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Uno spettacolo divertente, raffinato 
ed ironico liberamente ispirato al 
capolavoro di Italo Calvino
“Il castello dei destini incrociati”. 
Due sono le storie rappresentate 
che trovano nei simboli e nelle 
figure dei tarocchi i loro personaggi, 
e in comune hanno il protagonista: il 
Fante di Bastoni. Nella prima, 
“L’Orco con le penne”, un Re sta 
male e necessita di una penna 
dell’Orco per guarire. NobilFante di 
Bastoni si incarica di procurargliela e 
intraprende un viaggio ricco di 
incontri e avventure. Nella seconda, 
“I due compari mulattieri” decidono 
di fare una scommessa: “…aiuta di 
più Dio o il Diavolo?…” e come si può 
ben capire, da quel momento, 
cominciano i loro guai. 

età consigliata: 6/11 anni
tecnica: teatro d’attore e di figura

TANTI COSI PROGETTI

UN CASTELLO
DI CARTE

MARZO
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Ve l’hanno mai detto che dei 
semplici fagioli possono essere 
magici?
Così magici da farci arrivare in cielo?
Ve lo hanno mai detto che si può 
correre a più non posso sulle 
nuvole?
Che non bisogna essere grandi e 
non c’è neppure bisogno del 
permesso? E ve lo hanno mai detto 
che tra le nuvole si può trovare di 
tutto, anche un grande castello, e 
che nel castello…?
Cosa può accadere tra terra e cielo, 
si potrebbe raccontare per ore!
Una cosa è certa: quando sulla terra 
le cose si complicano, si può sperare 
nel cielo e, statene certi, tutto si 
trasforma in una grande avventura! 
Parola del piccolo Jack!

età consigliata: 3/8 anni
tecnica: teatro d’attore e di figura

LA LUNA NEL LETTO

JACK E IL
FAGIOLO MAGICO
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“O.Z. storia di un’emigrazione” è una 
rilettura della fiaba come una 
metafora del tema 
dell’immigrazione. A causa di un 
uragano, la nave da crociera su cui 
viaggia la piccola e viziatissima 
Dorothy, naufraga. Comincia per lei 
un lungo cammino attraverso 
paesaggi meravigliosi ma anche 
terre devastate dalla guerra e dalla 
povertà. Durante il percorso Dorothy 
incontra persone incredibili, tutte in 
viaggio verso O.Z. 
Verso la speranza, verso l’utopia di 
cambiare la propria vita.
Ma O.Z. è una finzione.
O.Z. è solo una delle tante 
“Lampedusa” dei nostri giorni.

età consigliata: 11/14 anni
tecnica: teatro d’attore

ECO DI FONDO

O.Z. - STORIA DI 
UN’EMIGRAZIONE
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INFORMAZIONI
biglietto: alunni € 5,00 – gratuito per gli Insegnanti
info: amministrazione@alcantarateatroragazzi.it - tel. 333.566 2609
schede dettagliate degli spettacoli:
https://www.alcantarateatroragazzi.it/rassegne/mattineateatro/

PRENOTAZIONI
Per effettuare una richiesta di prenotazione è necessario cliccare qui: 
https://forms.gle/M9HHsuABRSzSVmK18
apparirà un form con alcuni campi da compilare (titolo e data dello 
spettacolo scelto, nome e cognome degli insegnanti, nome istituto e 
plesso, classi, numero alunni e insegnanti accompagnatori, eventuali 
portatori di handicap, numero di telefono di riferimento e e-mail).

Le richieste di prenotazione saranno accolte in ordine cronologico 
di arrivo; gli insegnanti referenti verranno ricontattati in tempi brevi 
dalla nostra segreteria, per la conferma o meno della prenotazione.

https://www.alcantarateatroragazzi.it/rassegne/mattineateatro/
https://forms.gle/M9HHsuABRSzSVmK18


IMPORTANTE!
Si rammenta che la prenotazione deve essere una scelta consapevole e ragionata. 
Nonostante la situazione complessa che si è venuta a creare negli ultimi anni a 
causa dell’emergenza sanitaria, salvo cause di forza maggiore, dare disdetta pochi 
giorni prima degli spettacoli, significa in ogni caso creare problemi organizzativi 
ed economici all’Organizzazione e non permettere ad altre classi di poter assistere 
allo spettacolo. Chiediamo dunque la massima collaborazione: in caso di dubbi 
o incertezze, effettuare eventuali disdette prima possibile; se la disdetta sarà 
fatta il giorno antecedente e/o la mattina stessa dello spettacolo, per gli impegni 
già presi con le Compagnie e per sostenere le relative spese di organizzazione e 
rappresentazione, è prevista una penale del 100% del costo del biglietto.

Acquisto biglietti tramite bonifico e con fatturazione elettronica:
1. comunicare la richiesta già in fase di conferma della prenotazione.
2. Il pagamento dovrà essere effettuato almeno una settimana prima della data 
dello spettacolo, i biglietti saranno consegnati a teatro il giorno stesso dello 
spettacolo.
3. Nel caso di emissione di fattura elettronica, non sarà possibile alcun rimborso.
Acquisto dei biglietti alla cassa il giorno di spettacolo:
per accelerare i tempi ed evitare disguidi, gli Insegnanti sono pregati di consegnare 
l’importo totale, già controllato, corrispondente al costo del biglietto per il numero 
degli alunni effettivamente presenti.



MATTIN TEATRO

CLICCA QUI PER COMPILARE LA 
RICHIESTA DI PRENOTAZIONE

CI VEDIAMO A TEATRO!

https://forms.gle/M9HHsuABRSzSVmK18
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