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La Via Francigena nella provincia di Lucca tocca da nord le località di Pietrasanta, 
Camaiore, la stessa Lucca, Capannori, Porcari ed Altopascio. Sicuramente più di altre, e 
non è un arbitrio affermarlo, la nostra città riveste una particolare importanza storica ed 
artistica legata all’accoglienza dei pellegrini che ancora oggi vi transitano. 

Infatti, in tale punto della Francigena, particolarmente difficoltoso per la presenza delle 
due aree palustri di Bientina e di Fucecchio, sorse la “Domus Hospitalis Sanctis Jacobi de 
Altopassu”, eretta nella seconda metà dell’XI secolo. Il nucleo storico di Altopascio, cinto 
da una cerchia muraria di cui si conservano dei tratti e tre porte, corrisponde a quello che 

doveva essere l’ospedale medievale - che appariva come un vero e proprio fortilizio -, e le 
attuali tre piazze erano i cortili intorno ai quali si disponevano i vari edifici che servivano ai 
frati del Tau per prendersi cura dei pellegrini, cui veniva dato alloggio e ristoro. 

Dal 1990, forte di quella tradizione e precorrendo in qualche misura i tempi, 
Altopascio ha riaperto una moderna foresteria. Da allora, prima episodicamente, oggi 

ormai quotidianamente, quest'ultima ospita pellegrini e viandanti sulla Via Francigena, 
secondo una consuetudine di ospitalità povera ma molto funzionale che è divenuta, a sua 
volta, una nuova tradizione. Tradizione che abbiamo coltivata in questi anni cercando di 
tener fede ad un principio semplice, ma concreto e preciso: il pellegrino si accoglie sempre, 

dovunque vada e per qualunque motivo lo faccia. 
In questi lunghi anni molte firme sono state depositate sul registro della Foresteria, il 

cosiddetto Liber Peregrinorum: centinaia e ormai migliaia di firme custodite come un vero 
proprio tesoro di memoria. Memoria che ha ormai nuovamente individuato Altopascio 
come il paese dell'accoglienza, “tappa” legittima e inevitabile del peregrinare, tanto da 

essere ormai di nuovo conosciuto per antonomasia come “lo Spedale”. 
In questo contesto e dentro questa nostra storia abbiamo dunque inteso cogliere 

l'occasione dell'incontro con AGITA che, realtà autorevolissima nel settore del teatro-
educazione, ha voluto fare tappa ad Altopascio per realizzare una rassegna, iniziativa di 

cui li ringraziamo sinceramente. 
Perché Altopascio, lo abbiamo detto, è tappa per antonomasia; tappa per chi arriva 

ma anche per chi riparte; e insieme vogliamo partire su "Strade Maestre", perché solo chi 
vuole camminare con perseveranza e metodo potrà percorrerle cogliendo un traguardo, 

piccolo o grande che sia. 
Benvenuti ad Altopascio dunque, e buona Rassegna a tutti! 

 
  L'Assessore alla Cultura e Attività Culturali                  Il Sindaco 
                  (Nicola Fantozzi)                                                     (Maurizio Marchetti) 
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PER QUATTRO GIORNI ALTOPASCIO DIVENTA 
LA CITTÀ DEL FARE E DEL VEDERE TEATRO 

 
“Vi sono luoghi del corpo e dell’anima, della festa e del rito, della ragione e dell’emozione, della 

memoria e dell’attualità. Luoghi di esperienza, di tensione utopica, di domande e risposte sulla 
condizione umana. Vi sono luoghi segreti che attraversano i confini della memoria ed entrano nel 
mondo del desiderio. Luoghi che si animano e vivono solo in presenza delle persone di ogni età, che 

a quei luoghi con/vengono per libera scelta. Lì vivono, tra memoria e desiderio, costruendo la 
comunità e la città. A queste persone s’è attribuito un ruolo: attore e spettatore. A questi luoghi 

dell’azione psicofisica s’è dato un nome: teatro, luogo dello sguardo. Un nome, uno spazio, una 
funzione che, nel corso del tempo, hanno assunto molte forme e significati. Il teatro, tuttavia, non 
può esserci senza un luogo, senza un pubblico, senza una comunità.” (Loredana Perissinotto) 

Con 8 scuole provenienti da ogni parte d’Italia e una scuola estera, Strade MaestreStrade MaestreStrade MaestreStrade Maestre si configura 
come il luogo di “incrocio”, il punto ideale che parte da Santiago di Compostela ed arriva fino ad 

Ostuni e vede in Altopascio lo spazio ideale di accoglienza come nella sua migliore tradizione 
storica. 

