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Note su Arterie Teatro 
   

Arterie Teatro, compagnia teatrale riconosciuta dal Ministero della Cultura nel 2021 quale 
Impresa di produzione del Teatro di Figura, con la Direzione Artistica di Alessandra 
Sciancalepore, organizza: 

- dal 2011 “Anno nuovo Storie nuove” rassegna di teatro ragazzi e famiglie; 
- dal 2011 “Arterie.LAB” workshop e laboratori per bambini, ragazzi da cui nasce nel 

2017  "Sapore di Buono" racconti e laboratori dei sapori per bambini e famiglie; 
- dal 2015 “Il Paese delle Meraviglie” festival delle arti condivise; 
- dal 2017 “L’Ora delle Storie” rassegna di letture animate divenuta poi progetto di 

educazione all’ascolto per i bambini; 
- “Storie di Uomini, d’Amore e Libertà” le esibizioni degli allievi dei corsi di teatro per 

bambini, ragazzi adulti e teatro in lingua inglese della Scuola di Arti Sceniche Arterie 
Teatro, attivi dal 2011 a Molfetta e dal 2017 a Cerignola. 
 

N.B.: Tutti gli spettacoli e i laboratori contenuti nel presente catalogo sono 
realizzabili in armonia con le misure anti-covid, anche in spazi all’aperto. 

Arterie Teatro si pone l’obiettivo di sviluppare una sensibilità artistica diffusa che non lasci nessuno indietro.. abbiamo 
l’ambizione di essere “arterie”, mezzo attraverso cui convogliare la linfa pulsante delle passioni, dei pensieri, dell’arte, 
del teatro, della vita, di ideali che si devono toccare con le mani, respirare nell’aria, vivere non solo nei pensieri.  

Perché il Teatro sia Arte per quello che l’Arte deve essere, espressione poetica che non si prostri d’innanzi ad alcuna 
convenzione.. e che sappia raggiungere tutti!  

 

Associazione Culturale Arterie Teatro 

sede legale Viale mons. A. Bello nr.15 

sede operativa Via Ten. Paolo Poli nr.71 

70056 - Molfetta (BA) 

C.F. / P.IVA 07122020725 - cod. dest. KRRH6B9 

 
  

 

 

 

 

 

N.B.: molti degli spettacoli contenuti in questo catalogo sono pensati per essere adattati in diverse condizioni, 
a seconda dello spazio scenico. 
 Gli spettacoli della sezione Teatro Ragazzi possono essere visionati già a partire dai 3 anni di età. 

Arterie Teatro è dotata di strumentazione audio - luci adeguata ad ogni necessità. 
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AMORE NEL LAGER
 

Regia: Alessandra Sciancalepore
Costumi: Emanuela Sciancalepore    

Drammaturgia: Alessandra Sciancalepore
Scene: Leonardo Ventura

La vita e l’amore al tempo dei lager

Il tema della Shoah, dei lager, delle deportazioni è un tema molto delicato e in questo 
spettacolo incontra il tema dell’amore.
Una ragazzina si sposa e un uomo ebreo dall’animo buono viene tradito.
Una ragazzina è scaraventata nel mondo del lavoro e della guerra, un mondo dove chi 
commette un errore paga con la vita. Il destino è in mano al caso, alla fortuna o alla 
sfortuna. 
In questo clima di tensione appare una luce, un punto fermo, il suo primo, grande amore.
Una storia commovente, intensa. Una storia che non racconta solo l’orrore dell’olocausto, 
ma la speranza, la forza di sopravvivere, la voglia di credere nel futuro, nella vita.

Teatro di 
Prosa

Durata
60’

Contatti: 
Alessandra Sciancalepore 3403868956 Arterie Teatro Scuola di Arti Sceniche

www.arterieteatro.itarterieteatro@libero.it  - arterieteatro@pec.it
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GIAN LORENZO BERNINI
 

Regia: Alessandra Sciancalepore - Gianluca De Pinto
Costumi: Emanuela Sciancalepore    

Drammaturgia: Gianluca De Pinto
Scene: Gianluca De Pinto - Leonardo Ventura

“Che tipo di testa desiderate? 
Un uomo o una donna? Giovane o vecchia? Triste o allegra? Sprezzante o affabile? 
Se è così sai disegnare qualunque cosa…” 

