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“Benvenuti a Teatro. Dove tutto è fin-
to ma niente è falso ...”.
PALCOSCENICO TEATROSCUOLA, alla 
sua quattordicesima edizione, rivolge 
il suo invito sopratutto alle giovani gene-
razioni ad entrare in questo mondo stra-
ordinario e, al tempo stesso, affascinante.
Sui palcoscenici di molte città italiane, da 
novembre a marzo, si alterneranno com-
pagnie professionistiche, specializzate nei 
linguaggi per l’infanzia e la gioventù, che 
proporranno cinque spettacoli, in lingua italiana, di altissima 
qualità e valenza culturale. 
Nello specifico, per le scuole medie e superiori: ”La Grande 
Guerra”, in occasione delle commemorazioni del Cente-
nario della Prima Guerra Mondiale, “Leopardi, il giova-
ne favoloso” e “Il berretto a sonagli”, di Luigi Pirandello. 
Per le materne ed elementari: ”Babbo Natale e il miste-
ro della lista scomparsa” e ”Filiberto... il fantasma ine-
sperto”.
Infine, un doppio appuntamento con il teatro in lingua ingle-
se: Erasmus Theatre con il Musical ”The Blues Brothers” 
e, per la prima volta, la compagnia The Players presenterà 
“Robinson Crusoe”, uno show interattivo, coinvolgente e 
divertente.
Certi di avervi sempre più numerosi, vi auguriamo un buon 
anno scolastico e vi aspettiamo a Teatro!
 

 Bruno Mauro
 Dir. Artistico Palcoscenico TeatroScuola
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Lo spettacolo è uno spaccato di storia che racconta le vicende della 
Prima Guerra Mondiale in Italia e, nello stesso tempo, propone 
una carrellata antologica di versi, scritti, canzoni e testimo-

nianze di poeti e scrittori, nonchè uomini di cultura, che hanno pro-
fondamente risentito, nella loro produzione letteraria, degli eventi bellici 
vissuti in prima persona.
Autori del calibro di d’annunzio, Papini, Marinetti e ungaretti, ac-
comunati dall’appartenenza ad un periodo storico intensissimo ma divisi 
per ideologia sul “sentire” la guerra, hanno lasciato pagine di letteratura 
intense e di rara bellezza, che ben raccontano, con colori e stili diversi, gli 
stati d’animo, gli orrori, le aspirazioni, le illusioni e le delusioni che il Primo 
Conflitto  mondiale ha recato con sè. 
La Prima Guerra Mondiale, che ha segnato l’inizio del Novecento, il cosid-
detto “secolo veloce”, viene rappresentata in questo spettacolo con occhio 
scevro da giudizi o facili condanne, offrendo una sequenza di eventi at-
traverso la rappresentazione di pagine di letteratura, legate dalla cronaca 
del conflitto e raccontata da personaggi ora tragici, ora eroici, ora perfino 
divertenti, ma sempre appassionanti, che hanno vissuto sulla propria pelle 
la “Grande Guerra”. 
all’atto della prenotazione, gli insegnanti riceveranno un book 
didattico per consentire agli studenti una più completa fruizione 
dello spettacolo. 

 Kaos Teatro
Napoli 

La Grande Guerra 

Parole e Canti per il Centenario

ricerca drammaturgica 
Roberta Sandias

regia
Maurizio azzurro

Centenario Prima Guerra Mondiale
4
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UTENZA:  ....................................................... scuola media inferiore e superiore
DURATA: ....................................................................................................................  70 minuti 
BIGLIETTO:  ......................................................................................................................  € 9,00
MODALITÀ DI PAGAMENTO:  ............................  bonifico bancario o contanti
INGRESSO A TEATRO: .............................................................. ore 8.30 e ore 11.00
ORARIO DI INIZIO SPETTACOLI:  ........................................ ore 8.45 e ore 11.15
SoLo NELLE CITTa’ IN RoSSo .................ore 10.30 (ingresso a teatro ore 10.00)

"MuSEo

dELLa

MEMoRIa"

visita guidata

a pag. 24

SaLERNo  ..............  mer 18 ....... novembre .......................  TEATRO AUGUSTEO

SaLERNo  ..............  gio 19 ....... novembre  ......................  TEATRO AUGUSTEO

SaLERNo  ..............  ven 20 ....... novembre  ......................  TEATRO AUGUSTEO 

aVELLINo  .............  gio 26 ....... novembre  ........................  TEATRO PARTENIO 

PoTENZa  .............  ven 27 ....... novembre  ...................  TEATRO DON BOSCO

MaTERa  ................ sab 28 ....... novembre  ...............................  TEATRO DUNI

BaRI  ...................... lun 30 ....... novembre  .......................... TEATRO PALAZZO

FoGGIa  ................ mar 1 ........ dicembre  ....................... TEATRO DEL FUOCO

FoGGIa  ................ mer 2 ........ dicembre ........................ TEATRO DEL FUOCO

MaNFREdoNIa  ....  mer 3 ........ dicembre  ........................  TEATRO S. MICHELE

CERIGNoLa  ..........  gio 4 ........ dicembre  ................................  TEATRO ROMA

CaMPoBaSSo  ......  lun 7 ........ dicembre  ..............................  TEATRO SAVOIA

ISERNIa  ................ mer 9 ........ dicembre  ............................. TEATRO LUMIERE

FRoSINoNE  .........  gio 10 ....... dicembre  .............................  TEATRO NESTOR

BENEVENTo  .........  ven 11 ....... dicembre  ........................... TEATRO MASSIMO

NoLa  .................... lun 14 ....... dicembre  ........................... TEATRO UMBERTO 

aVERSa ................. mar 15 ....... dicembre  ......................... TEATRO CIMAROSA

ISCHIa  .................. mer 16 ....... dicembre  .........................  TEATRO EXCELSIOR

ISCHIa  .................. gio 17 ....... dicembre  .........................  TEATRO EXCELSIOR

CaLENdaRIo

LA GrANDe GUerrA

aPERTuRa PRENoTaZIoNI: LuNEdI 12 oTToBRE 2015
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Lo spettacolo si sviluppa intorno a cinque tra le più celebri delle “Ope-
rette  Morali“ di Giacomo Leopardi, intervallate da stralci di pensieri 
attinti allo “Zibaldone“ ed ai “Canti“.

