ROCAMBOLIKA SCUOLE 2020
Venerdì 10 Gennaio

VASSILISSA E LA BABARACCA
Kuziba Teatro
Teatro d’Attore

ore 9.00: SEZIONE 5 ANNI SCUOLA D’INFANZIA / CLASSI III-IV-V SCUOLA PRIMARIA
ore 11.00: CLASSI III-IV-V SCUOLA PRIMARIA
Luogo: Auditorium San Rocco
INGRESSO GRATUITO CON TRASPORTO GRATUITO per le scuole lontane dall’Auditorium*
*ATTENZIONE: per ragioni logistiche, qualora occorra il trasporto tramite pulmino, la prenotazione è da considerarsi
VALIDA ESCLUSIVAMENTE SE, oltre a pervenire in tempo utile e previa disponibilità dei posti in Auditorium, dalla stessa
scuola sia possibile accorpare le classi a due a due. La prenotazione è VALIDA anche se effettuata da classi singole
provenienti da due scuole diverse, purché queste siano VICINE TRA LORO. Qualora la richiesta provenga da un’unica classe
della scuola, la prenotazione NON È CONSIDERATA VALIDA finché non pervenga una prenotazione da un’altra classe della
STESSA scuola o di una scuola VICINA; nel frattempo, eventuali prenotazioni, che dovessero pervenire già accorpabili tra
loro, verranno poste prima in graduatoria. Consigliamo pertanto alle maestre di coordinarsi preventivamente, indicando
sin dalla prenotazione, in caso di unica classe proveniente dalla scuola, un’altra classe di una scuola VICINA che richiede lo
stesso spettacolo, e viceversa. L’individuazione della classe della scuola VICINA è a esclusiva cura delle insegnati e non può
essere demandata alla Fondazione CR Carpi o alla direzione artistica.

Una messinscena sorprendente e un vortice di emozioni danno vita a una delle più famose fiabe
russe. Vassilissa è una bambina abituata a dire sempre e solo sì a tutti per non perdere l’amore di
nessuno. Un giorno viene mandata con l’inganno, dalla perfida matrigna, tra le fauci della terribile
strega Baba Jaga arroccata nella spaventosa Babaracca: una casa selvaggia con gli occhi di fuoco che
riduce i bambini in polpette. Qui dovrà superare prove durissime, ma grazie a un dono prezioso,
ricevuto dalla mamma prima di morire, e inaspettatamente anche alla strega da cui tutti fuggono,
Vassilissa scoprirà che il sì ha un senso perché esiste il no e che si può essere amati anche quando
non si è d'accordo.
Prenotazioni
dal 6 al 20 dicembre 2019 e dal 7 gennaio al 20 marzo 2020, fino a esaurimento dei posti disponibili in
Auditorium, direttamente alla direzione artistica della rassegna, alla mail: sandra.righi@yahoo.it
Per maggiori informazioni sulle caratteristiche degli spettacoli e per contattare telefonicamente la direzione
artistica della rassegna: 329/3171315, dr.ssa Sandra Righi

Venerdì 17 Gennaio

CINÉMAGIQUE
Compagnia Disguido
Illusionismo e Magia

ore 11.00: CLASSI V SCUOLA PRIMARIA
Luogo: Auditorium San Rocco
INGRESSO GRATUITO CON TRASPORTO GRATUITO per le scuole lontane dall’Auditorium*
*ATTENZIONE: per ragioni logistiche, qualora occorra il trasporto tramite pulmino, la prenotazione è da considerarsi
VALIDA ESCLUSIVAMENTE SE, oltre a pervenire in tempo utile e previa disponibilità dei posti in Auditorium, dalla stessa
scuola sia possibile accorpare le classi a due a due. La prenotazione è VALIDA anche se effettuata da classi singole
provenienti da due scuole diverse, purché queste siano VICINE TRA LORO. Qualora la richiesta provenga da un’unica classe
della scuola, la prenotazione NON È CONSIDERATA VALIDA finché non pervenga una prenotazione da un’altra classe della
STESSA scuola o di una scuola VICINA; nel frattempo, eventuali prenotazioni, che dovessero pervenire già accorpabili tra
loro, verranno poste prima in graduatoria. Consigliamo pertanto alle maestre di coordinarsi preventivamente, indicando
sin dalla prenotazione, in caso di unica classe proveniente dalla scuola, un’altra classe di una scuola VICINA che richiede lo
stesso spettacolo, e viceversa. L’individuazione della classe della scuola VICINA è a esclusiva cura delle insegnati e non può
essere demandata alla Fondazione CR Carpi o alla direzione artistica.

