La STAGIONE DI TEATRO RAGAZZIsi apre venerdì 17 gennaio con la compagnia Catalyst e le
sue Lezioni di famiglia (alle 9.30 e alle 11). Scritto da Donatella Diamanti e diretto da Fabrizio
Cassanelli, si rivolge alle scuole di secondo grado: è la storia di due genitori, che non riescono a
rapportarsi con la figlia adolescente, finché non incontrano Agata, 18 anni appena compiuti, che
impartisce “Lezioni di famiglia”. A seguire Gnomi (giovedì 20 febbraio, alle 9:30 e alle 11), una
proposta per le scuole dell’infanzia di Company Blu in cui suoni, azioni e coreografie raccontano
gli ingegnosi personaggi del titolo. Con Vulcania – La costituzione raccontata ai bambini,
un’altra proposta di Catalyst, il drammaturgo e regista Riccardo Rombi racconta alla scuola
primaria la nostra carta fondamentale (lunedì 16 marzo ore 14.30, martedì 17 marzo, ore 9.30 e
11). Partendo dal libro di Anna Sarfatti, lo spettacolo affronta la Costituzione in una forma attiva,
attuale, viva, vicina alle vicende che ogni giorno si trovano ad affrontare i più piccoli nel loro
percorso di crescita. Chiude il ciclo L’uomo dei due mondi (venerdì 27 marzo, ore 9:30 e 11).
Rivolto ai bambini a cavallo fra la scuola primaria e la secondaria, lo spettacolo – scritto e diretto
da Paola Marcone – racconta una storia vera, che parla di integrazione. Al centro, il piccolo
Yassine, arrivato in Italia a 5 anni insieme alla sua famiglia.
Non mancano dei workshop per bambini e per insegnanti,che seguono la programmazione per
ragazzi, presso il Centro Civico Mannelli. Ai docenti si rivolge Catalyst per approfondire i due
spettacoli in rassegna: ecco allora i seminari Lezioni sensibili, su che cosa possiamo imparare
dagli adolescenti (16 e 17 gennaio) e Vulcania: La costituzione racconta ai bambini (13
gennaio e 17 marzo)per preparare i ragazzi alla visione dello spettacolo. Company Blu propone
invece un workshop sul movimento per bambini che accompagna lo spettacolo Gnomi(19
febbraio).
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