ERT-FVG :FRIULI COLLINARE –
Il 31 gennaio al via la
rassegna teatrale per le
scuole
– Partirà giovedì 31 gennaio da San Daniele del Friuli la
rassegna teatrale per le scuole organizzata dall’ERT – Ente
Regionale Teatrale nell’ambito del suo progetto teatroescuola,
in collaborazione e con il contributo della Comunità Collinare
del Friuli e delle amministrazioni locali.
Due le repliche
(alle 9 e alle 11) in programma all’Auditorium Alla Fratta de
“La pecora nera”, spettacolo per i bambini delle scuole
dell’infanzia della compagnia Teatro Distinto di Alessandria,
che nel 2012 ha ricevuto una menzione speciale al Festival
Giocateatro di Torino per la ricerca e l’innovazione del
linguaggio e per la capacità interpretativa. La rassegna
itinerante per le scuole proseguirà toccando altri centri
della zona collinare con spettacoli selezionati tra le
migliori produzioni nazionali, che coinvolgeranno – in sette
appuntamenti complessivi – oltre ottocento bambini delle
scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado. Lunedì
4 febbraio a Fagagna (ore 10, Sala Vittoria) sarà la volta
della compagnia barese La luna nel letto, che presenterà per
le secondarie di I grado “Ernest Hemingway”, spettacolo
vincitore del Premio Eolo 2011 ispirato al capolavoro dello
scrittore americano “Il vecchio e il mare”. A metà febbraio
due spettacoli che attraverso il teatro parlano ai più piccoli
del problema dei rifiuti e dell’urgenza di un nuovo stile di
vita per proteggere il nostro pianeta: lunedì 18 aprile a Buja
(ore 10, Casa della Gioventù) “Facciamo la differenza” dei
bergamaschi Erbamil e mercoledì 20 febbraio a Majano (ore 10,
Auditorium comunale) “L’isola” della compagnia La luna nel
pozzo di Brindisi. La rassegna si concluderà l’11 aprile a

Moruzzo con una doppia replica (alle 9 e alle 11
all’Auditorium Riedo Puppo) de “La gatta Cenerentola” dei
torinesi Oltreilponte Teatro, premio miglior spettacolo 2012
al Festival giocateatro.
Gli spettacoli per le scuole
primarie e secondarie di I grado della rassegna partecipano al
progetto di educazione alla visione “qb” dell’ERT: attraverso
una breve animazione ai giovanissimi spettatori verranno
illustrate alcune semplici regole da seguire a teatro e
verranno aiutati a vivere il magico momento dell’inizio dello
spettacolo con lo stato d’animo più adatto. Ma gli obiettivi
del progetto qb non si limitano al solo momento della
rappresentazione teatrale: bambini ed insegnanti sono invitati
a lavorare assieme in classe sull’esperienza del teatro, fatto
anche di un prima – il tempo dell’attesa – e di un dopo –
quello della rielaborazione personale. Il progetto qb,
inoltre, è anche un concorso che vuole valorizzare il percorso
e il lavoro delle classi e che mette in palio una visita al
Civico Museo Teatrale Schmidl di Trieste. Dal 1988 l’Ente
Regionale Teatrale promuove attraverso il suo progetto
teatroescuola l’avvicinamento delle giovani generazioni ai
linguaggi del Teatro e dello spettacolo dal vivo attraverso
attività – rassegne di spettacoli, laboratori e progetti
speciali – che arricchiscono l’offerta formativa delle scuole
di base. Il progetto teatroescuola è diventato un punto di
riferimento per scuole, istituzioni, enti pubblici, compagnie
ed artisti costruendo un progetto educativo diffuso
capillarmente su tutto il territorio regionale. Per maggiori
informazioni t. 0432.224214, info@teatroescuola.it.