Una successione di sketch, magia, illusioni, e dirompente comicità. Un susseguirsi di visual comedy,
dove tutto si trasforma e i significati si moltiplicano. Sulla scena nascono e muoiono personaggi
bizzarri. Una I e una O giganti sovrastano la scena, mentre un punto rosso collega il susseguirsi di
momenti scoppiettanti per raccontare il percorso dell’umanità attraverso il meraviglioso mondo
del cinema e rivelare l’eterno bambino in ognuno di noi. Una travolgente allegoria della vita,
eseguita da due abilissimi performer, vincitori del Mandrake d’Or: l’Oscar della Magia.
Prenotazioni
dal 6 al 20 dicembre 2019 e dal 7 gennaio al 20 marzo 2020, fino a esaurimento dei posti disponibili in
Auditorium, direttamente alla direzione artistica della rassegna, alla mail: sandra.righi@yahoo.it
Per maggiori informazioni sulle caratteristiche degli spettacoli e per contattare telefonicamente la direzione
artistica della rassegna: 329/3171315, dr.ssa Sandra Righi

Venerdì 7 Febbraio

VA, VA, VA, VAN BEETHOVEN
Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Torino
Teatro e Musica

ore 9.00: CLASSI III-IV-V SCUOLA PRIMARIA
ore 11.00: CLASSI III-IV-V SCUOLA PRIMARIA
INGRESSO GRATUITO CON TRASPORTO GRATUITO per le scuole lontane dall’Auditorium*
*ATTENZIONE: per ragioni logistiche, qualora occorra il trasporto tramite pulmino, la prenotazione è da considerarsi
VALIDA ESCLUSIVAMENTE SE, oltre a pervenire in tempo utile e previa disponibilità dei posti in Auditorium, dalla stessa
scuola sia possibile accorpare le classi a due a due. La prenotazione è VALIDA anche se effettuata da classi singole
provenienti da due scuole diverse, purché queste siano VICINE TRA LORO. Qualora la richiesta provenga da un’unica classe
della scuola, la prenotazione NON È CONSIDERATA VALIDA finché non pervenga una prenotazione da un’altra classe della
STESSA scuola o di una scuola VICINA; nel frattempo, eventuali prenotazioni, che dovessero pervenire già accorpabili tra
loro, verranno poste prima in graduatoria. Consigliamo pertanto alle maestre di coordinarsi preventivamente, indicando
sin dalla prenotazione, in caso di unica classe proveniente dalla scuola, un’altra classe di una scuola VICINA che richiede lo
stesso spettacolo, e viceversa. L’individuazione della classe della scuola VICINA è a esclusiva cura delle insegnati e non può
essere demandata alla Fondazione CR Carpi o alla direzione artistica.

Una pièce per scoprire quanti legami ci siano tra suono, parola e gesto. In scena uno degli
innumerevoli e avventurosi traslochi del gande musicista Beethoven, che cambiò più di 80 case in
35 anni! Lo spettacolo racconta infatti il piacere per le Variazioni, in musica e nella vita,
dell’irrequieto compositore. Lui col suo carattere burbero e il grande pianoforte sempre dietro, di
casa in casa, borbottando e scrivendo musica immortale. Il tutto complicato da un indicibile segreto:
sta diventando completamente sordo! Una favola in forma sonata sul tema della Sinfonia Eroica (op.
35). Perché chi sono i veri eroi? Condottieri e conquistatori o chi sa rialzarsi contro la sorte avversa
con creatività?
Prenotazioni
dal 6 al 20 dicembre 2019 e dal 7 gennaio al 20 marzo 2020, fino a esaurimento dei posti disponibili in
Auditorium, direttamente alla direzione artistica della rassegna, alla mail: sandra.righi@yahoo.it
Per maggiori informazioni sulle caratteristiche degli spettacoli e per contattare telefonicamente la direzione
artistica della rassegna: 329/3171315, dr.ssa Sandra Righi