A soli sette anni Gian Lorenzo Bernini fu condotto dinanzi a Papa Paolo V che lo definì 
il Michelangelo del suo tempo.
Gian Lorenzo Bernini ha fatto qualcosa che pochi altri artisti del suo tempo avevano osato: 
ha coinvolto l’osservatore nell’opera. Che si tratti di sculture o del baldacchino di San Pietro, 
questa capacità ha reso il Bernini architetto famoso al pari di Bernini scultore. 
E persino tutte le volte che sbagliò i calcoli, l’insuccesso fu spettacolare.
 “Fatto d’arte” è un appassionante viaggio fra la vita, la personalità e le opere del grande 
maestro del Barocco.
La sua arte immortale rivivrà in scena attraverso le parole di uno storico dell’arte e la voce 
e il corpo di un’attrice.

Teatro di 
Prosa

Durata
60’

Contatti: 
Alessandra Sciancalepore 3403868956 Arterie Teatro Scuola di Arti Sceniche

www.arterieteatro.itarterieteatro@libero.it  - arterieteatro@pec.it
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DANTE E LA PUGLIA

 

Regia: Alessandra Sciancalepore
Costumi: Emanuela Sciancalepore    

Drammaturgia: Alessandra Sciancalepore
Scene: Leonardo Ventura

frammenti di un sogno, quello che vedrai.. 
ho mai peccato? C’è qualcuno ha peccato come me?

In occasione delle celebrazioni dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, uno spettacolo, un 
omaggio alla Puglia, con la regia di Alessandra Sciancalepore messo in scena da Arterie Teatro. 

Lo spettacolo, patrocinato dal Comitato Nazionale Dante 2021 del Mibact, prodotto in 
collaborazione con l’ass. Motus di Cerignola, prende forma dalla realizzazione di 
“quadri viventi” su una selezione di iconografie tratte dai tre Canti della Divina Commedia, 
in un viaggio onirico per riscoprire i versi del Poeta e i suoi legami con la Puglia. 

Teatro di 
Prosa

Durata
45’

Contatti: 
Alessandra Sciancalepore 3403868956 Arterie Teatro Scuola di Arti Sceniche

www.arterieteatro.itarterieteatro@libero.it  - arterieteatro@pec.it

QUADRI VIVENTIGIAN LORENZO BERNINI
 

Regia: Alessandra Sciancalepore - Gianluca De Pinto
Costumi: Emanuela Sciancalepore    

Drammaturgia: Gianluca De Pinto
Scene: Gianluca De Pinto - Leonardo Ventura

“Che tipo di testa desiderate? 
Un uomo o una donna? Giovane o vecchia? Triste o allegra? Sprezzante o affabile? 
Se è così sai disegnare qualunque cosa…” 

A soli sette anni Gian Lorenzo Bernini fu condotto dinanzi a Papa Paolo V che lo definì 
il Michelangelo del suo tempo.
Gian Lorenzo Bernini ha fatto qualcosa che pochi altri artisti del suo tempo avevano osato: 
ha coinvolto l’osservatore nell’opera. Che si tratti di sculture o del baldacchino di San Pietro, 
questa capacità ha reso il Bernini architetto famoso al pari di Bernini scultore. 
E persino tutte le volte che sbagliò i calcoli, l’insuccesso fu spettacolare.
 “Fatto d’arte” è un appassionante viaggio fra la vita, la personalità e le opere del grande 
maestro del Barocco.
La sua arte immortale rivivrà in scena attraverso le parole di uno storico dell’arte e la voce 
e il corpo di un’attrice.

Teatro di 
Prosa

Durata
60’

Contatti: 
Alessandra Sciancalepore 3403868956 Arterie Teatro Scuola di Arti Sceniche

www.arterieteatro.itarterieteatro@libero.it  - arterieteatro@pec.it
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LA LEZIONE

 

Regia: Alessandra Sciancalepore
Costumi: Emanuela Sciancalepore    

Drammaturgia: Alessandra Sciancalepore - Leonardo Ventura
Scene: Leonardo Ventura

uno spettacolo contro ogni forma di violenza

..contro le piccole e grandi violenze di tutti i giorni, quelle psichiche di cui siamo vittime o 
fautori senza darvi troppo peso probabilmente, contro quelle violenze che s’insinuano nella 
mente, ne inibiscono la crescita e la mutilano.
Un velo sottile, che non nasconde alla vista ma che sia sufficiente alle nostre deboli coscienze, 
dietro cui consumare la storia ripetuta di una violenza perenne ai danni della libertà di essere
 uomini, donne, capaci di un pensiero, di una vita propria, delle proprie ragioni, dei propri torti.
Una storia che invita a sollecitare il risveglio della nostra ragione!

