
Rassegna di TeatrEducazione
II EDIZIONE

con il patrocinio

Città di
Domodossola

Il TeatrEducazione è un percorso che si avvale delle tecniche teatrali 
(lavoro sullo spazio, sul corpo, sulle emozioni, sulla voce, sull’impr-
ovvisazione teatrale, ecc...) per raggiungere obiettivi personali ed 
educativi: conoscenza di sé, accrescimento dell’autostima, consape-
volezza e gestione delle emozioni, relazione e collaborazione con il 
gruppo, sviluppo senso critico. In questa ottica, il teatro non è più 
l’obiettivo finale ma un momento del percorso di una consapevole 
crescita personale. La Rassegna “Domus in Fabula” nasce dalla 
volontà dell’Associazione Petra di realizzare un momento di incontro 
tra le diverse esperienze di TeatrEducazione provenienti dalle varie 
scuole di varie regioni d’Italia.
I testi e, a volte, anche le musiche degli spettacoli, sono il frutto di 
laboratori teatrali di scrittura e/o rielaborazione realizzata dagli 
alunni stessi.
La realizzazione della Rassegna è resa possibile anche grazie al 
patrocino del Comune di Domodossola e della Provincia del VCO, alla 
collaborazione della Scuola Media Statale “G.Floreanini”di Domo-
dossola, ai Dirigenti scolastici delle scuole partecipanti e agli esperti 
teatrali dei vari laboratori presenti.
Un ringraziamento particolare all’Associazione nazionale AGITA per 
le  alte e preziose competenze fornite dai suoi operatori. 
Certi che dalla Rassegna nasceranno frutti positivi per la crescita 
umana dei partecipanti e promozione culturale per la città di 
Domodossola, porgiamo a tutti il nostro più cordiale augurio per 
affermare, come scriveva Petra “…. io sul palcoscenico sto bene!”

 è un percorso che si avvale delle tecniche teatrali

Giovedì 30 Maggio

09.00 PURGATORIO-PROMEMORIA
 I.I.S “G.B.Ferrari” Laboratorio interclasse 
 Classi dalla 1^alla 5^ - ESTE (PD)
 Attraverso le parole del Purgatorio di Dante, la  
 ricerca di una purificazione delle emozioni, passando  
 attraverso le relazioni interpersonali.

14.15 ARGO BAR
 Liceo Classico,Scientifico e Scienze Umane “B. Cavalieri”
 Classi dalla 1^ alla 5^ - VERBANIA 
 Un gruppo di Argonauti invecchiati e malinconici   
 rievocano le avventure alla ricerca del Vello d’oro:  
 nostalgia, passione, aspirazione a superare i limiti  
 del possibile… anche con un po’ d’ironia.

18.30 LE AVVENTURE DELLA FAMIGLIA TONDI
 Liceo Sc.Umane e Scuola Primaria “Istituto Rosmini”
 Alunni di 3^Liceo e Alunni 4^  Primaria - Domodossola (VB)
 Un viaggio che, tra contrattempi e scelte inattese,  
 permetterà di scoprire le reciproche ricchezze.

Venerdì 31 Maggio

09.30 Cerimonia di chiusura
  con la possibile partecipazione del coro di Voci  
  bianche “PLURIMUSICISTI” 
  della Scuola dell’Infanzia e Primaria di 
  Calice -Domodossola

da Lunedì 27 a Venerdì 31 maggio 2019
TEATRO GALLETTI DOMODOSSOLA

Per consultare il programma: www.associazionepetra.jimdo.com
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Lunedì 27 Maggio

08.40 FIDES
 Liceo Spezia, Classi dalla 1^alla 5^ Domodossola (VB)
 In cosa crediamo oggi? Di cosa dobbiamo avere fede?  
 Cosa ci spinge a credere a ciò in cui crediamo?

10.30 FEROR
 Liceo Spezia, Classi dalla 1^alla 5^ Domodossola (VB)
 Quali sono le nostre guide per superare fatiche 
 e difficoltà?

14.15 ECO-OPERAZIONE 2.0
 Lab. “Una valigia di sogni”  Ragazzi classi 4^-5^elem.
 Pro Loco Villa Vicentina - Fiumicello Villa Vicentina (UD) 
 Io e l’altro: conoscenza di me stesso e gli  altri….   
 dobbiamo cambiare e dobbiamo farlo tutti insieme!

15.50 ORA CHE SIAMO QUI
 Lab. Ricerca teatrale - Classi 1^-2^-3^ media
 Pro Loco Villa Vicentina - Fiumicello Villa Vicentina (UD) 
 Se non sei on-line non esisti! Ma ogni azione è frutto  
 di una scelta e comporta delle conseguenze.

