la scena sensibile 2021/2022
teatro per la scuola e le nuove generazioni XXVI
edizione

ORTO BOTANICO DI NAPOLI

ORTO BOTANICO DI NAPOLI
Dal 28 marzo al 13 aprile 2022 ore 9,30 e 11,00
I Teatrini
L’ALBERO DEL SOLE
max 80 bambini
età consigliata 5-10 anni

ORTO BOTANICO DI NAPOLI
Dal 19 aprile al 8 maggio 2022, ore 9,30 e 11,00
I Teatrini
GLI ALBERI DI PINOCCHIO
max 80 bambini
età consigliata 5-10 anni

ORTO BOTANICO DI NAPOLI
Dal 9 al 31 maggio 2022, ore 9,30 e 11,00
I Teatrini
CON LE ALI DI PETER
max 80 bambini
età consigliata 5-10 anni

ORTO BOTANICO DI NAPOLI
Dal 2 al 15 maggio 2022, ore 9,30 e 11,00
I Teatrini
LE FAVOLE DELLA SAGGEZZA
max 80 bambini
età consigliata 3-8 anni

ORTO BOTANICO DI NAPOLI
Dal 16 al 31 maggio 2022, ore 9,30 e 11,00
I Teatrini
STORIA DI UN ALBERO E DI UN BAMBINO
max 80 bambini
età consigliata 3-8 anni

Biglietti d’ingresso:
scolastiche € 7,00
sabato e festivi € 8,00
info e prenotazioni: 0810330619
www.iteatrini.it
lascenasensibile@libero.it

I Teatrini /Produzione e Promozione Teatrale per le Nuove Generazioni
tel. 081 0330619
lascenasensibile@libero.it
www.iteatrini.it

la scena sensibile 2021/2022
teatro per la scuola e le nuove generazioni XXVI
edizione

ORTO BOTANICO – via Foria, 233 – Napoli

Dal 28 marzo al 13 aprile 2022,
ore 9,30 e 11,00

I Teatrini
in collaborazione con l'Università degli Studi di Napoli "Federico II"

L’ALBERO DEL SOLE
di Giovanna Facciolo
con Monica Costigliola, Adele Amato de Serpis, Leonardo Noto

età consigliata: 5 – 10 anni
http://www.iteatrini.it/web/spettacoli/11-infanzia/12-l-albero-del-sole

“L’Albero del Sole era un albero magnifico, la sua chioma si estendeva per molte miglia,
essa era in realtà una vera foresta, ciascuno dei suoi rami più piccoli era a sua volta un
intero albero, vi erano palme, faggi, pini, platani, sì, tutti questi tipi di alberi che esistono
da un capo all’altro del mondo, che qui crescevano come ramoscelli sui grandi rami i
quali, coperti di verde, formavano prati pieni di fiori e magnifici giardini…
…vi era un castello di cristallo con vista su tutti i paesi del
mondo… …il sole vi brillava sempre, infatti lo chiamavano l’Albero
del Sole.”
Così Andersen descrive questo bellissimo albero-foresta-giardino nella sua favola “La
pietra filosofale” e sembra proprio che parli del nostro Orto Botanico che ancora una volta
sarà teatro di storie affascinanti diventando per noi il grande Albero del Sole: lì entreremo
e incontreremo Andersen in persona in cerca della Fiaba, quella che un tempo incontrava
sotto diverse forme negli angoli più inaspettati e che ora, però, non bussa più alla sua
porta… forse perché nessuno ci pensa più.
Saranno i personaggi che vivono nelle sue favole a rivelargli come e dove può ancora
cercarla, personaggi portatori di saggezza e mistero, di storie dense di cammini,
incantesimi e desideri.
L’amore che Andersen nutriva per la natura, gli insegnamenti che in lei ripone nelle sue
storie, il senso del magico con cui ce le svela ci ha portato a scegliere questo autore
come ispiratore del nostro spettacolo, allestito in occasione del bicentenario della sua
nascita.
I Teatrini /Produzione e Promozione Teatrale per le Nuove Generazioni
tel. 081 0330619
lascenasensibile@libero.it
www.iteatrini.it

la scena sensibile 2021/2022
teatro per la scuola e le nuove generazioni XXVI
edizione