Venerdì 21 Febbraio

CABARET SOQQUADRO
Le 2 e un quarto
Varietà con attrici e burattini

ore 10.00: CLASSI III-IV-V SCUOLA PRIMARIA
INGRESSO GRATUITO CON TRASPORTO GRATUITO per le scuole lontane dall’Auditorium*
*ATTENZIONE: per ragioni logistiche, qualora occorra il trasporto tramite pulmino, la prenotazione è da considerarsi
VALIDA ESCLUSIVAMENTE SE, oltre a pervenire in tempo utile e previa disponibilità dei posti in Auditorium, dalla stessa
scuola sia possibile accorpare le classi a due a due. La prenotazione è VALIDA anche se effettuata da classi singole
provenienti da due scuole diverse, purché queste siano VICINE TRA LORO. Qualora la richiesta provenga da un’unica classe
della scuola, la prenotazione NON È CONSIDERATA VALIDA finché non pervenga una prenotazione da un’altra classe della
STESSA scuola o di una scuola VICINA; nel frattempo, eventuali prenotazioni, che dovessero pervenire già accorpabili tra
loro, verranno poste prima in graduatoria. Consigliamo pertanto alle maestre di coordinarsi preventivamente, indicando
sin dalla prenotazione, in caso di unica classe proveniente dalla scuola, un’altra classe di una scuola VICINA che richiede lo
stesso spettacolo, e viceversa. L’individuazione della classe della scuola VICINA è a esclusiva cura delle insegnati e non può
essere demandata alla Fondazione CR Carpi o alla direzione artistica.

È tempo di mettere a soqquadro il quotidiano! Diciassette eccentrici personaggi e la loro ordinaria
follia prendono vita attraverso sketch comici, mescolando visual comedy, teatro di figura, clownerie
e canto lirico, in un carosello dal raffinato gusto surreale, grazie a tre straordinarie attrici. In scena,
personaggi più unici che rari: le due burattinaie più odiose del mondo, la cantante lirica che
starnutisce in do diesis, un cane che parla e un gatto che vola… Tutto può essere e niente è escluso.
L’assurdo si palesa per scoprire che in fondo non è poi così distante da ognuno di noi.
Prenotazioni
dal 6 al 20 dicembre 2019 e dal 7 gennaio al 20 marzo 2020, fino a esaurimento dei posti disponibili in
Auditorium, direttamente alla direzione artistica della rassegna, alla mail: sandra.righi@yahoo.it
Per maggiori informazioni sulle caratteristiche degli spettacoli e per contattare telefonicamente la direzione
artistica della rassegna: 329/3171315, dr.ssa Sandra Righi

Venerdì 13 Marzo

GLOBBO ovvero: Un allegro finimondo
TeARTicolo - Matthias Träger
Divertente "parabola" per burattini e pupazzi

ore 9.00: SEZIONE 5 ANNI – SCUOLA D’INFANZIA
ore 11.00: SEZIONE 5 ANNI – SCUOLA D’INFANZIA
INGRESSO GRATUITO CON TRASPORTO GRATUITO per le scuole lontane dall’Auditorium*
*ATTENZIONE: per ragioni logistiche, qualora occorra il trasporto tramite pulmino, la prenotazione è da considerarsi
VALIDA ESCLUSIVAMENTE SE, oltre a pervenire in tempo utile e previa disponibilità dei posti in Auditorium, dalla stessa
scuola sia possibile accorpare le classi a due a due. La prenotazione è VALIDA anche se effettuata da classi singole
provenienti da due scuole diverse, purché queste siano VICINE TRA LORO. Qualora la richiesta provenga da un’unica
classe della scuola, la prenotazione NON È CONSIDERATA VALIDA finché non pervenga una prenotazione da un’altra
classe della STESSA scuola o di una scuola VICINA; nel frattempo, eventuali prenotazioni, che dovessero pervenire già
accorpabili tra loro, verranno poste prima in graduatoria. Consigliamo pertanto alle maestre di coordinarsi
preventivamente, indicando sin dalla prenotazione, in caso di unica classe proveniente dalla scuola, un’altra classe di una
scuola VICINA che richiede lo stesso spettacolo, e viceversa. L’individuazione della classe della scuola VICINA è a esclusiva
cura delle insegnati e non può essere demandata alla Fondazione CR Carpi o alla direzione artistica

