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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

GIOVEDì 23 settembre ore 17.30
Incontro di presentazione della stagione teatrale
per professoresse e professori di scuolA secondaria
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 ragazze e i ragazzi.
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.

giovedì 11 novembre ore 10.00
Nonsoloteatro

BRANCO DI SCUOLA
Una semplice storia di bullismo
da 11 a 13 anni

p.6

mercoledì 1, giovedì 2, venerdì 3 dicembre ore 10.00
La Baracca - Testoni Ragazzi

InRETE
da 11 a 13 anni

p.6

mercoledì 26 e giovedì 27 gennaio ore 10.00
Associazione culturale Armamaxa

ARMANDO, LETTERE RESISTENTI
da 11 a 13 anni

p.7

mercoledì 9, giovedì 10 e venerdì 11 febbraio ore 10.00
La Baracca - Testoni Ragazzi

#FRAGILI
Una storia di accettazione e coraggio
da 11 a 13 anni

p.7

martedì 29, mercoledì 30, giovedì 31 marzo; venerdì 1 aprile ore 10.30
La Baracca - Testoni Ragazzi

ODISSEA!?!
da 11 a 13 anni

p.8

mercoledì 20 e giovedì 21 aprile ore 10.00
Manifatture Teatrali Milanesi – MTM Teatro

SCATENIAMO L’INFERNO!
da 11 a 13 anni

p.8

Nonsoloteatro (Torino)

La Baracca - Testoni Ragazzi

BRANCO DI SCUOLA

InRETE

Una semplice storia
di bullismo

testo e regia di Gabriele
Marchioni, Enrico Montalbani
con Matteo Bergonzoni,
Margherita Molinazzi, Lorenzo
Monti, Chiara Tomesani

di e con Guido Castiglia
Eolo Award 2012 - migliore
drammaturgia per i giovani

Un attore al centro dello spazio
scenico. Una sedia con le rotelle
in grado di navigare in uno
spazio vuoto da riempire con
l’immaginazione.
Una dimensione narrativa intima
che racconta una storia.
È la storia di un fratello e una
sorella che, in maniera diversa,
sono stretti nella morsa del
bullismo reale e discriminante,
costante e latente e, a volte,
apparentemente innocuo
ma psicologicamente devastante.

Uno spettacolo che affronta il tema
delle relazioni umane nell’epoca di
internet e dei social media.
In scena due ragazzi e due
ragazze, quattro modi differenti
di vivere la rete, un universo vasto
e sconosciuto che li avvolge e li
coinvolge. L’intreccio delle loro
vicende dà vita a una storia che
cerca di cogliere le possibilità e i
pericoli del web, indagando i modi
e gli effetti che queste connessioni
esercitano sull’animo dei quattro
giovani protagonisti.

giovedì 11 novembre ore 10.00
sala A - durata 60’

merc.1, giov.2, ven. 3 dicembre
ore 10.00
sala A - durata 60’
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Associazione culturale Armamaxa
(Ceglie Messapica - Foggia)

La Baracca - Testoni Ragazzi

#FRAGILI.

ARMANDO, LETTERE
RESISTENTI

Una storia di
accettazione e
coraggio

con Enrico Vezzelli
testi di Domenico Ferrari, Rita
Pelusio, Enrico Messina
regia di Enrico Messina

di Margherita Molinazzi
con Matteo Bergonzoni,
Margherita Molinazzi
coordinamento drammaturgico e
collaborazione alla messa in scena
di Guido Castiglia

Questa storia unisce tre generazioni:
il figlio Enrico, il padre Mario e il
nonno Armando. Ed è vera. Nasce
dalle lettere scritte da Mario, appena
dodicenne, a suo padre Armando
durante la Seconda Guerra
Mondiale, nel 1944. Le ritrova Enrico,
conservate in una valigia, settantatre
anni dopo. Leggendole Enrico
ricostruisce la sua storia: la storia
della sua famiglia, la storia della
sua città. La nostra storia: perché in
quelle lettere la storia piccola di un
bambino s’intreccia con la grande e
dolorosa storia del nostro Paese.

Caterina e Nicola frequentano
la stessa scuola, ma non si
sono mai incontrati. Sono due
adolescenti di oggi, alle prese con
le domande, le insicurezze, il senso
di inadeguatezza e spaesamento
tipici dell’adolescenza, al quale si
affianca e interferisce il mondo
virtuale. I due sono uniti da un
denominatore comune: la fragilità.

merc.26 e giov.27 gennaio
ore 10.00 | sala A - durata 60’

merc.9, giov.10, ven.11 febbraio
ore 10.00
sala A - durata 60’
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Manifatture Teatrali Milanesi –
MTM Teatro (Milano)

La Baracca - Testoni Ragazzi

ODISSEA!?!

SCATENIAMO
L’INFERNO!

testo e regia di Stefano Filippini,
Fabio Galanti, Enrico Montalbani,
Gabriele Marchioni
con Fabio Galanti, Gabriele
Marchioni, Enrico Montalbani

testo di Valeria Cavalli
regia di Valeria Cavalli, Claudio
Intropido
con Andrea Robbiano, Antonio Rosti

Lo spettacolo propone l’opera
di Omero avvalendosi di una
drammaturgia non formale. Il poema
epico viene affrontato raccontando
il viaggio di Ulisse attraverso la
voce dei suoi compagni, quelli che
con lui sono partiti da Troia, ma che
non sono mai riusciti a fare ritorno
alle loro case. Viene affrontata la
figura dell’eroe, pensandolo come
un uomo che, per buona sorte e
doti personali, viene reso eroe.
Un uomo che forse non avrebbe
riveduto la sua patria se non avesse
avuto accanto valorosi compagni di
viaggio.

