TEEN
Spettacoli per gli adolescenti

SABATO A TEATRO
2022 - 2023

17 dicembre ore 19.30
Teatro Gustavo Modena

A + A
Storia di una prima volta
di Giuliano Scarpinato
con Emanuele Del Castillo e Beatrice Casiroli
produzione CSS Teatro stabile di innovazione del FVG

A. e A. hanno 15 e 17 anni. Si dividono tra scuola, sport
e la passione per la musica. Sono pieni di sogni, incertezze,
dubbi, aspirazioni. E non hanno ancora fatto l’amore…

HUMAN
pride

SABATO A TEATRO
2022 — 2023

14 gennaio ore 19.30
Teatro Gustavo Modena

Untold
di e con Valeria Bianchi, Aurora Buzzetti, Giulia De Canio
produzione UnterWasser / Pilar Ternera / NTC

Treni che corrono, sedie che volano, palazzi di periferia,
figure umane che emergono, piccolissime ed enormi.
Un raffinato gioco di ombre e video per raccontare ciò che
non si può esprimere a parole.

Il teatro d’attore e il teatro di figura
– i pupazzi, i burattini, le ombre –
si intrecciano con la danza, la musica,
la narrazione, i video, la clownerie,
per portarci in un mondo fantastico
e poetico.
Appuntamenti dedicati ai bambini
di diverse fasce d’età, anche
piccolissimi, si affiancano agli spettacoli
tout public, con tematiche e linguaggi
capaci di affascinare grandi e piccini.
La rassegna destinata al pubblico
delle famiglie si completa con la sezione
Teen, con tre spettacoli specificatamente
ideati per gli adolescenti.

25 febbraio ore 19.30
Sala Mercato

Quel che resta del fuoco
di Carlo Orlando
regia Elena Dragonetti
produzione Teatro Nazionale di Genova

La recitazione si intreccia a momenti coreografici in un
vibrante confronto generazionale fra gli adolescenti di oggi
e chi lo fu durante il G8 genovese su temi come libertà,
giustizia, società, diritto.

Siamo pronti ad accoglierti
in totale sicurezza nelle nostre sale

Per informazioni
telefono 010 5342 300
teatro@teatronazionalegenova.it

Teatro Ivo Chiesa
Teatro Eleonora Duse
Teatro Gustavo Modena
Sala Mercato

Biglietti
sino a 14 anni 6 euro, adulti 8 euro
Evento di inaugurazione
Bianco su Bianco
16 euro, sino a 14 anni 11 euro
Spettacoli teen
A+A Storia di una prima volta /
Untold / Quel che resta del fuoco
10 euro

Carta Sabato a teatro
8 ingressi 40 euro
da utilizzare in più persone senza limiti
di età su uno o più spettacoli valida su
tutta la rassegna ad esclusione di Bianco
su Bianco e degli spettacoli Teen

Le bambine e i bambini troveranno
colorati rialzi sulle poltroncine
del teatro, per avere la migliore visuale
possibile, e agli sportelli delle casse,
per ricevere il biglietto direttamente
nelle proprie mani.

Teatro Nazionale di Genova
direttore Davide Livermore

Dove acquistare
in biglietteria
Teatro Ivo Chiesa
e Teatro Gustavo Modena
dal martedì al sabato
dalle ore 15 alle 19.30
al telefono
010 5342 400
dal martedì al sabato
ore 10-13 e ore 15-18
online
biglietti.teatronazionalegenova.it

consulente artistica
teatro ragazzi
Elena Dragonetti

Seguici su
Facebook
Instagram
Youtube
Twitter

5 novembre ore 19.30
Teatro Gustavo Modena

evento

e

special

BIANCO SU BIANCO
scritto e diretto da Daniele Finzi Pasca
con Helena Bittencourt e Goos Meewusen
produzione Compagnia Finzi Pasca

348 lampadine, una macchina del vento che supera
i 50 nodi e due attori / clown / acrobati per una storia
d’amore che fluttua tra dolcezza e nostalgia,
regalando sorrisi senza limiti di età.
Dal regista che ha firmato le cerimonie olimpiche
di Torino e Sochi, uno spettacolo di teatro circo
acclamato in tutto il mondo.
spettacolo tout public,
adulti e bambini dagli 8 anni

12 novembre ore 15, ore 16, ore 17
Foyer Teatro Gustavo Modena

26 novembre ore 16
Teatro Gustavo Modena

Splash!!!

