
Temi: 
le grandi domande, desiderio 
di conoscenza, superamento del limite, 
il mare metafora della vita, 
ricerca di assoluto, grande letteratura 
e teatro

Tecnica: 
teatro d’attore

Età: 
dai 14 anni

Durata: 
90 minuti

COMPAGNIA CORRADO D’ELIA

Io, Moby Dick
Liberamente ispirato a Moby Dick di Herman Melville
Progetto e regia Corrado d’Elia

Moby Dick è il simbolo del desiderio dell’uomo di conoscere, 
di andare oltre, ma anche della sua piccolezza davanti alle 
grandi domande. Achab racconta la lotta impari dell’uomo 
contro la natura, la sfida della ragione contro gli orrori 
dell’abisso e la battaglia con sé stesso, sempre alla ricerca 
di un senso disperato per la propria vita.

MERCOLEDÌ 30 NOVEMBRE 2022 - ORE 10

Temi: 
la festa, il gioco come sorpresa condivisa, 
il teatro e la poesia

Tecnica: 
teatro d’attore, danza

Età: 
3 – 10 anni

Durata: 
60 minuti circa

COMPAGNIA MATTIOLI

Natale a suon 
di hip-hop
Di Monica Mattioli
Con Monica Mattioli e Massimo Prandelli

Spettacolo vivacissimo, divertente e poetico, che ci avvicina 
al Natale attraverso gli occhi di tre differenti bambini. 
Per non aspettare il Natale con la solita musica…

LUNEDÌ 5 DICEMBRE 2022 - ORE 10.30

Temi: 
diventare grandi, ricerca della propria 
identità e del proprio posto nel mondo

Tecnica: 
teatro di figura, danza, 
musica dal vivo

Età: 
4 – 7 anni

Durata: 
60 minuti

KOSMOCOMICO TEATRO

Pulcetta 
dal naso rosso
Testo, regia, puppet designer Valentino Dragano
Con Valentino Dragano
Voce narrante Marco Continanza

Pulcetta era un clown che lavorava in un circo. E lì, col suo 
naso rosso, faceva ridere proprio tutti. Un giorno però, si 
accorse di non avere più il suo naso rosso. La vita del circo 
non era più la stessa! Decise così di partire alla ricerca 
del suo indispensabile naso rosso, in un viaggio che è un 
po’ la parabola di quello che facciamo tutti per crescere e 
diventare grandi.

LUNEDÌ 16 GENNAIO 2023 - ORE 10.30

Temi: 
la Giornata della Memoria, 
i drammi della storia attraverso 
gli occhi dell’infanzia

Tecnica: 
teatro d’attore

Età: 
8 – 13 anni

Durata: 
60 minuti circa

BAM! BAM! TEATRO

Un sacchetto di biglie
Dal romanzo di Joseph Joffo
Scritto e diretto da Lorenzo Bassotto
Con Lorenzo Bassotto e Roberto Maria Macchi

La storia dei due fratelli Joffo, come la vita di tanti ragazzini 
ebrei costretti a una fuga continua durante la seconda 
Guerra Mondiale. 
Un sacchetto di biglie come portafortuna, come conforto, 
come ricordo che la vita può essere semplice, liscia 
e scorrevole come una manciata di biglie.

VENERDÌ 27 GENNAIO 2023 - ORE 10.30

CINEMA TEATRO SAN GIUSEPPE
Via Italia, 76 - Brugherio - www.sangiuseppeonline.it

TEATRO SCUOLE 
STAGIONE 2022-2023



Temi: 
bellezza e potenza della fantasia, 
capacità creativa, immaginazione

Tecnica: 
teatro disegnato, 
narrazione con 
lavagna luminosa

Età: 
5 – 10 anni

Durata: 
50 minuti

GEK TESSARO

Il circo delle nuvole
Di e con Gek Tessaro

Il fascino del disegno, la delicatezza della poesia per una 
storia sopra le nuvole, con personaggi strampalati e bizzarri, 
che alla fine ci insegneranno qualcosa…

MERCOLEDÌ 1 FEBBRAIO 2023 - ORE 10.30

Temi: 
identità e realtà virtuale, comunicazione 
interpersonale, limiti e potenzialità 
nell’uso delle tecnologie

Tecnica: 
teatro d’attore

Età: 
dagli 11 anni

Durata: 
60 minuti circa

NONSOLOTEATRO

DISconnesso, 
fuga off-line
Di e con Guido Castiglia
Collaborazione alla messa in scena Pino Di Bello

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.

