pioggia distratto, una bambina cascherina, un gatto
sbruffone e un gambero ostinato.
Ogni microstoria è incentrata su una visione positiva dell’errore, che
spesso nella nostra società viene demistificato. Invece come dice il
proverbio: “Sbagliando si impara”, si cresce, si va avanti e si diventa
più forti di prima.

Durata spettacolo

Età

50 minuti
40

Adatto al pubblico dei giovanissimi
(3-10 ANNI)
anni)
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Compagnia Tedacà

Super!

Super! narra le vicende di Genino, una città situata in prossimità di un vulcano che minaccia costantemente un eruzione. Un luogo fantastico, ma verosimile, popolato da supereroi che vivono a fianco di persone comuni che da loro si aspettano, continuamente, di essere salvati.
Non tutti però hanno forza sovrumana o telecinesi, alcuni possiedono poteri all’apparenza bizzarri e di poco conto. Con ironia e leggerezza
lo spettacolo si concentra su alcuni di questi personaggi e sulle loro, per niente facili, vite e scelte quotidiane. E poi cosa definisce piccolo un
potere? E anche ciò che in apparenza può essere un potere piccolo, non può essere chiamato a una grande impresa? Come tutti, i nostri
antieroi devono combattere per acquisire l’unico potere in grado di cambiare le loro vite: quello di credere in se stessi.
Durata spettacolo

Età

70 minuti

Adatto al pubblico di giovani e adulti
(8-18 ANNI)
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Compagnia Tedacà

Co-produzione con Compagnia DeiDemoni

Alice per adesso

Nu
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Alice ha 13 anni e nessuna radice. La sua storia è un invito al viaggio in cui ripercorre la sua strada da straniera in terra straniera, in quell’età
in cui tutto brucia. A metà tra l’infanzia e l’età adulta, la si vede cercare un’identità fino a crescere e saper dire chi è. 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. Un testo semplice ma importante, leggero e denso contemporaneamente e soprattutto dal forte impatto emotivo.
Attraverso una scrittura essenziale, adatta ad un pubblico di giovani e adulti, riesce a toccare una tematica importante come quella della
migrazione in maniera diretta e a volte poetica, con le apparenti contraddizioni di ciò che è piccolo fuori e grande dentro.

Durata spettacolo

Età

60 minuti

Adatto al pubblico di giovani e adulti
(11-18 anni)
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Compagnia Tedacà

Il mare
a cavallo
Il 9 maggio 1978 Peppino Impastato muore dilaniato da un’esplosione sui binari della ferrovia Palermo-Trapani. L’ha assassinato la mafia, ma viene accusato di essere un terrorista ucciso
dalla propria bomba. Sua madre, Felicia Bartolotta, ricaccia dentro
le lacrime e fa quel che deve: lotta per vedere riconosciute l’innocenza del figlio e la colpevolezza dei carnefici, apre la casa a
chiunque voglia ascoltarla. Così, il suo dolore diventa il dolore di
tutti. La sua giustizia, la giustizia di tutti.
Mafia, omertà, politica, famiglia: lo spettacolo tocca tutti i temi
che ritornano con prepotenza nella vita civile odierna del nostro
Paese.

Durata spettacolo

Età

50 minuti

Adatto al pubblico di giovani e adulti
(11-18 anni)
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Compagnia Casa degli alfieri