ORTO BOTANICO – via Foria, 233 – Napoli

dal 19 aprile all’ 8 maggio 2022
ore 9,30 e 11,00
I Teatrini
in collaborazione con l'Università degli Studi di Napoli "Federico II"

GLI ALBERI DI PINOCCHIO
di Giovanna Facciolo
con Monica Costigliola, Valentina Carbonara,
Alessandro Esposito, Adele Amato de Serpis, Antonella Migliore

età consigliata: 5 – 10 anni

http://www.iteatrini.it/web/spettacoli/11-infanzia/10-gli-alberi-di-pinocchio

Le bugie, le tentazioni, le promesse, i tradimenti, i pentimenti e le speranze del
burattino più famoso del mondo, dal cuore grande ma dagli intenti deboli, che deve
imparare a proprie spese e a suon di amare conseguenze la lezione della vita.
Lo incontreremo nell’Orto Botanico di Napoli, da anni teatro dei nostri ormai numerosi
spettacoli itineranti, con i quali migliaia di bambini, insegnanti e famiglie hanno
attraversato i magici scenari naturali, per vivere storie ed emozioni che aiutano a
crescere.
Ci ritroveremo, così, ad accompagnare Pinocchio lungo il suo rocambolesco
tentativo di diventare un ragazzino giudizioso.
Con lui vivremo gli incontri fondamentali della sua movimentata storia: il Grillo Parlante,
Mangiafuoco, Il Gatto e La Volpe, Lucignolo nel Paese dei Balocchi, sotto lo sguardo
sempre vigile della Fata Turchina.
Infatti, è proprio grazie alla sua provvida e magica presenza, che Pinocchio si salverà dalle
disavventure di quelle false illusioni che gli promettono strade comode per facili
ricompense.
E dopo essersi precipitato a salvare il suo povero babbo, "…diventerà un ragazzino in
carne ed ossa, proprio come voi" dirà la Fata Turchina salutando il giovane pubblico, "…
perché
ha
un
cuore
grande
e
generoso,
proprio
come
voi".
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la scena sensibile 2021/2022
teatro per la scuola e le nuove generazioni XXVI
edizione

ORTO BOTANICO – via Foria, 233 – Napoli

Dal 9 al 31 Maggio 2022
ore 9,30 e 11,00
I Teatrini
in collaborazione con l'Università degli Studi di Napoli "Federico II"

CON LE ALI DI PETER
di Giovanna Facciolo
con Adele Amato de Serpis, Valentina Carbonara,
Monica Costigliola, Alessandro Esposito, Raffaele Parisi

età consigliata: 5 – 10 anni
http://www.iteatrini.it/web/spettacoli/11-infanzia/18-con-le-ali-di-peter

“Seconda stella a destra e poi dritto fino al mattinooo!
Salve amici, io sono Peter e non ho mai smesso di volare, e voi?
Su, non ditemi che ve lo siete già dimenticati?”
In volo con Peter Pan per attraversare l’Orto Botanico di Napoli che questa volta
diventerà per noi l’Orto-che-non-c’è, “… dove si può rimanere bambini per sempre
e divertirsi un sacco!”.
Insieme a lui e Campanellino arriveremo alla casa dove Gianni, Michele e Wendy ci
aspettano, e tutti diventeremo bambini smarriti con tanto di giuramento e di sigillo, per
non avere paura di niente e rimanere per sempre con Peter nell’Orto-che-non-c’è.
L’avventura comincia e non basteranno nemmeno le seducenti Sirene a fermarci, perché
i Pirati sono in agguato e Peter ha un conto in sospeso con il terribile Capitan Uncino. E
noi lo aiuteremo.
Con Peter tutto è un gioco e la finzione è realtà, ma viene il momento di salutarci e il gioco si
rompe, perché Wendy, Gianni e Michele devono continuare a crescere come tutti i bambini
e, come noi, devono tornare a casa, alla vita reale, dove i genitori li aspettano.
“…Tornerete a trovarmi presto vero?
Io vi aspetto qui, nell’Orto-che-non-c’è, per sempreee!”
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la scena sensibile 2021/2022
teatro per la scuola e le nuove generazioni XXVI
edizione

ORTO BOTANICO – via Foria, 233 – Napoli

dal 2 al 15 maggio 2022
ore 9,30 e 11,00
I Teatrini
in collaborazione con l'Università degli Studi di Napoli "Federico II"

