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Nel libretto troverete le proposte di spettacoli e laboratori per 
l’anno scolastico 2019/2020.
• Tutti gli spettacoli si possono svolgere a scuola oppure in  
  teatro (adattabili a qualsiasi spazio come classi e palestre)
• Per gli spettacoli a Scuola: non è richiesto nessun tipo di 
  materiale audio o luci.• Per alcuni spettacoli la compagnia fornirà agli insegnanti del    
  materiale didattico dopo l’incontro, per proseguire l’appro  
  fondimento in classe con i ragazzi.• Lo spettacolo di Natale sarà disponibile tutto il mese di 
   Dicembre 2019• Lo spettacolo di Carnevale sarà disponibile da metà   Febbraio 2020

• Il costo di ogni spettacolo è indicato sotto la descrizione
• Nel caso assistano allo spettacolo anche i familiari, è 
  richiesta una maggiorazione di € 1 a familiare presente
• Per ogni spettacolo sarà rilasciata regolare fatturaRingraziandovi per la collaborazione vi ricordiamo che 

nel caso vogliate gli SPETTACOLI di NATALE o CARNEVALE vi consigliamo di prenotarli con largo anticipo. Per informazioni potete contattarci al numero 3453146797 
oppure via mail:  teatroscuola@anathemateatro.com                WWW.ANATHEMATEATRO.COM

TEATRO e SCUOLA  2019 - 2020
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0! I Colori del Carnevale!
                             LO SPETTACOLO DI CARNEVALE A SCUOLA!
                SPETTACOLO ADATTO ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA
Spettacolo con: gli attori della compagnia Testi e  Regia di: Luca Ferri
“I Colori del Carnevale” 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 ricevono in dono una 
pergamena per giocare e colorare, ed imparano con 
gli attori le danze del magico carnevale.

costo spettacolo: € 3 a bambino presente  
minimo garantito € 130+iva 10%

 Babbo Natale e i suoi amici!
                      LO SPETTACOLO DI NATALE A SCUOLA
    SPETTACOLO ADATTO ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA 
Spettacolo con: gli attori della compagnia Testi e Regia di: Luca Ferri
Una nuova storia avvincente che narra un susseguirsi di avventure e giochi con 
i buffi  protagonisti del Natale che, con meravigliosi costumi, animano e rac-
contano le loro vicende e le antiche favole natalizie. Un evento indimenticabile: 
i personaggi arrivano, incontrano i ragazzi, giocano e festeggiano con loro. Tra 
narrazioni popolari e storie,  fiabe moderne e racconti tradizionali appariranno, 
come in un’incantata atmosfera, gli elementi caratterizzanti questo tempo magi-
co: la meraviglia, lo stupore per il ritorno della luce.

costo spettacolo: € 3 a bambino presente 
                               minimo garantito € 130+iva 10%



Il magico
Pifferaio 

INFANZIA
Durata spettacolo: 50 minuti   Con: 1 attore della compagnia   Regia: 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, bussò un buffo personaggio ve-
stito da giullare. Egli promise che avrebbe disinfestato la città grazie alla musica del 
suo flauto, 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 fila di topi, che cominciò a seguirlo...così comincia 
la nostra storia!
Musiche e canzoni originali accompagneranno i bambini coinvolgendoli direttamente 
nella storia.

	  

Durata spettacolo: 50 minuti  Con: 3 attori della compagnia  Regia: Luca Ferri

Un altro grande classico rivisto e rappresentato con ironia dalla Compagnia Anà-
Thema che, dopo aver raccontato il Gatto e la Volpe, propone una nuova versione del 
Gatto con gli stivali...C’era una volta un vecchio mugniaio che lasciò in eredità ai figli, 
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!

INFANZIA e PRIMARIA

costo spettacolo: € 3 a bambino presente - minimo garantito € 130+iva 10%

costo spettacolo: € 3 a bambino presente - minimo garantito € 130 +iva 10%

Il gatto con
gli stivali



E’ finita la scuola...tutti in vacanza
LO SPETTACOLO PER LA FINE DELLA SCUOLA!