Strade MaestrStrade MaestrStrade MaestrStrade Maestreeee è occasione di incontro, scambio e confronto tra gli spettacoli, ma anche luogo 

di condivisione di nuove esperienze. In matinée e in serale, tutti insieme al Teatro Puccini per gli 
spettacoli, mentre nei pomeriggi, i ragazzi, suddivisi in gruppi misti partecipano ai laboratori guidati 
dagli operatori Agita. Nei “laboratori del fare teatro” si condividono le metodologie e le pratiche dei 

diversi linguaggi teatrali. Nei laboratori del vedere teatro, detti “salotti teatrali” due gruppi 
coadiuvati da un operatore si incontrano in un gioco di ruoli che privilegia l'ascolto, la proposta, la 

riflessione congiunta su quanto fatto e visto. Un momento di approfondimento per gli addetti ai 
lavori sarà il convegno “Strade Maestre: progettare per il futuro”. Non mancheranno le sorprese tra 
le quali da Altopascio a Montecarlo / andata e ritorno, , , , dono teatrale dello staff a tutte le scuole.    

Strade MaestreStrade MaestreStrade MaestreStrade Maestre ha lo scopo principale di  

• favorire conoscenza e scambi tra le scuole partecipanti; 

• attivare incontri di confronto sul “vedere teatro”; 

• programmare attività laboratoriali per l’aggregazione dei giovani; 

• organizzare  strutturati momenti di riflessione teorica per gli adulti;  

• sviluppare incontri di scambio coi mediatori teatrali delle diverse realtà territoriali; 

• curare il processo di formazione individuale, tenendo conto sia delle competenze e vocazioni 
personali, sia di carenze e  bisogni evidenziati nel corso dell’attività. 

Un grazie particolare al Sindaco, alla Giunta Comunale e all’Amministrazione tutta che sostiene 
e crede fortemente in questo progetto. 

 

     AGITA          
Associazione Nazionale per la Promozione e la Ricerca Teatrale nella Scuola e nel SocialeAssociazione Nazionale per la Promozione e la Ricerca Teatrale nella Scuola e nel SocialeAssociazione Nazionale per la Promozione e la Ricerca Teatrale nella Scuola e nel SocialeAssociazione Nazionale per la Promozione e la Ricerca Teatrale nella Scuola e nel Sociale    

Ente di formazione con accreditamento al MIUR, decreto del 5/7/2013 Direttiva Min. n. 90/2013 
www.agitateatro.it      info@agitateatro.it     ass.agita@virgilio.it 
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GIOVEDÌ 5 NOVEMBRE 

 
 

TEATRO PUCCINI 
ore 21,00 

 
 

Istituto Comprensivo di AltopascioIstituto Comprensivo di AltopascioIstituto Comprensivo di AltopascioIstituto Comprensivo di Altopascio    
Scuola Secondaria di Primo GradoScuola Secondaria di Primo GradoScuola Secondaria di Primo GradoScuola Secondaria di Primo Grado    ----    Classe 2 AClasse 2 AClasse 2 AClasse 2 A    

 

 

L’ISOLA 
da un’idea di Alessandro Baricco 

 

LO SPETTACOLO 

L'Isola rappresenta nell'immaginario di ogni ragazzo la meta, un obiettivo da raggiungere, 

un incontro, un traguardo. 
Il gruppo ha lavorato partendo dalla lettura del libro di Alessandro Baricco, su questo è 
iniziato il nostro viaggio: Viaggiare come costruzione e condivisione. Abbiamo cercato di 
capire il significato di mobilità e immobilità, abbiamo incontrato ostacoli, paure e 

incomunicabilità. Viaggiare è camminare? Per raggiungere la meta abbiamo bisogno degli 
altri. Chi sono gli altri? Che significa la parola fiducia? Si costruiscono muri, si conosce la 
Rabbia ma finalmente insieme raggiungiamo l'Isola. 

  

GLI OBIETTIVI 

L'incontro con l'altro, diffidenze e aspettative.     
L’io: positività e negatività (accettazione del sé). 
Cominciamo un viaggio. 
Diffidenza e fiducia. 

