L’OSCAR PER TUTTI ….TUTTI SUL PALCO
Piccoli spettatori per grandi emozioni….a partire dal 9 dicembre 2012, al teatro Oscar di Milano i
bambini (dai 4 anni) avranno la possibilità di vivere un’esperienza originale ed interessante:
visitare e scoprire i luoghi segreti del teatro, la sua magia e le infinite storie che ne possono
nascere……E poi si sa, nei teatri circolano sempre strani e misteriosi personaggi…chissà che non
se ne incontrino anche in questa occasione….
Quattro domeniche dedicate ai più piccoli “TUTTI SUL PALCO”: ad ogni incontro i bambini
verranno invitati sul palcoscenico ad ascoltare ed inventare nuove storie. Nel corso delle settimane il
racconto prenderà forma attraverso semplici laboratori creativi che permetteranno ad ogni
partecipante di costruire in quattro appuntamenti un piccolo teatro in miniatura con tanto di
personaggi e scenografie per poter giocare anche a casa. (si tratta di incontri unici, collegati ma

indipendenti )
Gli appuntamenti saranno:
Domenica 9 dicembre: La storia (dalle 10.30 alle 11.30 -ingresso gratuito, gradita prenotazione e materiale
fornito in sede)
Domenica 13 gennaio: I personaggi (dalle 10.30 alle 11.30 -ingresso gratuito, gradita prenotazione e
materiale fornito in sede)
Domenica 3 febbraio: Le scenografie (dalle 10.30 alle 11.30 -ingresso gratuito, gradita prenotazione e
materiale fornito in sede)
Domenica 17 marzo: Il palcoscenico (dalle 10.30 alle 11.30 -ingresso gratuito, gradita prenotazione e
materiale fornito in sede)

Età: dai 4 ai 10 anni
Luogo: Teatro Oscar – via Lattanzio 58 (Milano) MM LINEA 3 (LODI)
Responsabile : Vera Di Marco
Info Teatro Oscar:02 5455511
info@teatrooscar.com

Teatro Oscar: Via Lattanzio, 58 - 20137 Milano
Info: 02 5455511 info@teatrooscar.com
Info per la stampa: info@milanicadeo.it

Il Teatro Oscar ha una stagione di prosa ricca ma l’intento è di coinvolgere anche i più piccoli nella
vita che ruota intorno a questa bella sala milanese. Il Teatro vuole essere luogo d’incontro e di festa
ed è specifica l’intenzione di sensibilizzare il pubblico al fenomeno artistico-teatrale in tutte le sue
sfaccettature e possibilità, come fruitori e come protagonisti.
L’impegno del Teatro Oscar per i più giovani non termina con i laboratori, ma per la stagione
2012/2013, verranno messi in scena 5 spettacoli di genere diverso; a partire dal 16 dicembre alle ore
16 per il grande pubblico ( con merenda per tutti ) e in replica il lunedì mattina per le Scuole
secondo fascia d’età.

Rassegna di Teatro per Ragazzi
stagione 2012-2013
DOMENICA 16 DICEMBRE 2012 ore 16.00
LUNEDì 17 DICEMBRE 2012 ore 10.00
T.O.P. Teatro Oscar Produzioni
IL CANTO DI NATALE
DAI 7 AI 13 ANNI
SABATO 19 GENNAIO 2013 ore 16.00
LUNEDì 21 GENNAIO 2013 ore 10.00
T.O.P. Teatro Oscar Produzioni
PIERINO E IL LUPO
DAI 4 AI 10 ANNI
SABATO 9 FEBBRAIO 2013 ore 16.00
LUNEDì 11 FEBBRAIO 2013 ore 10.00
Elisa Cornelli,Laura Mercadante e Raffaella Perrotta
LE FIGLIE DI PINOCCHIO
DAI 5 AI 10 ANNI

MARTEDì 19 FEBBRAIO 2013 ore 10.00
Teatro Oscar: Via Lattanzio, 58 - 20137 Milano
Info: 02 5455511 info@teatrooscar.com
Info per la stampa: info@milanicadeo.it

39 Stelle/Minima Teatro
IN TERRA LONTANA
Dai 13 anni
DOMENICA 24 MARZO 2013 ore 16.00
LUNEDì 25 MARZO 2012 ore 10.00
Colmena Teatro
IL GIRO DEL MONDO IN 80 GIORNI
DAI 6 AI 12 ANNI
Ingresso intero 10€
Ingresso ridotto 6€
Abbonamento intero 30€
Abbonamento ridotto 20€
Scolastiche 7/10€ con gratuità per insegnanti e portatori di handicap

DOMENICA 16 DICEMBRE 2012 ore 16.00
T.O.P. Teatro Oscar Produzioni

IL CANTO DI NATALE
Regia Gabriella Foletto

Trucchi Elisa Caserini
Con Vera Di Marco, Cecilia Gaipa, Elisa Gibertini, Andrea Mittero, Marta Penati, Martino Puglisi, Luca Solesin
Scrooge e Marley: una squadra perfetta. Entrambi avari, aridi e perfidi, si arricchiscono alle spalle della povera
gente. Marley muore e il suo socio eredita. Il Natale come occasione per passare del tempo con le persone che
si amano non fa per Scrooge, che rimane abbarbicato sulle sue convinzioni e la sua scontrosità. Qualcosa cambia
però, perché la notte di Natale, con la sua magia, concede una seconda possibilità anche al più scorbutico e
inaridito fra gli esseri umani. Passato, Presente e Futuro, sotto forma di spiriti, fanno visita al vecchio Scrooge e
fluttuando lo accompagnano in un percorso di conoscenza di sé, riuscendo finalmente a sciogliere quel cuore di
pietra che mai aveva conosciuto l'amore.

