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le scuole
2016 • 2017

spettacoli al Teatro Govi
ore 10.00
giorno			

titolo

			

fascia di pubblico

giovedi 13 ottobre	PICCOLI

EROI
venerdi 14 ottobre 	PICCOLI EROI
venerd 13 gennaio LA BICICLETTA ROSSA
venerdi 17 febbraio pIERINO e il lupo
giovedi 16 febbraio ESCARGOT
lunedi 27 febbraio ESCARGOT
venerdi 3 marzo
ASHKA DELLA NELLA NEVE

scuola media
scuola media
1° e 2° ciclo scuola elementare
sc.dell’infanzia e 1° ciclo sc.elementare
scuola dell’infanzia
scuola dell’infanzia
1° e 2° ciclo scuola elementare

COSTO DEL BIGLIETTO 4 euro

*altro giorno, altro luogo

(gratuità in caso di particolari condizioni segnalate)

INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI

Paolo Piano: 347.4467008
teatro del piccione. 010.2724046
email: teatropiccione@hotmail.com

questi ed altri spettacoli di repertorio del Teatro del Piccione
possono essere replicati in teatro o all’interno della scuola in date
differenti previo accordi con l’organizzazione
*come raggiungere il Teatro Govi con i mezzi pubblici

in treno, a pochi passi dalla stazione di Ge-Bolzaneto
in autobus, linee 7,8,9 o in metropolitana (fermata brin) + bus

www.teatrodelpiccione.it
info Teatro del Piccione 347.4467008 - 010.2724046 (ore 10-12 e 15-18) - Teatro Govi di Bolzaneto 010.7404707 / prevendita gratuita Teatro Govi,
via Pastorino 23R, Genova (giovedì ore 10-12 e 16-18) / prenotazione gratuita via sms e WhatsApp 347.4467008 / direzione artistica Teatro del Piccione

sc.dell’infanzia e 1° ciclo sc.elementare

Venerdì 17 febbraio 2017 ore 10.00

tEatro
per le scuole
spettacoli al Teatro Govi

spettacolo >

PIERINO E IL LUPO

compagnia Garraffo Teatroterra (Trapani)
di e con Dario Garofalo - videomapping Simone Memè
Una versione della famosa favola musicale “Pierino e il
Lupo” di Sergej Prokofiev. Qui s’immagina il compositore
alle prese con la genesi dell’opera: un pianoforte che
si anima, nell’estro ispirato e folle della creazione, di
colori, immagini e parole che dalla musica prendono
vita. Teatro, video e note si mescolano per raccontare la
storia universale dell’incontro del Bambino con il Lupo
e avvicinare, come nell’intento originario delll’opera, i
bambini alla musica.
1° e 2° ciclo scuola elementare

scuola media inferiore

Giovedì 13 ottobre 2016 ore 10.00
Venerdì 14 ottobre 2016 ore 10.00
spettacolo >

PICCOLI EROI

compagnia Teatro del Piccione (Genova)
di e con Simona Gambaro - regia Antonio Tancredi
Una stanza contornata da un bosco, all’interno un
tavolo e sette sedie. Tre notti da attraversare, tre case
da abitare, tre personaggi femminili che, in sequenza,
accolgono gli spettatori per farli viaggiare, immobili sulle
loro sedie, nel destino di chi parte da casa per salvarsi la
vita o di chi si mette in cammino, con non meno coraggio,
per diventare grande. Sullo sfondo, in controluce, l’antica
e potente fiaba di Pollicino.
1° e 2° ciclo scuola elementare

Venerdì 13 gennaio 2017 ore 10.00
spettacolo >

LA BICICLETTA ROSSA

compagnia Principio Attivo Teatro (Lecce)
con Dario Cadei, Silvia Lodi, Otto Marco Mercante, Cristina
Mileti, Giuseppe Semeraro
(spettacolo Vincitore Premio nazionale Eolo2013
Menzione speciale Festival Festeb2012)
“La bicicletta rossa” è una splendida fiaba moderna,
comica e poetica. Ha per protagonista una strampalata
famiglia impegnata nella sopravvivenza di tutti i giorni:
un’ardua impresa se si ha a che fare con il cattivo
BanKomat, proprietario di tutto, anche della luna e
delle stelle. Sarà solo grazie al piccolo Pino che le cose
cambieranno: è lui il primo a immaginare una via d’uscita,
credendo fino in fondo nei propri sogni.

Venerdì 3 marzo 2017 ore 10:00
spettacolo >

ASHKA DELLA NEVE

compagnia Teatro del Piccione (Genova)
di e con Simona Gambaro - musiche dal vivo Cosimo
Francavilla
Uno spettacolo per voce, musica, oggetti e dolci assaggi.
Tra ghiacci e boschi innevati, sotto la protezione di una
vecchia civetta, la giovane Ashka compie il suo viaggio.
Una fiaba che, come ogni fiaba, racchiude e svela
metafore del vivere, del crescere, del cambiare. Ma
anche un rito di accoglienza che si compie tra narratrice
e spettatori, mentre gesti e voce sono accompagnati in
un suggestivo contrappunto da suoni e musica eseguiti
dal vivo.
scuola dell’infanzia

Giovedì 16 febbraio 2017 ore 10.00
Lunedì 27 febbraio 2017 ore 10.00
spettacolo >

ESCARGOT

compagnia Teatro del Piccione (Genova)
di e con Danila Barone / Francesca Luciani – regia Antonio
Panella
Incontro con un personaggio straordinario: una
chiocciola. Creatura di genere, età e provenienza
indefinita, si aggira con andamento costante nel mondo.
Porta con sé una casa-bagaglio, una casa-scenografia,
che apre ai suoi piccoli ospiti. Nel suo viaggiare, nel
suo migrare, incontra persone e luoghi. Se li porta con
sé. Li conserva nel suo guscio di memoria e li regala. Li
restituisce in forma di racconto. Lasciando dietro di sé il
segno del suo stare nel mondo. Senza fretta.
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