Durata spettacolo

Età

50 minuti

Adatto al pubblico di giovani e adulti
(14-18 anni)
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Estate, sabato sera alla pineta. Michele ha vent’anni e un’estrazione proletaria. Quella
sera, per permettersi i cocktail, le scarpe, gli scooter, le camicie e tutto ciò che invidia ai suoi
coetanei più ricchi, decide di vendere le collanine della comunione e partire alla volta di Napoli
per investire il ricavato in fumo da spacciare. Una storia semplice o per lo meno abbastanza
frequente. Quello che lo spettacolo vuole raccontare è tutto ciò che sta dietro una vicenda
come questa, lo scarto tra i due universi che si scontrano. Da un lato il mondo delle berline
basse, delle ragazzine sui tacchi e degli aperitivi sulla spiaggia al tramonto: un mondo da
spot pubblicitario, da ammirare in lontananza, che fa esplodere i bisogni. Dall’altro il mondo
reale, quello in cui la benzina costa più di 1 e 70 al litro, un pacchetto di sigarette costa 4 euro
e 50, e una camicia di lino Harmont & Blaine costa 150 euro e «tua madre, dopo che te l’ha
comprata, ti dice: stavolta e mai più…»

ne

Stavolta
e mai piu'

Compagnia Tedacà

Co-produzione con Full of Beans

DONNE

Donne descrive con ironia il novecento italiano, concentrandosi sul
percorso di emancipazione dell’universo femminile. Diviso in quadri
legati a specifiche tematiche, lo spettacolo parla del rapporto delle
donne con l’istruzione, del contributo dato durante la guerra, della
violenza di cui sono state vittime, dello sfruttamento subìto come
lavoratrici e delle lotte combattute per lavorare in condizioni più
dignitose. In scena solo un grande baule in cui sono custoditi gli oggetti
utili a narrare storie di singole protagoniste e situazioni condivise da
tutto il mondo femminile. La cassa non è però solo un contenitore,
ma si trasforma a seconda delle tappe affrontate durante il percorso:
è il Treno del Sole con giovani immigrate che partono dalla Sicilia
piene di speranza, la tribuna politica su cui sesantottine salgono
per urlare alla gente la propria dissidenza durante le manifestazioni, e
infine piazza in cui pupazzi raccontano gli scandali che hanno spesso
contribuito a influenzare l’opinione pubblica, liberando la figura della
donna da falsi moralismi.
Durata spettacolo

Età

50 minuti

Adatto al pubblico di giovani e adulti
(14-18 anni)
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Compagnia Tedacà
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Sotto lo
sguardo
delle
mosche

In una aristocratica villa di campagna circondata da 14.000 maiali rinchiusi nei loro porcili si sviluppa questo dramma familiare che porta alla
luce un passato che non si può raccontare. Vincent torna nella casa natale con l’intenzione di presentare Dolcezza, la sua nuova fidanzata,
ai propri familiari. In questo vortice emozionale verso il basso tornano alla luce le dinamiche relazionali che scandivano la sua vita precedente:
l’apprensività di una madre perennemente preoccupata per qualcosa, il dispotismo rozzo e goliardico del cugino, perennemente in disaccordo con tutti e una strana malattia del protagonista che lo rende dipendente dal cugino. L’unica ancora di salvezza da quel pantano familiare
che rischia nuovamente di risucchiare Vincent è l’amore per Dolcezza. Ma sarà sufficiente? Un testo inedito in Italia di Michel Marc Bouchard,
fra i più noti autori contemporanei canadesi
Durata spettacolo

Età

70 minuti
40

Adatto
giovani
e adulti
Adattoalalpubblico
pubblicodidei
giovanissimi
(14-18
anni)
(3-10 anni)
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Compagnia Tedacà

Il sentiero
dei passi
pericolosi

Michel Marc Bouchard, canadese classe 1958, è un autore che secondo Franco Quadri “sfugge ad ogni definizione, scrivendo testi arrabbiati, realistici e metaforici ad un tempo su storie locali col dono dell’universalità» Al centro della piéce tre fratelli molto diversi fra loro: Carl, il più giovane ha aspirazioni piccoloborghesi,
Ambroise, gallerista ed omosessuale, Victor infine, è il più misterioso e colui che innesca il meccanismo
drammatico. Li conosciamo nel giorno delle nozze di Carl: viaggiano assieme per raggiungere il luogo della
cerimonia, ma hanno un incidente e si perdono in una foresta, da cui rischiano di non far ritorno. In questa
solitudine sono costretti a parlarsi: s’illuminano così, violentemente, episodi del loro passato. Primo fra tutti
il suicidio del padre, avvenuto anni prima, sotto i loro occhi, su quello stesso sentiero. Un testo che rivela la
solitudine dei mondi in cui spesso ci si ritrova a vivere. Personaggi e ruoli che diventano gabbie, routine, da
cui risulta impossibile distaccarsi e trovare spazi di dialogo.
Durata spettacolo