Prefiggiamoci obiettivi e meta.  

 

 

Insegnanti: Giuliana Magazzù e 

                 Anna Morelli 
Operatrice teatrale: Miriam Iacopi 

 
 

ore 16,00 CERIMONIA DI APERTURA 
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VENERDÌ 6 NOVEMBRE, ore 9,30 

TEATRO PUCCINI 
 
    
Scuola Secondaria di Primo Grado “U. Pellis” Scuola Secondaria di Primo Grado “U. Pellis” Scuola Secondaria di Primo Grado “U. Pellis” Scuola Secondaria di Primo Grado “U. Pellis” ----    Fiumicello (UD)Fiumicello (UD)Fiumicello (UD)Fiumicello (UD)    
Istituto Comprensivo Don Milani Istituto Comprensivo Don Milani Istituto Comprensivo Don Milani Istituto Comprensivo Don Milani ----    Aquileia (UD)Aquileia (UD)Aquileia (UD)Aquileia (UD)    
Gruppo interclasseGruppo interclasseGruppo interclasseGruppo interclasse 
 
 

HIBAKUSHA, I SOPRAVVISSUTI 
testo autoprodotto 

 

LO SPETTACOLO 

Ogni guerra ha i suoi sopravvissuti da una parte e dall’altra: vinti e vincitori alla fine devono 
leccarsi le stesse ferite, ma nel caso di Hiroshima si è trattato di molto di più e di molto 
più sinistro. Sul palco parleranno gli Hibakusha, i sopravvissuti di Hiroshima, ma si 
sentiranno anche il delirio, solo inconsciamente colpevole, di chi si autoassolve nella 

convinzione, più o meno sincera, di aver eseguito “solo” degli ordini e le voci gelide di chi 
insegue esclusivamente la logica della distruzione. 
  

GLI OBIETTIVI 

Favorire la comunicazione degli aspetti relativi al proprio modo di essere. Far acquisire una 
maggiore consapevolezza delle emozioni proprie e altrui, sviluppando la capacità di 

riflettere su di sé. Favorire l’acquisizione e/o il consolidamento della capacità di riflettere 
sulle modalità di relazione con i compagni, nella necessità di dover costruire positive 
interazioni.  
 
 
Insegnanti: Michela Vanni e 
                 Ariella Sabbatini 
Operatrice teatrale: Caterina di Fant 
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VENERDÌ 6 NOVEMBRE, ore 11,00 

TEATRO PUCCINI 
 
 
Scuola Secondaria di Primo Grado Scuola Secondaria di Primo Grado Scuola Secondaria di Primo Grado Scuola Secondaria di Primo Grado     
Istituto Caio Istituto Caio Istituto Caio Istituto Caio GGGGiulio Cesare iulio Cesare iulio Cesare iulio Cesare ----    Mestre (VE)Mestre (VE)Mestre (VE)Mestre (VE)    
Gruppo interclasseGruppo interclasseGruppo interclasseGruppo interclasse    

 
 

ZERBINO S.r.L. 
di Paola Ancilotto 

Adattamento e Regia Josè Manuel Diaz Luzardo 
 
LO SPETTACOLO 

Lo Zerbino della nostra commedia è ben lontano dall’umile immagine del nettapiedi a cui 

siamo abituati. Qui, Zerbino è il dispotico padrone di un’incredibile Fabbrica dei Sogni. Alle 
sue dipendenze (e sotto le sue grinfie) lavorano i personaggi più strampalati: Svampita, 
Censurino, Zita, Sepoffà, Messer Tarlo… tanto assurda quanto efficace, questa piccola 
équipe di salariati e stagisti lavora giorno e notte per confezionare i sogni migliori per i 

clienti della Fabbrica. Qualcosa, però, va storto...  
 
GLI OBIETTIVI 

Far acquisire gradualmente agli alunni un maggior controllo del proprio corpo, un più 
attento ascolto e un maggior rispetto dell’altro ed educare all’azione collettiva, armoniosa, 

efficace e chiara rispetto all’attenzione e al messaggio, sia improvvisata che concertata, 
sia individuale che per piccoli gruppi.  
 
