IL Teatro della Legalità FATTO A SCUOLA

VENERDÌ 28.05.10

SABATO 29.05.10

I.C. CASOLA, Napoli (NA)

IIS PIETRADEFUSI, Pietradefusi (AV)

“LA PAROLA DEL MARE”

“LA COLLINA”

a cura di Annamaria Ferrigno

a cura di Claudia Iandolo

Anche quest’anno Scuole Aperte propone la rassegna “Il

La parola al mare, luogo di emozioni e ricordi, protagonista
della nostra storia e testimone delle trasformazioni più
profonde di popoli e individui.

I personaggi di Spoon River cantati da De Andrè ci inducono
ancora una volta a riflettere sul senso della morte nella
vita.

Teatro della Legalità fatto a Scuola”, che vede come

IIS MENNELLA, Casamicciola Terme Ischia (NA)

I.C. CAUTANO, Cautano (BN)

spettacoli realizzati per il progetto Scuole Aperte 2009-10

“L’ULTIMO VIAGGIO DI SINBAD”

“UNA SPLENDIDA GIORNATA”

intorno ai temi della Legalità: il razzismo, il lavoro minorile,

a cura di Salvatore Ronga

a cura di Claudio D’Agostino

la lotta alla criminalità, la democrazia, la giustizia, la libertà

Da un testo di Erri De Luca, un moderno Sinbad offre una
visione spietata dell’odissea di un gruppo di clandestini in
viaggio attraverso il mare. La potenza della Parola diventa
l’ultimo baluardo a difesa della dignità umana contro la
barbarie e l’indifferenza.

Cosa succede se una mattina non passa il pullman che ti
porta a scuola?
Il racconto di una giornata particolare: la forza della
condivisione.

e, in generale, qualsiasi argomento si riferisca ai temi della

I.C. FOGLIANISE, Foglianise (BN)

2010 nei nuovi spazi multifunzionali di Piazza Forcella.

III edizione, dal 24 al 29 maggio 2010

Teatri della
Legalità

protagoniste le Scuole dell’intera Regione e il loro generoso
impegno civile. La rassegna, alla sua terza edizione, accoglie
Rassegna di spettacoli realizzati dalle Scuole della
Regione Campania sui temi della Legalità nell’ambito
del Progetto Scuole Aperte 2009-2010

civile convivenza e del rispetto di sè e dell'altro. Sono stati
selezionati 20 spettacoli o frammenti di spettacoli, della durata
massima di 40 minuti, che sono presentati dal 24 al 29 maggio

“SOSPESI”
a cura di Claudio D’Agostino

La programmazione, a cura del Gruppo Operativo Scuole

Il rumore assordante del pregiudizio: le dinamiche sociali
di un piccolo paese viste attraverso gli occhi dei ragazzi.

Aperte, è il segmento conclusivo della terza stagione dei
Teatri della Legalità promossa dalla Regione Campania, in
collaborazione con I Teatrini. Da ottobre 2009 ad aprile 2010
il progetto, realizzato attraverso una rete tra più di 22
amministrazioni comunali della regione, ha impegnato 65
compagnie teatrali per 179 repliche e più di 300 persone tra
attori, registi ed operatori delle istituzioni, della scuola e dello
spettacolo, accogliendo in teatro ben 45.000 spettatori.
Tutto ad ingresso gratuito.

CONTATTI
I Teatrini
081.0330619 - 081.5446053;
teatridellalegalita@libero.it, info@teatrini.it, www.iteatrini.it
Ufficio Scuole Aperte
teatridellalegalita@scuoleaperte.com
www.scuoleaperte.com.

PIAZZA FORCELLA

24-29 maggio 2010

Con la partecipazione:

MARTEDÌ 25.05.10

MERCOLEDÌ 26.05.10

GIOVEDÌ 27.05.10 - Mattina

MARIO GELARDI, BRUNO LEONE, MIMMO BORRELLI,
FORTUNATO CALVINO, MARA FUSCO, ANTONELLO COSSIA,
LORENZO PAVOLINI, DARIA D'ANTONIO,
PIETRO PIGNATELLI, TINA FEMIANO,
GIOVANNA FACCIOLO, ANTONIO ONORATO,
CARLO CERCIELLO, ROSARIA DE CICCO, FRANCESCA E
AMELIA RONDINELLA, GIOVANNI MEOLA, ROSARIO
ESPOSITO LA ROSSA, SERGIO TRAVI (Amnesty International).