Età

60 minuti

Adatto al pubblico di giovani e adulti
(14-18 anni)
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Compagnia Tedacà

Carillon

C’è la nonna che sogna cose che poi si avverano. C’è il nonno, ineguagliabile brontolone
che non crede alle parole della nonna. C’è Tizio che, scappato dall’orrore, sta tornando a
casa con un lungo viaggio. A piedi. E fischietta in quel modo così caratteristico, alla stessa
maniera di suo padre, e davanti a ogni ostacolo ripete la frase: “Quanto vorrei che Dio
esistesse”. E parla con le persone, con la natura e con le cose, forse perché anche lui ha dei
poteri magici, oppure perché ha perso la testa durante il viaggio, o magari perché tutti potremmo parlare con le persone, la natura e le cose, se solo ci provassimo. Carillon è una
favola con una drammaturgia originale, nata da interviste a persone che hanno affrontato percorsi al limite dell’esistenza, raccontando come è possibile desiderare anche
in situazioni di disagio, quando l’esistenza si mostra cinica e cattiva. Le loro storie hanno
dato a Tizio il coraggio per intraprendere il suo viaggio, in bilico fra la fantasia dell’immaginazione e il cinismo della realtà.

Durata spettacolo

Età

50 minuti

Adatto al pubblico di giovani e adulti
(14-18 anni)

20

Compagnia Tedacà

Jass in Italy

L’avventurosa
storia del primo
disco jazz

La storia di Nick La Rocca e dell’Original Dixieland Jass Band si alterna alle vicissitudini degli italiani e italo americani che hanno dato un
contributo importante al jazz e alla costruzione
degli Stati Uniti, musicisti che spesso dovevano
cambiare cognome per non essere ritenuti solo
dei mafiosi. Le voci di due attori, accompagnati
dalla musica dal vivo di un pianista e un trombettista. Per una storia ironica che rappresenta
la passione per la musica e trasporta gli spettatori nell’America del primo Novecento.
Durata spettacolo

Età

45 minuti

Adatto al pubblico di giovani e adulti
(14-18 anni)
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Compagnia Tedacà

On Off

Nina, giovane donna, eremita in camera da letto, sceglie di tenere fuori dalla porta tutte le relazioni, dalle più prossime a quelle più distanti,
preferendo esistere davanti a uno schermo e sul web. Nina però continua a giocare. Seleziona meticolosamente delle fotografie, le colleziona
e le archivia, ricreando un mondo immaginario, abbandonato invece nella quotidianità. Sarà solo l'arrivo di un amico speciale a distoglierla
per un po' dal mare di immagini e informazioni in cui è solitamente immersa.
Ispirandosi a testimonianze reali, lo spettacolo propone una riflessione su un fenomeno - chiamato Hikikomori - sempre più diffuso nell'
età giovanile, ma non dimentica di interrogare su come, a vari livelli e con diverse conseguenze, la natura delle relazioni interpersonali stia
subendo una trasformazione radicale nel mondo contemporaneo.
On Off propone di osservare cosa accade dentro le pareti della camera da letto di Nina e di provare a schierarsi con il suo sentire, per domandarci, infine, quali parti di noi si stiano allontanando dalle relazioni, pur cercando l'altro.
Durata spettacolo

Età

60 minuti

Adatto al pubblico di giovani e adulti
(14-18 anni)
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Compagnia Ellissi Parallele
con il sostegno produttivo di Tedacà