 
Insegnanti: Paola Ancilotto 
Collaborazione musiche: Marinella Borsani 
Collaborazione coreografie: Daniela Contini 

 
 
 
 

 



7 
 

VENERDÌ 6 NOVEMBRE, ore 15/18 
Sala Consiglio Comunale  

 
 
 
 

 
 

STRADE MAESTRE: progettare il futuro 
 
Fare e vedere teatro come officina di cittadinanza attiva e strumento di pedagogia partecipativa.Fare e vedere teatro come officina di cittadinanza attiva e strumento di pedagogia partecipativa.Fare e vedere teatro come officina di cittadinanza attiva e strumento di pedagogia partecipativa.Fare e vedere teatro come officina di cittadinanza attiva e strumento di pedagogia partecipativa.    
Incontro informativo rivolto agli amministratori degli enti locali, ai dirigenti scolastici, agli insegnanti, 
agli educatori e operatori teatrali che operano nella scuola e nel sociale e agli studenti delle scuole 

superiori di I e II grado e universitari. 
 

ProgrammaProgrammaProgrammaProgramma    

Saluti istituzionali 
Introduzione: Patrizia MazzoniPatrizia MazzoniPatrizia MazzoniPatrizia Mazzoni (vicepresidente AGITA) 
 

Rete Toscana di Teatro-Educazione per le Nuove Generazioni 

Natura e obiettivi della Rete. Focus sulle questioni chiave emerse dall'indagine sul Teatro Educativo 
in Toscana, con particolare attenzione al territorio di Lucca. 

Intervengono:     
Fabrizio Cassanelli, Ivana Conte,Fabrizio Cassanelli, Ivana Conte,Fabrizio Cassanelli, Ivana Conte,Fabrizio Cassanelli, Ivana Conte,    Donatella DiDonatella DiDonatella DiDonatella Diamanti, amanti, amanti, amanti, Vania PucciVania PucciVania PucciVania Pucci     
(Rete Toscana di Teatro-Educazione per le Nuove Generazioni) 
 

RA.RE Rassegne in Rete 
Come nasce la Rete nazionale delle Rassegne. Le rassegne di teatro della scuola, fenomeno unico e 
peculiare italiano, oltre ad essere per i ragazzi un'impareggiabile esperienza formativa sia sul piano 

culturale che sul piano sociale, offrono importanti occasioni di comunicazione e aggiornamento per 
gli insegnanti e per gli operatori teatrali. 

Intervengono:     
Salvatore GuadagnuoloSalvatore GuadagnuoloSalvatore GuadagnuoloSalvatore Guadagnuolo (Agita e direttore di Strade Maestre)    
Satyamo HernandezSatyamo HernandezSatyamo HernandezSatyamo Hernandez (direttore della Rassegna Regionale Teatro della Scuola di Bagni di Lucca) 
     

Fondazione Toscana Spettacolo Onlus  
Curatrice della stagione del Teatro Comunale Puccini di Altopascio 

Interviene: Patrizia ColettaPatrizia ColettaPatrizia ColettaPatrizia Coletta - Direttore di FTS Onlus 
 

Interverrà ai lavori il Direttore dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Lucca 
 

Conclusioni di Loredana PerissinottoLoredana PerissinottoLoredana PerissinottoLoredana Perissinotto (presidente di AGITA) 

C
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VENERDÌ 6 NOVEMBRE, ore 21,00 

TEATRO PUCCINI 
    

    
Scuola Primaria Scuola Primaria Scuola Primaria Scuola Primaria ----    Plesso di Altopascio e Spianate, a.Plesso di Altopascio e Spianate, a.Plesso di Altopascio e Spianate, a.Plesso di Altopascio e Spianate, a.s. 2014 s. 2014 s. 2014 s. 2014 ----15151515    
Istituto Comprensivo di AltopascioIstituto Comprensivo di AltopascioIstituto Comprensivo di AltopascioIstituto Comprensivo di Altopascio 

 

 

VIAGGIANDO CON I LIBRI 
SI COSTRUISCE UNA CITTÀ 

 
LO SPETTACOLO 

C'era una volta un libro, tanti libri... è davvero noioso leggere? Forse no... perché a volte i 
libri hanno il potere di farci sognare, incontrare e viaggiare... In questo viaggio le strade che 
si percorrono sono fatte di partenze e di arrivi, la conoscenza dell'altro e la condivisione. 