I.C. ROCCO, Sant’Arpino (CE)

SS1° BALZICO + SS1° GIOVANNI XXIII, Cava de’ Tirreni (SA)

73° C.D. MADONNA ASSUNTA, Napoli (NA)

“ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE IN 5D”

“LA LEGALITÀ IN SCENA... NON SOLO
CARTA”

“A RACCONTARE, AD ASCOLTARE... AD
INVENTARE”

a cura di Peppe Basta

a cura di Manuela Schiano Lomoriello

La Costituzione italiana: non solo carta. Un approfondimento
giocoso intorno ai suoi temi fondanti.
I.C. FAVA GIOIA, Napoli (NA)

L’ orco avvelena l’acqua della fonte per accrescere il proprio
potere: un’allegoria della negazione dei diritti fondamentali
attraverso un percorso nella fiaba tradizionale focalizzato
sul tema della paura.

“PICCOLI NAPOLETANI”

ITCG PANTALEO, Torre del Greco (NA)

a cura di Maestro Romeo Barbaro

“MEDITERRANEO , MARE DI PACE E DI
INCONTRO TRA I POPOLI”

Programma eventi
LUNEDÌ 24.05.10
IPSCT ROSA- CARACCIOLO, Napoli (NA)

“CRIATURE”
a cura di Raffaele Bruno e Emanuele Aprile (Ass. Scuola
di Pace Onlus).
Un uomo sta per essere ammazzato e per salvarsi la vita
si fa scudo della sua bambina: un’unica storia, i diversi
punti di vista dei personaggi coinvolti, la musica.
I.C. BARACCA, Napoli (NA)

“VALIGIE DI CARTONE”
a cura di Agostino Chiummariello e Rosario Squillace
Tratto da “Scalo Marittimo” di R. Viviani.
Un percorso sull’emigrazione dal nostro esodo di inizio
‘900 all’accoglienza dei migranti dei nostri giorni.

a cura di Paolo Abbozzo (Ass. Casa della vita)
I nostri ragazzi, come Alice nel percepire il mondo hanno
insieme lo sguardo dell’ adulto e quello del bambino ed è
così che ne riescono a vedere le meraviglie. Un
insegnamento per tutti.
D.D. CESA, Cesa (CE)
“LEGAMITÀ”
a cura di Gennaro Capasso
Una performance di teatro danza di un gruppo di piccoli
studenti tuona come una denuncia dell’abuso della parola
legalità.
2° C.D. PONTECAGNANO, Pontecagnano (SA)

“IL MAGO DI MUORZ”
a cura di Peppe Basta
Una libera interpretazione della favola del Mago di Oz ci
restituisce attraverso gli occhi dei bambini una società
fondata sul sopruso e sul potere.

I bambini cantano la loro voglia di diventare cittadini liberi.

a cura di Nicola Di Lecce
I.C. RUGGIERO, Caserta (CE)

“CLOWN THERAPY”

Il Mar Mediterraneo, culla di civiltà, canta la storia di Torre
del Greco evocando antichi legami con terre lontane.

a cura del team della Coop. Sociale Orione coordinata da
Beppe Gentile
Il team di esperti ha trasferito ai ragazzi le tecniche della
clown therapy, strumento che si serve dell’ arte della risata
per alleviare le sofferenze dei malati e per alleggerire la
nostra quotidianità.

GIOVEDÌ 27.05.10 - Pomeriggio
I.C. FAVA GIOIA, Napoli (NA)

“LA RICERCA”

3° C.D. PARCO VERDE, Caivano (NA)

a cura di Associazione Nakote Teatro

“PACE... MAGARI POI SI AVVERA”

L’anima buona del Sezuan di Brecht arriva eccezionalmente
in un quartiere napoletano: un’ esemplare lezione di
cittadinanza civile dentro un variopinto gruppo di uomini e
di donne.

a cura di Letizia Netti
Sessanta bambini ci conducono per mano , con canti,
parole e balli, attraverso la storia dei diritti del fanciullo:
dal gioco all’istruzione passando per le poesie e le opere
di Viviani.

I.C. CONSOLE, Napoli (NA)

“ALEX E CLARA”

I.C. di CASOLA DI NAPOLI, Casola di Napoli (NA)

a cura di Monica Costigliola (Ass. I teatrini)

“ANIMA LEGGERA”

Una storia di ragazzi scritta da ragazzi. Il bullismo tra i banchi
di scuola: i luoghi, gli stati d’animo la quotidianità dei più
giovani visti attraverso i loro occhi.

a cura di Salvatore Guadagnolo
I diritti dell’infanzia attraverso le testimonianze di chi è
stato bambino e di chi ancora lo è.