Teatro di 
Prosa

Durata
55’

Contatti: 
Alessandra Sciancalepore 3403868956 Arterie Teatro Scuola di Arti Sceniche

www.arterieteatro.itarterieteatro@libero.it  - arterieteatro@pec.it

RIFLESSI DI VOCI SPEZZATEUBU ROI
 

Regia: Alessandra Sciancalepore
Costumi: Emanuela Sciancalepore    

Drammaturgia: Alessandra Sciancalepore
ispirato a Ubu Roi di Alfred Jarry

Scene: Leonardo Ventura

“una parodia sulla scalata al potere 
perpetrata con metodi abominevoli, pittoreschi, provocatori, surreali.”

Ubu Roi” è una parodia del Macbeth di William Shakespeare. Concepito da Alfred Jarry sui 
banchi di liceo, intorno al 1888-1889, Ubu accompagnò tutta la vita dell’autore, diventando 
una geniale figura mitologica, emblema di un nuovo teatro. 
L’opera, rappresentata per la prima volta nel 1896, è sempre attuale nelle sue sfumature e nella 
caratterizzazione dei personaggi. 
Non si fatica a riconoscere le eterne “imperfezioni” dell’uomo. I secoli passano, cambiano gli 
aspiranti al potere ma la sete di ricchezza e di un primato vile, cieco messo in risalto dall’autore 
sopravvive al tempo e alla civiltà. Senza tempo è la prerogativa di ciascun uomo di scegliere 
come solcare la propria linea di confine fra bianco e nero. 
Linguaggio e movimenti simbolici, energici, vitali, farseschi, surrealistici, indagano il rapporto 
fra gli uomini, la felicità, il potere.

Teatro di 
Prosa

Durata
60’

Contatti: 
Alessandra Sciancalepore 3403868956 Arterie Teatro Scuola di Arti Sceniche

www.arterieteatro.itarterieteatro@libero.it  - arterieteatro@pec.it
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Drammaturgia: Alessandra Sciancalepore
ispirato a Ubu Roi di Alfred Jarry

Scene: Leonardo Ventura

“una parodia sulla scalata al potere 
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Teatro di 
Prosa

Durata
60’

Contatti: 
Alessandra Sciancalepore 3403868956 Arterie Teatro Scuola di Arti Sceniche

www.arterieteatro.itarterieteatro@libero.it  - arterieteatro@pec.it
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IL CAPPOTTO
 

Regia: Alessandra Sciancalepore 
Costumi: Emanuela Sciancalepore    

Drammaturgia: Alessandra Sciancalepore
ispirata all’omonimo racconto di Nikolaj Vasil'evič Gogol'

Scene: Leonardo Ventura

“ Siamo tutti usciti dal cappotto di Gogol’ ” (Fëdor Michajlovič Dostoevskij)
Il Cappotto, ispirato al capolavoro di Nikolaj Vasil'evič Gogol', ci racconta di Akakij Akakievic, 
impiegato copista appassionato del suo lavoro. Vive in modo anti-eroico la sua esistenza.
Non ambisce alla scalata sociale, conduce una vita ordinaria, grigia.
Attira su di sé la derisione dei colleghi perché è diverso e il Diverso, viene deriso, oltraggiato, 
annientato.
Ma un “cappotto nuovo”, stravolgerà, anche se per poco tempo, la sua esistenza, facendogli 
acquisire il rispetto sociale di cui era privo.
La storia di svolge a Pietroburgo ma potrebbe non essere troppo lontana dalla storia di un 
ragazzo a noi vicino.
In un clima grottesco, fantastico, si compie un finale dalla patina surreale che renderà 
giustizia al nostro al Nostro Akakij.
E allora si può spezzare un meccanismo vizioso? Arrestare la dinamica del potere? Si può!
Si deve riconoscere, raccontare, trovare la voce, la parola, cercare giustizia!

