
 
 
 
 

 
 
 
 

Mercoledì 30 gennaio 2019 
VIAGGIANDO S’IMPARA 

a spasso tra sogno e fantasia 

Teatrodaccapo di Romano di Lombardia (Bergamo) 
Pubblico: scuola dell’infanzia,  classi 1°, 2°, 3° primaria 

Durata: 60 minuti 
Tecnica utilizzata: teatro d’attore con coinvolgimento attivo del pubblico. 

Tematiche: Il viaggio come metafora del crescere e della vita, occasione unica di scoperta 
e conoscenza, incontro e confronto. 

 
 
 
 

Mercoledì 6 febbraio 2019 
I MUSICANTI DI BREMA  

 Barabao Teatro di Piove di Sacco(PD) 
Fascia d’età consigliata: dai 3 ai 7 anni 

Durata: 50 minuti 
Tecnica utilizzata:  Teatro d’Attore, Narrazione e Live Sound. 

Tematiche: l’amicizia, l’accettazione della diversità e l’altruismo 

 
 
 
 

Venerdì 8 febbraio 2019 
C’ERA 2 VOLTE 1 CUORE 

Tib Teatro di Belluno 
Età consigliata:  dai 3 anni in su  

Durata: 50 minuti 
Tecnica utilizzata: Teatro visivo-gestuale  

Tematiche: il senso dell’amicizia e dell’amore per la vita. 

 
 



Mercoledì 20 febbraio 2019 
UN DITO CONTRO ...I BULLI! 

Associazione culturale Anfiteatro Seregno (MB)    
Età consigliata: dai 7 ai 12 anni 

Durata: 50 minuti 
Tecnica utilizzata: Teatro d’attore con musica dal vivo 

Tematiche: il bullismo. 

 
 

 
 
 

 
Mercoledì 27 febbraio 2019 

C’EST MAGNIFIQUE 
Circo in valigia di Schio (VI) 

Età consigliata:  dai 4 a 99 anni  
Durata: 55 minuti 

Tecnica utilizzata: Tecniche di Circo, musiche dal vivo e giocolerie 
 

Spettacolo vincitore PREMIO DEL PUBBLICO Milano Clown Festival 2016 
 

Spettacolo segnalato dalla giuria Teatri del Mondo: miglior produzione al  
PREMIO OTELLO SARZI 2016 

 
 
 
 
 
 
 

Venerdì 8 marzo 2019 
TUTTI GIÙ DAL MURO 

Stivalaccio Teatro  Scorzè (VE) 
Età consigliata:  dai 6 agli 11 anni  

Durata: 55 minuti 
Tecnica utilizzata: Teatro d’attore 

 

Spettacolo vincitore del premio del pubblico al Festival Briciole di Fiabe 2015 di Arezzo 
 
 
 
 

 



Dopo il grandissimo successo riscosso da “Faceless – Una battaglia 
contro il cyber bullismo”, ecco che la Compagnia Teatro della Gran 

Guardia/Febo Teatro propone una nuova produzione dedicata ai giovani: è 
“#Mirrors – un racconto sulla dismorfofobia”  

 
 

Mercoledì 20 marzo 2019 
MIRRORS 

Un racconto sulla dismorfofobia 
Prodotto da Febo Teatro  

Distribuito dalla Compagnia Teatro della Gran Guardia 
Età consigliata: dai 10  a 14 anni  

Durata: 50 minuti più dibattito finale 
Tecnica utilizzata: Teatro d’attore 

 
È davvero difficile riuscire a parlare di ciò che accade dentro di noi. E altrettanto difficile, per molti, 
soprattutto adolescenti, accettare il proprio aspetto, anche se non c’è nulla che non vada bene. 
L’ideale di canoni estetici che la società del giorno d’oggi impone diventa sempre più necessario e 
sempre più esigente e la ricerca di questa futile perfezione fa correre gravi rischi. E' uno dei mostri 
che oggigiorno colpisce con più tenacia. Per questo la prevenzione è importante. Bisogna parlarne, 
insistere sul fatto che la perfezione – come concetto, come utopia irrealizzabile - non esiste. Che la 
bellezza nasce dalla diversità, non dall'omologazione a standard prefissati.  
Questo è ciò che accade alla protagonista della nostra storia, una ragazza che vive un disagio 
costante con il proprio corpo, in modo particolare con i capelli, punta dell'iceberg di un problema 
molto più profondo. La sua realtà si trasforma così, giorno dopo giorno, in un mondo in cui lei non 
è una principessa fatata, ma una strega infernale, non una farfalla pronta al volo, ma un bozzolo 
deforme, non un fiore che deve sbocciare, ma un cactus che si riempie di spine per difendersi dallo 
sguardo minaccioso di chi le sta accanto.  
Ma per fortuna, anche in questa storia c'è qualcuno che riuscirà a tenderle la mano, ad 
accompagnarla lungo un cammino che, se percorso in solitudine, può essere ostico e invalicabile. 
Ken, il ragazzo dalle mani grandi e dalla sensibilità nascosta sotto una parlantina sveglia, le farà 
capire che anche i cactus sanno fiorire. 
Uno spettacolo ricco di emozioni, di temi forti, ma incredibilmente divertente (ed è così che 
meglio si entra nell’animo degli adolescenti), ricco di momenti di allegria, di risate, di vero 
divertimento. 
 