Così nasce il gruppo. Può essere considerato un gruppo di bambini in viaggio una città? 
Sicuramente!!! Perché le città non sono muri e case ma soprattutto persone 
 
GLI OBIETTIVI 

Cambiare il rapporto tra i bambini dei vari gruppi classe. 

Il libro come strumento di piacere. 
Il corpo veicolo di emozioni. 
Come si forma un gruppo. 
 

 
Insegnanti: Tina Calò, Edi Lari, Roberta Tongiorgi 
Operatrice teatrale: Miriam Iacopi 
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SABATO 7 NOVEMBRE, ore 9,30 

TEATRO PUCCINI 
 
    

Laboratorio teatrLIS “… è bello averti qui”Laboratorio teatrLIS “… è bello averti qui”Laboratorio teatrLIS “… è bello averti qui”Laboratorio teatrLIS “… è bello averti qui”    
Liceo Statale “G. Mazzini” Liceo Statale “G. Mazzini” Liceo Statale “G. Mazzini” Liceo Statale “G. Mazzini” ----    La Spezia La Spezia La Spezia La Spezia     
Compagnia “Quelli che il teatro …“ Compagnia “Quelli che il teatro …“ Compagnia “Quelli che il teatro …“ Compagnia “Quelli che il teatro …“ ----    Associazione Culturale TeatraleAssociazione Culturale TeatraleAssociazione Culturale TeatraleAssociazione Culturale Teatrale 
 

 

I PESCI ROSSI SONO MUTI 
di Tiziana Cecchinelli e Annamaria Rosa Girani 

 
LO SPETTACOLO 

Siamo in uno degli angoli più remoti del mare, siamo nella casa delle bolle primordiali dove 

abitano i pesci dai mille colori…e dove stanno per nascere otto nuovi piccolini. Al loro 
apparire son subito incuriositi dall'ambiente che li circonda e soprattutto interessati agli 
“altri” coi quali imparano a giocare, litigare, amare. Fino a quando un forte e improvviso 
boato li spaventa profondamente, facendoli fuggire in ogni dove. 
 

GLI OBIETTIVI 

Capacità di comunicare, collaborare, assumersi responsabilità, accettazione dell’altro, 
costruire relazioni significative, essere solidali, essere autonomi, accrescere l’autostima, 
autovalutazione, riferirsi a modelli comportamentali positivi, strutturare una mentalità 
positiva, autovalorizzarsi, progettare e costruire percorsi di apprendimento. 

 
 
Insegnanti: Annamaria Rosa Girani, Paola Vicari 
Esperta LIS - Coop. Sociale - Tiziana 
Cecchinelli 
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SABATO 7 NOVEMBRE, ore 10,30 

TEATRO PUCCINI    
    
    

Istituto Polispecialistico “San Paolo” Istituto Polispecialistico “San Paolo” Istituto Polispecialistico “San Paolo” Istituto Polispecialistico “San Paolo” ----    Sorrento (NA)Sorrento (NA)Sorrento (NA)Sorrento (NA)    
Gruppo interclasseGruppo interclasseGruppo interclasseGruppo interclasse 
 
 

EXERCICES D’AMOUR  
adattamento da Exercices de Style di R. Queneau 

 
LO SPETTACOLO 

Felice connubio in lingua francese tra parola, poesia e movimento, Exercices d’Amour 
presenta una rilettura degli Exercices de Style de Raymond Queneau attraverso lo sguardo 

fresco di adolescenti alla ricerca di senso, di identità e d’amore. La vena melanconica di 
Apollinaire si alterna ad una carica di simpatia di un testo il cui stile, o per meglio dire, i 
cui stili non smettono mai di sorprendere. 
 
GLI OBIETTIVI 

L’Atelier Théâtre d’Istituto nasce e si sviluppa intorno all’idea del vedere e fare teatro in 

lingua francese. A questo aspetto si accompagna una più ampia riflessione culturale, 
particolarmente mirata agli alunni di un Istituto Professionale. Il tutto concorre a coniugare 
per ogni alunno la costruzione di una sintesi della persona-studente-lavoratore, obiettivo 
ultimo del percorso scolastico. 

