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Dove eravamo rimasti!? Precisamente a Febbraio 2020 e proprio uno spettacolo 
dedicato alle scuole fu l’ultimo ad essere rappresentato prima delle chiusure che 
tutti ben conosciamo. Vogliamo ora riproporre ai ragazzi la possibilità di vivere la 
magica esperienza del teatro e del cinema e desideriamo che questa esperienza 
avvenga nel luogo deputato per eccellenza e cioè all’interno della Sala. Ci sono 
delle emozioni e dei rituali che si vivono solo qui. E pensiamo anche sia 
importante portare i giovani a recuperare quella socialità tanto mancata in questi 
due anni e condividere insieme un momento artistico, formativo ed emozionale, 
contrariamente all’uso privato di questi ultimi tempi.  
 
Iniziamo quindi a farvi qualche proposta, ma tenere presente che questo 
programma sarà aggiornato nelle settimane a venire con altri spettacoli teatrali e 
proiezioni dedicate alle scuole. 
 
Se avete piacere di essere inseriti nelle comunicazioni che ogni tanto mandiamo ai 

Docenti potete scriverci a teatro@teatromonterosa.it 
 

Inoltre per ogni contatto potete: 
chiamare il 340/146.00.16  
oppure scrivere direttamente alla mail che vi abbiamo indicato.  
Sarà nostra premura ricontattarvi immediatamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Spettacolo Teatrale 
23 Dicembre 2023, ore 10 
“Compagnia dei Saltapasti”  
Una passeggiata tra le fiabe…  

alla ricerca dell’amicizia 
di Luca Buggio 
 

Classi interessate: Scuola Primaria  
Durata spettacolo: 70 minuti circa  
Ingresso:   Ingresso unico: 5 Euro a ragazzo 

 
Che cosa sta succedendo al perfido Uomo Nero? Si sente triste, giù di corda. Neppure il 
pensiero di qualche mascalzonata gli solleva il morale. Incapace di trovare una spiegazione al 
suo malumore, l’Uomo Nero non riesce a credere che una comune Bambina possa trovarla per 
lui: “Sei triste perché sei solo e non hai amici”. La Bambina si offre di aiutarlo a scoprire il 
segreto dell’amicizia accompagnandolo nel Mondo delle Fiabe. Qui, attraverso le parole e 
l’esempio di alcuni famosi eroi, l’Uomo Nero scopre le sfaccettature che rendono l’Amicizia un 
sentimento con la A maiuscola. Ma le cose non sono mai così facili, neppure nel Mondo delle 
Fiabe. La Strega, che siede sul trono di Signora del Male, ha saputo del ritorno dell’Uomo Nero 
e teme che sia venuto a rubarle il posto e così cerca di attirare il suo rivale in una trappola e a 
sfidarlo ad una gara di cattiverie. Ed è allora che l’Uomo Nero si rende conto di avere imparato, 
perfino lui, il segreto dell’Amicizia. 
La presenza di giovanissimi attori nel cast assume un valore speciale: i Saltapasti privilegiano, 
nelle loro attività rivolte al pubblico dei più piccoli, la presenza di ragazzi e ragazze di poco più 
grandi, sviluppando dinamiche che oggi vengono classificate sotto il termine di “educazione tra 
pari”. I giovani attori sono infatti il migliore “testimonial” di come il teatro possa essere un 
modo sano di crescere e socializzare. Il testo prevede diversi momenti di coinvolgimento del 
pubblico in sala. I protagonisti spesso si rivolgono agli spettatori chiedendo loro opinioni o 
incoraggiamenti: questo a volte li conduce a divertenti “varianti sul tema”, quasi sempre 
improvvisate sul momento. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Proiezione cinematografica 
27 gennaio 2023, ore 10 
GIORNATA DELLA MEMORIA 
ANNA FRANK  

e IL DIARIO SEGRETO 

 
 
 
Classi interessate: ultimi due anni della scuola primaria 

scuola secondaria di 1° grado 
Durata spettacolo: 99 minuti  
Ingresso unico:  4 Euro a ragazzo 
 
Alle classi che prenoteranno la visione sarà inviato un dossier pedagogico utile alla 
preparazione dei ragazzi 

 
 
Genere: Animazione, storico 
Regia: Ari Folman 
Nazionalità: Belgio, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Israele 

 
 
 
Amsterdam, a un anno da oggi. Nel museo dedicato ad Anna Frank un temporale 
infrange la teca nella quale è custodito il diario della ragazzina ebrea morta in un campo 
di concentramento dopo aver vissuto per oltre due anni nascosta con la sua famiglia 
nell'attico segreto di una palazzina della città olandese. Dalle pagine del diario "liberato" 
si materializza Kitty, l'amica immaginaria con cui Anna conversava in quel testo quasi 
epistolare. Kitty vede i visitatori del museo, fra cui un ladruncolo di nome Peter, ma loro 
non vedono lei: perché la ragazza diventa visibile solo fuori dalla casa-museo di Anne, e 
solo se ha con sé il diario della sua amica perduta. Da quel momento Kitty andrà in cerca 
di Anne, di cui non conosce il destino, aiutata da Peter, e a sua volta aiuterà Ava, una 
bambina immigrata che sta per essere cacciata dalla "polizia non tedesca" dalla casa 
occupata di Amsterdam dove si è rifugiata insieme alla sua famiglia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Spettacolo Teatrale 
28 Marzo 2023, ore 10 
Compagnia “Arcadia Productions”  
WILLIAM AND THE SEA PEOPLE 

