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       TEATRO e SCUOLA 2021
                     Le proposte di spettacoli e laboratori 
                               ON LINE e IN PRESENZA
   ABBIAMO PREPARATO UNA SERIE DI PROPOSTE 
PER RIPORTARE IL TEATRO NELLE SCUOLE NEL 
         DIFFICILE PERIODO DELLA PANDEMIA.

• Gli spettacoli saranno inviati alla scuola/insegnante tramite 
un link video via mail.  Il video sarà disponibile per un giorno.

• Gli spettacoli per bambini e ragazzi sono stati ripensati con 
momenti interattivi: al momento dell’acquisto dello spetta-
colo, sarà inviata una mail con i materiali da preparare per 
interagire con gli attori.

• Le lezioni spettacolo sono strutturate con una parte di vi-
deo registrato e una parte di conferenza on line dal vivo con 
gli attori.

• Riprendono le prenotazioni delle Visite Guidate Teatralizza-
te  al Centro storico di Udine e all’Orto Botanico di Osoppo.
-Le Visite riprenderanno da Aprile e saranno esclusivamente 
all’aperto- 

• Rimane attiva la possibilità di prenotare gli spettacoli dal 
vivo da svolgere all’aperto (previa autorizzazione delle nuo-
ve normative che saranno in vigore) indicativamente da metà 
marzo in poi.

• Il costo di ogni spettacolo è indicato sotto la descrizione. 
Per ogni spettacolo sarà rilasciata regolare fattura. Gli spet-
tacoli on line potranno essere pagati solamente tramite boni-
fico, mentre quelli in presenza si potrà scegliere la modalità 
di pagamento preferita

Per informazioni potete contattarci al numero 3453146797 
oppure via mail:   teatroscuola@anathemateatro.com
         
                                               WWW.ANATHEMATEATRO.COM



L’avventura di Arlecchino
- DISPONIBILE VIDEO ON LINE -

Nuova storia per il Carnevale 2021 
ADATTO ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA 
Spettacolo con: gli attori della compagnia 
Testi e Regia di: Luca Ferri
“Arlecchino birichino” è il titolo della nuovissima storia 
che racconteranno i protagonisti in maschera di questa 
bella festa! Tutte le mascherine inventeranno scherzi e 
burle ma Arlecchino ne combinerà una delle sue...!
Alla  fine dei racconti i ragazzi imparano con gli attori le danze 
del magico carnevale.
Costo per il video disponibile un giorno a scelta degli insegnanti
¤ 60 +10%iva

Ripartiamo con il teatro a scuola con 
una proposta di possibilità per tornare a 
giocare e crescere insieme, nell’attesa di 

ritrovarci dal vivo!
SPETTACOLI E LEZIONI CON 

GLI ATTORI ON LINE...
LABORATORI E VISITE TEATRALIZZATE!

...E naturalmente confidiamo 
nella primavera 

per rivederci davvero!



Gino e Pino raccontano
Aladino e la lampada magica
PRIMARIA    - DISPONIBILE VIDEO ON LINE -

Durata spettacolo: 50 minuti 
Con: Alberto Fornasati e Massimiliano Kodric                                                  
Gino e Pino, due simpatici personaggi che più volte hanno animato le favo-
le di Anà-Thema Teatro, tornano sul palco con uno spettacolo tutto loro e 
scelgono di recitare la storia di Aladino e la lampada magica. Un’avventura 
ricca di diverti- mento che insegna ai bambini il grande potere della forza 
di volontà, dell’amicizia e della libertà...Aladino usa il terzo desiderio della 
lampada per liberare il suo amico Genio dalla schiavitù rendendolo felice 
per sempre. Gino e Pino sapran- no regalare le magie dell’oriente...una sto-
ria d’amore e d’amicizia...una lampada magica...e tante tante risate!
Costo per il video disponibile un giorno a scelta degli insegnanti
¤ 60 +10%iva



