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ESTATE TEATRALE VERONESE
Siamo lieti di presentare le nuove proposte teatrali
di Fondazione Aida per la stagione 2011/2012.
Due spettacoli sono dedicati al mondo
dell’infanzia e dell’adolescenza con le
sue problematiche sociali ed educative.
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SPETTACOLI SCUOLE ‘11•‘12

LA COPERTA DI
NATALE

Una produzione di Fondazione Aida e Associazione Theamus
drammaturgia••Flora Sarrubbo e Joe Chiericati
con••Filippo Garlanda, Flora Sarrubbo, Joe Chiericati
costumi••Sonia Mirandola
musiche••Joe Chiericati
tecnico audio/luci••Riccardo Carbone/Simone Meneghelli
regia••Flora Sarrubbo
60 mn // età 3 • 8

Nella cittàincuituttosibutta le parole dei libri sul Natale finiscono nella bocca del Grande Divoratore. I personaggi dei
librimaipiùletti non riescono per questo a proferire frase che
sia sensata. Il Grande Divoratore orchestra questo disordine
e i personaggi dei librimaipiùletti eseguono impazziti una
sinfonia assurda di fonemi, onomatopee, nonsense. Saranno un Vecchiodallabarbalunga e una Vecchiadalpiedestorto a estrarre dal Grande Divoratore le parole perdute e a
ricucirle pazientemente. Mentre la Grande Coperta delle
parole viene cucita come d’incanto i personaggi tornano
a raccontare le loro storie, a giocare con le loro filastrocche, a cantare le loro canzoni. É la notte del 24 Dicembre.

IL CORSARO NERO.
IL SOGNO DI SALGARI

Una produzione di Fondazione Aida
drammaturgia••Lorenzo Bassotto
con••Marco Zoppello e Roberto Macchi
costumi••Sonia Mirandola
musiche••Andrea Faccioli
tecnico audio/luci••Matteo Pozzobon
sound-design••Andrea Cristofori
regia••Lorenzo Bassotto
60 mn // età 7 • 14

Qual è il personaggio di Salgari che ha fatto sognare di più
i ragazzi di tutto il mondo? Sicuramente il Corsaro Nero. Un
eroe nobile e malvagio, forte ma di sentimenti dolcissimi.
Nello spettacolo si riprenderanno le gesta del corsaro filtrate
dai sogni di vita dell’eroe Emilio. Una vita normale, vista attraverso la lente del Corsaro. Con l’aiuto del pubblico, intrappolato anch’esso in questa avventura, le vicende prenderanno
forma e si materializzeranno sotto gli occhi dei ragazzi facendoli
riflettere sulla possibilità di rendere speciale una vita normale. Tutti possono avere avventure, basta vivere con curiosità!

LA TRIBÙ DEL RICICLO

Una produzione di Fondazione Aida e Coca Cola hbc Italia
IN FASE DI ALLESTIMENTO / disponibile da ottobre 2011
drammaturgia••Catia Pongiluppi
con••Jacopo Pagliari, Stefano Zanelli
/ Marco Zoppello e Anna Benico
costumi••Sonia Mirandola
musiche••Joe Chiericati
video••Andrea Maggiolo
tecnico audio/luci••Claudio Modugno
/ Matteo Pozzobon
regia••Catia Pongiluppi
60 mn // età 8•14

La missione è ambiziosa: liberare l’ambiente dai rifiuti ”che tanti irresponsabili abbandonano per terra,
invece di differenziarli e permetterne il riciclo”. Max calcia con indifferenza una lattina abbandonata e subito si
scatena l’intervento dell’ispettore Closet questa volta
alle prese con il desolante caso dei rifiuti abbandonati.
I rifiuti possono essere recuperati e avere una seconda vita. Basta raccoglierli e separarli. Allora pronti, attenti, viaaa! Si parte per il viaggio schizzaspazio, alla scoperta del fantastico mondo del riciclo.
ECO TRIBÙ, progetto educativo sul tema della gestione dei rifiuti del loro riciclo e utilizzo.

MI CHIAMO ANNE
FRANK
Una produzione di Fondazione Aida
drammaturgia••Lorenzo Bassotto
con••Lorenzo Bassotto
costumi••Sonia Mirandola
musiche••Niccolò Bollettini e Olmo Chittò
illustrazioni••Mauro marchesi
consulenza••Frediano Sessi
tecnico audio/luci••Roberto Macchi
regia••Lorenzo Bassotto
60 mn // età dai 13

Chi è davvero Anna Frank? Come è nato il suo Diario? Un
reading per ripensare la Shoah con le parole del diario
più famoso riletto da Frediano Sessi e Lorenzo Bassotto.
Nel racconto scenico scopriremo la vera storia di Anna,
quello che viveva e provava durante la clandestinità, durante il suo viaggio verso il campo di concentramento di
Auschwitz e negli ultimi giorni della sua vita. Attraverso
lo studio di documenti originali e studi svolti in tutti questi anni, la figura di Anna si svelerà agli occhi dei ragazzi.
La storia di questa ragazza, della sua capacità di tradurre
in parole molto più mature di lei, gli avvenimenti che
stavano travolgendo il suo mondo. In scena la narrazione sarà accompagnata dalle musiche suonate dal vivo.

OH BOY! OLTRE IL
PREGIUDIZIO
Una produzione di Fondazione Aida con il contributo della
Presidenza del Consiglio Dipartimento Pari Opportunità
IN FASE DI ALLESTIMENTO / disponibile da novembre 2011
riduzione teatrale••Maurizio Nichetti
con••Filippo Garlanda e Flora Sarrubbo
costumi••Sonia Mirandola
scene••Gino Copelli
tecnico audio/luci••Alice Colla
regia••Maurizio Nichetti
60 mn // età dai 13

Il progetto teatrale OH, BOY! – Oltre il pregiudizio!
trae spunto proprio dal libro “Oh, Boy!” della scrittrice
francese Marie-Aude Murail, uscito in Francia nel
2001 e arrivato al pubblico italiano nel 2008, per la
casa editrice Giunti. Lo spettacolo, per la regia di
Maurizio Nichetti, è una commedia amara che passa attraverso esperienze dure come la morte e la malattia, i pregiudizi sulla diversità e le violenze della
vita quotidiana affrontate con un ottimismo infantile.
Il libro ha vinto numerosi premi tra cui quello UngariUNICEF e il premio LIBeR come miglior libro del 2008

... E DA MARZO 2012
HANSEL
E GRETEL
Una produzione di Fondazione Aida
SPETTACOLO IN FASE DI ALLESTIMENTO
immagini e testo di Beni Montresor
60 mn // età 5•10

La fiaba dei fratelli Grimm è nota, ma nonostante la sua fama
non smette di essere un testo carico di significati profondi
e spunti di riflessione. Lo spettacolo racconterà la storia
di due bambini abbandonati che riescono, grazie soprattutto alla loro immaginazione, a sopravvivere, a reagire ad
un mondo popolato da una violenza sempre meno riconoscibile.

