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Rassegna per le scuole di Valtellina e Valchiavenna

L’edizione 2018 de “Le Valli del 
Teatro” presenta un ricco pro-
gramma di appuntamenti a cui 
partecipano le scuole dell’infan-
zia, primarie e secondarie della  
provincia di Sondrio.
I linguaggi teatrali utilizzati sono 
differenti e specifici per i diversi 
ordini scolastici. 
Ancora una volta insegnanti e 
alunni si ritroveranno insieme 
per riflettere su temi d’attualità, 
conoscere storie vicine e lontane 
attraverso l’esperienza del teatro. 

Auguriamo a tutti 
buon divertimento!

Per informazioni: 
Teatro Invito 
tel 0341.1582439
info@teatroinvito.it
www.teatroinvito.it 

chiavenna • teatro società operaia

cosio valtellino • sala frassati 

morbegno • auditorium sant’antonio

ponte in valtellina • teatro vittoria

sondrio • teatro don chiari

talamona • auditorium

tirano • teatro mignon e auditorium trombini



proscenio teatro IL BRUTTO, BRUTTO ANATROCCOLO
Lo spettacolo, giocato tra attori, pupazzi e coinvolgimento diretto del pubblico, reinventa la nota fiaba 
del brutto anatroccolo la cui metafora appare più attuale che mai. Un racconto dove è possibile diver-
tirsi, identificarsi e partecipare, per vivere insieme una bella e significativa storia. 
Teatro d’attore e pupazzi

teatro telaio NIDO
Una coppia di uccelli che si muove in sincronia, come chi si conosce bene e si capisce al volo. Un’ar-
monia che genera un uovo, perfetto, bellissimo, fragile. I due costruiscono un nido per accogliere e 
proteggere il loro uovo nel migliore dei modi. Lo spettacolo racconta ai bambini di come i loro genitori li 
hanno attesi, con gioia e trepidazione, preparando con cura e amore il posto giusto in cui farli crescere. 
Teatro d’attore

atgtp L’ALBERO DI PEPE
Pepe è una bambina cui sembra essere caduto il pepe sui piedi: non riesce a stare ferma un attimo! 
Nella sua famiglia non ha più voglia di stare: troppo caos e nessuno che la consideri! Così, un giorno, 
decide di scappare di casa. Dopo una difficile fuga, si ritrova davanti ad un grande albero; si arrampica 
sulle sue fronde e... decide di non scendere più! Uno spettacolo delicato e divertente, che si dipana tra 
palco e pubblico, con musiche originali e canzoni cantate dal vivo.
Teatro d’attore e di figura

terrammare ARCOIRIS
La maga Arcoiris, fuggita da un mondo tutto rosso,  racconta come sono nati i colori. Per vincere la 
tristezza di un mondo grigio e nero, scopre nel suo laboratorio i colori fondamentali: prima il blu, poi il 
giallo, infine il rosso.  Questi colori da soli non bastano, per trovarne di nuovi bisogna mischiarli. Grazie 
al lavoro artistico di una disegnatrice e al supporto tecnico di una lavagna luminosa la musica diventa 
un pennello che crea immagini e da forma ad atmosfere suggestive.
Teatro d’attore e immagini

teatro invito CAPPUCCETTO BLUES
Due musicisti girovaghi ricordano i bei tempi andati, quelli del vecchio zio George, artista trasformista, 
in grado di camuffarsi nei modi più impensati: bambina, vecchietta… Purtroppo finito male: incidente 
di caccia. Cantano le loro arie preferite: l’inno dei lupi, la ballata della nonna malata, il blues del cac-
ciatore. Tutti ce l’hanno con i lupi, ma è il tempo del riscatto! E’ ora che si stabilisca la verità. I due lupi 
racconteranno la storia a modo loro. Chissà se questa volta l’arte dell’inganno darà i suoi frutti? Chissà 
come placare questa fame da lupi?
Teatro d’attore
     

teatro dei colori IL PIFFERAIO MAGICO
Fiaba musicale  in cinque quadri per flauto e colori. Liberamente tratta dal celebre racconto dei Fratelli 
Grimm, una nuova antica storia che il Teatro dei Colori racconta in una scena che si compone e scom-
pone come un grande giocattolo. Un’opera d’arte visiva in movimento, elaborata a partire  dalla tecnica 

del teatro nero; uno spettacolo dal ritmo serrato, dove il racconto scandisce, in una sequenza di quadri, 
il movimento delle immagini e dei corpi degli animatori in scena, con una recitazione secca, leggera, 
dal forte impatto poetico.
Teatro d’animazione

nonsoloteatro UN MAIALINO TUTTO NERO
C’era una volta un maialino di nome Piggi, che invece di essere rosa come gli altri era sempre tutto 
sporco di fango, di sugo, erba e nutella, insomma era un maialino tutto nero.  Piggi è uno di quei maia-
lini che ad un certo punto si ritrova dall’altra parte, additato dai maialini rosa come uno di quelli sporchi 
e malvestiti, uno di quelli da prendere in giro. “Un maialino tutto nero” è un racconto divertente nato 
lavorando, in stretta collaborazione con i bambini di prima elementare, su un tema importante quale il 
“bullismo infantile”. 
Teatro d’attore
 

bam bam teatro LA GUERRA DEI BOTTONI
La storia viene raccontata attraverso il punto di vista dei bambini di Longeverne. A partire dall’autunno, 
con l’inizio della scuola, l’esercito di Longeverne inizia la sua campagna bellica contro quelli di Velrans: 
la guerra viene condotta a colpi di spade di legno, sassi, ma soprattutto a mani nude, con ampio e 
generoso utilizzo di calci e pugni. La guerra arride via via all’una e all’altra banda, tra alterne vicende. 
Mettere in scena un romanzo così elaborato in due attori  è una sfida importante. Gli attori narratori 
racconteranno e vivranno come protagonisti tutta la vicenda alternandosi di ruolo in ruolo e creando 
uno stile narrativo particolare, già testato e molto funzionale. 
Teatro d’attore         
  

pandemonium teatro BARBABLU
Perrault, l’autore della storia, amava disegnare personaggi mostruosi, spaventosi ed entrare a piene 
mani dentro il mondo della paura. In questo spettacolo è Albino Bignamini a fare la parte di Perrault 
e a condurre i ragazzi dentro la storia che si può raccontare in poche parole: Barbablù, ricco vedovo, 
chiede in sposa la giovane Maria. Lei accetta, abbacinata dalla spropositata ricchezza dell’uomo, che è 
interamente a disposizione della sposa, purché lei non apra una sola, unica porta. Maria trasgredirà alla 
proibizione del marito, scatenandone la furia punitiva da cui solo in extremis verrà salvata.
Teatro d’attore

teatro invito 
PROMESSI ! OVVERO I PROMESSI SPOSI IN SCENA
Cinque attori raccontano la storia e interpretano i personaggi principali del romanzo manzoniano. Ab-
biamo immaginato che i discendenti della famiglia Tramaglino si ritrovino per ricordare le gesta dei 
propri avi. Sullo sfondo le azioni corali di un popolo dolente, furente, impaurito, che deve superare le 
prove della carestia, della guerra, della peste: la Storia dal punto di vista della gente semplice. Un teatro 
popolare che passa dal registro lirico a quello comico, accompagnato dal canto degli attori, in cui la 
lingua manzoniana si impasta con colorite espressioni dialettali.
Teatro d’attore


