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Il teatro cambia
Un’esperienza teatrale cambia: aggiunge, sposta, crea connessioni,
e lascia sempre a chi la vive qualcosa in più. Che sia un’emozione,
un’immagine, una riflessione, un sorriso, una domanda, una scoperta, una
conferma o un’idea: il teatro offre sempre qualcosa.
Non si esce dalla sala indifferenti. Lo spettacolo può piacere o non
piacere, divertire o commuovere, stupire o consolare, svelare o rafforzare.
In ogni caso smuove: pensieri e sentimenti.
Ed è proprio questa consapevolezza che ci fa andare avanti con
convinzione. Perché siamo certi che le bambine e i bambini, le ragazze e
i ragazzi, abbiano davvero bisogno di quel “qualcosa in più”. E in questo
momento in particolare, crediamo sia importante per loro vivere lo
spazio del teatro insieme ai propri coetanei e alla propria famiglia. Per
condividere esperienze culturali e artistiche. Per sperimentare linguaggi
diversi. Per arricchire il proprio immaginario. Per scoprire sguardi nuovi
con cui osservare e comprendere la complessità del mondo. Per crescere.
Ma a noi che piace giocare con le parole, il verbo “cambiare” offre
un’altra interpretazione: il teatro cambia se stesso. Si guarda attorno e
sperimenta, si interroga e si trasforma, si arricchisce di nuove relazioni e
di nuove esperienze. Si rinnova.
Anche in questo lungo periodo di attese, fatto di continue chiusure e
riaperture, noi non ci siamo mai fermati. Abbiamo riflettuto, ricercato
e ideato nuove forme per raccontare e raccontarci. Dalle esperienze
con il digitale che ci hanno portato ad acquisire nuove competenze, alla
sperimentazione di produzioni insolite pensate per una relazione diversa
con il pubblico, anche noi stiamo cambiando. Stiamo a nostro modo
crescendo, come si cresce ogni volta che una difficoltà mette alla prova.
Perciò guardiamo avanti, con uno sguardo nuovo e anche noi con
“qualcosa in più”.

La Baracca
Teatro Testoni Ragazzi

L’illustrazione in copertina è di Enrico Montalbani

Calendario e
schede spettacoli

mercoledì 22 settembre ore 17.30
Incontro di presentazione della stagione teatrale
per insegnanti di scuolA primaria
In teatro
Un appuntamento in teatro per incontrarci, in presenza.
Un’occasione per ritrovarci o conoscerci, guardandoci negli occhi. Anche se
distanziati e “mascherati”.
Abbiamo sempre tenuto molto a questo momento dell’anno in cui poter
accogliervi a teatro, chiacchierare con voi, condividere pensieri, e raccontarvi
le nostre proposte per le bambine e i bambini.
Quest’anno più che mai sentiamo il bisogno di questo incontro. Il bisogno
di ripartire insieme. Di ribadire che il teatro, come spazio fisico e mentale,
è necessario. E per farlo vorremmo proprio ripartire da qui, dalla nostra sala
teatrale, dalla “stanza delle storie”.
•
Inizieremo con un atto performativo dedicato a voi insegnanti, per
parlarvi attraverso il linguaggio con cui riusciamo meglio a comunicare:
quello teatrale.
•
Non mancherà poi la parte più informativa, in cui vi racconteremo gli
spettacoli in rassegna, le proposte laboratoriali, e vi indicheremo le modalità
di prenotazione e partecipazione alla stagione. Vi presenteremo inoltre un
progetto nuovo che ci sta molto a cuore, un percorso da compiere insieme.
•
E per finire, torneranno i premi da estrarre a sorte tra i presenti
all’incontro: letture, narrazioni e laboratori nelle scuole.
> Per organizzare al meglio l’incontro vi chiediamo di comunicarci la vostra presenza
compilando il form che troverete sul nostro sito (entro la mezzanotte del 20 settembre).

