INFO

CINEMA PER LE SCUOLE
Venerdì 27 gennaio - ore 10.00

Tutte le rappresentazioni avranno
luogo presso

durata 119’ - dagli 11 anni

Via San Martino, 19 - Magenta.

QUANDO HITLER RUBÒ
IL CONIGLIO ROSA

PREZZO BIGLIETTO
Spettacoli Teatrali:
Intero € 7,00
Promozione € 6,00
Proiezione cinematografica:
Posto Unico € 3,50
Un accompagnatore gratuito ogni
10 ragazzi paganti.
Il prezzo del BIGLIETTO PROMOZIONE verrà applicato alle classi
che prenotano almeno due spettacoli teatrali.
IMPORTANTE
Per meglio gestire le prenotazioni
e le eventuali repliche aggiuntive
chiediamo agli insegnanti di prenotare gli spettacoli entro il 20 dicembre 2022

Organizzazione

Regia: Caroline Link
Con: Riva Krymalowski, Marinus Hohmann,
Carla Juri, Oliver Masucci, Ursula Werner
Tratto dal romanzo "Quando Hitler rubò il coniglio rosa" di Judith Kerr
1933, Berlino. Anna ha 9 anni e suo fratello Max ne ha 12. Il padre è un
famoso e severo critico teatrale e la madre è una pianista. Sono ebrei
e nel momento in cui Hitler riesce a formare il suo primo governo in
seguito alle elezioni la famiglia è costretta ad abbandonare la sua vita
agiata per raggiungere rapidamente la Svizzera. Qui alloggiano in un
albergo costoso nella speranza che il genitore trovi un impiego adeguato.
Le cose però non vanno come sperato e i quattro debbono nuovamente
partire per raggiungere Parigi. Anche lì la loro esistenza non sarà delle
più facili e dovranno conoscere l'indigenza senza avere la certezza che la
Francia possa diventare la loro seconda patria
in occasione della Giornata della Memoria.
COME PRENOTARE?
Telefonando allo 02-97291337 il Martedì, Mercoledì e Venerdì dalle 10 alle 12
oppure lasciate un messaggio sulla segreteria telefonica e verrete richiamati
per il perfezionamento della prenotazione.
Si dovrà comunicare:
• data, titolo dello spettacolo, numero complessivo dei ragazzi e accompagnatori
• In caso di variazione del numero dei partecipanti è necessario darne
tempestivamente comunicazione via telefono.
• vi verrà assegnato un NUMERO DI RIFERIMENTO PRENOTAZIONE che servirà
per accedere al perfezionamento della prenotazione accedendo al sito
http://www.teatronuovo.com/scuole.asp e compilando tutti i campi richiesti.
I biglietti possono essere pagati alla cassa il giorno della rappresentazione oppure con bonifico su c/c bancario da effettuare prima della rappresentazione.

www.teatronuovo.com
info@teatronuovo.com

Via San Martino 19 - Magenta
www.teatronuovo.com

È assolutamente necessario comunicare via e-mail le DISDETTE degli spettacoli
ENTRO 30 GIORNI DALLA data di CONFERMA DEFINITIVA dello spettacolo prenotato. In caso contrario la Scuola è tenuta al pagamento di una penale pari al
50% del costo dei biglietti prenotati.
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Mercoledì 15 marzo - ore 10.00

Mercoledì 29 marzo - ore 10.00

Kosmocomico Teatro

Fondazione TRG

LE CANZONI DI RODARI
concerto, poesia, musica dal vivo
di e con Valentino Dragano
da 6 a 8 anni - durata 50 minuti

Le cose di ogni giorno raccontano segreti a chi le sa guardare ed ascoltare.
Un’aula di scuola, un banco, le sedie, l’attaccapanni, una cartina
geografica, una lavagna, i pennarelli, i fogli, ogni cosa racconta - e può
raccontare - segreti. Un maestro che suona, canta, insegna, con parole,
ukulele, maracas, sonagli, armoniche, flauti e trombette, che le cose di ogni
giorno sono spunti preziosi di riflessione e gioco, di didattica e fantasia,
di amore per sé e per gli altri. Uno spettacolo-concerto sulle canzoni di
Rodari, cantate dall’indimenticabile Sergio Endrigo nel disco Ci vuole un
fiore. Un signore di Scandicci, Napoleone, Zucca Pelata e tutti gli altri
brani, sono canzoni senza tempo, in cui il gusto per la rima, l’iperbole,
le associazioni fantasiose, le musica e il canto, si sposano perfettamente
col teatro. Uno spettacolo-lezione di musica e parole, in stile one-manband, per assaporare canzoni ancora piene di forza letteraria e musicale.
Un omaggio al mondo della scuola, agli insegnanti, ai genitori e a tutti
quelli che credono che le cose di ogni giorno raccontano segreti a chi le
sa guardare ed ascoltare.