Globbo è un mondo a sé. Grande, tondo e blu. Sulla sua testa crescono fiori, foglie e frutti. Tutto è
tranquillo. D’un tratto una piccola creatura appare dalla sua pelliccia. Le piacciono i fiori, le foglie e
i frutti di Globbo. Insomma si sente molto bene e comincia ad accasarsi. Ma la pace dura poco,
perché ecco che appare un altro piccolo esserino. Anche questo sta bene in quel luogo e in poco
tempo si abbuffa di tutti i frutti. All’improvviso il posto non è più bello né tranquillo. C’è
competizione, mura e frenesia. Anzi, il tutto comincia proprio a disgregarsi. Il gran Globbo
barcollaaa… Riuscirà con l’aiuto dei bambini a rimettersi in piedi?
Prenotazioni
dal 6 al 20 dicembre 2019 e dal 7 gennaio al 20 marzo 2020, fino a esaurimento dei posti disponibili in
Auditorium, direttamente alla direzione artistica della rassegna, alla mail: sandra.righi@yahoo.it
Per maggiori informazioni sulle caratteristiche degli spettacoli e per contattare telefonicamente la direzione
artistica della rassegna: 329/3171315, dr.ssa Sandra Righi

Venerdì 27 Marzo

IL GIRO DEL MONDO IN 80 GIORNI
Fondazione Teatro Giovani e Ragazzi Torino
Teatro e Letteratura

ore 9.00: CLASSI III-IV-V SCUOLA PRIMARIA
ore 11.00: CLASSI III-IV-V SCUOLA PRIMARIA
INGRESSO GRATUITO CON TRASPORTO GRATUITO per le scuole lontane dall’Auditorium*
*ATTENZIONE: per ragioni logistiche, qualora occorra il trasporto tramite pulmino, la prenotazione è da considerarsi
VALIDA ESCLUSIVAMENTE SE, oltre a pervenire in tempo utile e previa disponibilità dei posti in Auditorium, dalla stessa
scuola sia possibile accorpare le classi a due a due. La prenotazione è VALIDA anche se effettuata da classi singole
provenienti da due scuole diverse, purché queste siano VICINE TRA LORO. Qualora la richiesta provenga da un’unica classe
della scuola, la prenotazione NON È CONSIDERATA VALIDA finché non pervenga una prenotazione da un’altra classe della
STESSA scuola o di una scuola VICINA; nel frattempo, eventuali prenotazioni, che dovessero pervenire già accorpabili tra
loro, verranno poste prima in graduatoria. Consigliamo pertanto alle maestre di coordinarsi preventivamente, indicando
sin dalla prenotazione, in caso di unica classe proveniente dalla scuola, un’altra classe di una scuola VICINA che richiede lo
stesso spettacolo, e viceversa. L’individuazione della classe della scuola VICINA è a esclusiva cura delle insegnati e non può
essere demandata alla Fondazione CR Carpi o alla direzione artistica.

Il londinese Phileas Fogg e il suo cameriere francese Passepartout tentano di circumnavigare il globo
terrestre in soli 80 giorni, utilizzando ogni mezzo di trasporto, antico e moderno, per vincere una
scommessa da 20.000 sterline. Uno spettacolo dinamico, ricco di suggestioni gestuali e musicali
provenienti dai vari continenti. Gli spettatori sono coinvolti in una grande favola moderna: Phileas
Fogg e Passepartout accompagnano grandi e piccini attraverso terre lontane e luoghi misteriosi. Ma
non sarà un viaggio tranquillo... Chissà quali trabocchetti studierà l’ispettore Fix per ostacolare
l’incredibile impresa…
Prenotazioni
dal 6 al 20 dicembre 2019 e dal 7 gennaio al 20 marzo 2020, fino a esaurimento dei posti disponibili in
Auditorium, direttamente alla direzione artistica della rassegna, alla mail: sandra.righi@yahoo.it
Per maggiori informazioni sulle caratteristiche degli spettacoli e per contattare telefonicamente la direzione
artistica della rassegna: 329/3171315, dr.ssa Sandra Righi