Online
A chi non riuscirà a essere presente in teatro diamo la possibilità di assistere
all’incontro attraverso una diretta streaming.
Un’opportunità, quella in remoto, a cui tutti ci siamo abituati in questo
periodo e che ormai non possiamo non prendere in considerazione, ma che
speriamo non sia la scelta prioritaria a discapito della presenza.
Il collegamento si concluderà dopo la parte informativa dell’incontro, e
l’estrazione dei premi sarà riservata solo ai presenti in teatro.
> Sul nostro sito troverete il link a cui collegarvi per assistere alla diretta straming.

classi prime e seconde

classi terze, quarte, quinte

merc.3 e giov.4 novembre ore 10.00
La Baracca - Testoni Ragazzi

lun.22, mart.23 e merc.24 novembre
ore 10.00
Arte e Salute in collaborazione con
La Baracca - Testoni Ragazzi

MI FAI PAURA?!?
da 6 a 8 anni

p.6

lun.22, mart.23 e merc.24 novembre
ore 10.00
Arte e Salute in collaborazione con
La Baracca - Testoni Ragazzi

da 6 a 10 anni

p.7

p.8

lun.17, mart.18, merc.19, giov.20, ven.21
gennaio ore 10.00
La Baracca - Testoni Ragazzi

BIANCANEVE
p.8

merc.2 e giov.3 marzo ore 10.00
La Baracca - Testoni Ragazzi
p.6

ven.8 aprile ore 10.00
La Baracca - Testoni Ragazzi

p.8

giov.17 e ven.18 febbraio ore 10.00
Factory compagnia transadriatica in
coproduzione con Fondazione Sipario
Toscana

MATTIA E IL NONNO
p.9

mart.26 e merc.27 aprile ore 10.00
CSS Teatro stabile di innovazione del FVG
con teatrodelleapparizioni

da 6 a 10 anni
p.7

mart.26 e merc.27 aprile ore 10.00
CSS Teatro stabile di innovazione del FVG
con teatrodelleapparizioni

KAFKA E LA BAMBOLA
VIAGGIATRICE
da 6 a 10 anni

da 6 a 10 anni

KAFKA E LA BAMBOLA
VIAGGIATRICE

CAPPUCCETTO ROSSO
da 6 a 8 anni

BIANCANEVE

da 8 a 10 anni

LA BELLA O LA BESTIA
da 6 a 8 anni

p.8

lun.17, mart.18, merc.19, giov.20, ven.21
gennaio ore 10.00
La Baracca - Testoni Ragazzi

IL BOSCO E LA BAMBINA

da 6 a 10 anni

IL BOSCO E LA BAMBINA
da 6 a 10 anni

giov.16, lun.20, mart.21 e merc.22
dicembre ore 10.00
La Baracca - Testoni Ragazzi
da 6 a 10 anni

p.7

giov.16, lun.20, mart.21 e merc.22
dicembre ore 10.00
La Baracca - Testoni Ragazzi

IL PIFFERAIO DI HAMELIN
da 6 a 10 anni

IL PIFFERAIO DI HAMELIN

p.9

p.9

6/8
anni

6/8
anni

La Baracca - Testoni Ragazzi

La Baracca - Testoni Ragazzi

MI FAI PAURA?!?

la bella o
la bestia

di Bruno Cappagli, Roberto
Frabetti
regia di Bruno Cappagli, Enrico
Montalbani
con Bruno Cappagli, Giada
Ciccolini

testo e regia di Bruno Cappagli
con Giada Ciccolini, Fabio Galanti

Gilda e Orso sono due giostrai. Il
loro baraccone si chiama “La casa
della paura”, ma sembra che
da un po’ di tempo questa casa
non faccia poi così tanta paura. Ci
sono sempre meno bambini e forse
è giunto il momento di cambiare
qualcosa. I bambini cambiano e
hanno bisogno di paure nuove.
«Mi fai paura?!?» chiederà Orso
a Gilda. Sì, perché per capire se la
paura è davvero paurosa, bisogna
viverla sulla propria pelle. E così i
due giostrai, escogitando nuove
idee, giocheranno a farsi paura.