Un graditissimo ritorno, dopo Fuori
Misura. Il Leopardi come non ve l’ha
mai raccontato nessuno.
Una sala professori alle 7 di mattina.
Entra di corsa il professor Roversi,
sì proprio lui. Sono passati 5 anni
da quando ha fatto il suo ingresso
a scuola come supplente con la sua
mitica lezione su Leopardi. Da quel
giorno tante sono state le lezioni che
ha dovuto preparare e oggi gli tocca
affrontare un altro grandissimo della
letteratura italiana: Dante Alighieri e
il suo Inferno
merc.20 e giov.21 aprile ore 10.00
sala A - durata 60’

mart.29, merc.30 e giov.31
marzo; ven.1 aprile ore 10.30
sala B - durata 50’
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Narrazioni e laboratori
a scuola

storie di resilienza Andare oltre tra miti e leggende
Una proposta di teatro di narrazione a scuola. Un percorso produttivo della
compagnia legato al tema della resilienza, pensando che in un momento di
difficoltà come questo, in cui le ragazze e i ragazzi devono ripristinare la loro
dimensione, la responsabilità di noi adulti sia quella di accompagnarli nel loro
processo di ricostruzione stimolando una positività. Da qui l’idea di offrire
suggestioni forti, e di farlo attraverso lo straordinario patrimonio culturale dei
miti e delle leggende.
Le storie da cui partiamo sono quelle che appartengono al mondo del mito
classico e che vengono ripercorse mettendo in luce gli aspetti resilienti
di uomini e donne che sono riusciti ad andare oltre certe condizioni: oltre
il destino imposto, oltre la verità apparente, i limiti subiti, le convenzioni del
potere, la separazione, le chiusure.
Sarà poi la chiave del dubbio, della domanda, ad aprire nuove porte narranti:
è proprio questo quello che è successo? E se fosse andata diversamente?
Una deviazione dalla pista narrativa più nota per cercare sviluppi originali e
sottolineare l’importanza del porsi sempre nuove domande, per arricchire il
proprio percorso identitario e continuare a cercarsi.

Antigone
Un guscio di noce

Narciso
Un fiore, giallo!

con Matteo Bergonzoni
regia di Chiara Tomesani

con Daniela Micioni
regia di Fabio Galanti

Nella guerra fra Tebe e Argo, muoiono
i capi dei rispettivi eserciti: Eteocle
e Polinice, due fratelli. Antigone, loro
sorella minore, vorrebbe imparare
ad accettare le scelte degli altri... ma
non può negare il suo amore per
loro e si decide a rischiare la vita pur
di seppellire il cadavere del fratello
anche se il re di Tebe, Creonte, le ha
vietato di farlo.
Antigone è forse la prima obiettrice
di coscienza della storia letteraria e
ci racconta cosa significhi violare una
norma per non tradire i propri valori.

Narciso è un adolescente, famoso per
essere diventato vittima della propria
bellezza: nel tentativo di afferrare
la sua immagine riflessa, cadde e
non si ebbe più sua notizia. Nessun
sospetto, nessuna indagine, solo un
fiore, giallo come la sua morte. La figura
di Narciso appare superba, stupida
e vuota. Ma se invece Narciso fosse
più complesso di così? Non vuoto ma
pieno di contraddizioni come tutti gli
adolescenti? Eco, la ninfa dei boschi
testimone della morte del giovane, ha
deciso di riaprire il caso. Chi sarà il vero
colpevole?
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LABORATORI
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 ragazze e ai ragazzi 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 sezione, nel giardino o in altri spazi della
scuola ritenuti idonei.

Poesia in scena

Ti credo (sulla parola)

n.3 incontri

n.3 incontri

La poesia può essere una scoperta
meravigliosa. Può aiutarci a trovare
parole nuove per esprimere
emozioni e stati d’animo. Le
immagini evocate, il significato a
volte ambiguo e le sue possibili
interpretazioni possono creare
occasioni di dialogo e confronto.
Ma non solo, la poesia offre ai
suoi lettori un’interessante sfida,
permettendo di misurarsi con
il tono della voce, l’uso della
pausa, l’interpretazione.La parola
poetica, una volta evocata, offre
sconfinate possibilità a chi sceglie
di esplorarne gli orizzonti, anche se
a volte può fare paura o mettere a
disagio.

A partire da un romanzo di
formazione il gruppo classe si
confronterà con le proprie emozioni
cercando un'interpretazione
letteraria e metaforica del racconto.
Si lavorerà sulle intenzioni, la
scrittura scenica, il gesto teatrale.
Si parlerà di crescita, di paura, di
isolamento, di coraggio, rinascita,
con quella calda distanza e fresca
vicinanza che ci può regalare un
testo letterario.
Un’occasione per sperimentare la
propria espressività individualmente
e collettivamente. Per scovare quello
che si nasconde tra le righe dei libri,
dove prendono forma e hanno voce i
nostri vissuti.
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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 ragazzi 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.

Narrazioni
Costi: 110€ per una classe | 190€ per due classi
Prenotazioni: per i mesi di settembre e ottobre, tel 051 4153888
dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle 14.00

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)