L’ intento è di indagare su di un Leopardi inedito, ironico, la cui prosa ele-
gante e poetica delle “Operette“ più volte ammicca al sorriso, lasciando che 
la riflessione scaturisca dal divertimento.
Come, infatti, non sorridere alla trovata di Ercole ed Atlante che giocano a 
palla con il mondo, o alle battute ironiche che Federico Ruysch scambia con 
le sue mummie redivive?.
Mai come tra le righe delle “Operette“ scopriamo un Leopardi lontano 
dall’immagine del poeta triste e pessimista, che ci figuriamo leggendo la 
sua biografia.
Dalla visione che scaturisce dalla lettura critica di queste pagine, nasce l’in-
dagine sui “Canti“, dove, all’insoddisfazione e alla ricerca vana della felicità, 
si affianca una visione splendida della natura.
Leopardi, come Malambruno, ricerca la felicità e, come il passeggero che si 
confronta con il venditore di almanacchi, spera in un futuro migliore.
Scenografia essenziale e quattro attori in scena, per una coinvolgente inter-
pretazione del poeta, osservato da un’angolazione diversa.
all’atto della prenotazione, gli insegnanti riceveranno un book di-
dattico, per consentire agli studenti una più completa fruizione dello 
spettacolo.

Kaos Teatro
Napoli

Leopardi...
il giovane favoloso

adattamento
Maurizio azzurro

regia
Roberta Sandias
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UTENZA:  ........................................................  scuola media inferiore e superiore
DURATA:  ....................................................................................................................  70 minuti 
BIGLIETTO:  .......................................................................................................................  € 9,00
MODALITÀ DI PAGAMENTO:  ............................. bonifico bancario o contanti
INGRESSO A TEATRO: ........................................................................ ore 8.30 e 11.00
ORARIO DI INIZIO SPETTACOLI:  .................................................. ore 8.45 e 11.15
SOLO NELLE CITTA’ IN ROSSO:ore 10.30 (ingresso a teatro ore 10.00)

CaLENdaRIo

LeOPArDi... iL GiOVANe FAVOLOSO

ISCHIa  .................. lun 1 febbraio ............................ TEATRO EXCELSIOR

ISCHIa  .................. mar 2 febbraio ............................ TEATRO EXCELSIOR

FRoSINoNE  .........  mer 3 febbraio ................................ TEATRO NESTOR

ISERNIa  ................ gio 4 febbraio ................................TEATRO LUMIERE

CaMPoBaSSo  ......  ven 5 febbraio .................................TEATRO SAVOIA

BENEVENTo  .........  mer 10 febbraio ..............................TEATRO MASSIMO

aVERSa ................. gio 11 febbraio ............................TEATRO CIMAROSA

NoLa  .................... ven 12 febbraio ..............................TEATRO UMBERTO

PoTENZa  .............  lun 15 febbraio ........................ TEATRO DON BOSCO

MaTERa  ................ mar 16 febbraio ..................................... TEATRO DUN

BaRI  ...................... mer 17 febbraio ...............................TEATRO PALAZZO

MaNFREdoNIa  ....  gio 18 febbraio ........................... TEATRO S. MICHELE

FoGGIa  ................ ven 19 febbraio ..........................TEATRO DEL FUOCO

aVELLINo  .............  lun 22 febbraio ............................. TEATRO PARTENIO

SaLERNo  ..............  mar 23 febbraio .........................TEATRO S. DEMETRIO

SaLERNo  ..............  mer 24 febbraio .........................TEATRO S. DEMETRIO

aPERTuRa PRENoTaZIoNI: LuNEdI 19 oTToBRE 2015
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Il berretto a sonagli, una delle commedie più rappresentate di Luigi 
Pirandello, racchiude i temi cari all'autore: l’apparenza, la vergogna 
sociale, la difficile interpretazione della verità. Su suggerimento dello 

stesso Pirandello, Eduardo De Filippo nel 1936 ne fece un adattamento in 
dialetto napoletano.
La trama parte da un adulterio, quello del Cavalier Fiorica con la giovane 
Nina Ciampa. L'anziano marito di Nina tollera la situazione purché venga 
salvata la sua rispettabilità, mentre Beatrice, moglie del Cavaliere, ormai 
stanca, vuole denunciare il fatto e, nonostante tutta la famiglia e lo stesso 
Ciampa le vadano contro, fa scoppiare lo scandalo. Così bolla con un mar-
chio d'infamia le tre persone: il marito, di adulterio, Nina, di sgualdrina e 
Ciampa del berretto della vergogna, il berretto a sonagli appunto.
Alla fine è la stessa signora Beatrice a rimettere a posto le cose, facendosi 
rinchiudere in un manicomio per tre mesi, per dimostrare che tutta la sto-
ria è stata solo una sua follia.
Uno spettacolo di grande impatto, con musiche appropriate e sapienti gio-
chi di luce che sottolineano alcuni dei passaggi più significativi del testo 
pirandelliano.
all’atto della prenotazione, gli insegnanti riceveranno un book 
didattico per consentire agli studenti una più completa fruizione 
dello spettacolo.