Il Pifferaio Magico
INFANZIA - DISPONIBILE VIDEO ON LINE -

Durata spettacolo: 50 minuti 
Di e con Luca Ferri
Il paese di Hamelin fu invaso dai topi. I cittadini si riunirono in piazza 
per chiedere a gran voce al sindaco una soluzione. Alla sua porta, bus-
sò un buffo personaggio ve- stito da giullare. Egli promise che avrebbe 
disinfestato la città grazie alla musica del suo  auto, che era in grado 
di condurre con sé animali e uomini. Il sindaco accettò, promettendogli 
una ricompensa. Allora il pifferaio cominciò a suonare una dolce me- 
lodia. Subito si formò una lunga  la di topi, che cominciò a seguirlo...
così comincia la nostra storia!
Musiche e canzoni originali accompagneranno i bambini coinvolgen-
doli direttamente nella storia.
Costo per il video disponibile un giorno a scelta degli insegnanti
¤ 50 +10%iva

Il Gatto con gli stivali
INFANZIA e PRIMARIA - DISPONIBILE ON LINE DA MARZO

Durata spettacolo: 50 minuti 
Con: Luca Marchioro, Luca Ferri, Tiziana Guidetti                                                   
Un altro grande classico rivisto e rappresentato con ironia dalla Com-
pagnia Anà- Thema che, dopo aver raccontato il Gatto e la Volpe, pro-
pone una nuova versione del Gatto con gli stivali...C’era una volta un 
vecchio mugniaio che lasciò in eredità ai  gli, un mulino, un asino e al 
più piccolo un gatto. Quest’ultimo era triste non sapendo che farsene 
del gatto ed essendo molto povero, ma il gatto gli disse, Fidati di me, 
portami un cappello, un paio di stivali e un sacco e farò di te un uomo 
ricco...e l’avventura cominciò!
Costo per il video disponibile un giorno a scelta degli insegnanti
¤ 60 +10%iva



Lezioni e spettacoli 
on line in classe

La Divina Commedia 
30 minuti di recital e 30 minuti di incontro con gli attori

L’Odissea
30 minuti di recital e 30 minuti di incontro con gli attori

La Storia del Teatro
30 minuti di recital e 30 minuti di incontro con gli attori

Quel Genio di Leonardo
spettacolo teatrale on line - durata 70 minuti

SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO
Durata: 60/70 minuti

LEZIONI SPETTACOLO DISPONIBILI TUTTO L’ANNO

Il regista Luca Ferri e gli attori della compagnia propongono un percor-
so divertente ed innovativo per avvicinare i ragazzi alle grandi opere e 
ai grandi artisti: la Divina Commedia, l’Odissea, Leonardo da Vinci e un 
viaggio nella storia del teatro. La lezione spettacolo si concentrerà su 
un solo titolo richiesto dal docente. 
L’incontro sarà strutturato in due parti:

PRIMA PARTE: visione del video spettacolo
SECONDA PARTE: dibattito/conferenza con gli attori e il regista on line 
sulla piattaforma di ZOOM

Costo per il video disponibile un giorno a scelta degli insegnanti
¤ 80 +10%iva

          



Orto botanico
progetto teatro e natura

ADATTO ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA

Anà-Thema Teatro e La Corte di Osoppo hanno creato il progetto ORTOTE-
ATRO con la realizzazione nel prato della Corte Culturale dell’ORTO BOTA-
NICO “Daniele Flaugnatti” seguito e curato da esperti botanici. Grazie alla 
creazione dell’orto sono state avviate una serie di attività che prevedono 
l’unione del teatro con la natura. Il progetto prosegue anche in questo 
perido particolare e si sviluppa in un’unica fase:
1- La classe verrà al Teatro della Corte, seguirà una lezione/laboratorio che 
racconterà la vita dell’orto, delle piante e degli attrezzi utilizzati. Successi-
vamente i ragazzi ssisteranno ad uno spettacolo di Anà-Thema Teatro sulla 
natura dal titolo “Colorina e le verdure dell’Orto” e proseguiranno la matti-
nata nell’Orto Botanico con gli esperti per conoscere ed osservare i vari tipi 
di piante, il nuovo museo degli antichi attrezzi da lavoro, le casette degli 
uccelli, le arnie delle api e i laghetti.