Theatre in English 
di Graham Spicer 
 

 
 
Classi interessate: ultimi due anni della scuola primaria 

primo anno della scuola secondaria di 1° grado 
Durata spettacolo: 2 atti di 40 minuti con intervallo  
Ingresso:   Intero: 10 Euro a ragazzo 
    Ridotto: 6 Euro HC certificati 
 
NB: 1) Ai Docenti che prenoteranno per le loro classi verrà fornito tutto il materiale 

necessario per preparare i ragazzi ad assistere allo spettacolo teatrale ed il necessario 
per il lavoro successivo alla visione. 

 2) In base all’esperienza degli anni precedenti per questi spettacoli in lingua c’è sempre 
moltissima richiesta. Vi consigliamo quindi di prenotare rapidamente.  

 
 
LLOO  SSPPEETTTTAACCOOLLOO  
William e la sua famiglia sono in vacanza al mare. In spiaggia, sta giocando con il suo 
videogame intitolato ‘William and the Sea People’. D’un tratto il gioco diventa realtà e lui si 
ritrova incatenato ad un’ancora in fondo al mare. Inizia l’avventura! 
Jenny, la sua amica, è prigioniera dei pirati, e per liberarla dovrà risolvere una serie di rebus 
scritti su un’antica mappa del tesoro. La caccia al tesoro lo porta attraverso una barriera 
corallina, in grotte sommerse, e su un vascello di pirati. Sfida mari infestati da squali, 
sopravvive su un’isola deserta e combatte con pirati malvagi. William è accompagnato nel suo 
viaggio dalla “gente del mare” e dalle sue creature. Sono personaggi reali e mitologici che lo 
aiutano nelle risposte: Nettuno e Ondine, Re e Regina dei mari; una bellissima sirena; Robinson 
Crusoe; ma soprattutto l’intraprendente e coloratissimo genio. 
William arriva finalmente sull’isola del tesoro. Dopo un duello con Capitan Uncino riesce a 
liberare Jenny che è legata ad una palma, sotto la quale trova il tesoro nascosto dai pirati. 
William and the Sea People, oltre ad essere un testo teatrale esilarante, presenta personaggi 
tratti dai tre più noti classici della letteratura inglese per ragazzi: L’Isola del Tesoro, Peter Pan e 
Robinson Crusoe. 
Tuffiamoci insieme nelle avventure acquatiche di William! 
 

 

TTEEMMII  EE  PPEERRCCOORRSSII  DDII  LLAAVVOORROO  
In questo spettacolo troviamo personaggi di tre dei più famosi classici della letteratura inglese 
per ragazzi: Robinson Crusoe, Treasure Island, Peter Pan. Come in tutti gli spettacoli per i più 
piccoli ci sono momenti di interattività, qui dovranno aiutare William a nascondere la chiave 
dello scrigno del tesoro di Capitano Uncino. 

 

 
 



Spettacolo Teatrale 
29 Marzo 2023, ore 10 
(DATA ESAURITA!!) 
Compagnia “Arcadia Productions”  
WELCOME TO AMERICA 

Theatre in English 
di Graham Spicer 
 

Classi interessate: 11 – 14 anni  
Durata spettacolo: 2 atti di 50 minuti circa  
Ingresso:   Intero: 10 Euro a ragazzo 
    Ridotto: 6 Euro HC certificati 

 
NUOVA REPLICA il 30 MARZO ore 10 
 
NB: 1) Ai Docenti che prenoteranno per le loro classi verrà fornito tutto il materiale 

necessario per preparare i ragazzi ad assistere allo spettacolo teatrale ed il necessario 
per il lavoro successivo alla visione. 

 2) In base all’esperienza degli anni precedenti per questi spettacoli in lingua c’è sempre 
moltissima richiesta. Vi consigliamo quindi di prenotare rapidamente.  

 
 

Welcome to America è uno spettacolo dedicato a storia, costumi e immagini che 

costituiscono gli Stati Uniti d’America. 

Con un approccio simile ai nostri spettacoli I Love London e The Great Britain Show, Welcome 

to America è appassionante e divertente, ma soprattutto educativo e stimolante. 

Includendo molti dei temi studiati a scuola, lo show illustra tanti dei più importanti eventi, 

luoghi e personalità che hanno fatto dell’America quello che è oggi: gli emigranti italiani che 

arrivavano a Ellis Island e la Statua della Libertà; i nativi pellerossa e i cowboys; la guerra 

d’indipendenza ed i Presidenti americani; i film di Hollywood e i musical di Broadway; la storia 

degli afro-americani e della loro musica, dagli spirituals al rap; i fast food, Apple Pie e il tacchino 

del Giorno del Ringraziamento; le cascate del Niagara e il Gran Canyon; dalle automobili Ford 

alla Nasa; la mafia a Chicago, i grattacieli di New York… e tanto, tanto ancora. 