Dai 7 ai 13 anni
Teatro d’Attore

Teatro Oscar: Via Lattanzio, 58 - 20137 Milano
Info: 02 5455511 info@teatrooscar.com
Info per la stampa: info@milanicadeo.it

SABATO 19 GENNAIO 2013 ore 16.00
T.O.P. Teatro Oscar Produzioni

PIERINO E IL LUPO

Coreografie Monica Cagnani
Regia Daniela Monico
Con la Compagnia di Danza del Teatro Oscar
E con Luca Solesin come voce narrante
Il debutto di Pierino e il Lupo commissionato dal Teatro dei Bambini di Mosca a Prokof’ev fu un insuccesso di
pubblico e ricevette poca attenzione. In quel momento era impossibile prevedere l'enorme successo che avrebbe
riscontrato in seguito quest’opera, diventata un classico da sempre apprezzato da adulti e bambini. La semplice
storia narra di Pierino, un bambino coraggioso e molto vivace. Il suo desiderio di avventura lo spinge a
disubbidire al Nonno e al suo ordine di non andare nel bosco a caccia di lupi. L’attrazione per il pericolo è più
forte degli ammonimenti del Nonno e così il bambino, in compagnia di un Uccellino, un’Anatra ed un Gatto
affronterà il Lupo e riuscirà a dimostrare a tutti il suo coraggio. Lo spettacolo alterna la Narrazione (affidata in
passato a grandi voci come quelle di Eduardo De Filippo, Dario Fo, Paolo Poli, Roberto Benigni) alla Danza,
proponendo una breve introduzione interattiva che cerca di coinvolgere i bambini nel mondo magico legato
all’ascolto della musica e al riconoscimento degli strumenti che caratterizzano i diversi personaggi.

Dai 4 ai 10 anni
Danza, Narrazione, Interazione
SABATO 9 FEBBRAIO 2013 ore 16.00

LE FIGLIE DI PINOCCHIO

di e con Elisa Carnelli, Laura Mercadante, Raffaella Perrotta
Per sfuggire alla monotonia della scuola e ai suoi obblighi, tre sorelle si rifugiano nella vecchia soffitta di casa,
trasgredendo di fatto al severo divieto del padre.
Risucchiate dalla forza evocativa di vecchie stampe e abbecedari consunti, si trovano a rivivere sulla scena le
vicende di Pinocchio, quasi obbligate a seguirne l’ipnotica trama.
In un continuo attraversamento della soglia - tra gioco, realtà e immedesimazione- le tre ragazzine seguono le
orme del padre e finiscono per scoprire la loro originale identità: essere figlie di Pinocchio!
Nel continuo alternarsi di più livelli di narrazione - reale e fiabesco- la rappresentazione diventa sempre più
“teatro nel teatro”, e ci riconsegna la forza prorompente di un libro che non smetterà mai di affascinarci e
insegnarci qualcosa di più sul nostro essere uomini e donne in costante sviluppo e ricerca.

Dai 5 ai 10 anni
Teatro d’Attore e di Figura

Teatro Oscar: Via Lattanzio, 58 - 20137 Milano
Info: 02 5455511 info@teatrooscar.com
Info per la stampa: info@milanicadeo.it

Domenica 24 MARZO 2013 ore 16.00
Colmena Teatro

IL GIRO DEL MONDO IN 80 GIORNI
di e con Federica Sassaroli

L'avventuroso romanzo di Jules Verne raccontato in chiave ironica e divertente. Phileas Fogg, lord inglese
amante della puntualità e della tranquillità scommette con i suoi amici del Reform Club che il 21 dicembre 1872,
ottanta giorni esatti dal momento della partenza, farà ritorno dal giro completo del mondo. Fogg, in compagnia
del fedele domestico Passepartout e dell'affascinante Adua, inseguito dall'ispettore Fix, attraverserà tutto il
mondo vivendo incredibili avventure.
Amore, Solidarietà, Amicizia: questi i valori che accompagnano il viaggio di Fogg, un viaggio come sempre che
si rivela un pretesto per arrivare alla conoscenza più profonda di sé attraverso il contatto positivo con gli altri.

Scuola Primaria Secondo Ciclo
Scuola Secondaria di Primo Grado (classi Prime)
Teatro di Narrazione

Teatro Oscar: Via Lattanzio, 58 - 20137 Milano
Info: 02 5455511 info@teatrooscar.com
Info per la stampa: info@milanicadeo.it

