
 

 

 

RASSEGNA DI TEATRO PER LE SCUOLE – EDIZIONE 2020/21 

DA 3 A 6 ANNI 

11 marzo | Teatro dell’Argine | IL CARRETTO DELLE STORIE: HANSEL E GRETEL | 6€ 

"C’erano una volta due topolini che non potevano stare vicini ma un topolino si rivolta … Vuoi che te 

la racconti un’altra volta?". Questa è la storia di Hansel e Gretel e della loro famiglia tanto povera. 

"Quattro bocche sono tante da sfamare in questa landa desolata" ripeteva la matrigna nella sua 

camera; "anche tre bocche sono troppe" ripeteva Zobeide seduta sul carretto… Come si fa se si ha 

tanta fame e niente da mangiare? Si prova a dormire e sognare. Si leggono storie che aiutano a 

sentirsi meno soli, meno affamati e più forti: un libro è sempre un ottimo mezzo per viaggiare e uno 

straordinario compagno per imparare a vivere. 

DA 4 A 8 ANNI 

12 aprile | Teatro Invito | POLLICINO POP | 6€ 

“Essere la moglie di un Orco non è facile. Non è mai contento, ha un pessimo carattere ed è 

assolutamente insaziabile! Tutte le sere, tornando a casa, si lamenta per la cena, non ne ha mai 

abbastanza. E poi mi tocca pulire i suoi stivali (chissà dove andrà a cacciarsi per riempirli così di 

fango?) e quando se ne va a letto, russa come un battaglione di ussari. Però, in fin dei conti, è un 

ottimo marito, non fosse per il fatto che è ghiotto di bambini. Insomma, la nostra vita coniugale 

continuava nel solito noioso tran tran, finché una sera si presentò alla porta quel piccoletto. Lui e i 

suoi sei fratelli ci hanno messo tutto a soqquadro…” 

 

DA 6 A 10 ANNI  

29 marzo| Teatro Invito | CAPPUCCETTO BLUES | 6€ 

La classica fiaba di Cappuccetto Rosso viene raccontata da due lupi bluesman, due musicisti 

girovaghi, un po’ straccioni e un po’ poeti. Ricordando i bei tempi andati cantano le loro arie 

preferite: la canzone della frittella, la ballata della nonna malata, il blues del cacciatore triste.  

Chissà se ancora una volta passerà di qui la bambina dalla rossa mantellina? Chissà come placare 

questa fame da lupi? 

 

5 marzo | Santibriganti Teatro | FRATELLI IN FUGA | 6€ 

Lo spettacolo racconta l’avventura di Lollo e di suo fratello Michi, affetto da sindrome autistica. I 

due fratelli scappano, ma da chi e da cosa? Certo c’è un motivo, una causa scatenante che li fa 

fuggire, ma forse c’è anche altro. Di sicuro per Lollo non è facile comprendere, accettare e convivere 

serenamente con un fratello così speciale. E chissà cosa passa nella testa di Michi quando sta con il 

fratello più piccolo? Quel che è certo è che la loro avventura di una notte, piena di imprevisti e 

difficoltà, di paure ed emozioni ma anche divertimento, li aiuterà a scoprire che il loro è un legame 

davvero unico e tale resterà anche quando saranno “grandi”: come dicono i piccoli. 

 

https://www.teatrodellargine.org/site/lang/it-IT/page/25/production/169#.X4A99WgzbIU
https://teatroinvito.it/produzioni/pollicino-pop/
https://teatroinvito.it/produzioni/cappuccetto-blues/
https://www.santibriganti.it/fratelli-in-fuga


 

 

DA 8 A 14 ANNI 

15 aprile | Teatro Invito| LA FIABA DELLO STRANIERO | 6€ 

Un ragazzo come tanti parte dal suo paese in cerca di fortuna. Attraversa il mare a bordo di un 

gommone dove non sono necessari documenti. Arriva in una città: in questa città è straniero e in quanto 

straniero lo trattano male. La polizia lo vuole arrestare, il padrone lo vuole mal pagare. L'attualità si 

mescola alla fiaba. Il re ha emesso un bando: potrà sposare sua figlia chi riuscirà a farla ridere ma a 

chi fallirà sarà tagliata la testa. Quando il nostro eroe arriva a corte, al suono della sua chitarra nessuno 

potrà fare a meno di danzare. La principessa finalmente ride! Ma il re non è contento di dare sua figlia 

a uno straniero: il nostro eroe dovrà suonare ancora e il re sarà costretto a danzare fino a non poterne 

più. Finalmente si può celebrare il matrimonio, da cui nasceranno tanti bambini di sangue misto. 

DA 11 ANNI 

12 febbraio | Compagnia La pulce | INVINCIBILI – Storie di atleti che non si sono arresi | 6€ 

Si può perdere ed essere grandissimi, così come vincere ed essere dimenticati. Lo sport, come la 

vita, è fatto di vittorie e di sconfitte, ma anche di molto altro. È fatto soprattutto di umanità e 

meraviglia. Essere un campione non significa soltanto conquistare una medaglia o battere un record, 

ma dare tutto se stesso per un ideale, spingersi oltre, lasciare un segno.  

Storie di uomini e donne che hanno vinto senza arrivare primi. Hanno trasceso la sfida sportiva e 

varcato un confine. A loro modo, invincibili. 

26 marzo | Teatro Invito | PROMESSI! – ovvero I Promessi Sposi in scena| 9€ 

Cinque attori raccontano la storia e interpretano i personaggi principali del romanzo manzoniano. 

Abbiamo 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, dove la lingua manzoniana si impasta con colorite espressioni dialettali. 

23 aprile | Teatro Invito | PESCHE MIRACOLOSE | 6€ 

La vita di un paese di provincia del nord Italia, durante il periodo della II guerra mondiale, attraverso 

lo sguardo di un ragazzino. Gli occhi del protagonista ci restituiscono spaccati di vita diversi da quelli 

del freddo e distaccato studio di un’epoca tormentata: le sfilate in divisa nera, i bombardamenti, la 

lotta partigiana, la liberazione, l’irruzione della Storia nella quotidianità non interrompe i giochi, le 

amicizie. La fame e il freddo diventano una compagnia abituale, da contrastare con le sortite a 

rubare la frutta dagli alberi in un’epoca in cui la vita è ancora a stretto contatto con la natura.  

Ed è proprio dall’elemento naturale, dal lago e dalla pesca, che il protagonista del racconto trarrà la 

sua personale epifania: le pesche miracolose. Una serie di esperienze che segnerà il giovane 

protagonista e che lo farà entrare nel mondo dei grandi. 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

Ricordiamo che la realizzazione degli spettacoli è subordinata al numero di adesioni pervenute. 

Adesioni da inviare a segreteria@teatroinvito.it entro il 27 novembre 2020  

Spettacoli presso Spazio Teatro Invito | via Ugo Foscolo 42, Lecco  

tel. 0341.1582439 | www.teatroinvito.it | segreteria@teatroinvito.it 

https://www.compagnialapulce.it/spettacoli/invincibili
https://teatroinvito.it/produzioni/il-racconto-dei-promessi-sposi/
https://teatroinvito.it/produzioni/pesche-miracolose/