LE FAVOLE DELLA SAGGEZZA
di Giovanna Facciolo
con Annarita Ferraro e Melania Balsamo
percussioni dal vivo di Dario Mennella

età consigliata: 3 - 8 anni
http://www.iteatrini.it/web/spettacoli/11-infanzia/6-le-favole-della-saggezza

Ai piedi di un bellissimo ulivo, prendono vita le più famose favole di animali parlanti che
dall’antichità hanno attraversato i secoli e le civiltà e che ancora oggi tutti conosciamo sin
dalla prima infanzia: La volpe e l’uva, La volpe e la Cicogna, Il Lupo e l’Agnello, La volpe e il
Corvo, La Cicala e la Formica, La Lepre e la Tartaruga, Gli animali malati di peste, Il lupo e
la gru. Le percussioni e le giocose sonorità dialogano dal vivo con i divertenti e ironici
personaggi che da Esopo a La Fontaine tramandano sagaci insegnamenti; animali
portatori di vizi e di virtù di quell’umanità sempre uguale a se stessa, e che in queste
storie si guarda allo specchio. Ogni favola è come un’immagine semplice, comprensibile in
ogni luogo e in ogni tempo e quasi sempre traducibile in un proverbio: c’è il furbo,
l’ingenuo, il potente prepotente, l’umile, l’ipocrita adulatore, lo sciocco, il previdente,
l’arrogante, il presuntuoso, l’innocente. Per tutti c’è una morale che ci insegna a
destreggiarci nella vita. Semplici storie per maschere e tamburi, scaltri riflessi di vizi e di
virtù, pillole di saggezza quotidiana e morali universali per grandi e bambini.
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la scena sensibile 2021/2022
teatro per la scuola e le nuove generazioni XXVI
edizione

ORTO BOTANICO – via Foria, 233 – Napoli

dal 16 al 31 Maggio 2022
ore 9,30 e 11,00
I Teatrini
in collaborazione con l'Università degli Studi di Napoli "Federico II"

STORIA DI UN ALBERO E DI UN BAMBINO
di Giovanna Facciolo
con Jessica Festa, Antonio Torino, Viviana Ulisse

età consigliata: 3 - 8 anni
http://www.iteatrini.it/web/spettacoli/11-infanzia/62-storia-di-un-albero-e-diun-bambino-novita-2019
È la storia di un albero e della sua generosità. Del suo amore per un bambino, amico e
compagno di giochi, che continuerà ad amare nel tempo, senza riserve, come un grande
genitore, seguendo le tappe della sua vita, dall’infanzia alla vecchiaia, ognuna segnata da
urgenze e richieste differenti, sempre più grandi e impellenti. L’albero saprà aspettare il
suo “bambino”, i suoi ritorni sempre più rari e distaccati, emozionandosi ad ogni suo
arrivo. Sarà felice ogni volta di accoglierlo, cercando l’intesa giocosa di un tempo. Ma il
“bambino” ogni volta più adulto, non vuole giocare, ha bisogni lontani dal cuore di un
tempo. Più complicati. E l’albero lo saprà ascoltare e cercherà di rispondere alle sue
impellenti richieste, offrendogli ogni volta una parte di sé per aiutarlo ad ottenere quello
che desidera, senza risparmiarsi, fino a diventare solo un povero ceppo solitario. Ma
anche così continuerà ad amare e ad aspettare il suo “bambino”, che ritornerà da lui,
ormai vecchio e stanco, in cerca di un posto dove fermarsi, finalmente, e riposare. E
l’albero gli offrirà di sedersi, e insieme si sentiranno di nuovo felici. Il contesto dell’Orto
Botanico e la filosofia che accompagna il nostro teatro in questo luogo di dialogo tra la
natura e l’uomo, ci chiama ad abbracciare questa storia bellissima che racconta come
amore, cura e necessità sottendano il prezioso legame tra la natura e l’uomo, di quanto
da esso dipendiamo e di quanto, purtroppo, squilibrato sia. Quello che generosamente ci
viene offerto e avidamente ci prendiamo, infatti, è molto di più di quello che con scarsa
riconoscenza restituiamo.
Con Storia di un albero e di un bambino, parleremo così a bambini, insegnanti e
genitori della preziosità del legame che esiste tra l’uomo e la natura, di quanto sia
importante riconoscerlo e coltivarlo, per tutelare l’equilibrio della vita e la felicità di
ognuno.
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