Sindaco di Taino

Luogo: tutti gli spettacoli saranno rappresentati al Teatro dell’Olmo – p.zza Paietta – Taino (VA).
Durata: la durata degli spettacoli è di 1 ora circa, a meno che non sia diversamente indicato.
Orario di arrivo a teatro: è opportuno che il pubblico arrivi a teatro 10-15 minuti prima dell'inizio dello spettacolo.
I posti verranno assegnati secondo la data di prenotazione.
Repliche supplementari: le repliche supplementari verranno attivate su richiesta per almeno 80 studenti.
Biglietto: per gli studenti della scuola primaria 7,00 €
per gli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado 9,00 €
per gli accompagnatori ingresso omaggio.
Prenotare solo online dal sito www.teatrodellolmo-taino.it alla pagina La Scuola va a Teatro all’Olmo.
Variazioni di programma: è possibile che gli spettacoli subiscano variazioni di data o di orario, che verranno immediatamente resi noti sul sito www.teatrodellolmo-taino.it e, telefonicamente, ai docenti che avessero già prenotato.
Informazioni: siete invitati a contattare via e-mail lo staff del teatro all’indirizzo teatrodellolmo.taino@gmail.com,
lasciando i propri dati e le richieste di informazioni (un numero di telefono e l’orario se si vuole essere richiamati).
Per informazioni telefoniche chiamare i numeri 0331 985662 o 366 3418127.

Stefano Ghiringhelli
Istruzioni per l'uso e informazioni

“Con la Buona Scuola, il Teatro entra definitivamente a far parte dell’offerta didattica
delle scuole italiane di ogni ordine e grado ed
ottiene piena cittadinanza nel bagaglio formativo dei nostri studenti”. Queste parole, pronunciate dal sottosegretario Faraone, sono il
cardine attorno al quale l’associazione teatrale
TDA Teatro ha pensato, ideato e progettato
la “2° Stagione dell’Olmo”. La prima edizione,
che ha riscontrato grande successo, non prevedeva una programmazione per le scuole,
mentre in questa seconda edizione l’offerta
teatrale per le scuole sarà l’asse portante. Le
caratteristiche del Teatro dell’Olmo renderanno unica l’esperienza per gli studenti e gli insegnanti, la sala essendo piccola permetterà
una perfetta interazione tra attori e pubblico
presente in sala, gli attori sono tutti professionisti e questo è sinonimo di grande qualità
degli spettacoli, Credo che, per le scuole del
circondario, questa sia un’occasione unica e
da non perdere. Nell’augurarvi un sereno, proficuo e felice anno scolastico colgo l’occasione
per porgervi cordiali saluti
Rassegna di Teatro e Musica
organizzata da TDA TEATRO
con il gratuito patrocinio
del Comune di Taino

per le Scuole

SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA MEDIA

SCUOLE SUPERIORI

venerdì 1 dicembre 2017
LA FURATTOLA

venerdì 10 novembre 2017
lunedì 12 marzo 2018
TDA TEATRO

venerdì 10 novembre 2017
lunedì 12 marzo 2018
TDA TEATRO

I PROMESSI SPOSI

I PROMESSI SPOSI

di Alessandro Manzoni

di Alessandro Manzoni

1-2 febbraio 2018
venerdì 6 aprile 2018
TDA TEATRO

Una affascinante messinscena che da risalto al
dramma di Renzo e Lucia fedele alla parola manzoniana.

BLU
di Roberto Piumini
Tratto da una fiaba di Roberto Piumini, celebre
scrittore per l'infanzia, questo spettacolo tocca in
modo semplice e immediato i grandi temi della vita: la curiosità delle cose del mondo e il desiderio di
tranquillità, il piacere di possedere e quello ancora
più grande di donare, la paura della solitudine e
del futuro e la consolazione dell'amicizia.

11, 15, 21 dicembre 2017
18-19, 22- 26 gennaio 2018
ASSOCIAZIONE PAULINE VIARDOT
RAGAZZI, ALL’OPERA! L’ELISIR

D’AMORE

IL GIUOCO DELLE PARTI
di Luigi Pirandello
giovedì 15 febbraio 2018
COMPAGNIA CARNEVALE

ARLECCHINO
TRASFORMATO DALL'AMORE

1-2 febbraio 2018
venerdì 6 aprile 2018
TDA TEATRO

IL GIUOCO DELLE PARTI
di Luigi Pirandello

di Gaetano Donizetti

di Pierre Carlet de Marivaux

Un testo Pirandelliano da cui emerge la nota teoria
dei ruoli, alias delle maschere.

Una delle opere più belle e popolari dell’800, una
storia d’amore senza tempo.
Protagonisti due cantanti, soprano e tenore, e un
narratore per accompagnare per mano all’ascolto e
alla comprensione.

venerdì 27 aprile 2018
LA FURATTOLA

giovedì 15 febbraio 2018
COMPAGNIA CARNEVALE

IL PESO DELLA FARFALLA
di Erri de Luca

ARLECCHINO
TRASFORMATO DALL'AMORE
di Pierre Carlet de Marivaux

Dal romanzo di Erri Da Luca, uno spettacolo intenso che evoca, con la magia del teatro di figura,
la grandezza e la forza dalla vita in montagna regalandoci una lezione di vita.

Commedia in prosa in un atto che utilizza quelli
che sono gli elementi caratteristici della tradizione
della Commedia dell’Arte.

11, 15, 21 dicembre 2017
18-19, 22- 26 gennaio 2018
ASSOCIAZIONE PAULINE VIARDOT

11, 15, 21 dicembre 2017
18-19, 22- 26 gennaio 2018
ASSOCIAZIONE PAULINE VIARDOT

RAGAZZI, ALL’OPERA! L’ELISIR

D’AMORE

di Gaetano Donizetti

R&G

da William Shakespeare, Vincenzo Bellini,
Charles Gounod, Leonard Bernstein

RAGAZZI, ALL’OPERA! - R&G

Poesia e musica per una storia immortale. Da:
Romeo and Juliet di William Shakespeare, I Capuleti e i Montecchi di Vincenzo Bellini, Roméo et Juliette di Charles Gounod, West Side Story di Leonard Bernstein.
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