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La rassegna di teatro per le scuole “In fila per due” giunge alla decima
edizione; quest’anno la direzione artistica e organizzativa è affidata a
Teatro Invito, associazione teatrale che da più di trent’anni lavora sul
territorio nell’ambito del teatro ragazzi.
Essere bene, bene comune è il tema che viene approfondito nelle attività
delle scuole di Olginate e perciò è anche il tema che ha guidato la scelta
degli spettacoli della rassegna. Sono proposti 4 titoli, ognuno dei quali
racconta storie e utilizza linguaggi particolarmente indicati per le differenti
età degli spettatori
“Arcoiris” di Terrammare Teatro - per i bambini delle scuole dell’infanzia.
Essere bene, bene comune è la gioia dei colori che vincono sulla tristezza
e la monotonia di un mondo tutto grigio.
“Il brutto, brutto anatroccolo” di Proscenio Teatro – per i bambini delle
classi 1 e 2 della scuola primaria. Essere bene, bene comune è
l’accettazione degli altri, anche nella loro diversità come avviene in questa
rivisitazione della classica fiaba del brutto anatroccolo.
“Fratelli in fuga” di Santibriganti Teatro – per i bambini delle classi 3,4,e
5 della scuola primaria. Essere bene, bene comune è raccontato nel
rapporto che si costruisce fra Lollo, un bambino “normale”, e Michi suo
fratello, un bambino un po’ “speciale”.
“Senza francobollo” di Schedìa Teatro – per ragazzi delle classi 1, 2 e 3
della scuola secondaria. Essere bene, bene comune è riflettere insieme,
raccontando il mistero dell’esistenza in setti giorni, come se ogni giorno
corrisponda a dieci anni di vita.
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SCUOLE DELL’INFANZIA
Cine Teatro Jolly di Olginate - giovedì 19 aprile ore 10

“Arcoiris” – Terrammare Teatro
Una bizzarra maga fuggita da un mondo tutto rosso racconta come sono nati i colori.
Per scongiurare l’immobilità e la tristezza di un mondo solo grigio e nero, scende nella
sua cantina laboratorio e attraverso strane combinazioni scopre i colori fondamentali:
prima il blu, poi il giallo, infine il rosso. Ma dopo il primo entusiasmo si rende conto che
questi colori da soli non funzionano. E allora ... Che cos’è il colore? Il colore è lo
sguardo che gettiamo sul mondo e che ci restituisce sensazioni, emozioni, sentimenti. Il
colore è un luogo dell’anima dove abita la nostra personale maga delle combinazioni.
Qui, grazie ad un abile disegnatrice e al supporto tecnico di una lavagna luminosa la
musica diventa un pennello che crea immagini e dà forma ad atmosfere suggestive.
Lo spettacolo, ricco di rimandi simbolici e introspettivi, lancia un messaggio quanto mai attuale
e offre delle verità fondamentali che, come i colori, se rimangono isolate diventano sterili e
dannose perché danno una visione univoca delle cose. Solo mischiando insieme questi colori,
quindi solo attraverso il confronto si può trovare un equilibrio che faccia funzionare il mondo in
maniera armonica. Perché la vita non è mai solo bianca o nera, solo grigia, solo blu o gialla o
rossa. La vita è colore, è tutti i colori messi insieme, è lo stupore di fronte alla bellezza di un ore
che raccoglie in sé tutte le sfumature del mondo.
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CLASSI 1 E 2 SCUOLE PRIMARIE
Cine Teatro Jolly di Olginate – lunedì 16 aprile ore 10

Il brutto, brutto anatroccolo - Proscenio Teatro
Sono trascorsi esattamente trent'anni da quando nella “Fattoria del Sole Nascente”,
situata nel ridente e tranquillo paese di “Poggiocalmo”, avvenne quell'eccezionale
covata che vide la schiusa di ben sette uova. L'evento fu seguito in diretta televisiva da
milioni di spettatori e “Poggiocalmo” balzò agli onori delle cronache. La successiva
schiusa raffreddò gli entusiasmi: il settimo nato era tutto nero. Fu sottoposto alla prova
dello stagno, poiché ritenuto un tacchino e non un anatroccolo come i suoi fratelli. La
prova fu superata, ma nonostante questo, la vita per lui fu subito in salita, tutti lo
prendevano in giro, lo evitavano, lo beccavano, costringendolo infine ad andarsene.
Lo spettacolo, giocato tra attori, pupazzi e coinvolgimento diretto del pubblico, reinventa
questa nota fiaba danese la cui metafora appare più attuale che mai, riscrivendola
completamente, al punto di crearne una nuova. Un racconto dove è possibile divertirsi,
identificarsi e partecipare, per vivere insieme una bella e significativa storia, perché di
questo crediamo ci sia tanto bisogno.
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CLASSI 3,4 e 5 SCUOLE PRIMARIE
Cine Teatro Jolly di Olginate – venerdì 2 marzo ore 10

Fratelli in
fuga – Santibriganti Teatro
“Fratelli in fuga” ci racconta l’avventura di Lorenzo detto Lollo e di suo fratello Michele
detto Michi, affetto da sindrome autistica. Lollo e Michi scappano, ma da chi e da cosa
scappano? Certo c’è un motivo, una causa scatenante che li fa fuggire, ma forse c’è
anche altro. Di sicuro per il bambino Lollo non è facile comprendere, accettare e
convivere sempre serenamente con un fratello così speciale come Michi. E chissà cosa
passa nella testa del bambino Michi quando sta insieme al fratello più piccolo?
Quel che è certo è che la loro avventura di una notte, piena di imprevisti e difficoltà, di
paure ed emozioni, ma anche divertimento, li aiuterà a scoprire che il loro è un legame
davvero speciale e tale resterà anche quando saranno “grandi”: come dicono i piccoli.
Sibling: che strana parola per chi non conosce bene l’inglese. Ha in ogni caso un bel
suono: è dolce, musicale, accogliente.
Sibling è una parola che significa fratello o sorella e si utilizza di solito quando ci si
riferisce ai fratelli e sorelle delle persone con disabilità.
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CLASSI 1,2 e 3 SCUOLE SECONDARIE
Cine Teatro Jolly di Olginate – martedì 27 marzo ore 10

Senza francobollo – Schedìa Teatro
Un luogo sommerso di lettere e una coppia di personaggi: forse postini o custodi di
sogni. Il loro compito è quello di smistare ed indirizzare tutte quelle buste; ne arriva una
che è senza francobollo e senza indirizzo. Sul dorso, solo un tratto semplice di matita
blu dal profilo infantile: “Da Mario a Dio”. La curiosità spinge ad aprire la lettera: la verità
è come indicibile. Mario sta morendo. Mario è un bambino. E scrive a Dio per parlare
della sua stessa fine, per porre domande innocenti quanto disarmanti sul futuro
imminente. Ai due postini non resta che rispondere. Ne nasce uno scambio di lettere,
un sottile dialogo che è per tutti un cammino di formazione.
Narrare la vita, immaginando di vivere sette giorni come se ogni giorno fosse dieci anni:
il mosaico di un’esistenza forse non straordinaria, ma certamente unica, come ogni vita
in questo mondo. Attraverso l’immaginazione e la narrazione, è possibile riempire di
senso il tempo, emanciparsi da esso e saziarsi di vita, anche in un tempo breve.
In una lettera, il simbolo di una piccola grande lotta: un inno alla vita, alla speranza, al
coraggio di ogni giorno. Uno spettacolo che riesce sempre a strappare il sorriso e ad
affrontare con leggerezza temi profondi e riflessioni importanti.
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