Mentre molti temi sono appena sfiorati, altri sono affrontati più in profondità, offrendo 

un’impronta audiovisiva dell’America nel corso del tempo sino ad oggi. 

Giochiamo anche un po’ con le differenze tra l’inglese parlato dagli americani e quello dei 

britannici: vocaboli e accento. Come ironicamente scrisse Oscar Wilde,”Oggigiorno abbiamo 

davvero tutto in comune con l’America, eccetto, ovviamente, la lingua.” In realtà, le differenze 

sono veramente scarse. 

Grazie all’uso di elementi multimediali da immagini a filmati, luci e musica, lo show mantiene un 

veloce e stimolante ritmo, senza allo stesso tempo escludere gli studenti meno ferrati. 

Welcome to America è il primo spettacolo di Arcadia Productions incentrato sul tema degli Stati 

Uniti, e costituirà un utile supporto ed una fondamentale attività didattica parallela per i docenti 

di lingua inglese. 

 



UN PROGETTO DI CINEMA EUROPEO PER LE SCUOLE 
 

 

 

MOVE THE MOVIE 

Muovi il cinema 
 

4 sale coinvolte in uno dei 13 progetti selezionati e realizzati  grazie a  
“COLLABORATE  TO INNOVATE”  

avviato da Europa Cinemas con il supporto di  Creative Europe/MEDIA 
 

 

Con questa iniziativa si  vuole coinvolgere  il pubblico giovane  del  CINEMA MONTEROSA 
di  TORINO, CINEMA ELIOS di CARMAGNOLA, IL CINEMA VERDI di CANDELO, IL CINEMA 
SOLARIS di PESARO e tutte le classi della scuola primaria e della secondaria di primo 
grado interessate a questo progetto europeo che vuole essere una proposta didattica, un modo 
per avvicinare il pubblico più giovane alla sala cinematografica e al cinema europeo, 
un’occasione di intrattenimento. Il titolo del progetto “MOVE THE MOVIE” rappresenta il fatto 
che il cinema non è solo la sala, ma una realtà in continuo movimento che entra nelle scuole, 
coinvolge il territorio, le associazioni... 
Modalità  
I ragazzi parteciperanno alla Visione di film, di animazione ma non solo, di produzione europea 
e successivamente, attraverso un disegno, saranno invitati a rappresentare  “il mio cinema 
europeo”.  Si dovrà disegnare immaginando cosa succede quando il disegno prende vita, 
perché le immagini selezionate come vincitrici del concorso verranno poi animate. I disegni 
dovranno avere le dimensioni di un foglio A4 oppure A3 e con orientamento orizzontale (no 
verticale!) 



Una volta raccolti gli elaborati una giuria qualificata, composta da esperti di cinema, arte e 
pedagogia, selezionerà i disegni più interessanti che saranno quindi animati da un professionista 
dei cartoni animati e diventeranno dei piccoli film d’animazione.   
Il premio consisterà quindi nell’animazione del disegno e nella realizzazione di poster di grande 
formato. Le animazioni e i poster avranno una forte visibilità sui social media, sui giornali locali 
e sullo schermo stesso del cinema.  
Tutti gli elaborati saranno anche oggetto di una grande mostra all’interno del cinema. 
Anche i ragazzi che non frequentano le scuole che aderiscono  all’iniziativa potranno 
partecipare: a tutti quelli  che assisteranno nei weekend ad una proiezione di film di 
animazione, di produzione europea, verrà consegnata una scheda per poter 
partecipare a questo progetto. Il disegno andrà poi consegnato direttamente al 
cinema.  
Le classi che dimostreranno il maggiore coinvolgimento (per quantità e qualità di disegni 
presentati) saranno premiate con materiale didattico messo a loro disposizione. Inoltre le classi 
che parteciperanno alla visione di almeno 2 film avranno diritto a biglietti scontati per il cinema. 
 
Per le scuole il costo a persona per la visione dei film è di 3,50 Euro a proiezione (eccetto che 
per Anna Frank che sarà di 4 Euro) Gratuito per i Docenti accompagnatori. 
La classe può decidere di visionare tutti e 5 i film proposti, oppure scegliere solo quelli di suo 
interesse 
 
I film che proponiamo in questo percorso sono: 
LA SCUOLA DEGLI ANIMALI MAGICI (2021) 
LIZZI & RED AMICI PER SEMPRE (2022) 
ERNEST E CELESTINE (2022) 
ANNA FRANK – IL DIARIO SEGRETO (2022) 
PETER VA SULLA LUNA (2022) 
 
 

I Docenti interessati a questo progetto Europeo  

possono manifestare il proprio interesse scrivendo a 

teatro@teatromonterosa.it oppure chiamando il 340/146.00.16 

 


