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Per informazioni sulla proposta 2019/2020

Palcoscenico Giovani
Anno scolastico 2020/2020
A cura della Residenza Artistica Il Giardino delle Ore

N.B.: Le proposte contenute in questo fascicolo si intendono IVA esclusa.
Essa verrà aggiunta all’emmissione della fattura, secondo le norme vigenti al momento della fatturazione.

Il Giardino delle Ore è attivo nella pedagogia teatrale dal 2012, e cura laboratori specializzati grazie al suo team di formatori 
altamente professionalizzati.

Quest’anno sarà la nona stagione di Teatro Ragazzi proposta dalla nostra Residenza alle strutture educative del territorio, e 
come ogni anno vogliamo essere un punto di forza in più per la vostra programmazione didattica; uno stimolo al dialogo 
in classe; e una possibilità per centrare attraverso il teatro il focus sulle tante difficoltà che affollano la vita dei ragazzi 
durante la loro vita scolastica.

Il Giardino delle Ore vanta una scuola indipendente di Teatro (Scuola Giardino, nei locali ristrutturati ad uso teatrale dell’ex 
tribunale di Erba) con 150 allievi iscritti; dal 2018 siamo, insieme alla rete di Residenze Lombarde Etre, antenna territoriale 
di Fondazione Cariplo nel sostegno alla progettazione degli interventi e dei finanziamenti delle attività perfomative negli 
istituti superiori.
 
Anche quest’anno la nostra Residenza offrirà una valida e condivisa proposta teatrale agli istituti scolastici del territorio: 
un ventaglio di spettacoli e laboratori dedicato a chi vuole fare, vivere e partecipare al mondo della cultura con impegno e 
consapevolezza che il teatro possa essere un valido strumento per integrare la proposta formativa scolastica ministeriale. La 
forza di questo modo di progettare sta nell’offrire agli istituti un approccio educativo al teatro in maniera totale: sia per chi 
vuole “imparare facendo”, con i nostri laboratori che sviluppano le capacità attorali e relazionali, sia per chi vuole “impa-
rare guardando” come spettatore, per conoscere un testo classico, sviluppare le capacità di critica, di commento e per 
stimolare riflessioni sulla vita e sulle nostre emozioni.

18 NOV ‘19Cane Sugar - non si muore, si va offline secondaria

 

Di notte - uno spettacolo sulla Shoah prim. e sec. 1° grado 27 GEN ‘20

Vola solo chi osa farlo - concerto di parole prim. e sec. 1° grado 13 GEN ‘20

Leonardo diverso da chi? -  il bullismo e la difficoltà di essere se stessi secondaria 02 MAR ‘20

16 DIC ‘19Mr. Brush - operatore molto ecologico primaria

Nelson - dalla mente al cuore secondaria  18 FEB ‘19
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con   Andrea Robbiano
   Simone Severgnini
di   Andrea Robbiano
   Simone Severgnini
   Davide Bonaldo
video e luci  Davide Bonaldo
musiche   Tommaso Severgnini
scene   Francesca Mazzarello
sup. drammaturgica Filippo Pozzoli
 

 Teatro  Excelsior, via Diaz 3, Erba
Fascia d’età  dalla 3° media
Durata 55 minuti 
Costo spettacolo  7 euro ad alunno

Cane Sugar
non si muore, si va offline

Siete mai stati contattati dal profilo di un morto su facebook?
Che fine fanno le nostre identità virtuali una volta che il corpo ci abbandona?
dove sta oggi la mia identità? Quanto è ancora il corpo il depositario di quello che sono? E quanto ho realmente delegato al web di 
essa? E come cambia la percezione del lutto attraverso internet? Quanto il contatto, molto più stretto e realistico che ci viene 
permesso oggi dall’etere, con i nostri cari defunti, sta cambiando la nostra percezione della morte e della sofferenza ad essa 
legata?
 