 
 
Insegnanti: Maristella Alberino, Colomba Staiano 
Operatore teatrale: Peppe Coppola 
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SABATO 7 NOVEMBRE, ore 11,30 

TEATRO PUCCINI 
    
    

Liceo Classico “A. Calamo” Liceo Classico “A. Calamo” Liceo Classico “A. Calamo” Liceo Classico “A. Calamo” ----    Ostuni (BR) Ostuni (BR) Ostuni (BR) Ostuni (BR)     
Gruppo interclasseGruppo interclasseGruppo interclasseGruppo interclasse 
 
 

SONETTO 116 
di Isabella Ayroldi 

 
LO SPETTACOLO 

L’irrompere impetuoso della cultura dei social network nelle dinamiche relazionali sembra 
che stia disgregando le tradizionali forme nelle quali si è sempre celebrato il rito 

dell’amore. Lo spettacolo intende riscoprire i modi e le parole che gli uomini hanno 
inventato nel tempo per raccontare la ricchezza e la densità del sentimento amoroso. La 
narrazione, grazie alla straordinaria energia dei ragazzi, si snoda attraverso l’alternarsi 
continuo di parole, gesti, danze, suoni. 
 

GLI OBIETTIVI 

Fare teatro a scuola significa realizzare una concreta “metodologia” interdisciplinare che 
attiva i processi simbolici del discente, potenzia e sviluppa l’interazione delle competenze 
connesse sia con la comunicazione “globale” sia con il pensiero. 
 

 
Insegnanti: Alessandro Fiorella, Antonella Ayroldi 
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SABATO 7 NOVEMBRE, ore 15 e ore 18 

SALA GRANAI  
 
 

Scuola Secondaria di Primo Grado “T. Tasso” Scuola Secondaria di Primo Grado “T. Tasso” Scuola Secondaria di Primo Grado “T. Tasso” Scuola Secondaria di Primo Grado “T. Tasso”                                         Con il contributo di    
Istituto Comprensivo “C. Govoni” Istituto Comprensivo “C. Govoni” Istituto Comprensivo “C. Govoni” Istituto Comprensivo “C. Govoni” ----    FerraraFerraraFerraraFerrara            Fondazione Teatro 
Classi: 2A, 2B, 2DClassi: 2A, 2B, 2DClassi: 2A, 2B, 2DClassi: 2A, 2B, 2D                    Comunale    di Ferrara        
 

 

VOCI E SUONI DA UN’AVVENTURA 
LEGGENDARIA 

tratto dall’incredibile avventura di Odisseo e i suoi compagni all’isola dei Ciclopi 
 

Viene presentato a Strade Maestre un particolare percorso artistico di teatro in ambito 

educativo condotto da Michalis Traitsis – Balamos Teatro; si tratta di un momento unico 
che vede gli adolescenti portatori di esperienze nuove e significative.  
Il progetto “Sguardi diversi” propone una pedagogia e quindi un linguaggio teatrale che fa 
riferimento all’intera sfera sensoriale e che coinvolge l’adolescente nella sua globalità 
psicofisica. Si privilegia un teatro che racconta piuttosto che un teatro che mostra; un 

percorso teatrale che cerca di far interagire i linguaggi delle mente e quelli del corpo. E 
lavorare sul corpo chiede di avviare un percorso di conoscenza di sé e degli altri.  
Nel gioco drammatico l’adolescente sperimenta la propria corporeità in un contesto 
relazionale, di modo che, attraverso l’esperienza sensoriale che egli vive con il gruppo, 

possa acquisire, rafforzare e modificare la percezione del mondo e di sé.  
 
Uno studio teatrale diretto da: 
Michalis Traitsis - Balamos Teatro 
Musiche dal vivo: Martina Monti 

Disegno luci: Cristina Iasiello 
Insegnante referente: 
Maria Teresa Scaramuzza 
 

Per la particolarità dell’allestimento, la 
performance prevede un massimo di 50 
spettatori e verrà replicata due volte 
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SABATO 7 NOVEMBRE 
TEATRO PUCCINI 

    

Ore 19,00    Istituto Comprensivo di AltopascioIstituto Comprensivo di AltopascioIstituto Comprensivo di AltopascioIstituto Comprensivo di Altopascio    

Scuola Primaria Scuola Primaria Scuola Primaria Scuola Primaria ----    Plesso di BadPlesso di BadPlesso di BadPlesso di Badiiiia Pozzeveria Pozzeveria Pozzeveria Pozzeveri, , , , Classe quarte e quinta Classe quarte e quinta Classe quarte e quinta Classe quarte e quinta  
 