IL PROGETTO PARTIRA’ DA APRILE.
Costo di adesione al progetto ¤ 6 a bambino.
E’ possibile effettuare la sola visita guidata dell’orto al costo € 3 a 
bambino presente



Visita di Udine

Teatralizzata 
Visita/spettacolo it inerante nel Centro Storico di  Udine

Proseguono le visite teatralizzate del Centro Storico di Udine in 
massima sicurezza, con un percorso interamente all’aperto.

COME SI SVOLGONO
I ragazzi sono accompagnati da una simpatica guida che spiega i vari 
monumenti e siti importanti di Udine attraverso un percorso stabilito nel 
centro storico. Durante il viaggio il gruppo è condotto alle postazioni in-
terattive dove attendono gli attori che prendono vita per recitare scene e 
storie del tempo.visitare il centro storico di Udine attraverso un percorso 
teatralizzato farà conoscere la città ai ragazzi che riscopriranno un luogo 
con piazze dal fascino veneziano e antichi palazzi: da piazza Libertà, de 
nita “la più bella piazza veneziana sulla terraferma”, a piazza Matteotti 
(o delle Erbe), che, tutta contornata da portici, sembra un salotto a cielo 
aperto, si osserva la carrellata di antichi e colorati palazzi che annuncia-
no lo spirito di Udine. 

QUANDO
Le visite si svolgono nei mesi da APRILE a GIUGNO 2021
Le visite si svolgono sia mattina che pomeriggio in orario da concordare

DURATA e COSTO
La visita teatralizzata dura circa 80 minuti
Costo a ragazzo presente ¤ 3
Partenza dall’angolo tra Via Grazzano e P.zza Garibaldi.



Laboratori di formazione per i docenti

Laboratori rivolti ai docenti dell’infanzia, 
primaria e secondaria di primo e secondo grado

LE LEZIONI SI SVOLGONO ON LINE SULLA PIATTAFORMA ZOOM
I LABORATORI SI TERRANNO NELLA SECONDA META’ DI MARZO 2021

- LETTURA ESPRESSIVA PER DOCENTI ( 3 incontri) -
Analisi e Struttura del laboratorio
Il laboratorio di lettura espressiva è finalizzato all’apprendimento delle 
tecniche di comunicazione ed espressione creativa attraverso la “lettu-
ra” e la “narrazione”. Un insegnante deve saper trasmettere la bellezza 
dei testi studiati e letti in classe ai suoi studenti, deve quindi conoscere 
gli strumenti tecnici necessari per una buona lettura ed una buona nar-
razione. Durante il corso verranno trattati i seguenti argomenti: Lettura 
a prima vista - Tecniche di lettura - Voce e respirazione - Tecniche di 
narrazione - Principi di dizione
* Il corso viene attivato con un minimo di 6 insegnanti
COSTO: - 3 incontri € 60
- le lezioni durano 2h  - una lezione ogni settimana

- CORSO DI ANIMAZIONE TEATRALE ( 3 incontri) -
Analisi e Struttura del laboratorio:
Il laboratorio di animazione teatrale è  nalizzato all’apprendimento da 
parte del docente delle tecniche di animazione ed espressione creati-
va per giocare al teatro con i bambini e i ragazzi. Un percorso teorico 
e pratico per sperimentare il teatro in prima persona e per imparare ad 
insegnarlo ai più piccoli facendoli appassionare senza perdere il senso 
del gioco.
* Il corso viene attivato con un minimo di 6 insegnanti
COSTO: - 3 incontri € 60
- le lezioni durano 2h  - una lezione ogni settimana



Contatti
Anà-ThemaTeatro 
Teatro della Corte 

Via XXII Novembre 3, 33010 Osoppo (Ud) 
Ufficio Scuole - Viale Ledra 70/A, 33100 Udine 

info. tel. 3453146797 
teatroscuola@anathemateatro.com

www.anathemateatro.com