BECCO DI RAME

ideazione e regia Silvia Bennett
con Anna Solinas e Igor Vazzaz
produzione If Prana

dal libro di Alberto Briganti

Pensato per bambine e bambini piccolissimi, ma già
capaci di reagire alle stimolazioni visive e sonore, Splash!!!
offre un’esperienza sorprendente, giocando con la musica
e l’improvvisazione.
fino ai 12 mesi

ideazione e messa in scena Jolanda Cappi, Giusy Colucci,
Nadia Milani, Matteo Moglianesi, Serena Crocco
produzione Teatro del Buratto

Un’oca coraggiosa dopo un incidente inizia una nuova
vita con un becco di metallo, sostenuta dagli altri animali
della fattoria. Teneri pupazzi animati per parlare ai più
piccoli di amicizia, diversità, disabilità.
dai 3 ai 7 anni

19 novembre ore 16
Teatro Gustavo Modena

CIPÌ
regia e drammaturgia Giorgio Scaramuzzino
e Luana Gramegna
con Giorgio Scaramuzzino e con Amalia Ruocco,
Gianluca Gabriele/Enrica Zampetti
produzione Zaches Teatro e Teatro Evento

Teatro di figura, ombre, narrazione e musica
per raccontare le avventure di un passerotto
impaziente di scoprire il mondo.
Dal libro di Mario Lodi, di cui si festeggia
il centenario della nascita.
dai 5 ai 10 anni

17 dicembre ore 16
Sala Mercato

4 febbraio ore 16
Teatro Eleonora Duse

MAI GRANDE,
UN PAPÀ
SOPRA LE RIGHE

CARTASÌA

di e con Annalisa Arione e Dario de Falco
produzione Arione de Falco

Un giovane artista in crisi si dispera nel suo studio,
ma magicamente la materia a cui non riusciva a dare
forma prende vita: la carta danza, trasformandosi
nell’opera che lo renderà famoso.

Alberto crede di essere un genitore perfetto, proponendo
al figlio esperienze “ultra-mega galattiche”.
Ma Tobia vorrebbe una fiaba prima di dormire,
un giro al parco, un abbraccio dopo un rimprovero…

di e con Miriam Costamagna, Andrea Lopez Nunes
e Andrea Rizzo / Giovanni Consoli
produzione Drogheria Rebelot / BIBOteatro

dai 6 agli 11 anni

dai 3 agli 11 anni

21 gennaio ore 16
Teatro Eleonora Duse

18 febbraio ore 16
Sala Mercato

IL PIÙ FURBO

QUADROTTO,
TONDINO
E LA LUNA

dall’opera di Mario Ramos
regia e scene Fabrizio Montecchi
con Andrea Coppone
produzione Teatro Gioco Vita

Di certo non è il più furbo ma suscita tante risate
questo lupo fanfarone che finisce vittima del suo stesso
piano “geniale”. Teatro d’attore e ombre per una storia
ricca di humor e personaggi.
dai 3 ai 7 anni

di e con Pasquale Buonarota
e Alessandro Pisci
produzione Fondazione TRG onlus

Un piccolo quadrato esplora con curiosità un mondo
fatto solo di angoli retti ma si innamora della sferica luna.
Come fare a conquistarla? Forse con l’aiuto del buffo
e rotondo Tondino?
dai 3 ai 7 anni

18 marzo ore 19.30
Teatro Gustavo Modena

1 aprile ore 19.30
Teatro Gustavo Modena

KAFKA E LA BAMBOLA
VIAGGIATRICE

LETTERE
DA MOLTO LONTANO

dal romanzo di Jordi Sierra i Fabra

di Elena Dragonetti e Simona Gambaro
liberamente ispirato all’opera di Toon Tellegen

regia Fabrizio Pallara
con Desy Gialuz e Valerio Malorni
produzione CSS / Teatrodelleapparizioni

Una bambola perduta, una bambina
disperata e uno scrittore che per consolarla scrive
lettere di un viaggio immaginario.
Teatro d’attore e di figura per una storia
adulta e bambina.
spettacolo tout public,
adulti e bambini dai 7 anni

regia Elena Dragonetti
con Simona Gambaro, Andrea Panigatti, Raffaella Tagliabue
produzione Teatro Nazionale di Genova

Cos’è domani? Che forma ha il nulla? Sono felice?
Sono queste le domande che si fanno i buffi animali
di un bosco fatato. Filosofi e ballerini, parlano
con disarmante ironia agli adulti come ai bambini.
Spettacolo tout public,
adulti e bambini dai 5 anni

22 aprile ore 16
Palcoscenico nel bosco
Acqua di Ognio, Neirone

EVENTO NEL BOSCO
Un pomeriggio di spettacolo speciale
in occasione della Giornata della Terra.