Prodotto da Residenza Artistica Il Giardino delle Ore e Teatro del Rimbombo insieme a Tero Binario 7, residenza Carte Vive e con il 
supporto di Associazione Etre.

"CANE SUGAR è un pezzo strepitoso che, da tempo, non vedevo a teatro. Di respiro quasi newyorkese, molto originale, estrema-
mente attuale, con incursioni nel mondo dell'arte. Maschere, identità, gioco delle parti e continui colpi di scena in una narrazione 
ciclica e autorigenerante che ripete se stessa fino alla Fine. Giochi di luci e ombre, vita e morte di un corpo o di un'anima; un 
sonoro potente che asseconda la tecnologia che ci attanaglia quotidianamente con messaggi, beep e followers. Ottime perfor-
mances degli attori. Consiglio a molti, di base i più sensibili, di andare in via SAVONA al TEATRO LIBERO a vedere questa piece, 
voi che amate i cani, voi che amate la tecnologia, voi che prima o poi come tutti dovrete disincarnarvi. Un piccolo gioiellino di 
consapevolezza del trapasso, del chi siamo e del dove andiamo."
Gaia Serena Simionati

 

produzione Il Giardino delle Ore (CO)
Teatro del Rimbombo (AL)
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produzione  2015 Il Giardino delle Ore
di e con  Simone Severgnini
scene   Filippo Antonio Prina
montaggi audio Tommaso Severgnini
disegno luci Gabriele Giussani

Leonardo, diverso da chi?
o la dif coltà di esser se stessi

Leonardo è un adolescente; come tale è particolare, unico. O diverso come piace dire ai suoi compagni. In un momento impor-
tantissimo per la de nizione dell’identità Leonardo si trova a scontrarsi con tutte le dif coltà del mondo e delle sue relazioni: I 
compagni di scuola, gli insegnanti, i genitori. E pian piano scoprirà di avere molte cose in comune con quel famoso Leonardo 
Da Vinci, considerato forse il più grande genio che abbia mai solcato il nostro mondo.
Uno spettacolo che si concentra su diversità e bullismo nell’era dei social; che racconta la difficiltà di inserirsi, di sentirsi accettato

  in un momento dif cile come quello dell’adolescenza; e di quanto sia importante includere ed accettare le diversità.
 

 

 

Che racconta le stesse dif coltà che Leonardo da vinci ha vissuto sulla sua pelle,
prima di essere accettato come genio indiscusso.

 
Teatro  Excelsior, via Diaz 3, Erba
Fascia d’età  dalla 1° media
Durata 60 minuti
Costo spettacolo  7 euro ad alunno

2016 - Semifinalista In-Box Verde - rete per il sostegno del teatro italiano
2016 - Selezione Festival Teatro Ragazzi - Vimercate

2017 - Italia dei Visionari - Kilowatt Festival

“Simone Severgnini, aiutato da un mobilissimo marchingegno scenico che 
gli consente come Leonardo di inventare ambienti e spazi nuovi, interpre-
tando di volta in volta Leonardo e Franciulli, propone nello spettacolo un 
viaggio commosso e commovente verso l'accettazione di sé e nello stesso 
tempo un omaggio alla diversità, come bene prezioso da conservare e 
proteggere."
 
dalla recensione di Mario Bianchi su Eolo per Vimercate 2016
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di e con Antonio Brugnano

 

 
Teatro  Excelsior, via Diaz 3, Erba
Fascia d’età  dalla 1° elementare
Durata 60 minuti 
Costo spettacolo  7 euro ad alunno

Mr. Brush
operatore MOLTO ecologico!