Teatro di 
Prosa

Durata
60’

Contatti: 
Alessandra Sciancalepore 3403868956 Arterie Teatro Scuola di Arti Sceniche

www.arterieteatro.itarterieteatro@libero.it  - arterieteatro@pec.it
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Regia: Alessandra Sciancalepore
Costumi: Emanuela Sciancalepore    

Drammaturgia: Alessandra Sciancalepore
Scene: Leonardo Ventura

Questa notte veglierò sui funghi.. anzi, non dormirò proprio!
Una storia simpatica e divertente, racconta di un “uomo di natura", Marcovaldo, che riesce a trovare 
fra lo smog e i grattacieli di una grande città un piccolo angolo verde dove alimentare il sogno di un 
“altrove”.
Marcovaldo ha un animo sensibile e quasi ingenuo, prigioniero di una città che sfoggia 
aggressivamente manifesti, insegne luminose, vetrine, semafori. Nulla di tutto ciò attira la sua 
attenzione ma una foglia che ingiallisce su un ramo, una piuma impigliata in una tegola, un buco 
di tarlo in una tavola, non gli sfuggono mai! 
Un dì, all’ombra di questa città grigia e fredda, fa una scoperta favolosa, che lo esalta e trasforma 
la sua giornata! In un’aiuola, sul viale che conduce alla fabbrica dove lavora come manovale, 
scorge il lento e costante vibrare di vite sotterranee che indisturbate e invisibili ai più, lavorano 
per emergere dal sottosuolo. Sono funghi!
Uno spettacolo frizzante, ricco di colori, gags divertenti, oggetti e tecniche teatrali, per parlare ai 
bambini dell’importanza di essere sempre se stessi e ricercare il bello all’interno di una società 
che sempre più tende all’omologazione.

Durata
50’

Contatti: 
Alessandra Sciancalepore 3403868956 Arterie Teatro Scuola di Arti Sceniche

www.arterieteatro.itarterieteatro@libero.it  - arterieteatro@pec.it

MARCOVALDO
FUNGHI IN CITTÀ

Teatro 
Ragazzi 

IL CAPPOTTO
 

Regia: Alessandra Sciancalepore 
Costumi: Emanuela Sciancalepore    

Drammaturgia: Alessandra Sciancalepore
ispirata all’omonimo racconto di Nikolaj Vasil'evič Gogol'

Scene: Leonardo Ventura

“ Siamo tutti usciti dal cappotto di Gogol’ ” (Fëdor Michajlovič Dostoevskij)
Il Cappotto, ispirato al capolavoro di Nikolaj Vasil'evič Gogol', ci racconta di Akakij Akakievic, 
impiegato copista appassionato del suo lavoro. Vive in modo anti-eroico la sua esistenza.
Non ambisce alla scalata sociale, conduce una vita ordinaria, grigia.
Attira su di sé la derisione dei colleghi perché è diverso e il Diverso, viene deriso, oltraggiato, 
annientato.
Ma un “cappotto nuovo”, stravolgerà, anche se per poco tempo, la sua esistenza, facendogli 
acquisire il rispetto sociale di cui era privo.
La storia di svolge a Pietroburgo ma potrebbe non essere troppo lontana dalla storia di un 
ragazzo a noi vicino.
In un clima grottesco, fantastico, si compie un finale dalla patina surreale che renderà 
giustizia al nostro al Nostro Akakij.
E allora si può spezzare un meccanismo vizioso? Arrestare la dinamica del potere? Si può!
Si deve riconoscere, raccontare, trovare la voce, la parola, cercare giustizia!

Teatro di 
Prosa

Durata
60’

Contatti: 
Alessandra Sciancalepore 3403868956 Arterie Teatro Scuola di Arti Sceniche

www.arterieteatro.itarterieteatro@libero.it  - arterieteatro@pec.it
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I SIGNORI G.  
 

Regia: Alessandra Sciancalepore
Costumi: Emanuela Sciancalepore  

   Drammaturgia: Alessandra Sciancalepore 

Quanta polvere sulla scrivania dei signori G.
Carte, conti, calcolatrici, numeri, numeri, numeri. 
Tutto sempre uguale, tutto sempre così grigio. 
Hanno dimenticato i colori. Hanno scordato la Felicità. 