C T N
Salerno

Il berretto a sonagli

di L. Pirandello

regia
ugo Piastrella
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UTENZA:  ........................................................  scuola media inferiore e superiore
DURATA:  ....................................................................................................................  75 minuti
BIGLIETTO:  .......................................................................................................................  € 9,00
MODALITÀ DI PAGAMENTO:  ............................. bonifico bancario o contanti
INGRESSO A TEATRO: ...............................................................  ore 8.30 e ore 11.00
ORARIO DI INIZIO SPETTACOLI:  .........................................  ore 8.45 e ore 11.15
SOLO NELLE CITTA’ IN ROSSO: ore 10.30 (ingresso a teatro ore 10.00)

CaLENdaRIo

iL BerreTTO A SONAGLi

FRoSINoNE  .........  mer 9 marzo .................................... TEATRO NESTOR

CaMPoBaSSo  ......  gio 10 marzo .....................................TEATRO SAVOIA

BENEVENTo  .........  ven 11 marzo ..................................TEATRO MASSIMO

NoLa  .................... lun 14 marzo ..................................TEATRO UMBERTO

aVERSa ................. mar 15 marzo ................................TEATRO CIMAROSA

PoTENZa  .............  mer 16 marzo ............................ TEATRO DON BOSCO

MaTERa  ................ gio 17 marzo ........................................ TEATRO DUNI

BaRI  ...................... ven 18 marzo ...................................TEATRO PALAZZO

MaNFREdoNIa  ....  lun 21 marzo ............................... TEATRO S. MICHELE

FoGGIa  ................ mar 22 marzo ..............................TEATRO DEL FUOCO

aVELLINo  .............  mer 23 marzo ................................. TEATRO PARTENIO

SaLERNo  ..............  mer 30 marzo .............................TEATRO S. DEMETRIO

ISCHIa  .................. gio 31 marzo ................................ TEATRO EXCELSIOR

aPERTuRa PRENoTaZIoNI: LuNEdI 26 oTToBRE 2015
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IL CoMICo dI PLauTo
Lezione - Spettacolo a cura di Roberta Sandias con la collaborazione 
del Prof. Renato Raffaelli Direttore del Dipartimento di Scienze del Testo 
dell’Università di Urbino.

LA COMPAGNIA
La Mansarda, compagnia di produzione, promozione e ricerca teatrale, 
nasce nel 1992. Successivamente, estende il proprio interesse verso il Te-
atro Popolare e lo studio della teatralità nelle forme sceniche del passato, 
come il Teatro Classico e la Commedia dell’Arte.
Ha partecipato a prestigiosi Festival nazionali, quali “I Teatri del Mondo“ di 
Porto S. Elpidio, “Settembre al Borgo“ di Caserta, ecc., ricevendo numerosi 
premi e riconoscimenti. 

Palcoscenico Teatro Scuola pro-
pone a docenti e studenti degli 
Istituti Superiori una Lezione/
Spettacolo da tenersi all’interno  
della propria scuola. é sufficien-
te mettere a disposizione della 
Compagnia uno spazio adegua-
to (aula magna, sala conferen-
ze, palestra, ecc.) e garantire un 
numero minimo di adesioni.
Le scuole interessate possono 
contattare i ns. uffici per ulte-
riori informazioni.  
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L’ADATTAMENTO
L’intervento prevede una presentazione storico-filologica ed una rap-
presentazione teatrale di alcuni brani di commedie plautine, in cui la vis 
comica dell’autore è particolarmente brillante. Di qui il titolo “Il comico 
di Plauto”, riferito sia agli esempi prescelti della comicità plautina, che 
all’esperimento di una loro resa in una traduzione italiana. Il Teatro di 
Plauto nella lezione spettacolo è, contemporaneamente, un  punto d’ar-
rivo e di partenza, che consente di dibattere intorno alla storia del Teatro 
Classico, ed in particolare sulla Commedia Latina, della sua derivazione 
dalla Commedia Attica Nuova di Menandro, nonché della sua moderni-
tà che sopravvive nella Commedia  dell’Arte, fino a giungere al Teatro 
Contemporaneo.A tal proposito, nella trasposizione teatrale dei testi Plau-
tini, ci è sembrato pertinente adoperare sia le Maschere Greche che quel-
le della Commedia dell’Arte, fino al Teatro di Varietà di Ettore Petrolini,  
ampliando così l’indagine e la ricerca sulle ipotesi di messa in scena del 
Teatro Classico. 

Messa in scena: Maurizio Azzurro
Maschere della Commedia Nuova: Riccardo Ruggiano
Maschere della Commedia dell’Arte: Laura Buonocore
con: Roberta Sandias, Maurizio Azzurro, Valentina Elia

i
L

 T
e

A
T

r
O

 A
 S

c
U

O
L

A
INFO
Utenza: Scuola Media Superiore
Durata: 75 minuti + dibattito
Biglietto: € 7,00 (minimo 200 adesioni)
Disponibilità: da novembre 2015
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The Blues Brothers, tratto dall’omonimo film di John Landis e Dan 
Aykroid del 1980, torna a grande richiesta, con un adattamento 
del tutto inedito ed un cast stellare, formato da attori, ballerini e 

cantanti.
I fratelli Blues, con la loro inconfondibile tenuta nera e gli occhiali da sole 
Ray-Ban, iniziano a perseguire la ”Missione per conto di Dio”: recuperare i 
soldi necessari a salvare dalla bancarotta l'orfanotrofio di Chicago.
Ricostruiscono, così, il mitico gruppo musicale e, tra concerti, inseguimenti 
e baraonde di ogni tipo, continuano imperterriti a seguire il loro obiettivo.
Una commedia spumeggiante, con un mix di proiezioni e di scenografia 
reale, che riprodurranno gli scorci ed i grattacieli tipici di Chicago e che 
vedrà gli spettatori tramutarsi in attori e diventare parte integrante della 
rappresentazione.
Seguendo, infatti, il copione, essi potranno partecipare ad alcune scene 
con cori, canzoni e movimenti, vivendo un’esperienza indimenticabile e 
coinvolgente.
all’atto della prenotazione, gli insegnanti potranno scaricare dal 
nostro sito il copione dello spettacolo, i testi e le musiche delle can-
zoni, oltre al materiale didattico, utile per preparare gli studenti 
alla comprensione dello show. 

iL MUSicAL

Erasmus Theatre

The Blues Brothers

regia 
Claire dunlop
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UTENZA:  ........................................................  scuola media inferiore e superiore

DURATA:  ....................................................................................................................  75 minuti 

BIGLIETTO:  ....................................................................................................................  € 12,00

MODALITÀ DI PAGAMENTO:  ............................. bonifico bancario o contanti

INGRESSO A TEATRO: ..............................................................  ore 8.30 e ore 11.00

