
 

 

Teatro Sociale di Rovigo
Piazza Garibaldi, 14
Uffici Piazza Garibaldi, 31 - ROVIGO
Tel 0425 27853 / 21734 - Fax 0425 29212
E mail teatrosociale@comune.rovigo.it
Botteghino Piazza Garibaldi, 14 - ROVIGO
Tel 0425 25614 - Fax 0425 423164
E mail teatrosociale.botteghino@comune.rovigo.it
Prenotazioni Teatroragazzi
Adesioni scuole tramite e mail:
milena.dolcetto@comune.rovigo.it
paola.gallo@comune.rovigo.it
Fax 0425.29212- 0425 423164
indicando:
• titolo dello spettacolo
• data e orario dello spettacolo
• scuola interessata
• riferimento docenti accompagnatori
• numero dei partecipanti (studenti e docenti)
• per il progetto mettiamoci all’opera 
  scrivere alla e-mail: milena.dolcetto@comune.rovigo.it
   le date e l’orario degli incontri verranno concordati
   in base al calendario prove
• per i laboratori danzeducation scrivere alla e mail: 
  fabulasaltica@fabulasaltica.com

DANZA TEATRORAGAZZI
venerdì 25 novembre 2016 ore 10.30 
Balletto di Sardegna
BIANCA E ROSSA
(ultimo anno scuole materne e elementari)  

Regia, canzoni e costume di Senio G. B. Dattena
Coreografia di Cristina Locci
Realizzazione costume di Cinzia Moro, Uwe Endler, 
allievi dell’istituto Professionale per i Servizi Sociali 
S. Pertini (Cagliari)
Musica di Daniele Ledda
Per le canzoni originali: Mauro Laconi chitarra 
Marco Caredda pianoforte e violoncello 
Elisa Zedda voce 
Direzione artistica di Massimiliano Leoni

“Bianca e Rossa” è la liberissima interpretazione de “L’amore 
delle tre melagrane”, una fiaba popolare dell’ottocento italiano. 
In questa storia ci sono tutti gli ingredienti della fiaba: le 
magie, i conflitti, le trasformazioni e, naturalmente, l’amore. 
Come in tutte le fiabe il buon protagonista, questa volta un 
principe, riuscirà a sconfiggere il male e quindi a salvare sè 
stesso e, forse, il mondo. Come accade nelle storie più belle, 
l’ostacolo che si para davanti al nostro protagonista è solo un 
ulteriore passo verso la crescita e il superarlo segna una tappa 
decisiva rispetto al suo percorso di maturazione coronato da un 
immancabile lieto fine.

venerdì 27 gennaio 2017 ore 10.30 
Compagnia Fabula Saltica
IL TRIBUNALE DEGLI ANIMALI
Favola per danza su testo di Ermanno Romanelli
(scuole elementari e prima media)

Coreografia di Claudio Ronda
Musiche originali di Paolo Zambelli
Produzione Associazione Balletto “città di Rovigo”, 
con il sostegno di MiBACT, Regione del Veneto-ArcoDanza, 
realizzata in collaborazione con il Teatro Sociale di Rovigo.
Lo spettacolo è inserito nel progetto attivamente
promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio 
di Padova e Rovigo.

PROGETTO DIDATTICO COLLEGATO 
ALLA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO
IL TRIBUNALE DEGLI ANIMALI
Il progetto didattico collegato all’allestimento de “Il Tribunale 
degli Animali” punta a coinvolgere studenti e insegnanti di 
diverso ordine e grado. Anche se il linguaggio della danza è, in 