La bella o la bestia? Questo è il
dilemma. Cos’è davvero bello?
Quello che piace a tutti deve per
forza piacere anche a me? E quello
che piace a me deve per forza
piacere anche a te? La bestia è
davvero brutta? O in ognuno di
noi c’è qualcosa di bestiale che
amiamo?
In un vortice di situazioni giocate e
vissute, due artisti ci racconteranno
la propria visione delle cose
attraverso le immagini che la
famosa fiaba suggerisce.

classi I e II: merc.3 e giov.4
novembre ore 10.00
sala A - durata 50’

classi I e II: merc.2 e giov.3 marzo
ore 10.00
sala A - durata 35’
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6/8
anni

6/10
anni

Arte e Salute in collaborazione
con La Baracca - Testoni Ragazzi

La Baracca - Testoni Ragazzi

cappuccetto
rosso

IL PIFFERAIO
DI HAMELIN

di Bruno Cappagli, Fabio Galanti,
Carlotta Zini
con Carlotta Zini, Fabio Galanti

di Valeria Frabetti
regia di Valeria Frabetti, Daniela
Micioni
con Giovanni Cavalli della Rovere,
Stefano Cittadino, Simone Laterza,
Elena Mazzanti, Davide Mezzaqui,
Elisa Pedretti, Marco Russo
consulenza al movimento Andra Burca

Con «C’era una volta una piccola,
dolce bimba di campagna...»
inizia un gioco di narrazione nel
quale i protagonisti interpretano
i personaggi della popolare fiaba,
litigandosi il ruolo più ambito:
quello del lupo. Entrando e uscendo
dal racconto più volte, proprio
come fanno i bambini quando
insieme giocano al “facciamo che io
ero...”, i due ci conducono nel bosco
attraverso una sequenza di scene
che, tra corse, rincorse e tante
risate, ricostruisce il percorso di
Cappuccetto Rosso.

Il Pifferaio di Hamelin ci ha portati
a indagare una storia misteriosa
legata a un’antica leggenda che
narra di una città, di un’invasione
di topi, di un pifferaio e di 130
bambini scomparsi. Lo spettacolo
mescola fiaba e realtà, per parlare
di quei bambini in fuga, scomparsi,
evacuati, portati via dalle loro case
e dalle loro origini, nel susseguirsi
della Storia.
lun.22, mart.23 e merc.24
novembre ore 10.00
sala A - durata 45’

classi I e II: ven. 8 aprile ore 10.00
sala A - durata 50’
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6/10

6/10

anni

anni

La Baracca - Testoni Ragazzi

La Baracca - Testoni Ragazzi

IL BOSCO E LA
BAMBINA

biancaneve
testo di Bruno Cappagli, Fabio
Galanti
regia di Bruno Cappagli
con Andrea Aristidi, Bruno
Cappagli, Fabio Galanti

testo e regia di Bruno Cappagli
dramaturg Silvia Mei
con Sara Lanzi, Fabio Galanti

Elisa e Andrea sono due fratelli.
Da due diversi punti di vista ci
racconteranno di quella volta
che Elisa si era persa nel bosco.
Lei ripercorrerà quell’avventura
ripensando alla paura e alla speranza
di essere ritrovata, mentre lui
racconterà la relazione con la sorella.
Una storia sul perdersi e sul perdere.
Una storia di fratellanza e affetto.
Una nuova produzione nata dopo
un percorso di ricerca e incontri
di approfondimento con autori e
studiosi di letteratura per l’infanzia
dal titolo “Boschi in cui perdersi”.

Se la compagnia non riuscisse ad
arrivare in tempo a teatro per l’inizio
dello spettacolo? Per raccontare
Biancaneve, poi! Sarebbe un vero
problema spiegarlo al pubblico…
Ma il direttore del teatro potrebbe
avere un’idea geniale: chiedere a
qualcun altro di recitare, “tanto è
una storia che tutti conoscono”,
figuriamoci chi da anni monta le
scene di questo spettacolo!
Ed è così che due tecnici si ritrovano
sul palcoscenico a interpretare la
classica fiaba, “improvvisandosi”
attori.

giov.16, lun.20, mart.21 e
merc.22 dicembre ore 10.00
sala A - durata 50’

lun.17, mart.18, merc.19, giov.20,
ven.21 gennaio ore 10.00
sala B - durata 60’
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6/10

8/10

anni

anni

CSS Teatro stabile di innovazione del
FVG/teatrodelleapparizioni (Roma)

