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CERCASOGNI SCUOLA
CERCASOGNI TORNA QUEST'ANNO CON UNA GRANDE NOVITA':
UNA RASSEGNA TEATRALE IN MATINÈE INTERAMENTE
DEDICATA ALLE SCUOLE DI SIENA E PROVINCIA.
UN PROGETTO PROMOSSO CON GRANDE ENTUSIASMO DAL
COMUNE DI SIENA E DA STRALIGUT CHE PORTERÀ IN SCENA
ALCUNE DELLE PIÙ INTERESSANTI PROPOSTE DI TEATRO
CONTEMPORANEO PER RAGAZZI DEL PANORAMA NAZIONALE.
DOPO QUESTA LUNGA PAUSA, NON VEDIAMO L'ORA DI ASSISTERE
AD UNA GIOIOSA INVASIONE DI ALUNNI E INSEGNANTI A COLPI DI
SCUOLABUS, PASSEGGIATE A PIEDI, PROGRAMMI DI SALA, OCCHI
SGRANATI E TANTE RISATE:
UN'OCCASIONE PER TORNARE AL TEATRO E SCOPRIRE, GRAZIE
AD ESSO, UN PEZZETTINO DI NOI STESSI E DEGLI ALTRI.

PROGRAMMA
martedì 6 dicembre, ore 10.30
Teatro dei Rozzi

SEGNALE D’ALLARME.
LA MIA BATTAGLIA VR (14-19
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Film in Visual Reality | Regia Elio Germano e Omar Rashid
mercoledì 18 gennaio, ore 10.00
Teatro dei Rozzi
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CHE FORMA HANNO
LE NUVOLE? (6-11 ANNI)
Teatro di prosa | Elea Teatro

giovedì 16 febbraio, ore 10.00
Teatro dei Rozzi
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STORTO (12-16

ANNI)
Teatro di prosa | InQuanto Teatro
18-19-20 aprile, ore 10.00
Auditorium Casa dell'Ambiente

IL CONIGLIO TUTTO BIANCO
Teatro delle ombre | Straligut Teatro

(3-6 ANNI)
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martedì 6 dicembre, ore 10.30
Teatro dei Rozzi

SEGNALE D’ALLARME.
LA MIA BATTAGLIA VR (14-19
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Film in Visual Reality | Regia Elio Germano e Omar Rashid
Grazie all’utilizzo dei visori VR il pubblico sarà immerso in
uno spettacolo teatrale, seduto in prima fila, insieme
agli altri spettatori. Sentirà l’energia della platea,
cercherà lo sguardo di chi è seduto accanto, perfino i
gesti. Assisterà ad un monologo che sarà un crescendo
e allo stesso tempo una caduta verso il grottesco.
L'opera porta a riflettere e a porsi domande su vari temi:
il consenso, il libero pensiero, l’affabulazione, la
dittatura. È una feroce e allucinata narrazione in cui un
attore, o forse un comico, ipnotizzatore non dichiarato,
manipola gli spettatori in un crescendo di
autocompiacimento, fino a giungere, al termine del suo
show, a una drammatica imprevedibile svolta.
Posti limitati. Utilizzo di visori sanificati.

Durata: 90 minuti TRAILER
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mercoledì 18 gennaio, ore 10.00
Teatro dei Rozzi

CHE FORMA HANNO
LE NUVOLE? (6-11 ANNI)
Teatro di prosa | Elea Teatro

Nemo ha 8 anni, un cane bassotto, due genitori
affettuosi e una sorella gemella, Vera, la compagna di
tutte le sue avventure. Nemo da qualche tempo è triste,
pensa di stare antipatico a tutti: a scuola i maestri non
lo considerano; nessuno lo sceglie per giocare a palla
avvelenata; in mensa non c’è mai un posto per lui. Un
giorno però scopre la verità. Nessuno lo odia perché in
realtà nessuno sa che esiste. Solo Vera lo vede e può
parlargli. Lui è il suo amico immaginario. Ma cosa
succede a un essere immaginario che diventa libero?
Un viaggio magico tra poesia e momenti
rocamboleschi, in quel sottile confine in cui i bambini
diventano grandi e abbandonano qualcosa per poter
crescere.

Durata: 60 minuti TRAILER

giovedì 16 febbraio, ore 10.00
Teatro dei Rozzi
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Teatro di prosa | InQuanto Teatro
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“Storto” è uno spettacolo su una fuga e un ritorno; è una
graphic novel teatrale spietata e pop; è la ricerca di una
lingua per raccontare la diversità e il conflitto, dando
voce ai sentimenti di chi li vive. Sopravvivere al liceo è
complicato. Ognuno cerca il proprio posto e per trovarlo
è disposto a nascondere le parti di sé per cui prova
vergogna. Che succede quando quella parte di te è in
realtà un’altra persona? Come entra nella tua identità il
fatto di avere un fratello disabile? Oppure: cosa puoi
fare se ti senti “diverso” dagli altri, ma non riesci a capire
il motivo? Se niente di quello che ami sembra piacere a
qualcun altro? “Storto” e uno spettacolo che parla di
barriere e di modi per superarle. Lo fa dal punto di
vista di due studenti del liceo, ragazzi normali eppure in
difficoltà, che scappano insieme, ancora prima di
conoscersi. E l'inizio di un viaggio che li porterà ad
accettare se stessi. Entrambi “storti”, a loro modo. Ma i
“dritti”, poi, esistono sul serio?

Durata: 70 minuti TRAILER
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18-19-20 aprile, ore 10.00
Auditorium Casa dell'Ambiente

IL CONIGLIO TUTTO BIANCO

Teatro delle ombre | Straligut Teatro

(3-6 ANNI)

Immaginate di essere un piccolo coniglio bianco con
un’improvvisa voglia di zuppa. Immaginate di andare
nell’orto, raccogliere dei cavoli e di tornare a casa
trovando, però, la porta chiusa a chiave e...
Strane voci, ombre gigantesche che si animeranno per
raccontare una favola che insegna ai bambini
l'importanza dell'amicizia e della collaborazione.
Posti limitati.

Durata: 45 minuti
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INFO, PRENOTAZIONI
E ACQUISTO BIGLIETTI
Teatro dei Rozzi (P.zza Indipendenza 15)
Foyer Teatro dei Rinnovati (Palazzo Pubblico, Il Campo)
Auditorium Cada dell'Ambiente (Via Simone Martini 57)
371 1618585 (lun-ven 9-13)
scuola@straligut.it
Biglietti € 4
Insegnanti Omaggio
Appuntamento in biglietteria 20 minuti prima dell’orario
d’inizio
Al termine degli spettacoli le compagnie saranno liete
di rispondere alle domande del pubblico in sala.
www.teatridisiena.it
www.straligut.it
www.sienacomunica.it