ORARIO DI INIZIO SPETTACOLI:  ........................................  ore 8.45 e ore 11.15

CaLENdaRIo

THe BLUeS BrOTHerS

FoGGIa  ................ mar 19 gennaio...........................TEATRO DEL FUOCO

FoGGIa  ................ mer 20 gennaio...........................TEATRO DEL FUOCO

FoGGIa  ................ gio 21 gennaio...........................TEATRO DEL FUOCO 

aVELLINo  .............  ven 22 gennaio.............................. TEATRO PARTENIO

SaLERNo  ..............  lun 1 febbraio ........................... TEATRO AUGUSTEO

SaLERNo  ..............  mar 2 febbraio ........................... TEATRO AUGUSTEO

SaLERNo  ..............  mer 3 febbraio ........................... TEATRO AUGUSTEO

CaGLIaRI  ..............  lun 15 febbraio ..............................TEATRO MASSIMO

CaGLIaRI  ..............  mar 16 febbraio ..............................TEATRO MASSIMO

oRISTaNo  ............  mer 17 febbraio ..................................TEATRO GARAU

NuoRo  ................ gio 18 febbraio .................................. TEATRO ELISEO

SaSSaRI  ................  ven 19 febbraio ....................................TEATRO VERDI

oLBIa  ................... sab 20 febbraio ............................CINETEATRO OLBIA

BENEVENTo  .........  lun 22 febbraio ..............................TEATRO MASSIMO

FRoSINoNE ..........  mar 23 febbraio ................................ TEATRO NESTOR

FRoSINoNE  .........  mer 24 febbraio ................................ TEATRO NESTOR 

 aPERTuRa PRENoTaZIoNI: LuNEdI 19 oTToBRE 2015
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The Players, compagnia di attori inglesi madrelingua, pre-
senteranno “Robinson Crusoe“, uno show interattivo, coin-
volgente e divertente.

Lo spettacolo, ambientato su un’isola dell’ Oceano Pacifico, ripercorrerà, in 
modo semplice e divertente, le avventure di Robinson Crusoe, figlio di un 
mercante di Brema da sempre appassionato alla vita di mare. 
La rappresentazione si snoderà in un mondo tra realtà ed illusione, in cui 
il protagonista incontrerà animali parlanti ed indigeni del luogo, tra i quali  
Venerdì, che diventerà il suo fedele compagno. 
The Players, con il loro caratteristico stile, contraddistinto dall’interazione 
con il giovane pubblico e dal consueto ed irresistibile humour, raccon-
teranno la storia con allegria, abbinata ad una recitazione visuale in 
modo da rendere quest’opera più semplice e fruibile. 
Il linguaggio utilizzato varierà in funzione dei diversi livelli di apprendimen-
to degli studenti.
Alla fine, gli attori si tratterranno per rispondere a domande e curiosità.
all’atto della prenotazione, gli insegnanti potranno scaricare dal 
nostro sito il pacchetto didattico, contenente lessico, esercizi, giochi.  

Erasmus Theatre Production

The Players

Robinson Crusoe

di d. defoe

regia 
Claire dunlop 
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UTENZA:  ......................... scuola media inferiore e biennio superiore
DURATA:  .............................................................  60 minuti + dibattito
BIGLIETTO:  ..................................................................................  € 9,00
MODALITÀ DI PAGAMENTO:  .................... bonifico bancario o contanti
INGRESSO A TEATRO:  ..........................................  ore 8.30 e ore 11.00
ORARIO DI INIZIO SPETTACOLO:  .........................  ore 8.45 e ore 11.15
SOLO NELLE CITTA’ IN ROSSO: .............ore 10.30 (ingresso ore 10.00)  

CaLENdaRIo

rOBiNSON crUSOe

CERIGNoLa  ..........  sab 5 marzo ....................................... TEATRO ROMA

MaNFREdoNIa  ....  lun 7 marzo ............................... TEATRO S. MICHELE

FoGGIa  ................ mar 8 marzo ..............................TEATRO DEL FUOCO

ISCHIa  .................. mer 9 marzo ................................ TEATRO EXCELSIOR

ISCHIa  .................. gio 10 marzo ................................ TEATRO EXCELSIOR

NoLa  .................... ven 11 marzo ..................................TEATRO UMBERTO

aVERSa ................. lun 14 marzo ........................ TEATRO METROPOLITAN

FRoSINoNE  .........  mar 15 marzo .................................... TEATRO NESTOR

ISERNIa  ................ mer 16 marzo ....................................TEATRO LUMIERE

CaMPoBaSSo  ......  gio 17 marzo .....................................TEATRO SAVOIA

SaLERNo  .............. ven 18 marzo .............................TEATRO S. DEMETRIO

SaLERNo  .............. lun 21 marzo .............................TEATRO S. DEMETRIO

SaLERNo  .............. mar 22 marzo ..............................TEATRO S.DEMETRIO

SaLERNo  .............. mer 23 marzo .............................TEATRO S. DEMETRIO

aPERTuRa PRENoTaZIoNI: LuNEdI 26 oTToBRE 2015
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Divertente spettacolo d’ambientazione natalizia, con i personaggi 
caratteristici noti a tutti i bambini: Babbo Natale, il Folletto 
tuttofare, la Renna e la Befana. 

Pretesto della storia è la gran confusione che regna, il giorno della vigilia, 
nell’ufficio di Babbo Natale, indaffarato a concludere la stesura della lista 
dei doni da consegnare, smistando la posta con la collaborazione del suo 
aiutante, il folletto Trock. 
Una serie di vicende turbano Babbo Natale: la visita della Befana, che 
rivendica l’importanza dell’Epifania, spesso messa in secondo piano dal 
Natale; la protesta della renna Alfredo, che si rifiuta di tirare la slitta; e, 
infine, lo sciopero del folletto Trock, indispettito dai continui rimproveri del 
suo ”principale”. 
In tutta questa confusione, viene smarrita la lista dei regali e così la con-
segna rischia di essere pregiudicata. Babbo Natale indaga: i suoi sospetti, 
naturalmente, ricadono su Trock, Alfredo e la Befana. 
Il finale inaspettato prelude il lieto fine, in perfetta armonia con lo spirito 
natalizio.
Costumi originali ed una coreografia curatissima fanno dello spettacolo un 
ulteriore momento di divertimento, con i bambini che interagiranno con i  
personaggi a loro cari.
un appuntamento magico!!!