Ma un giorno, si imbatteranno per caso in un articolo di giornale che parla di un Paese. 
Il Paese della Fantasia, abitato da personaggi straordinari che hanno un naso per tutti i 
giorni e uno per la festa, macchine per fare i compiti, numeri utili, utilissimi come lo 
00001 il “Servizio Favole”.
Una dolce voce fuori campo li aiuterà a ritrovare la loro “scatola dei ricordi”, delle storie, 
quella dimenticata, sepolta sotto scartoffie e faldoni.
Solo riaprendo quella scatola il grigio scomparirà dai loro vestiti, dai loro visi, dal loro 
cuore e scoprendo  la leggerezza di essere fanciulli saranno dei Grandi Felici. 

Durata
50’

Contatti: 
Alessandra Sciancalepore 3403868956 Arterie Teatro Scuola di Arti Sceniche

www.arterieteatro.itarterieteatro@libero.it  - arterieteatro@pec.it

Scene: Leonardo Ventura

NEL PAESE DELLA FANTASIA

Teatro 
Ragazzi 

LA SIRENETTA
 

Regia: Alessandra Sciancalepore - Mario Mirabassi
Costumi: Emanuela Sciancalepore  

   Drammaturgia: Alessandra Sciancalepore 

"Cosa potrei fare per conquistare un’anima immortale?"

“Gli uomini hanno un’anima che continua a vivere anche quando il corpo è divenuto polvere; 
e questa va su per l’aria tersa, sino in cielo, in mezzo allo scintillio delle stelle”
“Darei volentieri tutte le centinaia d’anni che ho ancora da vivere per divenire un essere umano 
e per aver la speranza di entrare anch’io nel regno dei cieli”. 
Amore, morte, sacrificio, anima, legami, diversità sono i grandi temi della fiaba di Andersen. 
Dagli abissi marini alla terra ferma la Sirenetta compirà un viaggio che comporterà la 
conoscenza del proprio corpo, il desiderio di cambiare e trasformarsi per AMORE, un amore 
ancora più grande dell’amore fra un uomo e una donna, l’amore verso la vita.

Teatro 
d’attore

e di Figura
Durata

50’

Contatti: 
Alessandra Sciancalepore 3403868956 Arterie Teatro Scuola di Arti Sceniche

www.arterieteatro.itarterieteatro@libero.it  - arterieteatro@pec.it

Figure: Ada Mirabassi               
Scene: Leonardo Ventura - Mario Mirabassi
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“Darei volentieri tutte le centinaia d’anni che ho ancora da vivere per divenire un essere umano 
e per aver la speranza di entrare anch’io nel regno dei cieli”. 
Amore, morte, sacrificio, anima, legami, diversità sono i grandi temi della fiaba di Andersen. 
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Alessandra Sciancalepore 3403868956 Arterie Teatro Scuola di Arti Sceniche

www.arterieteatro.itarterieteatro@libero.it  - arterieteatro@pec.it

Figure: Ada Mirabassi               
Scene: Leonardo Ventura - Mario Mirabassi
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LA BELLA E LA BESTIA
 

Regia: Alessandra Sciancalepore - Mario Mirabassi
Costumi: Emanuela Sciancalepore  

   Drammaturgia: Alessandra Sciancalepore 

"La vera bellezza risiede nell'animo"

La Bestia nell'immaginario comune è un Mostro.
Ma un Mostro è colui che appare sotto brutte sembianze ma si dimostra gentile e cortese nell'animo? 
O Mostro é colui che pur gradevole d'aspetto si dimostra bestiale e cattivo?
Bella, fanciulla solare, allegra, intelligente saprà guardare oltre l'apparenza della Bestia rompendo 
l'incantesimo che imprigiona un giovane principe sotto rudi sembianze.
Una fiaba che rovescia i canoni di bellezza portando il pubblico ad identificarsi con il Diverso, 
provando per lui affetto e simpatia, sino a desiderarne la Felicità.

Teatro 
d’attore

e di Figura
Durata

50’

Contatti: 
Alessandra Sciancalepore 3403868956 Arterie Teatro Scuola di Arti Sceniche

www.arterieteatro.itarterieteatro@libero.it  - arterieteatro@pec.it

Figure: Ada Mirabassi               
Scene: Leonardo Ventura - Mario Mirabassi COPRODUZIONE  
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Regia: Alessandra Sciancalepore
Costumi: Emanuela Sciancalepore    

Drammaturgia: Alessandra Sciancalepore
Scene: Leonardo Ventura

Where are you going?