Factory compagnia
transadriatica (Lecce)/
Fondazione Sipario Toscana

KAFKA E LA
BAMBOLA
VIAGGIATRICE

MATTIA E IL NONNO
di Roberto Piumini
dal romanzo omonimo pubblicato
da Einaudi Ragazzi
con Ippolito Chiarello
adattamento e regia di Tonio De
Nitto

tratto da Kafka y la muñeca
viajera di Jordi Sierra i Fabra
adattamento e drammaturgia di
Valerio Malorni, Fabrizio Pallara
regia di Fabrizio Pallara
con Desy Gialuz,Valerio Malorni
Franz Kafka, ritroso scrittore ancora
non raggiunto dalla fama, s’imbatte
in una bambina disperata perché
ha perso la sua bambola. Questo
incontro inaspettato rappresenta lo
spunto per l’ultima opera del
grande scrittore. Ventuno giorni
e tante lettere per immaginare
un’altra verità: la bambola non è
andata perduta, è partita per un
lungo viaggio in giro per il mondo.

In una lunga e inaspettata
passeggiata, che ha la dimensione
forse di un sogno, nonno e nipote si
preparano al distacco, a guardare il
mondo, a scoprire luoghi misteriosi,
costellati di incontri magici e piccole
avventure pescate tra i ricordi, per
scoprire, alla fine, che non basta
desiderare per ottenere qualcosa,
ma bisogna provare e soprattutto
non smettere mai di cercare.

mart.26 e merc.27 aprile
ore 10.00 | sala A - durata 65’

classi III, IV, V: giov.17 e ven.18
febbraio ore 10.00
sala A - durata 55’
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Laboratori
nelle scuole

I laboratori teatrali che eravamo soliti proporre alle scuole non possono
essere realizzati con le stesse modalità di sempre. Gli incontri infatti
prevedevano il contatto e la coralità, dinamiche che oggi non possono essere
attuate alla luce della realtà che stiamo vivendo.
Crediamo però sia importante più che mai continuare a offrire occasioni
di espressione creativa e di sperimentazione artistica. Perseveriamo nel
voler fornire esperienze che permettano alle bambine e ai bambini di
conoscere e approfondire le proprie capacità espressive, sperimentando
un ascolto differente di sé e dell’altro.
Abbiamo quindi ripensato le nostre attività e ideato percorsi capaci di
adattarsi a un nuovo tipo di relazione.
I laboratori possono essere svolti in classe, nel giardino o in altri spazi della
scuola ritenuti idonei.
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Parole
n.3 incontri di 1 ora e mezza
Un gioco con le parole per creare sequenze poetiche e sonore.
Attraverso alcune tecniche teatrali e l’improvvisazione, bambine e
bambini scopriranno la forza narrativa e rappresentativa delle parole.
Si sceglieranno quelle che più ci rappresentano e quelle che ci mettono
in relazione con gli altri. Si conoscerà la parola suonata dalla voce,
esplorata attraverso le emozioni e agita dal corpo. Si assembleranno
abbecedari personali tramite cui raccontare e raccontarsi.
Sarà inoltre possibile aggiungere un quarto incontro come
restituzione alla classe del percorso laboratoriale, attraverso una
performance in cui gli attori si faranno portatori delle parole indagate dal
gruppo classe negli incontri precedenti.

La voce delle emozioni
n.4 incontri di 1 ora e mezza
(per le classi terze, quarte e quinte)
La poesia nasce dall’ascolto. Per questo il laboratorio parte dall’ascolto
di sé, del proprio respiro, del silenzio che ci circonda. In questa
dimensione è più facile trovare le domande, accogliere le emozioni,
scoprire la meraviglia delle piccole cose, l’universo attorno a noi e in noi.
Da questo nasce prima la raccolta di parole, e poi la forma distillata della
poesia.
L’obiettivo principale del laboratorio è trovare le parole, farsele amiche,
accarezzarle, sceglierle. Scoprire che possono svelarci piccoli e grandi
segreti, dare forma ai nostri sentimenti, alle nostre emozioni.
C'è, nella poesia, l'universalità di tutto il bene delle cose.
Ogni incontro prevede momenti di conversazione, ascolto, lettura e
scrittura.
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Informazioni
Spettacoli
prenotazionI
> dal 24 al 29 settembre
ONLINE su prenotazioniscuole.testoniragazzi.it
A partire dalle ore 11.00 del 24 settembre fino alla mezzanotte del
29 settembre, sarà possibile compilare un modulo per selezionare gli
spettacoli da prenotare singolarmente o in abbonamento solo per la
propria classe.
Una volta compilato il modulo online riceverete il riepilogo degli
spettacoli selezionati. A seguire, entro il 6 ottobre, l’ufficio scuola del
teatro vi invierà una mail di conferma della vostra prenotazione.
La priorità nell’assegnazione degli spettacoli è data dal giorno e dall’orario
di compilazione del modulo online.
> dal 6 ottobre
al telefono
Per chi non ha effettuato le prenotazioni online sarà possibile prenotare
gli spettacoli in base alla disponibilità rimasta, chiamando l’ufficio scuola
al numero 051 4153888:
> fino al 28 ottobre dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle 14.00
> dal 3 novembre dal mercoledì al venerdì dalle ore 11.00 alle 14.00
Abbonamento a 2 spettacoli 9,20€
Biglietto singolo 5,50€
Insegnanti omaggio