Teatro dell'orco
Napoli

Babbo Natale
e il mistero

della lista scomparsa

regia 
Maurizio azzurro
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visita guidata

a pag. 26

UTENZA:  .................................................................  scuola materna ed elementare

DURATA:  ....................................................................................................................  60 minuti

BIGLIETTO:  .......................................................................................................................  € 7,00

MODALITÀ DI PAGAMENTO:  ............................. bonifico bancario o contanti

INGRESSO A TEATRO: ..............................................................  ore 8.45 e ore 11.00

ORARIO DI INIZIO SPETTACOLI:  ........................................  ore 9.00 e ore 11.15

CaLENdaRIo

PoTENZa  .............  gio 10 dicembre ....................... TEATRO DON BOSCO

aVELLINo  .............  ven 11 dicembre ............................ TEATRO PARTENIO

aVERSa ................. lun 14 dicembre ...........................TEATRO CIMAROSA

NoLa  .................... mar 15 dicembre .............................TEATRO UMBERTO 

ISERNIa  ................ mer 16 dicembre ...............................TEATRO LUMIERE

SaLERNo  ..............  gio 17 dicembre .................... TEATRO SAN DEMETRIO

SaLERNo  ..............  ven 18 dicembre .................... TEATRO SAN DEMETRIO

SaLERNo  ..............  lun 21 dicembre .................... TEATRO SAN DEMETRIO

aPERTuRa PRENoTaZIoNI: LuNdI 19 oTToBRE 2015

BABBO NATALe e iL MiSTerO ...



18

Filiberto ... il fantasma inesperto, è una favola in cui scherzo 

e ironia la fanno da padroni.

A Canterville c'è un vecchio castello dove vive un fantasma, Fili-

berto, un pò inesperto. Poverino !!! Non riesce ad attraversare i muri, è 

costretto a vagare per le stanze e le soffitte senza poter fare il grande 

definitivo salto nell'aldilà.

Un bel giorno, una ricca famiglia americana acquista il castello. Ma i co-

niugi Otis non credono all'esistenza di Filiberto. Solo la piccola Aria, figlia 

degli Otis, divenuta amica del fantasma, ne riconosce l’umanità e il suo 

dramma e, accettandone la sua natura triste e sfortunata, riesce a liberar-

lo dal suo infelice destino.

Lo spettacolo, per la tenerezza delle immagini, il lieto fine e la bonaria iro-

nia di cui è pervaso, è un racconto delicato che, oltre a divertire il giovane 

pubblico, trasmette un messaggio di speranza e di fiducia.

Il testo ha una struttura molto semplice, l’espressionismo della recitazione, 

essendo esasperato al massimo, diventa a dir poco fumettistico e a tratti 

assume la forma utilizzata nei cartoons.

Compagnia Eidos
Benevento

Filiberto...
il fantasma inesperto

liberamente tratto dal
“Fantasma di Canterville”

di o. Wilde
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UTENZA:  ...................................................................  scuola materna ed elementare 

DURATA:  ....................................................................................................................  60 minuti

BIGLIETTO:  .......................................................................................................................  € 7,00

MODALITÀ DI PAGAMENTO:  ............................. bonifico bancario o contanti

INGRESSO A TEATRO: ........................................................................ ore 8.45 e 11.00

ORARIO DI INIZIO SPETTACOLO:  ............................................... ore 9.00 e 11.15

CaLENdaRIo

SaLERNo  ..............  mar 1 marzo  ...........................  TEATRO S. DEMETRIO

SaLERNo  ..............  mer 2 marzo  ...........................  TEATRO S. DEMETRIO 

aVELLINo  .............  gio 3 marzo  ...............................  TEATRO PARTENIO

PoTENZa  .............  ven 4 marzo  ..........................  TEATRO DON BOSCO

NoLa  .................... lun 7 marzo  ................................ TEATRO UMBERTO

aVERSa ................. mar 8 marzo  .............................. TEATRO CIMAROSA

ISERNIa  ................ mer 9 marzo  .................................. TEATRO LUMIERE

aPERTuRa PRENoTaZIoNI: LuNEdÌ 26 oTToBRE 2015

FiLiBerTO... iL FANTASMA iNeSPerTO 



“Fiabe nel bosco“ è un progetto ludico e di-
dattico all’interno dell’oasi del WWF di Per-
sano.
In un percorso itinerante, che si svilupperà in 
quel meraviglioso teatro naturale che è, appunto, 
il bosco, i bambini incontreranno i personaggi delle 
fiabe più note, proprio nel momento in cui esse si svolgono e si sviluppano. 
Una sorta di “Museo delle Fiabe” all’aria aperta, un evento assoluta-
mente divertente e coinvolgente.
Accompagnati da un abitante del bosco, i gruppi di visitatori si imbatte-
ranno, dunque, in Cappuccetto Rosso, Hansel e Gretel, Biancaneve, 
la Principessa e il Principe Ranocchio, in un susseguirsi di sorprendenti 
ed inaspettati incontri.
Un evento magico con la finalità di favorire nei giovani studenti il rispetto, 
la cura, la partecipazione alla vita del bosco e dei suoi abitanti; di stimo-
lare la fantasia e il sogno, creando situazioni fiabesche e suggestive; di 
valutare il rapporto uomo-ambiente-bosco. 

Compagnia La Mansarda
in collaborazione con

L’oasi del WWF di Persano

presenta

Fiabe nel Bosco

uTENZa: 
scuola materna ed elementare 

oRaRIo SPETTaCoLI: 
ore 10.00 - 10.30 - 11.00 - 11.30

PERIodo dI aTTuaZIoNE:
aprile/maggio/giugno 2016
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INFoRMaZIoNI uTILI

PRENoTaZIoNE
Lo spettacolo andrà necessariamente prenotato telefonicamente
e confermato con apposita scheda (a pag. 23). 