IN VIAGGIO CON IL PICCOLO PRINCIPE

teatro d'attore

Con Claudio Dughera, Claudia Martore, Michele Puleio
da 6 a 11 anni - durata 60 minuti
Il Piccolo Principe è un long-seller internazionale, un testo chiave di formazione.
Antoine De Saint-Exupéry, il suo autore, era un aviatore e un umanista: adorava
volare e si interessava agli uomini. Il suo è un libro che si legge una volta, poi
un’altra e un’altra ancora. Perché a ogni rilettura scopri cose nuove non solo del
racconto, ma di te che lo stai leggendo. È una storia semplice ma intensa rivolta
ai bambini ma anche a ogni adulto ricordandogli che è stato un bambino.
Proprio da questa varietà di interpretazioni nasce lo spettacolo.
Racconta il viaggio del Piccolo Principe dall’asteroide B 612 alla Terra e l’incontro
con i personaggi sparsi sul suo cammino: dall’aviatore precipitato con il suo
aereo nel deserto del Sahara, al serpente che sarà l’ultimo che lo vedrà sulla
terra. Sono questi intensi personaggi a mettere in scena l’amore, l’amicizia e
il paradosso in cui vivono gli adulti. Lo fanno in modo grottesco e delicato
rendendo lo spettacolo coinvolgente, ricco di situazioni poetiche e filosofiche,
ma anche ironiche e divertenti, accompagnando con un tocco di modernità il
pubblico dei ragazzi in un viaggio dentro e fuori dal mondo reale per diventare
una ricerca di quel Piccolo Principe che è in ognuno di noi.
Questo “classico per l’infanzia” ci incoraggia a fare qualcosa non sempre facile:
vedere con il cuore, sentire in profondità, non fermarsi alle apparenze.

Venerdì 24 marzo - ore 10.00 e 12.00

Mercoledì 19 aprile - ore 10.00

Nonsoloteatro

Il Baule Volante

teatro di narrazione

teatro d’attore e di figura con pupazzi animati a vista
con Liliana Letterese e Andrea Lugli
da 3 a 7 anni - durata 50 minuti

DISconnesso - fuga off-line
di e con Guido Castiglia
da 11 a 14 anni - durata 60 minuti
WhatsApp, Snapchat, Facebook, YouTube e i giochi online sono il mondo di
Davide, per gli amici Dave Tiger, tredici anni e una vita in rete nella quale le
relazioni personali e i mostri di Fallout 4 si mescolano in una realtà fittizia che
oscura sempre più la vita reale che appare ai suoi occhi noiosa, ripetitiva e
senza emozioni. Ma arriva il giorno in cui accade l’inaspettato: uno scontro con
i suoi genitori, un litigio dove Davide non trova le parole e lo stato d’animo per
difendere l’indifendibile, una fuga precipitosa che lo scaraventa nel mondo fisico
da lui tanto odiato; che fare? Raccontare in rete la sua avventura! Ma il cellulare
si scarica e con sé non ha né il caricatore né il “sacro” powerbank.
Isolato dal “resto del mondo” si sente perso ...
Lo spettacolo racconta, in chiave divertente e ironica, l’avventura interiore di un
ragazzo disconnesso dalla realtà che, durante la sua fuga, riconquista le proprie
abilità di relazione, le “tecnologie” del proprio corpo e le proprie sensazioni,
riscoprendo un “gioco emotivo” stupefacente, capace di fargli superare ostacoli
apparentemente insormontabili, con la sola forza del pensiero ... anche senza
connessione veloce.

NICO CERCA UN AMICO
Nico è un topolino felice. Ha una bella casa, gli piace giocare con i suoi amici
topi, mangiare, dormire, passeggiare. Oggi però non ha voglia di giocare, non
ha nemmeno fame e neanche sonno… Ha voglia di cercare un nuovo amico,
un amico speciale: un amico diverso da lui. E allora parte alla ricerca. Esce di
casa e incontra tanti animali, tutti diversi, alcuni grandi, altri piccoli, oppure
piccolissimi. Alcuni anche pericolosi! A tutti offre la sua amicizia, ma…è così
difficile trovare un amico diverso! Tratto da un piccolo e poetico racconto di
Matthias Hoppe, “Nico cerca un amico” è una riflessione sull’amicizia e sulla
diversità proposta in un linguaggio semplice e poetico. In scena due attori
raccontano la storia con pupazzi animati a vista Lo spettacolo affronta il
tema della diversità, attraverso il racconto di un viaggio di ricerca intrapreso
con grande speranza ed un atteggiamento di apertura e fiducia verso “l’altro
da sé”. Sarà un viaggio dove non mancheranno le difficoltà, le delusioni ed i
momenti di sconforto. Un viaggio durante il quale il protagonista conoscerà i
pregiudizi che spesso accompagnano l’approccio di taluni verso il diverso, capirà
di come spesso si tratti di pregiudizi assurdi, che portano solo all’esclusione e
ad una sofferenza senza senso. Ma sarà anche un viaggi alla scoperta dei grandi
insegnamenti e dei tesori che attendono chi ha un cuore aperto e desideroso di
conoscere.

Dopo quasi 3 anni di fermo cinemateatroNuovo ripropone la rassegna
ALTRE STORIE OLTRE IL SIPARIO, c’eravamo lasciati a fine febbraio 2020 e ci ritroveremo a gennaio 2023
La scuola ha un ruolo centrale per
lo sviluppo delle giovani generazioni
in quanto ha la responsabilità di formare persone responsabili e ricche
sul piano culturale e umano nell’ottica di un cambiamento sostenibile.
L’arte è una delle forme più autentiche e antropologiche in cui l’uomo
si è espresso e ha cercato risposte.
"ll teatro e il cinema sono i luoghi dei
possibili."
Ma possono avere ancora un senso
nella nostra società? Se il senso è
quello di non essere semplicemente
motivo di divertimento per un pubblico pagante, se l’obiettivo è quello di
educarlo e di insegnare una verità
sul mondo e sulle cose, allora teatro e cinema non solo hanno ancora
senso, ma diventano fondamentali.
Dal 1992 cinemateatroNuovo offre
alle scuole una interessante stagione teatrale e proposte cinematografiche. Tali proposte vengono definite
grazie al tavolo permanente di coordinamento con le scuole del territorio che ha come obiettivo quello di
individuare ogni possibile proposta
integrativa alla didattica curricolare
e monitorare le iniziative.
Non ci resta che sollevare il sipario,
e iniziare: buon teatro e buona visione a tutti!