SPETTACOLO ADATTO ALLE SCUOLE  DELL’INFANZIA E PRIMARIE

Spettacolo con: gli attori della compagnia      Testi e  Regia di: Luca Ferri
La scuola  è finità e ritorna l’estate! Con questo simpatico spettacolo, gli attori 
di Anà-Thema Teatro festeggiano la fine dell’anno scolastico.Un susseguirsi   di 
giochi, canzoncine e buffe situazioni che faranno divertire  il giovane pubblico  
ma  anche  le maestre! Lo Spettacolo  è anche una festa  perchè gli attori si 
trasformeranno in animatori e rimarranno con i ragazzi a fare giochi e canti che 
saranno di buon auspicio per l’inizio del periodo vacanziero.  

costo spettacolo: € 3 a bambino presente - minimo garantito € 130+ iva 10%

	  

Durata spettacolo: 50 minuti   Con: 2 attori della Compagnia   Regia: Luca Ferri

Gino e Pino, due simpatici personaggi che più volte hanno animato le favole 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 storia d’amore e d’amicizia...una lampada 
magica...e tante tante risate! 

PRIMARIA

costo spettacolo: € 3 a bambino presente - minimo garantito € 130+ iva 10%

Gino e Pino raccontano
Aladino e la 
lampada magica 



Lezion i spettaco lo in c lasse

Durata spettacolo: 60 minuti  Con: Luca Ferri e Elena Pontini

LEZIONE SPETTACOLO DISPONIBILE TUTTO L’ANNO
Il regista Luca Ferri e la soprano/musicista Elena Pontini propongono un percorso di-
vertente ed innovativo per avvicinare i ragazzi a due grandi opere: la Divina Comme-
dia e l’Odissea. La lezione spettacolo si concentrerà su una sola delle due opere che 
dovrà essere richiesta dal docente. L’incontro si svolgerà con parti recitate, spiegate 
e lette da Luca Ferri e pezzi cantati e suonati con la fisarmonica da Elena Pontini. ( la 
lezione si svolge in classe o in qualsiasi altro ambiente e non ha esigenze tecniche)

        SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO

costo spettacolo: € 3 a bambino presente - minimo garantito € 150 +iva 10%

Durata spettacolo: 60 minuti   Con: Luca Ferri, Alberto Fornasati e Elena Pontini

Gli attori leggono e raccontano ai bambini una riscrittura nuova e coinvolgente del 
diario di Anna Frank. Sarà un susseguirsi di attimi emozionanti e momenti musicali 
che sapranno cogliere l’attenzione di tutti i partecipanti. Tra le parole degli attori 
che illustreranno la storia con i disegni sui cartoncini, faranno da cornice le note e 
le canzoni interpretate da Elena Pontini accompagnata dalla fisarmonica. ( la le-
zione si svolge in classe o in qualsiasi altro ambiente e non ha esigenze tecniche)

 SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO/SECONDO GRADO

La Divina Commedia
c a nt at a,  re c i t at a  e  sp ie g at a

L’Odissea
c a nt at a,  re c i t at a  e  sp ie g at a

costo spettacolo: € 3 a bambino presente - minimo garantito € 150 +iva 10%

Il diario di 
Anna Frank



Orto botanico

Anà-Thema Teatro e La Corte di Osoppo hanno creato il progetto ORTOTEATRO con 
la realizzazione nel prato della Corte Culturale dell’ORTO BOTANICO “Daniele Flau-
gnatti” 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 
si sviluppa in due fasi:
1-  La classe incontrerà a scuola un esperto di Anà-Thema che farà con i ragazzi un 
percorso di animazione e gioco legato agli argomenti trattati. Inoltre i bambini speri-
menteranno la semina con i materiali forniti dall’Orto Botanico.
2-  La classe verrà al Teatro della Corte, assisterà ad uno spettacolo di Anà-Thema 
Teatro sulla natura dal titolo “Colorina e le verdure dell’Orto”
I ragazzi proseguiranno la mattinata nell’Orto Botanico con gli esperti per conoscere 
ed osservare i vari tipi di piante e le nuove zone dedicate agli antichi attrezzi da lavoro 
e alle casette degli uccelli.
IL PROGETTO PARTIRA’ DA GENNAIO IN CLASSE E DA APRILE SI ANDRA’ NELL’ORTO.