PRoGRaMMa
è possibile scegliere tra le seguenti due opzioni:

1) METà GIORNATA  
- accoglienza e saluti
- escursione/spettacolo
- presentazione dell’Oasi e descrizione degli ambienti fluviali
- partenza entro le ore 13.00
    
2) INTERA GIORNATA
- accoglienza e saluti
- escursione/spettacolo
- presentazione dell’Oasi e descrizione degli ambienti fluviali
- pranzo
- pausa ludica 
- visita all’Oasi
- partenza entro le ore 17.00

PRaNZo
è possibile usufruire:

- gratuitamente, dell’area pic-nic, per il pranzo a sacco, oppure per il cestino
 (panino farcito, frutta, dolce, acqua) fornito dall’organizzazione al costo di  
  € 4.00 cad.;
- della pizzeria convenzionata, all’interno dell’oasi, al costo di € 6.00 cad. (pizza 
  e bibita);
- del ristorante convenzionato, all’interno dell’oasi, al costo di € 9.00 cad. (primo, 
  secondo, contorno, bibita).
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VISITE GuIdaTE
è possibile prenotare, a pagamento, una visita 
guidata dell’Oasi, della durata di circa due ore, 
con personale qualificato. Per info e costi, con-
tattare i ns. uffici.
 
oRGaNIZZaZIoNE
Coordinamento generale dell’escursione/spetta-
colo a cura di Palcoscenico Teatro Scuola.
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oaSI dI PERSaNo
L’Oasi WWF di Persano si trova all’interno di un Sito d’Importanza Comuni-
taria nei comuni di Campagna e Serre (Sa).
E’ inoltre una Zona di protezione Speciale.
L’area si estende per circa 110 ettari ed è conosciuta soprattutto per la pre-
senza della lontra, splendido e raro mammifero terrestre a rischio in Italia. 
AMBIENTE
Il lago artificiale formatosi in seguito 
allo sbarramento del fiume Sele, rap-
presenta il cuore dell’Oasi. L’invaso 
è circondato da ambienti molto vari 
come il bosco igrofilo, il prato alla-
gato, la foresta ripariale, il canneto 
e le aree palustri. Nel tratto collinare 
si estendono ampie zone a macchia 
mediterranea, bosco ceduo, campi 
coltivati e prati naturali. 
L’Oasi fa parte della Riserva naturale regionale Foce Sele-Tanagro
FLORA E FAUNA 

L’area palustre è in gran parte colo-
nizzata dalla cannuccia di palude a 
cui si affiancano la tifa, lo sparganio, 
scirpus e giungo. Tra le piante som-
merse spiccano la lenticchia d’acqua 
e le diverse specie di potamogeton. 
Il bosco igrofilo è costituito da salici, 
pioppo nero, pioppo bianco ed onta-
no nero. Negli ampi prati naturali e 
nei lembi di macchia mediterranea, in 

primavera, spiccano le fioriture di narcisi, gigli d’acqua, ranuncoli e diver-
se specie di orchidee. L’avifauna acquatica comprende: beccaccino, svasso 
maggiore, germano reale, folaga, airone cenerino e tarabuso. Tra i rapaci: 
falco di palude, nibbio bruno e poiana. Tra i passeriformi: cannaiola, can-
nareccione e pendolino. Tra i mammiferi, la lontra (simbolo dell’oasi) gode 
di un habitat ancora incontaminato.
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SCHEda dI PRENoTaZIoNE
dopo aver prenotato i posti telefonicamente, compilare ed inviare
per fax a: 089 2966032

Data

La PRESENTE SCHEda dI PRENoTaZIoNE CoMPILaTa E SoTToSCRITTa
CoSTITuISCE IMPEGNo dI PaGaMENTo dI TuTTa La SoMMa SoPRa INdICaTa.

SaRaNNo RITENuTE VaLIdE SoLo LE SCHEdE CoMPLETE

SHoW LIVE
associazione teatrale

Firma Docente

Firma Dirigente Scolastico

Timbro Istituto

PRENoTa
n°  ............ studenti di classe  ......................... .......... a € 7,00 cad. (minimo 50 bambini)

n°  ..........  insegnanti accompagnatori

per la Escursione/Spettacolo “FIaBE NEL BoSCo”, che si terrà c/o l’ Oasi WWF

 di Persano (SA) il giorno ... ..................................alle ore ...........................

SI IMPEGNa
a pagare la somma complessiva di euro  ..........................................................

• in contanti (si accettano solo banconote);

• tramite bonifico bancario su c/c intestato a Show Live ass. teatrale

 IBAN IT33V0760115200001016199364 Banco Posta - Salerno. 

 Il giorno dello spettacolo consegnerà al funzionario copia del bonifico.

Il/La sottoscritto/a  ................................................................................................

residente in via .........................................  città  ...................................................

tel. ............................................................ cell.  ................................................... 

e-mail ........................................................docente di  ......................................... 

presso la Scuola ...................................................città  .........................................
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a Salerno
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Museo della Memoria



VISITE GuIdaTE

“...Non può esserci modo migliore per conoscere gli eventi della 

Storia che riviverli in prima persona, guardando e toccando gli 

oggetti esposti, ascoltando i suoni e le voci”.

Il Museo dello Sbarco Alleato e di Salerno Capitale vuole offrire 

ai visitatori un’occasione per ricordare eventi vissuti (lo Sbarco 

degli Alleati a Salerno, il campo di concentramento ebreo di 

Campagna, ecc.) in prima persona o dai propri familiari. Per 

gli studenti, è un invito a scoprirlo come luogo di memoria viva. 

Un altro appuntamento straordinario ed indimenticabile !!!