Per la ragione
degli altri
Marito, Moglie, Amante. Tre personaggi incatenati da un segreto,
sono chiamati sulla scena a raccontare la loro storia. Il Marito ha due
famiglie: una legale, sancita dal matrimonio con una Moglie milionaria e l’altra con l’Amante, dove per l’amore non c’è spazio, ma c’è
altro che li lega. Per mantenere la doppia vita il Marito lavora come
giornalista in un quotidiano di provincia. La provincia, il luogo in cui i
fatti privati sono sotto gli occhi degli Altri. Quando il loro segreto finisce in piazza, Marito deve scegliere ma solo dopo aver cercato una
risposta alla domanda oggetto della sua inchiesta: cos’è la Famiglia?
Di Giacomo e Spagnulo riscrivono uno dei primi testi di Pirandello
per raccontare ruoli e rapporti della famiglia italiana, usando mezzi e
temi del teatro pirandelliano.

Durata spettacolo

Età

80 minuti

Adatto al pubblico di giovani e adulti
(14-18 ANNI)
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Compagnia
ALCHEMICO TRE

Il circo
capovolto
Uno spettacolo intenso ed emozionante. Un vortice in cui
memoria, appartenenza, famiglia e sangue si mescolano a
guerra, deportazioni, tradimenti, fughe e vendette. Due storie
parallele ma strettamente intrecciate, quella di Branko e quella
di suo nonno Nap’apò, due generazioni di rom in questa Europa
in cui le etnie nomadi hanno vissuto e vivono ancora vite
separate, vite “a parte”. Una generazione è finita nei campi di
concentramento, la successiva nei campi rom alle periferie delle
grandi città.

Durata spettacolo

Età

60 minuti

Adatto al pubblico di giovani e adulti
(14-18 anni)
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Teatro delle Temperie

Io amo
il mio
lavoro

Se vi chiedessero della morte, che cosa direste a riguardo? La domanda corretta, però, è: chi
mai vorrebbe parlare di morte? Si vive e si muore, ma vivere il concetto di morte è un processo
complesso e personale. Abituati a conferirle un’accezione negativa, dimentichiamo che l’idea di
morte benefica, portatrice di quiete e serenità per l’animo, è insita in noi dalle epoche più antiche.
Questione di prospettive, insomma, di substrato culturale e sociale, più o meno radicato in noi.
Ecco, quindi, un uomo, 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. Una
storia in bilico tra razionalità e follia, un labile confine tra ciò che appare giusto e ciò che può sembrare un errore. Una trama che scorre lineare, su quella soglia che ogni essere umano possiede,
varcata la quale, i meccanismi della nostra mente possono improvvisamente dare libero sfogo
alla loro identità più recondita. Tutto questo con Guglielmo Paonessa, che per mestiere guida il
carro funebre ed è un eccellente lavoratore, il migliore, per la precisione.
Durata spettacolo

Età

50 minuti

Adatto al pubblico di giovani e adulti
(14-18 anni)
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Compagnia
Magdeleine G.

ABC TEATRO
Conferenza o spettacolo?

Più che di una conferenza, si tratta di uno spettacolo, affidata com'è ad un attore invece che ad un letterato. Si ripercorrerà la storia del teatro non solo
dal punto di vista teaorico-letterario, ma anche da quello tecnico e della rappresentazione, ponendo l'accento, in particolare sull'uso dello spazio scenico.
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. Questo è il motivo per cui alla spiegazione si alternano momenti di coinvolgimento del pubblico, ad
altri nei quali l'attore interpreta i vari generi teatrali.

Durata spettacolo

Età

90 minuti + dibattito

Adatto al pubblico di giovani e adulti
(13-18 anni)
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Compagnia
Magdeleine G.