        

ADATTO ALLA SCUOLA  DELL’INFANZIA E PRIMARIA

Costo di adesione al progetto € 6 a bambino.
E’ possibile effettuare la sola visita guidata dell’orto al costo € 3
a bambino presente

progetto teatro e natura



TEATROVAGANDO
Visita teatral izzata al  Teatro Giovanni da Udine

Il Teatro come non lo avete mai visto
Teatrovagando al Giovanni da Udine

Guidato a conoscere gli spazi del Giovanni da Udine dagli spiritosi attori della Com-
pagnia Anà-Thema Teatro, il pubblico è invitato a vedere con occhio nuovo i luoghi 
più conosciuti, come la sala, o a visitare quelli normalmente vietati al pubblico, come i 
camerini o il retropalco. Un’emozione speciale sarà vissuta salendo i gradini della tor-
re di scena, dall’accesso, di solito, strettamente riservato ai tecnici, per conquistarsi 
una indimenticabile visione del “cuore” dell’edificio.
Teatrovagando sarà una occasione per conoscere la funzionalità della grande ‘mac-
china scenica’ che nei suoi primi vent’anni ha ospitato migliaia di eventi di ogni gene-
re, valorizzati appieno dalle dotazioni tecniche all’avanguardia e dall’imprescindibile 
contributo umano e professionale di chi ci lavora, davanti al pubblico o dietro alle 
quinte. Una preziosa occasione per incontrare e conoscere attori, trecnici, cantanti e 
buffi personaggi che renderanno la visita indimenticabile!

           
Durata visita: 1 e 15’ circa

La visita è prenotabile da settembre 2019
ufficio scuole Teatro Giovanni da Udine
tel. 0432248450
Per singoli: iscrizioni@teatroudine.it
Per gruppi scolastici: ufficioscuola@teatroudine.it        

ADATTO AI RAGAZZI DELLE SCUOLE PRIMARIE 
E SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO



L'nferno di Dante nella 
Grotta Gigante 

Visita/spettacolo it inerante nel la Grotta Gigante

Un simpatico Dante Alighieri accoglierà i ragazzi all’ingresso della Grotta Gigante e li 
condurrà negli inferi attraverso un viaggio avventuroso e ricco di sorprese.
Durante il viaggio i ragazzi incontreranno diversi personaggi ed attori che reciteran-
no in costume di scena i loro monologhi. La storia della Divina Commedia e i mono-
loghi sono adattati e resi divertenti e fruibili per i ragazzi che scopriranno in modo 
unico e originale il capolavoro dantesco. (Con i ragazzi delle diverse età saranno 
utilizzati linguaggi per la narrazione differenti)

La Grotta Gigante di Trieste è uno dei poli di maggiore interesse della regione Friuli 
Venezia Giulia in cui si mescolano turismo, ambiente e ricerca scientifica, dove la 
natura si presenta con forme e colori di rara bellezza e la scienza si nasconde sotto 
la superficie terrestre. La Grotta Gigante è costituita da un’enorme cavità dal volume 
di 365.000 metri cubi, le cui misure sono: altezza 98,5 m., lunghezza 167,6 m. e lar-
ghezza 76,3 m. La visita guidata si svolge lungo un percorso di 850 metri e si scende 
fino a 100 metri di profondità. La temperatura interna è costante e pari a 11°C. 

Date prenotabili per le visite spettacolo:
13 - 14 - 20 - 21 - 28 novembre 2019 
29 - 30 gennaio 2020
5 - 6 febbraio 2020
4 - 5 - 11 - 12 marzo 2020

Le visite teatralizzate si svolgono alle ore 9.30 o alle 11.00

Costo della visita guidata: 9 euro 
Durata visita: 1 e 30’ circa   
Prenotazioni obbligatorie

ADATTO AI RAGAZZI DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO



Visita di Udine
Teatralizzata 

Visita/spettacolo it inerante nel Centro Storico di  Udine

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 interattive 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 riscopri-
ranno un luogo con piazze dal fascino veneziano e antichi palazzi: da piazza Libertà, 
definita “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 annunciano lo spirito di Udine.

Abbinato al percorso teatralizzato i ragazzi potranno visitare Il Museo Etnogra-
fico del Friuli - Nuovo Museo delle Arti e delle Tradizioni Popolari è collocato nello 
storico Palazzo Giacomelli a Udine, nel pittoresco e vitale Borgo Grazzano. La gran 
parte dei documenti e degli oggetti esposti derivano dalle collezioni donate dallo 
stesso Perusini e da Luigi e Andreina Ciceri e danno vita a diverse aree tematiche 
ed espositive. Apparati testuali, fotografici e audiovisivi sono presentati nei tre piani 
espositivi del Museo Etnografico del Friuli, il cui intento principale è il recupero e la 
valorizzazione della memoria identitaria del popolo friulano e della sua terra.