Palcoscenico Teatro Scuola offrirà agli Istituti Scolastici una 

visita guidata abbinata alla mattinata teatrale. Le scuole che 

vorranno aderire a questa iniziativa dovranno compilare i due 

moduli di prenotazione spettacolo e visita, rispettivamente alle 

pagine 30 e 32, ed inviarli via fax al numero 089 296 6032.
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Luci
d'Artista

2015

a Salerno
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VISITE GuIdaTE GRaTuITE

Le”Luci d'artista”tornano a brillare nelle strade salernitane. 

Da novembre a dicembre, veri e propri capolavori luminosi 

compongono una splendida esposizione all'aria aperta.

Il ”Giardino Incantato”, l’”arcobaleno”, il “drago”, le 

”Stelle e i Pianeti”, l’”albero di Natale”, un abete stilizzato 

di dieci metri, addobbato con sfere luminose, sono solo alcune 

delle attrazioni di questa meravigliosa mostra d’arte.

Ed allora guardate in aria, scrutate in terra: l’atmosfera magica 

vi travolgerà.

Un appuntamento straordinario ed indimenticabile!!!

Palcoscenico Teatro Scuola, dopo il grande successo riscosso, 

offrirà anche quest’anno agli Istituti Scolastici una visita guida-

ta, completamente gratuita, abbinata alla mattinata teatrale.

Le scuole che vorranno aderire a questa iniziativa dovranno 

compilare i due moduli di prenotazione spettacolo e visita,

rispettivamente alle pagine 30 e 33, ed inviarli via fax al nu-

mero 089 296 6032
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Ufficio scuola Scenari - Prime Scene
Tel. 089/2753673 - 2571230 - 2960890 - Fax 089/2966032
www.palkoscenico.it                   e-mail: info@palkoscenico.it
schede e plichi didattici scaricabili dal sito

Inizio spettacoli Scenari
ore 8.45 e ore 11.15
durata media: 60/70 minuti 
costi Scenari
biglietto d’ingresso: € 9,00

Inizio spettacoli Prime Scene
ore 9.00 e ore 11.15
durata media: 60 minuti 
costi Prime Scene
biglietto d’ingresso: € 7,00

Inizio spettacoli in lingua inglese
ore 8.45 e ore 11.15
durata media: 60/75 minuti
biglietto d’ingresso: € 9,00 - € 12,00

VaRIaZIoNI dI NuMERo
Si accettano entro 7 giorni dalla data di ricevimento del fax di prenotazione. 

aSSENTI Per gli studenti che, pur avendo prenotato, per causa di forza 
maggiore non possono assistere allo spettacolo, è prevista la restituzione 
del 50% del prezzo del biglietto. 

INFoRMaZIoNI
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aSSEGNaZIoNE PoSTI
Sarà stabilita dall’organizzazione in base all’età degli spettatori e all’ordine 
di prenotazione.

GRaTuITà
è prevista una gratuità per docente accompagnatore ogni 15 alunni.
Sono consentite ulteriori gratuità per i soli studenti diversamente abili.

PuNTuaLITà
Per il buon svolgimento dello spettacolo, è necessario arrivare a teatro 
con ragionevole anticipo, per il disbrigo delle formalità.
Gli orari di inizio spettacolo sono tassativi e, in caso di ritardo, l'istituto 
è tenuto a pagare l'intero costo del biglietto per i posti prenotati.

VaRIaZIoNI dI PRoGRaMMaZIoNE
L'organizzazione si riserva il diritto di cambiare il teatro, l’orario e/o la data 
della rappresentazione ed eventualmente, per causa di forza maggiore, di 
annullare la rappresentazione stessa informando in tempo utile le Scuole 
interessate.

TRaSPoRTo E RISToRaNTE
Tali servizi vanno pagati  in contanti.
Non è possibile prevedere altre formule di pagamento. 
L’esercente rilascerà regolare scontrino fiscale e/o fattura.

CoNTRoVERSIE
Per ogni eventuale controversia relativa alla presente brochure sarà com-
petente esclusivamente il Foro di Salerno.
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SCHEda dI PRENoTaZIoNE
dopo aver preso visione delle informazioni a pag. 28 e 29 e aver prenotato 
i posti telefonicamente, compilare ed inviare per fax a: 089 2966032

Data

La PRESENTE SCHEda dI PRENoTaZIoNE CoMPILaTa E SoTToSCRITTa
CoSTITuISCE IMPEGNo dI PaGaMENTo dI TuTTa La SoMMa SoPRa INdICaTa.

SaRaNNo RITENuTE VaLIdE SoLo LE SCHEdE CoMPLETE

SHoW LIVE
associazione teatrale

Firma Docente

Firma Dirigente Scolastico

Timbro Istituto

PRENoTa
n°  ..........  posti/studenti di classe  ............. .................... a € ............cad.

n°  ..........  posti gratuiti per insegnanti

per lo Spettacolo .....................................  che si terrà c/o il teatro .......................

città .................................. il giorno ..........   ................................alle ore ..............
 
SI IMPEGNa
a pagare la somma complessiva di euro  ..........................................................

• in contanti (si accettano solo banconote);

• tramite bonifico bancario su c/c intestato a Show Live ass. teatrale

 IBAN IT33V0760115200001016199364 Banco Posta - Salerno. 

 Il giorno dello spettacolo consegnerà al funzionario copia del bonifico.

dICHIaRa
di aver preso visione in ogni parte delle Informazioni a pag. 28 e 29 e di accet-

tarne tutte le condizioni.

Il/La sottoscritto/a  ................................................................................................

residente in via .........................................  città  ...................................................

tel. ............................................................ cell.  ...................................................

e-mail ........................................................docente di  ......................................... 

presso la Scuola ...................................................città  .........................................
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SCHEda dI PRENoTaZIoNE
dopo aver preso visione delle informazioni a pag. 28 e 29 e aver prenotato 
i posti telefonicamente, compilare ed inviare per fax a: 089 2966032

Data

La PRESENTE SCHEda dI PRENoTaZIoNE CoMPILaTa E SoTToSCRITTa
CoSTITuISCE IMPEGNo dI PaGaMENTo dI TuTTa La SoMMa SoPRa INdICaTa.