pagamento
Il pagamento della cifra corrispondente al numero totale dei biglietti*
prenotati dovrà avvenire entro i 7 giorni precedenti la data dello
spettacolo tramite bonifico bancario:
a favore de La Baracca società cooperativa sociale ONLUS
IBAN: IT 70 B 02008 02411 000001327807 (Unicreditbanca)
indicando nella causale il nome della scuola e della classe
* A differenza degli anni passati, in questa stagione, per far fronte alla gestione di un
numero limitato di classi ci vediamo costretti a chiedere fin da subito il pagamento
dell’importo totale
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Recuperi assenti
Gli alunni assenti nel giorno dello spettacolo potranno usufruire di un
ingresso valido per il bambino + genitore al costo di € 2 da utilizzare su
una delle repliche della rassegna per le famiglie, compatibilmente con la
disponibilità dei posti.

Servizio di trasporto scuola/teatro
Corsa andata e ritorno: 3,50€
Pagamento il giorno dello spettacolo, per tutti i bambini presenti.
Ogni corsa è riservata a una sola classe. I veicoli vengono sottoposti a
trattamenti di igienizzazione.
I comuni all’interno dei quali è possibile assicurare il trasporto sono:
Bologna, Casalecchio di Reno e San Lazzaro di Savena.
Per tutti gli altri comuni della provincia l’ufficio scuola si accorderà con
Cosepuri che gestisce il servizio per verificare la disponibilità dei mezzi.

Laboratori
Informazioni sui costi e prenotazione: laboratori@testoniragazzi.it
tel 051 4153888:
> fino al 28 ottobre dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle 14.00
> dal 3 novembre dal mercoledì al venerdì dalle ore 11.00 alle 14.00

A teatro in sicurezza
Per conoscere le misure di sicurezza adottate a seguito dell’emergenza
sanitaria da Covid-19 e verificare le regole da seguire per accedere a
teatro consigliamo di consultare il nostro sito internet, che sarà in
continuo aggiornamento secondo le normative in vigore.

La Baracca - Teatro Testoni Ragazzi | via Matteotti 16, Bologna
infoscuola@testoniragazzi.it | newsletter.testoniragazzi.it
www.testoniragazzi.it
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con il sostegno di:

A MAP ON THE AESTHETICS OF
PERFORMING ARTS FOR EARLY YEARS

con il contributo di:

Visioni cooperative

Il Teatro Testoni Ragazzi è sede di:

Bologna

Bologna

La Baracca è membro di:

Mercati di Campagna
Amica
Mercati di Campagna
Amica
ITALIA

Bologna, via Po Bologna,
n. 10 (quartiere
Savena)
via Po n.
10 (quartiere Savena)
Martedì, ore 8:30
- 12:30ore 8:30 - 12:30
Martedì,
Bologna, p.tta Don
Gavinelli
(Bolognina)
Bologna,
p.tta
Don Gavinelli (Bolognina)
Martedì, ore 15:30
- 20:00
Martedì,
ore 15:30 - 20:00
Granarolo dell’Emilia,
p.ttadell’Emilia,
Borgo S. Andrea
Granarolo
p.tta Borgo S. Andrea
(Cadriano)
(Cadriano)
Mercoledì, ore 15:00
- 19:00
Mercoledì,
ore 15:00 - 19:00
Bologna, piazza Bologna,
XX Settembre
piazza XX Settembre
(porta Galliera) (porta Galliera)

