COMUNE DI ASTI
TEATRO SCUOLA 2018-2019
coordinamento e direzione artistica
TEATRO DEGLI ACERBI

cartellone di spettacoli promosso dal
Comune di Asti – Assessorato alla Cultura e Manifestazioni
con il sostegno di
Fondazione Piemonte dal Vivo Circuito Regionale Multidisciplinare
Progetto Teatro Ragazzi e Giovani Piemonte
in collaborazione con
Uni-Astiss Polo Universitario
con il contributo della Fondazione C.R.Asti

Scuola dell’Infanzia
1

ciclo
Didattico

TEATRO SCUOLA Comune di Asti 2018-2019 CALENDARIO SINTETICO
luogo
titolo
Data
Ora
compagnia Durata
spettacolo
spettacolo

Teatro
INFANZIA 29/01/2019 9,30 - 11,00 Alfieri

INFANZIA

da nov
2018 a mag
2019

nelle
scuole

Inside Out

Gnomo Gnack
e i Mangiafiori

2

Tema

Prezz
o
€ 1,00
ad
allievo

Centro
Danza Asti

Danza

Teatro degli
Acerbi
90'

diversità,
convivenza, € 5,00
condivisione ad
e affettività allievo

Calendario Spettacoli
@school
→ da novembre 2018 a maggio 2019 a richiesta nelle scuole
→ dai 3 ai 5 anni
→ “Gnomo Gnack e i Mangiafiori”
spettacolo-laboratorio di e con Fabio Fassio
Compagnia Teatro degli Acerbi
Nella terra degli Gnomi Felici vivono quattro tribù: gli gnomi del bosco, misteriosi e silenti;
gli gnomi del prato, rubicondi e paciosi; gli gnomi del ruscello, dinamici e frizzanti; gli
gnomi del Bricco Sabbioso, burberi e scontrosi. Gli gnomi si nutrono del profumo dei fiori
selvatici e vivono in armonia con la Natura, ma da un po’ di tempo tra loro non regna più
l’amicizia e la concordia. Ognuno pensa per sé e sono diventati egoisti, per questo un
giorno terribili arrivano i Mangiafiori: creature misteriose che divorano i fiori per far cadere
per sempre gli gnomi in un eterno letargo. Toccherà al prescelto da Grande Gnomo partire
per una missione di vitale importanza e il prescelto, a quanto pare, il Gnomo Gnack, il più
burbero e scontroso degli gnomi del Bricco Sabbioso. Dovrà recarsi nel mondo degli
uomini e convincere i bambini a seminare i suoi semi di amore e di amicizia in modo che in
primavera la terra degli Gnomi Felici ritorni fiorita e allegra.
Lo spettacolo è per metà narrazione e per metà gioco teatrale. La storia dello Gnomo
Gnack è raccontata “ai” bambini ma anche “con” i bambini che interpreteranno gli gnomi
nelle loro attività quotidiane, nella loro danza preferita, ovvero il Saltagrattapacca e nelle
fasi salienti della Mega Assemblea di gnomi.
Tematica: riflessione sulla diversità e sulla convivenza, sulla necessità di condividere e
sull’affettività. Sono trattate anche le tematiche ecologiche relative al rispetto e alla
salvaguardia dell’ambiente.

@theatre
→ martedì 29 gennaio 2019
Teatro V.Alfieri - via Leone Grandi, 2
Repliche h 9,30 e h 11,00
→ “Inside out, un viaggio emozionante”
Compagnia Centro Danza Asti – Valeria e Susanna Ballario
I nostri giovani danzatori si cimentano in una versione coreografata del cartone animato
“Inside Out” che racconta la storia di Riley, una bambina di 11 anni che deve traslocare
con la sua famiglia, lasciando la sua casa, la sua città e i suoi amici. Una sera nella sua
cameretta, triste e malinconica, si addormenta...
Al risveglio si ritrova circondata da cinque strani personaggi che si presentano come Gioia,
Disgusto, Paura, Rabbia e Tristezza: sono le sue cinque emozioni.
Questi decidono di aiutare Riley a superare il difficile momento facendole vivere un viaggio
attraverso tre mondi per lei importanti, che hanno delineato la sua personalità fino a quel
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momento: il mondo della danza (la sua passione), della stupideira (l’infanzia e il gioco) e
dell’amore (la famiglia e gli amici).
Durante quest’avventura Riley incontra la Ballerina e i suoi ballerini, Bing Bong con tutti i
giocattoli e Amore circondata dagli amorini.
Alla fine del viaggio i tre capimondo e le cinque emozioni danno il loro saluto a Riley, più
serena e rassicurata, facendole capire che non la stanno abbandonando ma che devono
solo far spazio affinché altri mondi possano nascere nella sua mente, per poter arricchire
la sua personalità.
Tutta la storia segue la crescita di Riley e il passaggio dall’infanzia a un altro stadio della
vita, l’adolescenza.
Credendo nell’importanza d’insegnare e mantenere vivo nei giovani l’amore e la passione
per il teatro, il Centro di Danza partecipa da tempo ad eventi culturali cittadini e non ed
organizza, per conto dell’Assessorato alla Cultura e del Teatro Alfieri, spettacoli per le
scuole di ogni ordine e grado con il duplice intento di divulgare la danza ed offrire ai propri
allievi la possibilità di perfezionare la propria esperienza sul palcoscenico.
Il ricavato degli spettacoli sarà devoluto, in accordo con la direzione del Teatro Alfieri, a
sostegno del progetto “Aiutiamo la scuola”.
Tematica: Danza

→ Il biglietto d’ingresso per tutti gli spettacoli è di euro 5,00,
tranne “Inside out, un viaggio emozionante” euro 1,00.
→ Info: Massimiliano Pucci cell. 388/9775787 (Orari: dalle ore 9,30 alle ore 17,30)
→ Prenotazioni:
via fax 0141/321402 – con apposito modulo di prenotazione
via mail teatrodegliacerbi@gmail.com - con apposito modulo di prenotazione
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