Leave or take

Prendere o lasciare. Teatro conferenza matematica. Una trasmissione televisiva a metà tra un reality e un gioco a premi coinvolge i due
concorrenti costringendoli a fare scelte che devono prevedere la strategia dell’avversario in mezzo ad inganni e sorprese. Uno spettacolo
interattivo e multimediale che introduce la teoria dei giochi, nato dalla collaborazione di artisti e docenti del dipartimento di Matematica
dell’Università di Torino. Una teoria matematica elaborata nel secolo scorso che sorprende per la sua applicabilità a situazioni reali in moltissimi campi come ad esempio le relazioni sociali, l’economia, la politica o la biologia.
Durata spettacolo + conferenza

Età

120 minuti

Adatto al pubblico di giovani e adulti
(14-18 anni)
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Compagnia
Compagni di viaggio

Bestia

Prendendo spunto da diversi fatti della cronaca contemporanea, Bestia
racconta la storia di uno scherzo che degenera in cattiveria e poi in tragedia. Ciccio, il giovane protagonista, ha "un corpo che non ci funziona
bene” ma “una testa che ci funziona benissimo”, si muove lento ma parla veloce per raccontarci la sua scoperta dell'amore, un sentimento che
sembra dargli nuove gambe, nuove spalle, che lo fa sentire bello come i
protagonisti dei suoi programmi preferiti della televisione. Ma qualcosa
rovinerà questa bellezza… Bestia è una storia in cui emerge il difficile
rapporto con la diversità, la disabilità e l’ amore, in una vicenda in cui il
bullismo ci viene raccontato nelle sue conseguenze a lungo termine,
nelle ferite che non si rimarginano negli anni, e in cui si svela il fallimento
dell’essere umano quando viene a mancare l'educazione al sentimento.

Durata spettacolo

Età

60 minuti

Adatto al pubblico di giovani e adulti
(14-18 ANNI)
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Compagnia
SCIARA PROGETTI A.P.S.
ACTI TEATRI INDIPENDENTI

LABORATORI

TEATRANDO

PARLANDO CON IL CORPO

Un avvicinamento al teatro attraverso il gioco per invitare i più piccoli all’arte
teatrale. Usando giochi teatrali di ascolto, uso dello spazio scenico e fiducia,
giochi d’improvvisazione e rilassamento, il laboratorio permetterà ai partecipanti di esplorare le possibilità espressive del proprio corpo e della propria
voce, scoprire sentimenti ed emozioni da interpretare.

Il proprio corpo è un mezzo espressivo di comunicazione potente che sulla
scena deve essere indirizzato, incanalando le diverse energie. Usando esercizi
di espressione corporea, giochi e creazioni di coreografie, il corso aiuta i partecipanti a scoprire ed esplorare le possibilità espressive del proprio fisico e la
propria capacità di mettersi in relazione e con gli altri.

10 incontri da un’ora, a cadenza settimanale, con saggio finale.

10 incontri da un’ora, a cadenza settimanale, con saggio finale

Per chi gioca a fare l’eroe e vuole recitare

Per chi non riesce a stare fermo e vuole ballare

MUSICANDO

Per chi sente il ritmo nel sangue e vuole suonare
Sezi
o
Picc ne
o
espl
ora li
tori
3-10
anni

Un avvicinamento alla musica attraverso il ritmo e il canto. Ogni suono è l’espressione di un mondo interiore del bambino che lo esegue, con le sue peculiarità e
specificità. Tramite l’uso della voce e di diversi mezzi espressivi si vuole permettere al bimbo di approfondire il suo linguaggio innato fatto di suoni, musica e
immagini.
10 incontri da un’ora, a cadenza settimanale, con saggio finale.

circomotricitÀ
Per chi atterra sempre in piedi
Il laboratorio di circomotricità è un primo approccio all’arte circense: attraverso
giochi di coordinazione, equilibrio, orientamento nello spazio, salti, primi accenni di giocoleria, elementi acrobatici di base (capriole, ruote, ponti e spaccate) i bambini avranno occasione di sperimentare i propri limiti e le proprie
risorse. Utile strumento per affrontare paure, acquisire consapevolezza del
proprio corpo e sicurezza di sé attraverso l’attività ludica.
10 incontri da un’ora, a cadenza settimanale, con saggio finale.
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IO, NOI E IL TEATRO

Per chi vuole giocare con le arti sceniche affrontando il palcoscenico
L’adolescenza è un momento delicato di cambiamento in cui a volte mancano i mezzi per esprimere il proprio mondo interiore. Il teatro può favorire
lo sviluppo della personalità e prevenire o risolvere i conflitti personali e di
gruppo, oltre a stimolare la fantasia e a migliorare la sicurezza in se stessi.
Affrontando la paura dell’ignoto e del pubblico e apprendendo regole e
tecniche con cui si gioca (sul serio) a fare teatro.