sé, prontamente riconoscibile, verrà elaborata una “visione 
guidata” dello spettacolo. Sarà una “lente di ingrandimento”, 
attraverso la quale “leggere” il nostro “prodotto” nella propria 
consistenza, nei punti di vista adottati, nelle risultanze.
Agli insegnanti delle scuole che parteciperanno al progetto, 
verrà consegnato uno speciale dossier didattico contenente: 
copione, istruzioni per l’uso, relazione ragionata, elenco di siti 
web, altri possibili sviluppi e tracce, bibliografia, un repertorio di 
titoli da Esopo e Fedro a Charles Perrault, dai Fratelli Grimm a 
George Orwell.
Ciò permetterà di comparare il testo del nostro spettacolo con 
modelli letterari simili, nei quali è centrale il rapporto/confronto 
tra l’Animale e l’Uomo, i cui vizi e pregi trovano un riflesso e/o 
una sottolineatura nel comportamento animale.
Ugualmente, un’indagine e una visione/ascolto paralleli possono 
essere realizzati, attraverso il web, sia in danza che in musica, 
ambiti artistici nei quali il soggetto “animalier” trova, da 
sempre, un referente.
In aggiunta alle consuete possibilità di disegnare/descrivere lo 
spettacolo, è possibile prevedere la realizzazione di un fumetto, 
creato dai ragazzi, sotto la guida di esperti.

LABORATORI DANZEDUCATION  
L’Associazione Balletto “città di Rovigo” - compagnia Fabula 
Saltica, propone durante la Stagione di Danza 2016/17 due 
laboratori di “avvicinamento” del giovane pubblico alla danza, 
per conoscere e meglio condividere il linguaggio non verbale 
del corpo. I laboratori si svolgeranno all’interno delle Scuole che 
faranno richiesta. 

CONTACT PER BAMBINI E GENITORI
(scuole elementari)
Condotto dai danzatori della Compagnia Fabula Saltica il labora-
torio è un’alternativa all’intrattenimento per l’infanzia che 
ribalta la predominante visione del consumo passivo da parte 
del bambino mettendo al contrario in campo le sue potenzialità 
creative. E’ un incontro sul movimento che coinvolge i bambini 
e i genitori in un gioco di interazione attivato dai danzatori di 
Fabula Saltica. 
Tutto avviene attraverso la comunicazione non verbale e i 
partecipanti, una volta trovato il coraggio di “mettersi in gioco”, 
diventano veri e propri corpi scenici, piccoli artisti che dialogano 
con i danzatori, comunicando con loro attraverso il corpo. Un 
nuovo modo di “fare” e “sentire” l’arte, la danza. Un’esperienza 
unica sia per i bimbi che per i genitori.
Durata dell’incontro 60’ min.

FREE MOUVEMENT
(scuole medie e superiori)
Un breve laboratorio tenuto dai danzatori della compagnia 
Fabula Saltica per stimolare l’interesse culturale dei giovani, 
offrendo un breve percorso di incontro con la danza come 
forma espressiva, attraverso la conoscenza di nuovi gesti e 
nuove forme che solo con il coinvolgimento del corpo è 
possibile esprimere. Il laboratorio è rivolto anche a coloro che 
desiderano avvicinarsi a livello puramente amatoriale.
Durata del laboratorio 1 h circa. 
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prezzi biglietti teatroragazzi

 Anteprime studenti lirica €   6,00biglietto unico
in ogni ordine di posto

  

 
 
        biglietto unico           €   3,00        

Laboratori  mettiamoci all’opera 
 
 
 
Visite guidate al teatro sociale 

 gratuiti

gratuite

 

biglietto unico €   6,00

biglietto unico €   6,00
in ogni ordine di posto

Musica a fumetti

€   6,00
in ogni ordine di posto
biglietto unico 

Il flauto magico dei ragazzi   progetto annuale  € 18,00

Danza teatroragazzi
  

Sartoria da Medonio

Laboratori danzeducation

Anteprime studenti lirica   biglietto unico     6,00
   in ogni ordine di posto

Musica a fumetti   biglietto unico     6,00
   in ogni ordine di posto

Sartoria da Medonio   biglietto unico     6,00
   in ogni ordine di posto

Il flauto magico dei ragazzi  progetto annuale   18,00

Danza teatroragazzi   biglietto unico     6,00

Laboratori danzeducation   biglietto unico     3,00

Laboratori  mettiamoci all’opera        gratuiti

Visite guidate al teatro sociale       gratuiti

  www.comune.rovigo.it/teatro



 

TEATRORAGAZZI
Nel corso degli anni si è intensificata sempre di più la 
proposta di Teatroragazzi del Sociale di Rovigo che
presenta un pacchetto sempre più organico volto a
coprire tutte le fasce d’età, dai bambini di 5 anni sino ai 
giovani degli istituti superiori e università, con incontri 
sempre più mirati e di grande fascino.