Mr. Brush, cugino alla lontana di Mr. Bloom, é uno strano personaggio che non può vivere nei teatri come il suo caro parente, 
perchè è impegnato tutti i giorni con un lavoro molto, molto importante, impegnativo e fondamentale per la nostra società. Un 
lavoro che lo porta in giro per le strade e le piazze delle città per eseguirlo con attenzione e scrupolosità.
Mr. Brush è un operatore ecologico, anzi un operatore MOLTO ecologico!
Insomma un fiero spazzino!
Ma anche Mr. Brush, come suo cugino, non smette mai di sognare e così, nelle brevi pause lavorative, lascia la sua fantasia 
correre verso i suoi miti di quando era bambino.
Con l’aiuto dell’immaginazione potrà facilmente diventare un cowboy, un esploratore spaziale o, visto che comunque una 
pausa pranzo dovrà pur farla, un aspirante, quanto improbabile, cuoco!
Per vivere le sue avventure però avrà bisogno spesso di un aiuto del pubblico, un aiuto che sarà fondamentale perché si sa che 
il bello dei sogni è condividerli...
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di e con Lucia Invernizzi
Riccardo Invernizzi
Marco Confalonieri
Vito Emanuele Galante
Roberto Gelli

 

 
Teatro  Excelsior, via Diaz 3, Erba
Fascia d’età  dalla 3° elementare
Durata 60 minuti 
Costo spettacolo  7 euro ad alunno

Vola solo chi osa farlo
concerto di parole

Mostrare a grandi e piccoli spettatori una storia attraverso la lettura e gli strumenti dal vivo che possano dare spazio 
all'immaginazione individuale di ognuno seduto tra il pubblico. È un dialogo nel quale si abbandonano musicisti ed attrice 
che scolpiscono, storia, luoghi e personaggi, in un ritorno alla forma antica dei CANTASTORIE.
Con i più piccoli, al termine dello spettacolo è possibile continuare con un breve Workshop pratico sul palco!

Sono molti i significati e i temi che si celano dietro la storia di Sepulveda. L’amicizia, innanzitutto, che va ben al di là della 
specie; il coraggio, l’unico che nella vita può portarci ad essere ciò che siamo destinati a diventare; l’inquinamento della 
“peste nera”, che distrugge la vita della gabbiana Kengah e non solo, provocato dall’essere umano e dal suo modo di vivere 
noncurante. Il punto focale di questa storia sta nel processo di integrazione, quella splendida integrazione ad opera dei gatti 
nei confronti di un cucciolo di gabbiano: le due specie non hanno nulla a che vedere tra loro, in natura vivono in contrasto, 
ma in questa storia sono amici veri.
Proprio in tutti questi insegnamenti si fa palese l’attualità di questa storia che trasmette un senso di speranza e di integra-
zione che dovrebbero appartenere anche agli esseri umani. Dalla gabbianella dovremmo imparare a volare, lasciandoci 
andare e facendoci guidare dai nostri sogni e dal fatto che amare qualcuno di diverso da noi è non solo possibile, ma il più 
grande atto di un cuore puro.
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Residenza Artistica
“Il Giardino delle Ore”

con  Benedetta Brambilla
  Matteo Castagna
  Valentina Papis
scene  Filippo Antonio Prina

Di notte

TeTT atro Excelsior,rr  via Diaz 3, Erba
Fascia d’etàFF
DuraDurDur ta 60 minuti
Costo spettacolo 7 euro ad alunno

A sedici anni, d’estate, si sa, ci si innamora. E, si sa, ci si promette di rivedersi. E, si sa, spesso non accade. 

Ma cosa succede, se ci si rivede invece in un campo di concentramento? Se lui è un SS e lei una prigioniera ebrea? 
Riuscirà un umano sentimento a sconfiggere la paura, a far vacillare le convinzioni, a far correre dei rischi? 
Dalle leggi razziali, ai ghetti, alla deportazione fino ai campi di concentramento. Un pezzo di Storia raccontato dagli occhi di

 

alcune vittime e carnefici del crudele e artificioso meccanismo dell’olocausto.