Se
In crzione
esci
ta
11-14
anni
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12 incontri da un’ora, a cadenza settimanale, con saggio finale.

TEATRO
ALL'IMPROVVISO

TEATRO
E ARTE CREATIVA

TEATRO
NELLA STORIA

SCRITTURA
CREATIVA

per chi ama lanciarsi
senza paracadute

per chi vuole iniziare
a fare sul serio

per chi vuole scoprire
il passato divertendosi

per chi vuole inventare
storie e vederle realizzate

Un corso propedeutico che insegna
le tecniche espressive, fonetiche, di
uso della parola, della respirazione
diaframmatica, dell’espressione dei
sentimenti attraverso voce e corpo
per arrivare alla messa in scena di un
testo teatrale originale o tratto dalla
storia del teatro e del musical con cui
confrontarsi sulla contemporaneità
dei temi trattati.

Che cos’è un canovaccio? Quando è
nata la tragedia? Cosa fa un regista?
Un’occasione unica per scoprire
le origini del teatro attraverso
lezioni interattive dedicate ai testi
teatrali che ne hanno fatto la storia.
Il laboratorio prevede una breve
introduzione storica dei fenomeni
che caratterizzano i testi selezionati
e una parte pratica di esercizi teatrali
e messa in scena per imparare
divertendosi.

L’obiettivo del laboratorio è quello
di sperimentare il piacere della
lettura, riscoprire i libri e giocare con
i testi attraverso diverse forme di
scrittura. Analizzando incipit famosi,
dialoghi, situazioni e personaggi, con
particolare riferimento al teatro e al
cinema, si giocherà con le tecniche
della scrittura creativa e della script
analysis facendo produrre ai ragazzi
il proprio racconto breve.

Un laboratorio in cui tutto viene
messo in discussione. L’arte
dell’improvvisazione è una tecnica
da apprendere divertendosi,
attraverso esercizi di rilassamento,
risate e pianti a comando, giochi
di ruolo. Anche se all’inizio sembra
spaventoso, le regole formano una
rete di sicurezza da cui non si può
cadere e quando si spicca il volo,
tutto diventa meraviglioso.
da 6 a 15 incontri da due ore,
a cadenza settimanale,
con saggio finale.

da 10 a 20 incontri da due ore,
a cadenza settimanale,
con saggio finale.

Da 8 a 12 incontri da due ore,
a cadenza settimanale,
con saggio finale.

da 6 a 10 incontri da due ore,
a cadenza settimanale.

Sezi
o
gra ne
emo ndi
zioni
14-18
anni
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anni

PROVACI TU, PROF

Sperimentare il teatro per insegnarlo ad altri
Un laboratorio pensato appositamente per gli insegnanti, in cui l’arte teatrale sarà usata come strumento di conoscenza
di sé e dei propri colleghi per costruire, rafforzare e migliorare il gruppo di lavoro. Il laboratorio vuole avvicinare gli insegnanti
al teatro, attraverso tecniche di improvvisazione, uso della voce ed espressione corporea. Inoltre il confronto con un
professionista teatrale potrà aiutare gli insegnanti che desiderano proporre loro stessi un percorso artistico ai propri studenti
sfruttando le ore di laboratorio per una consulenza.
Formazione per docenti di 20 ore, riconosciuta dalla Regione Piemonte.
È possibile utilizzare la Carta del Docente per l’'acquisto di questo corso!
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