ANTEPRIME STUDENTI LIRICA
Le anteprime studenti pomeridiane continuano ad essere 
uno dei punti di forza della proposta pedagogica del Teatro 
Sociale di Rovigo. Ogni stagione i ragazzi godono di 
spettacoli lirici anticipatamente preparati da interventi 
curati dall’ufficio promozione e immagine del Teatro Sociale. 
Allievi delle scuole elementari, medie e superiori arrivano 
così pronti a teatro, coscienti e sicuramente predisposti a 
vivere positivamente l’emozionante avventura della messa 
in scena di un’opera lirica. Il lavoro di spiegazione ad allievi 
e insegnanti rende partecipi prima della “prima” di 
un’operazione teatrale con visione a 360° (dalla produzione, 
passando attraverso le professionalità in palcoscenico, sino 
ad arrivare alla realizzazione dell’opera vera e propria).

giovedì 03 novembre 2016 ore 16.00
DIE ZAUBERFLÖTE di W. A. Mozart
(quinta elementare, medie e superiori)

giovedì 15 dicembre 2016 ore 16.00
RIGOLETTO di G. Verdi
(quinta elementare, medie e superiori)

giovedì 19 gennaio 2017 ore 16.00
LA BOHÈME di G. Puccini 
(quinta elementare, medie e superiori)

L’OPERA IN COLLABORAZIONE
CON IL CONSERVATORIO VENEZZE 
martedì 06 dicembre 2016 ore 10.30  
SARTORIA DA MEDONIO prima assoluta
opera multimediale
di O. Chiccheroni, A. Vivarelli, N. Dalla Vecchia e M. Biscarini
(terza media e superiori)

Si sa che molti genitori, non tutti, ma molti, forse i meno saggi 
si sono detti almeno una volta durante l’adolescenza dei loro 
figli qualcosa del tipo: “Mi piacerebbe essere moschina o 
farfalla per volare intorno a Gigino e alla Ninetta e spiare cosa 
fanno quando noi non ci siamo”. La trasformazione in essere 
volante garantirebbe una repentina ritirata in caso di necessi-
tà, e in caso di fallimento della spedizione una meno grave 
perdita di dignità, che non l’essere scoperti sotto forme più 
terragne e striscianti. E’ un desiderio comprensibile: si ricordi 
che la diffusa propensione a spiare, non visti, gli altri e fatti 
che non ci riguardano, nonché il piacere di essere spiati 
fingendo di non accorgersene sono il dichiarato fondamento 
di una delle più straordinarie invenzioni degli ultimi tre 
millenni di storia umana: il teatro. Tuttavia se per gioco inver-
tissimo le parti dei soggetti in causa, troveremmo forse 
pochissimi figli, sicuramente i più saggi, disposti a provare lo 
stesso desiderio nei confronti del babbo e della mamma. E’ 

questa una difficoltà che chi come noi s’azzarda a scrivere 
teatro da destinare ai giovani deve risolvere: a loro di quello 
che noi facciamo per loro importa poco o nulla, e il rischio di 
essere stroncati dal giudizio netto e linguisticamente colorito 
di una quindicenne, è alto. Non ci riferiamo a quella letteratu-
ra narrativa e teatrale, fiorita negli ultimi decenni del secolo 
scorso, che predispone scenari adolescenziali immaginati da 
adulti ad uso esclusivo e privato di giovani e giovanissimi. No, 
ci riferiamo al piacere del metterci in gioco, noi adulti, di 
fronte a loro, così poco disposti a curiosare nel nostro mondo, 
presi come sono dalle loro, a noi ormai incomprensibili, 
problematiche esistenziali.
Questa volta ci si prova ispirandosi a Dino Buzzati: autore – 
opere maggiori a parte – di alcuni titoli per giovani lettori che 
hanno ancora una buona circolazione, come La famosa 
invasione degli orsi in Sicilia, ma poco presente nei program-
mi scolastici e forse anche per questo quasi sconosciuto al 
pubblico che ci interessa.
Vedremo come andrà a finire.