GIOVEDÌ 9 FEBBRAIO 2023 - ORE 10.30

Temi: 
oltre le apparenze, conoscenza di se stessi, 
interiorità, relazioni, grande letteratura 
e teatro

Tecnica: 
teatro d’attore 

Età: 
6 – 11 anni

Durata: 
60 minuti

TGR FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI

In viaggio con 
il Piccolo Principe
Testo, drammaturgia e regia Luigina Dagostino
Con Claudio Dughera, Claudia Martore, Michele Puleio

Ogni volta che ci avviciniamo a questo testo scopriamo 
cose nuove, non solo del racconto, ma di noi stessi che lo 
stiamo leggendo. Un testo che parla con semplicità di cose 
grandi e anche difficili, che ci spinge a vedere con il cuore, 
a sentire e a non fermarci mai alle apparenze.

GIOVEDÌ 2 MARZO 2023 - ORE 10.30

Temi: 
la fisica nella nostra quotidianità,  
la ricerca come stupore, 
rappresentazione teatrale 
e rigore scientifico

Tecnica: 
teatro d’attore 
e sperimentazioni 
scientifiche

Età: 
8 – 13 anni

Durata: 
80 minuti

LO SPETTACOLO DELLA FISICA 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO - 
DIPARTIMENTO DI FISICA

Sotto un’altra luce
Di e con Marina Carpineti, Marco Giliberti e Nicola Ludwig
Regia Flavio Albanese e Marinella Anaclerio

I tre attori-scienziati percorrono in scena la strada 
della sperimentazione scientifica: una pièce teatrale 
in cui si susseguono veri esperimenti di fisica, che 
descrivono in modo spettacolare la materia e i suoi stati, 
la luce e le sue proprietà. Lo spettacolo nasce dalla voglia 
di trasmettere ai più giovani la meraviglia della scoperta, 
vero motore della ricerca scientifica.
 

MERCOLEDÌ 15 FEBBRAIO 2023 - ORE 10

Temi: 
la potenza della fantasia, 
teatro come gioco, espressività 
attraverso il corpo e gli oggetti

Tecnica: 
teatro d’attore con oggetti

Età: 
2 - 6 anni

Durata: 
50 minuti

LA BARACCA – TESTONI RAGAZZI

L’elefantino
Testo, regia e interpretazione Bruno Cappagli

La storia dell’elefantino Bubu,è tratta molto liberamente 
da un racconto di Rudyard Kipling. Immaginazione, 
sorpresa, curiosità e musica sono gli elementi che animano 
questo racconto pensato apposta per i più piccoli.

GIOVEDÌ 9 MARZO 2023 - ORE 10.30

Temi: 
tradizione africana,  
elogio della pazienza,  
conoscenza di nuove culture

Tecnica: 
teatro d’attore e pupazzi 
animati a vista

Età: 
6 – 10 anni

Durata: 
60 minuti

IL BAULE VOLANTE

Il sogno di tartaruga
Fiaba africana
Testo Liliana Letterese
Regia Andrea Lugli
Collaborazione nella parte narrativa Roberto Anglisani
Pupazzi Andrea Lugli, Liliana Letterese, Andrea Manfredini

Tartaruga fece un sogno. Sognò un albero che si trovava 
in un luogo segreto, sui cui rami crescevano tutti i frutti 
della terra… Il racconto di questo albero meraviglioso viene 
dall’Africa, una terra che immaginiamo piena di colori, di 
suoni e ritmi, di una natura esuberante e vitale. Ed è così 
che ci verrà raccontata questa fiaba, con vivacità e tanta 
musica, come in un sogno.

GIOVEDÌ 16 MARZO 2023 - ORE 10.30



Temi: 
ambiente, difesa del pianeta come casa 
comune, educazione alla responsabilità, 
buone pratiche quotidiane

Tecnica: 
teatro d’attore 
con coinvolgimento 
del pubblico

Età: 
5 – 10 anni

Durata: 
60 minuti

TEATRODACCAPO

LORDUR! Che fifa 
quei rifiuti
Scritto interpretato e diretto da 
Massimiliano Fenaroli e Marcello Nicoli

La Terra sta fuggendo dal re dei rifiuti, lo spregevole Lordur. 
Uno spettacolo sull’ambiente che ci circonda: un valore da 
scoprire, conoscere, amare e proteggere. Tutto con la carica 
e la capacità di coinvolgimento del Teatrodaccapo.