QUANDO
Le visite si svolgono nei mesi da MARZO a fine MAGGIO 2020
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.



PRIMARIA, SECONDARIA di PRIMO e SECONDO GRADO
Anà-Thema Teatro in collaborazione con i Civici Musei, organizza un nuovo modo di 
visitare la Galleria d’Arte Moderna - Casa Cavazzini di Udine.
Con la visita al Museo Teatralizzata, i ragazzi vivono un’esperienza innovativa ed interatti-
va attraverso i capolavori esposti, in grado di unire il museo ed il teatro.

COME SI SVOLGE
I ragazzi vengono accompagnati dalla guida che illustra i capolavori presenti nel museo, 
fornisce schede didattiche e conduce il gruppo alle postazioni interattive. I personaggi delle 
opere prendono vita grazie agli attori che recitano con i costumi di scena la storia del dipinto.

QUANDO
Da novembre 2019 a maggio 2020
Dal martedì al venerdì
Le visite si svolgono sia mattina che pomeriggio in orario da concordare

DURATA
La visita teatralizzata dura circa 70 minuti

costo spettacolo: € 3 a bambino presente - minimo garantito € 130+ iva 10% 
  

Visita teatralizzata alla
Galleria d’arte moderna di Udine



- 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 “lettura” e la “narrazio-
ne”. 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 narrazione.     Durante il corso verranno 
trattati i seguenti argomenti:
Lettura a prima vista - Tecniche di lettura - Voce e respirazione
Tecniche di narrazione - Principi di dizione
Luoghi di svolgimento:
* Il corso viene attivato in zone e strutture scelte dalla scuola
* Il corso viene attivato con un minimo di 8 insegnanti
COSTO:  - 3 incontri € 60

- CORSO DI ANIMAZIONE TEATRALE ( 3 incontri) -
Analisi e Struttura del laboratorio:
Il laboratorio di animazione teatrale è finalizzato all’apprendimento da parte del 
docente delle tecniche di animazione ed espressione creativa 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.
Luoghi di svolgimento:
* Il corso viene attivato in zone e strutture scelte dalla scuola
* Il corso viene attivato con un minimo di 8 insegnanti
COSTO:  - 3 incontri € 60
                - le lezioni durano 2h
                - una lezione ogni settimana

Laboratori di formazione 
per i docenti

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



Contatti 
Anà-ThemaTeatro - Teatro della Corte  

Via XXII Novembre 3   Osoppo (Ud)  33010
Ufficio Scuole - Via C. Battisti 1,  33100 Udine

info. tel.   3453146797
teatroscuola@anathemateatro.com

www.anathemateatro.com

Anà-Thema Teatro. La compagnia nasce nel 2006 ad Udine per volontà di 
un gruppo di giovani attori professionisti diplomati nelle prestigiose Accademie 
Teatrali Nazionali; dal 2009 diviene un nuovo punto di riferimento per il teatro 
giovane ed innovativo nella Regione FVG ed in Italia. Dal 2012 Anà-Thema 
gestisce “LA CORTE DI OSOPPO”, un grande centro culturale con sale po-
lifunzionali per l’aggregazione giovanile e un nuovo teatro, sempre all’interno 
della Corte.  La compagnia lavora con importanti strutture teatrali in tutta Italia, 
collabora con molti comuni ed enti, portando i propri spettacoli ed il proprio la-
voro in molte città. Il nome Anà-Thema nasce da una suggestione della lingua 
greco antica che significa “sospeso sulle parole”. L’obbiettivo della compagnia 
è dar vita ad un lavoro di professionalità e profondità in campo teatrale fatto di 
continua formazione, che affonda le radici nella tradizione e nella ricerca, attra-
versando importanti tematiche contemporanee.
Dal 2010 Anà-Thema dà vita a Stagioni Teatrali, ricche di spettacoli, mostre, 
concerti, ospitalità, laboratori di formazione, e realizza con le proprie produzioni 
Tournèe Nazionali.
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