CAMMINANDO LENTAMENTE SI DIVENTA GRANDI 
 

LO SPETTACOLO 

La fretta, il tempo ...cosa significa la parola fretta? Cosa succede se non ci soffermiamo a riflettere 

sul nostro comportamento...ci sono differenze tra il camminare in fretta o lentamente...quello che i 
bambini di Badia Pozzeveri presentano non è uno 

spettacolo ma la restituzione di un percorso 
laboratoriale collegato alla lettura del libro di Sepulveda 
“Storia di una lumaca che scoprì l'importanza della 

lentezza”... camminiamo lenti, tocchiamoci, 
arrabbiamoci, ridiamo e prendiamoci per mano, perché 

alla fine abbiamo scoperto che lentamente si diventa 
grandi... 
 

Insegnanti: Antonietta Grammatico, Luciana Carmignani, Francesca Di Maio, Elvira Calenzo 

 

Ore 20,30    Istituto Comprensivo di AltopascioIstituto Comprensivo di AltopascioIstituto Comprensivo di AltopascioIstituto Comprensivo di Altopascio    

Scuola Primaria Scuola Primaria Scuola Primaria Scuola Primaria ----    Plesso di MarPlesso di MarPlesso di MarPlesso di Marginoneginoneginoneginone, , , , Classe quarte e quinta Classe quarte e quinta Classe quarte e quinta Classe quarte e quinta  
 

NON SI VIAGGIA SENZA UN CUORE 
 

LO SPETTACOLO 

In cammino verso gli altri...in che modo? Come può un gruppo classe migliorare il proprio rapporto? 
Testa, cuore e pancia...partenza! L'incontro con l'altro 
attraverso il corpo e le emozioni...al centro un cuore che 

batte, da un battito nascono altri battiti e altri ancora e 
improvvisamente ci sentiamo amici. Quello che questi 

bambini ci presentano è la conclusione di un percorso 
laboratoriale nato senza fini di spettacolarità, un gioco dove 
i corpi si incontrano, le mani si uniscono ed è subito 

conoscenza e accoglienza 
 

Insegnanti: Camilla Palandri, Ilaria Carmignani, Antonella Affatati, Giovanna Bisegna  
Operatrice teatrale: Miriam Iacopi 
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DOMENICA 8 NOVEMBRE, ore 9,00 

TEATRO PUCCINI 
    

    
Laboratorio Teatrale “Si fa teatro”Laboratorio Teatrale “Si fa teatro”Laboratorio Teatrale “Si fa teatro”Laboratorio Teatrale “Si fa teatro”    

Ass.ne Culturale ADAss.ne Culturale ADAss.ne Culturale ADAss.ne Culturale AD----ARARARAR----TE TE TE TE ----    Figline Val d’Arno (FI)Figline Val d’Arno (FI)Figline Val d’Arno (FI)Figline Val d’Arno (FI)    
Gruppo extra scolastico Gruppo extra scolastico Gruppo extra scolastico Gruppo extra scolastico     

    
    

ROMEO E GIULIETTA OLTRE LA STORIA 
da W. Shakespeare 

 
LO SPETTACOLO 

Una storia oltre la storia, dove permangono vive più che mai le questioni fondanti del testo 
shakespeariano e dove i giovani attori si pongono domande emblematiche come: anche 
noi, come i Montecchi e i Capuleti, conteniamo il seme della faida? Noi che siamo vivi e 

siamo qui, cosa possiamo fare? Saremmo in grado noi oggi, di non restare vittime delle 
stesse scelte di Romeo e Giulietta? Cosa possiamo fare perché la storia non si ripeta? 
Un’esperienza auto-educativa, una riflessione su quanto educare alle emozioni e ai 
sentimenti possa essere determinante per assaporare i valori del vivere civile. 

 
GLI OBIETTIVI  

In primo luogo, l'essere in ascolto di se stessi e dell'altro in una relazione che privilegi la 
gestione delle emozioni e il punto di vista dell'altro; in secondo luogo l'importanza della 
condivisione dell'esperienza, a partire dai diversi vissuti personali e le diverse memorie 

culturali.  
 