GIOVEDÌ 30 MARZO 2023 - ORE 10.30

Temi: 
uso dell’immaginazione, stupore visuale, 
dimensione universale del gioco teatrale

Tecnica: 
teatro d’attore, 
clownerie, 
bolle di sapone

Età: 
3 – 8 anni

Durata: 
60 minuti

MICHELE CAFAGGI – STUDIO TA-DAA!

OUVERTURE 
DES SAPONETTES 
Un concerto 
per bolle di sapone
Di e con Michele Cafaggi
Regia Davide Fossati

Un eccentrico direttore d’orchestra ci porterà nel mondo 
fragile e rotondo delle bolle di sapone per un “concerto” 
unico, un racconto senza parole, tra circo, varietà, clownerie, 
pantomima e musica.
Uno spettacolo nato per i più piccoli, che incanta tutti.

MERCOLEDÌ 19 APRILE 2023 - ORE 10.30

Temi: 
la diversità, pregiudizi, conoscenza 
dell’altro, rilettura e attualità dei miti

Tecnica: 
teatro d’attore

Età: 
dai 10 anni

Durata: 
60 minuti

CSS TEATRO STABILE DI INNOVAZIONE DEL FVG 

Il Minotauro
Di e con Roberto Anglisani
Testo Gaetano Colella
Regia Maria Maglietta

Lo spettacolo affronta il tema della diversità, non una 
diversità specifica, ma la diversità in senso assoluto, 
di qui la scelta della figura mitologica del Minotauro, 
il diverso per antonomasia. 
Saremo messi di fronte alla solitudine del diverso 
e al suo desiderio di incontrare l’altro, e capiremo come 
il labirinto non sia solo a difesa dal minotauro, ma anche 
del minotauro.

MERCOLEDÌ 22 MARZO 2023 - ORE 10.30

Per info e contatti dal lunedì al venerdì 9 – 13
039 2873485

info@sangiuseppeonline.it  |  www.sangiuseppeonline.it 

INSEGNANTE REFERENTE 
 
Prenotiamo n°                   posti totali, di cui n°               posti per alunni e n°               posti per insegnanti.  
Comunicheremo eventuali modifiche del numero di posti prenotati,  entro e non oltre 15 giorni prima della 
data dello spettacolo.  
Spettacolo/i prenotato/i 
 
TITOLO                                                                                                                                                           DATA 
 
TITOLO                                                                                                                                                          DATA 
 
TITOLO                                                                                                                                                          DATA

M
odulo di adesione agli sp

ettacoli della stagione 
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w
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p
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Corrisponderemo l’importo di          �  € 11.50 per alunno (1° spettacolo: €  5.50 biglietto - €  6.00 trasporto) 
 
(crociare le opzioni prescelte)                 � €  10.50 per alunno (2°/3° spettacolo: €  5.50 biglietto - €  5.00 trasporto) 
 
                                                                 �  €  5.50 per alunno (disponiamo di un nostro autonomo servizio di trasporto) 
                                                                  
                                                                 �  €           per alunno, come da Vostro preventivo (non rientrando nell’elenco 
                                                                 dei Comuni che servite con trasporto a € 6.00)  
L’importo da corrispondere per i biglietti d’ingresso verrà calcolato sul numero di alunni effettivamente presenti allo 
spettacolo. Il costo del servizio di trasporto verrà calcolato sul numero di alunni prenotati.  
L’importo totale verrà versato          �  in contanti prima dell’inizio dello spettacolo  
                                                                 �  tramite c/c bancario, tassativamente entro 10 giorni dopo lo svolgimento 
                                                                       dello spettacolo e inviando al teatro copia della ricevuta di versamento bancario  
                                                                       via mail  
                                                                       N.B. Eventuali modifiche alla modalità di pagamento prescelta verranno accet-

tate solo se comunicate per iscritto almeno 15 giorni prima della data dello 
spettacolo. 

Alla proposta aderiscono: 
(per le Scuole dell’infanzia segnalare l’età dei bambini; es.   CLASSE 3 ANNI  sez. blu    n° 23 alunni 
                                                                                                     CLASSE MISTA    sez. lilla   n° 23 alunni) 
 
 
 
 
 
 
Il/I pullman aspetterà/anno le classi in 

(completare solo se diverso dall’indirizzo del plesso scolastico, ad es.: parcheggio; spazio adiacente; angolo con via; ecc.) 
 

data                                                         firma del referente

Spett. Teatro San Giuseppe 
Via Italia 76 - Brugherio (MB) 
Telefono 039.2873485
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