SaRaNNo RITENuTE VaLIdE SoLo LE SCHEdE CoMPLETE

SHoW LIVE
associazione teatrale

Firma Docente

Firma Dirigente Scolastico

Timbro Istituto

PRENoTa
n°  ..........  posti/studenti di classe  ............. ................ a € ............... cad.

n°  ..........  posti gratuiti per insegnanti

per la Lezione/Spettacolo  “IL CoMICo dI PLauTo” che si terrà c/o .................. 

.........................città ................................. il giorno .....................alle ore .............
 
SI IMPEGNa
a pagare la somma complessiva di euro  ..........................................................

• in contanti (si accettano solo banconote);

• tramite bonifico bancario su c/c intestato a Show Live ass. teatrale

 IBAN IT33V0760115200001016199364 Banco Posta - Salerno. 

 Il giorno dello spettacolo consegnerà al funzionario copia del bonifico.

dICHIaRa
di aver preso visione in ogni parte delle Informazioni a pag. 28 e 29 e di accet-

tarne tutte le condizioni.

Il/La sottoscritto/a  ................................................................................................

residente in via .........................................  città  ...................................................

tel. ............................................................ cell.  ................................................... 

e-mail ........................................................docente di  ......................................... 

presso la Scuola ...................................................città  .........................................

P
r

e
N

O
T

A
Z

i
O

N
i



PRENoTa

n° ............  studenti di classe ........ a € 1,00 cad. 

n° ............  gratuità per insegnanti

per la visita guidata al “MUSEO DELLA MEMORIA”

che si terrà il giorno  .............................. ................. alle ore ................................

SCHEda dI PRENoTaZIoNE

Firma del responsabile e timbro scuola
Data

aTTENZIoNE: La PRESENTE SCHEda SaRà aCCETTaTa

SoLo SE aBBINaTa aLLa PRENoTaZIoNE dI uNo SPETTaCoLo.

SHoW LIVE
associazione teatrale
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Data .................................  prenotazione Visita Guidata 

Il sottoscritto .........................................................................................................

residente in via ................................................. città  ........................................... 

tel.  ................................................................... cell.  ...........................................

docente presso la scuola/istituto  ...........................................................................

in via ................................   .............................. città  ...........................................

tel. ....................................  e-mail  .......................................................................



SCHEda dI PRENoTaZIoNE

Firma del responsabile e timbro scuola

Data .................................  prenotazione Visita Guidata 

Il sottoscritto .........................................................................................................

residente in via ................................................. città  ........................................... 

tel.  ................................................................... cell.  ...........................................

docente presso la scuola/istituto  ...........................................................................

in via ................................   .............................. città  ...........................................

tel. ....................................  e-mail  .......................................................................

Data

SHoW LIVE
associazione teatrale
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aTTENZIoNE: La PRESENTE SCHEda SaRà aCCETTaTa

SoLo SE aBBINaTa aLLa PRENoTaZIoNE dI uNo SPETTaCoLo.

PRENoTa

n° ............  studenti omaggio 

n° ............  insegnanti

per la visita guidata  alle “LUCI D’ARTISTA”

che si terrà il giorno  .............................. .................... alle ore .............................
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SCHEda dI PRENoTaZIoNE

Firma del responsabile e timbro scuola
Data

aTTENZIoNE: La PRENoTaZIoNE è uN IMPEGNo

aL PaGaMENTo dELLa SoMMa INdICaTa.

SHoW LIVE
associazione teatrale

PRENoTa

n° pullman g.t. a/r per n. alunni

per lo spettacolo del giorno                             alle ore 

al costo di € 200,00 cad. Salerno città

 € 250,00 cad. Provincia

Totale da pagare €

Modalità di pagamento

Contanti al botteghino del teatro il giorno dello spettacolo

Data .................................  prenotazione Pullman

Il sottoscritto .........................................................................................................

residente in via ................................................. città  ........................................... 

tel.  ................................................................... cell.  ...........................................

docente presso la scuola/istituto  ...........................................................................

in via ................................   .............................. città  ...........................................

tel. ....................................  e-mail  .......................................................................



35

P
r

e
N

O
T

A
Z

i
O

N
i

SCHEda dI PRENoTaZIoNE

Firma del responsabile e timbro scuola
Data

SHoW LIVE
associazione teatrale

aTTENZIoNE: La PRENoTaZIoNE è uN IMPEGNo

aL PaGaMENTo dELLa SoMMa INdICaTa.

PRENoTa

n° studenti di classe a € 9,00 cad. (Ristorante)

n° studenti di classe a € 6,00 cad. (Pizzeria)

n° gratuità per insegnanti

presso: Ristorante “Galeon”

             Pizzeria Ciripizza

per il giorno                              alle ore

Data .................................  prenotazione Ristorante-Pizzeria

Il sottoscritto .........................................................................................................

residente in via ................................................. città  ........................................... 

tel.  ................................................................... cell.  ...........................................

docente presso la scuola/istituto  ...........................................................................

in via ................................   .............................. città  ...........................................

tel. ....................................  e-mail  .......................................................................
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STaFF

direzione generale e artistica

Bruno Mauro  ................................. 393 1703251

responsabile organizzazione

Lucia Giunto  .................................. 347 4946261

organizzazione

Gerardina Zambrano  ............... 328 6148138

Paola Minoliti  ............................... 348 5465081

Sara d’angelo  .............................. 329 0956510

segreteria organizzativa

Simona Vicenti

Claudia alizieri

089 / 2753673 - 2571230 - 2960890



... Lo spettacolo sta per iniziare ... Ci muove la passione



Show Live
sede sociale: Via Botteghelle, 37 - 84121 Salerno

tel. 089 / 27 53 673 - 089 / 25 71 230 - 089 / 29 60 890
fax 089 / 29 66 032

www.palkoscenico.it
info@palkoscenico.it

TeatroScuola
Palcoscenico

Programma Stagione
2015/2016

quattordicesima edizione

dal 18 novembre nei più importanti teatri d'Italia

1915 / 2015  
CENTENARIO PRIMA GUERRA MONDIALE

“LA GRANDE GUERRA”
Parole e Canti per il centenario