 
Operatrici teatrali: Miriam Bardini e      
                            Patrizia Mazzoni 
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DOMENICA 8 NOVEMBRE, ore 10,30 

TEATRO PUCCINI 
 
 

Gruppo Teatrale "Gruppo Teatrale "Gruppo Teatrale "Gruppo Teatrale "Vai No DentistaVai No DentistaVai No DentistaVai No Dentista""""    
I.E.S. Arcebispo Xelmirez I I.E.S. Arcebispo Xelmirez I I.E.S. Arcebispo Xelmirez I I.E.S. Arcebispo Xelmirez I ----    Santiago de Compostela Santiago de Compostela Santiago de Compostela Santiago de Compostela     
    
    

DESNORTADOS 
 
LO SPETTACOLO 

La performance è una creazione che coniuga i concetti di "via", "benvenuto" e "punto 
d´incontro". L'idea da cui siamo partiti è quella del viaggio che non si intraprende per 
piacere, quella della strada che non ci porta sempre dove vogliamo stare e quella 

dell'incontro con la propria  realtà. 
La pieza es una creación, que conjugue los conceptos de "via", "benvenuto" y "punto d´incontro". La 
idea en la que estamos trabajando es la del viaje que no se emprende por placer, la del camino 

que no nos lleva siempre a donde queremos estar y la del encuentro con la realidad propia    

    
GLI OBIETTIVI 

Il lavoro che svolgiamo con questo gruppo negli ultimi anni si rivolge a temi fondamentali 
quali: l'immaginazione e la creatività. Nella creazione scenica ci impegniamo affinché tutti 

si sentano comodi, partecipanti e responsabili allo stesso tempo. La base del nostro lavoro, 
sempre gruppale, si basa sul potere dell'immaginazione e della dinamica che si innesca 
con il teatro visto anche come gioco. Giocare Col teatro. Giocare Nel teatro. E giocare Al 
teatro. Il tutto mescolato ad altre discipline come la danza e la musica.  
Nuestro deseo es enseñar parte del trabajo que desempeñamos con este grupo en los últimos años, 
la imaginación y la creatividad para la creación escénica donde todos y cada uno se sientan 
cómodos, partícipes y responsables a un 

mismo tiempo. Las base de nuestro 
trabajo, siempre grupal, se basa en el 
poder de la imaginación y el propio teatro 

como juego. Jugar CON el teatro. Jugar 
EN el teatro. Y jugar AL teatro. 

        

ORE 11,30 CERIMONIA 

DI CHIUSURA 

 

TEATRO PUCCINI 
ORE 11,30 

CERIMONIA DI CHIUSURA 
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       COMUNE DI ALTOPASCIO 
 

Assessorato alle Attività Culturali e al Turismo 

Ufficio Cultura e Biblioteca Comunale "A. Carrara" 
LUCIA FLOSI CHELI, LUIGI DEL TREDICI, DEVID PANATTONI, MIRIAM 
IACOPI, ROBERTA VANNELLI. 
 

Con la collaborazione di 
ANDREA GUERZONI, ALESSANDRO RICCI, MICHAEL GADDINI, VALEN-
TINA DIANDA, THE MINT SRL.    

    
    

               STRADE MAESTRE è: 
 

• 8 SCUOLE/GRUPPI ITALIANI. 
• 7 REGIONI RAPPRESENTATE (Liguria, Friuli, Veneto, Emilia Romagna  

                                                  Toscana, Campania, Puglia). 
• 1 SCUOLA ESTERA (Spagna). 
• 420 STUDENTI IN SCENA.  
• 14    LABORATORI E/O ATTIVITÀ CON GLI STUDENTI. 
• 1 DONO TEATRALE. 
• 1    CONVEGNO. 
• 1 PROGETTO SPECIALE. 
• 1    REDAZIONE GIORNALISTICA. 
• 15    COMPONENTI DELLO STAFF. 

 

 

 
                          AGITA                              www.agitateatro.it 
 

Comitato scientifico:  SALVATORE GUADAGNUOLO, PATRIZIA 
MAZZONI, LOREDANA PERISSINOTTO. 

Responsabili laboratori:  GUIDO GENTILINI, DESY GIALUZ,  
INA MUHAMETI, ISABELLA QUAIA. 

Educazione alla visione: IVANA CONTE, SARA FERRARI. 
Accoglienza teatro: PEPPE COPPOLA, MARINA DI VIRGILIO. 
Redazione “Convergenze” LUCA MASTROLONARDO, ROSSELLA 

RUSSO.                              