21.00 BENVENUTA RASSEGNA!
 con la rappresentazione de: “Gianni Schicchi” a cura 
 dell’Associazione PETRA

Martedì 28 Maggio

10.30 MEMORIE DI STATO
 I.P.S.A.S.R.  S. Fobelli - Alunni di 1,2,3,4,5 A - Crodo (VB)
 “Il racconto del Vajont” e “I 55 giorni più lunghi  
 della Repubblica”(Aldo Moro)

15.10 SASSI
 La Bottega Teatrale di Pappamondo 
 Ragazzi dalla 3^media alla 4^superiore - Brendola (VI)
 Quando si è in quell’età di mezzo, né grandi né  
 bambini, da soli, strani. Le mie parole diventarono  
 sassi. Il mio nome fu SASSI, non parlai più. 
 Chi poteva amare SASSI?

21.00 TEATRO IN“GIALLO CHIARO”
 Scuola Secondaria di Primo Grado “G.Floreanini” 
 Gruppo misto - Progetto PON - Domodossola (VB)
 Come si lavora in un Commissariato? Un giallo ma
 “chiaro” che mette in luce, anche, i diversi aspetti del 
 vivere quotidiano.

14.15 ECO-OPERAZIONE 2.0
Lab. “Una valigia di sogni”  Ragazzi classi 4^-5^elem.

 Pro Loco Villa Vicentina - Fiumicello Villa Vicentina (UD)
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 dobbiamo cambiare e dobbiamo farlo tutti insieme!

15.50 ORA CHE SIAMO QUI
Lab. Ricerca teatrale - Classi 1^-2^-3^ media
Pro Loco Villa Vicentina - Fiumicello Villa Vicentina (UD)

 Se non sei on-line non esisti! Ma ogni azione è frutto  
 di una scelta e comporta delle conseguenze.
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con la rappresentazione de: “Gianni Schicchi” a cura 
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09.45 LA PIANISTA BAMBINA
 Scuola Secondaria di Primo Grado “G.Floreanini” 
 Gruppo misto classi 3^ - Domodossola (VB)
 La musica sarà, per Zhanna e la sorella perseguitate  
 dagli odi razziali durante la guerra, la luce che le   
 guiderà verso la salvezza.

11.30 / 14.15 / 15.30
 INCONTRO-LEZIONE con l’attore:    
 BRUNO SCORSONE 
   

Mercoledì 29 Maggio

Ha avuto come maestri alcuni dei più grandi 
nomi della scena: Dario Manfredini, Claudio 
Morganti, Eugenio Allegri, Antonio Fava, 
Antonio Zanoletti, Paolo Camia, Mario 
Mattia Giorgetti, Eugenio Barba, Ketty 
Grunchi. Dal 1995 è docente teatrale presso 
alcune scuole dell'obbligo. Ha scritto per il 
teatro oltre 15 commedie, inciso due CD di 
Fiabe e pubblicato due libri di fiabe per 

bambini. "Sipario Aperto e La Bottega"; centro 
di formazione e produzione teatrale, diventa in pochi anni una delle 
scuole di recitazione più apprezzate e qualificate del Veneto.
Partecipa a numerosi stage nazionali e internazionali di Commedia 
dell'arte e mimo, di tecniche di narrazione per immagini e forme di 
teatro interattivo. Conduce laboratori teatrali per bambini-ragazzi e 
adulti e corsi di specializzazione per Attori. 
Collabora con numerosi Enti pubblici e privati e si guadagna la stima 
della Regione Veneto che più volte patrocina i suoi progetti. 
Inizia la sua carriera all'età di sei anni. Si dedica per alcuni anni, alla 
danza e al canto, partecipando alle rappresentazioni di alcuni tra i più 
famosi Musical Inglesi e Americani. 
Da oltre 40 anni fa Teatro con grandi esperienze che mettono in risalto 
il suo desiderio di esprimersi. Ha portato in scena per la sezione 
“Prosa” testi di autori importanti come: Moliere, Shakespeare, Pinter, 
Ginzburg, Goldoni, De Filippo, Pirandello. Per la sez. Teatro Sacro 
numerosi sono stati i successi di pubblico e critica per: Il Vangelo 
Secondo Maria, Miserere, Amore Infinito, Processo a Gesu’, Il Perdono, 
Francesco Giullare di Dio, Sulla Via di Damasco, del Vero Amore, Il mio 
nome è Francesco. L’ultima Produzione “Il Vangelo Secondo Pilato”.
Dal 1999 porta in scena, per un totale di 350  repliche, il primo dramma 
Teatrale dedicato all’Olocausto: “Il bambino che uscì dal camino”.
Nel 2008 fa nascere la prima Compagnia Stabile di Teatro in Italia 
formata esclusivamente da Bambini e Ragazzi, per raccogliere fondi a 
favore di bambini bisognosi di cure o di materiale sanitario per la 
ricerca. Ha vinto 18 premi nazionali per la qualità dei progetti, per la 
regia e la recitazione.
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