Andrea Vivarelli e Francesco Esposito

MUSICA A FUMETTI   
un modo divertente per conoscere la musica
giovedì 06 aprile 2017 ore 9.15 e 10.45 
PUCCINI E LE FORMICHE DI FABIO VETTORI prima assoluta
(scuole materne e elementari)

Le arie più famose di Giacomo Puccini disegnate da Fabio 
Vettori con le sue Formiche, suonate e cantate da I Virtuosi 
della Rotonda. 

venerdì 03 febbraio 2017 ore 16.30 
Ridotto del Teatro Sociale 
presentazione del progetto 
a cura di Claudia Lapolla 
con consegna di materiale didattico agli insegnanti

.

FOTO

L’OPERA CON I GIOVANI 
percorso didattico musicale 
di avvicinamento all’opera lirica
lunedì 10 aprile 2017 ore 10.00, 16.00, 20.30
martedì 11 aprile 2017 ore 10.00, 16.00, 20.30
IL FLAUTO MAGICO DEI RAGAZZI di W. A. Mozart
(ultimo anno scuole materne, elementari e medie) 

Maestro concertatore e direttore Germano Neri
Regia Lisa Capaccioli

Europa InCanto e Mozart, Scuola InCanto e il Flauto Magico.

Un innovativo percorso didattico giocoso e divertente per 
avvicinarsi al teatro e all’opera lirica. Il progetto spazia da 
laboratori formativi per docenti a incontri musicali in classe, 
per concludersi con un coinvolgente spettacolo in teatro. I 
partecipanti vivranno le magiche avventure del principe 
Tamino alla ricerca della bella principessa Pamina attraverso 
un viaggio che lo condurrà dall’oscurità alla luce, dal regno 
delle tenebre al regno del sole, accompagnato dal buffo e 
simpatico cacciatore di uccelli: Papageno! 
Elemento fondamentale del percorso, rivolto a docenti, 
studenti e famiglie, è il Libro con CD audio e DVD karaoke, 
con il quale si impareranno a cantare i brani dell’opera, si 
scopriranno le storie, le trame, e si potranno realizzare i 
costumi e alcuni elementi di attrezzeria. 
E per finire, tutti a teatro per un coinvolgente spettacolo 
all’insegna dell’arte, del divertimento e dell’incanto dell’opera!

Produzione

  

GLI INCONTRI GRATUITI

METTIAMOCI ALL’OPERA
Gli incontri Mettiamoci all'Opera sono gratuiti e da 
concordare tramite richiesta e-mail a milena.dolcetto@
comune.rovigo.it. Verranno proposte ai docenti, in base al 
calendario prove delle singole opere, alcune date tra cui 
scegliere quella più favorevole per la propria scolaresca.

Incontri con l’Opera “Dietro le quinte”
Il Teatro Sociale di Rovigo offre alle scolaresche la 
possibilità di vivere il “dietro le quinte” con incontri mirati 
ad approfondire le tipologie di lavoro inerenti al mondo 
dello spettacolo (partecipazione alle regie, visione degli 
“assieme”, visita al laboratorio di produzione del Teatro 
Sociale e della sartoria). 

Guida all’Opera
Il Teatro si aprirà al giovane pubblico con incontri didattici che 
si terranno al Ridotto del Teatro Sociale prima della visione 
dell’opera proposta. I ragazzi e i loro docenti, guidati da un 
esperto del Sociale, avranno la possibilità di comprendere la 
vicenda, la struttura musicale, la psicologia dei personaggi, il 
contesto storico-filosofico del lavoro.

VISITE GUIDATE GRATUITE 
Durante tutto l’anno scolastico si offre gratuitamente alle 
scolaresche la possibilità di ammirare il Teatro Sociale di 
Rovigo con una visita guidata mattutina dedicata alla scoperta 
storico artistica di questo nostro gioiello. 
Le visite guidate sono da concordare via mail 
milena.dolcetto@comune.rovigo.it
Durata visita: 1 ora e 1/2 circa