"Forse, quanto è avvenuto non si può comprendere, anzi, non si deve comprendere, perché comprendere è quasi giustifica-
re. Mi spiego: “comprendere” un proponimento o un comportamento umano significa (anche etimologicamente) contenerlo, 
contenerne l’autore, mettersi al suo posto, identificarsi con lui. Ora, nessun uomo normale potrà mai identificarsi con Hitler, 
Himmler, Goebbels, Eichmann e infiniti altri. Questo ci sgomenta e insieme ci porta sollievo: perché forse è desiderabile che 
le loro parole (e anche, purtroppo, le loro opere) non ci riescano più comprensibili.(...) Se comprendere è impossibile, 
conoscere è necessario, perché ciò che è accaduto può ritornare, le coscienze possono nuovamente essere sedotte ed 
oscurate: anche le nostre".
Primo Levi

Perchè la Storia è di tutti e riguarda tutti.

uno spettacolo sulla Shoah 

Produzione

di  Valentina Papis
dalla 5° elementare
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Progetto ConTatto
“Trame riparative nelle comunità”
e Anfiteatro

con  Marco Continanza
  
  
organizzazione

  

Michele Ciarla

Nelson

TeTT atro Excelsior,rr  via Diaz 3, Erba
Fascia d’etàFF
DuraDurDur ta 60 minuti

dalla 5° elementare

Costo spettacolo 7 euro ad alunno

Sostenuto da Fondazione Cariplo - Programma “Welfare in Azione”

“Le persone debbono imparare ad odiare. E se possono imparare ad odiare allora può essere loro insegnato anche ad 
amare. Perché per la natura umana l’amore è un sentimento più naturale dell’odio.” Dov’è quell’angolo del nostro 
cervello o del nostro cuore dove nascono le idee “buone”? È davvero un mistero, soprattutto se si considera una vita 
come quella di Nelson Mandela, nato in una nazione oppressa dal razzismo, dalla violenza che questo ha generato e dal 
suo sfociare nel terribile regime che è stato l’Apartheid. Questo sistema, privo di pietà, che ha vessato lui, la sua famiglia 
e il suo popolo e che infine lo ha rinchiuso in un carcere su una piccola isola in mezzo all’oceano solo per le sue idee; in 
una cella di due metri per due per 27 anni, non solo non è riuscito a piegarlo ma sembra avergli offerto l’opportunità di 
maturare una profonda umanità, cosa che lo porterà ad elevarsi tra i grandi spiriti della storia dell’umanità.

 -

dalla mente al cuore

Produzione

testo e regia  Giuseppe di Bello
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Laboratori di Teatro 
2019/2020
“I ragazzi, oggi più che mai, hanno bisogno di scoprire e condividere valori e di interagire con i coetanei e con gli adulti, 
e hanno altresì bisogno di sentire gli altri, anche se diversi, come una risorsa. Un sentire, questo, possibile se essi 
accolgono e riconoscono le differenze e le specificità dell’altro, in termini di cultura, censo, religione... Si tratta di uno 
spazio educativo che deve essere opportunamente costruito e valorizzato.” 
Questi obbiettivi dettati dal Ministero dell’Istruzione sono da realizzare attraverso la visione e la creazione di spettacoli, 
e di laboratori. 

I nostri laboratori si distinguono per il lavoro sul gruppo, sulla coesione e sulla fiducia reciproca, senza mai dimenticare 

l’attenzione verso ciascun allievo, nel tentativo di valorizzare la sua unicità.

In questo ambito, stiamo studiando un percorso formativo fluido, che si adatti alle necessita pedagogiche e formative 

delle diverse fasce d’età, legando i laboratori agli spettacoli e ad interventi didattici frontali in classe. 

I pacchetti potrebbero quindi comprendere: 

visione dello spettacolo;

+ confronto con gli artisti (regista/scenografo/attori/ ecc..) ;

+ 2 ore di dibattito in classe con il supporto di un consulente scientifico specifico per ogni spettacolo ;

+ dalle 4 alle 12 ore di laboratorio teatrale finalizzato alla creazione di un contenuto, su cui poi eventualmente svolgere 

lavoro di relazione e monitoraggio obbiettivi e risultati

: 
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Grazie per l’attenzione