Tante sono le strade e le direzioni che Alice, una bimba curiosa e sognatrice, imbocca!
 Numerosi sono i personaggi che incontra in un mondo fantastico, immaginifico, surreale, 
fatto di direzioni, misure, pasticcini e pozioni: un coniglio, un bruco, un gatto, un cappellaio 
matto, una regina.
Uno spettacolo dedicato alla fantasia dei bambini che scorre e mai si arresta. 
Una dimensione irreale prende forma per dar vita ai sogni…
Il  sogno è senza tempo ed è l’unica essenza che appartiene a tutti e si fa strada a tutte le età.
Uno spettacolo biligue italiano – inglese in cui poter giocare con le parole e oggetti di 
svariate dimensioni e apprendere giocando, i nomi degli animali, le unità di misura, le 
dimensioni e le direzioni, i colori, gli alimenti.

Durata
55’

Contatti: 
Alessandra Sciancalepore 3403868956 Arterie Teatro Scuola di Arti Sceniche

www.arterieteatro.itarterieteatro@libero.it  - arterieteatro@pec.it

ALICE IN WONDERLAND

Teatro 
Ragazzi 

bilingue 
ITALIANO - INGLESE

11



Teatro 
d’attore

e di Figura

 

Regia: Alessandra Sciancalepore
Costumi: Emanuela Sciancalepore    

Drammaturgia: Alessandra Sciancalepore
ispirata ala fiaba di Italo Calvino

Scene: Leonardo Ventura - Isabella Palmisano

“Questa è una storia di mare e d’avventura,
vissuta con la fede che allontana la paura,
questa è una storia d’amore e dedizione
che trionferà su ogni cattiva intenzione…”

Una fiaba per raccontare la fede con cui i naviganti si rivolgono al Santo protettore o alla 
Madonna affinché  li aiuti a non smarrire la rotta per mare e per terra.. 
Una fiaba per raccontare come l’amore supera tutti gli ostacoli architettati dal bizzarro e 
malvagio consigliere del re.
Tre terre da conoscere, tre carichi da trasportare, tre sfide da superare per un giovane eroe, 
un giovane innamorato!
Il mare come veicolo di unione fra terre lontane farà la fortuna di un uomo semplice che 
riuscirà a sposare la figlia del re.

Durata
50’

Contatti: 
Alessandra Sciancalepore 3403868956 Arterie Teatro Scuola di Arti Sceniche

www.arterieteatro.itarterieteatro@libero.it  - arterieteatro@pec.it

UN BASTIMENTO CARICO DI..

Durata
45’

12



 

Regia: Alessandra Sciancalepore
Costumi: Emanuela Sciancalepore    

Drammaturgia: Alessandra Sciancalepore
Scene: Isabella Palmisano - Leonardo Ventura

“Cinderellaaaa…wash my hair! Cinderella go get my yellow dress! Cinderellaaa…”
In una casa da fiaba, in una stanza dei giochi, tutto sembra fatato.. castelli, bambole, barbie.. 
sopraggiunge lei, Cenerentola, diversa, dinamica, quasi rock, con un carico di macchinine e 
mattoncini colorati. Nulla le è familiare: due sorelle estremamente vanitose, presuntuose, una 
lingua straniera, fiocchi, pizzi, merletti. Sarà solo grazie al gioco che le tre fanciulle riusciranno 
a far incrociare i propri mondi, a condividere pensieri e ad apprezzare le diversità. 
Ai bambini si parlerà d’amore, di bellezza interiore, di accoglienza dell’altro, di differenze di 
genere ma… nella storia di Cenerentola c’è anche competizione, umiliazione, perdono… 
e soprattutto si riscoprirà il valore della famiglia. Uno spettacolo bilingue, in italiano ed inglese 
per raccontare in modo originale la romantica storia di Cenerentola. 
Verranno utilizzati i codici più familiari ai bambini: la fantasia, l’immaginazione oltre che 
giocattoli, bambole, fiumi di vestiti e scarpe, bauli ricchi di sorprese.
In inglese i bambini ascolteranno, visualizzeranno ed impareranno le parti del Corpo umano, 
i colori, l’abbigliamento, gli oggetti reali e magici.
Una storia senza tempo per grandi e piccini.  

Durata
50’

Contatti: 
Alessandra Sciancalepore 3403868956 Arterie Teatro Scuola di Arti Sceniche

www.arterieteatro.itarterieteatro@libero.it  - arterieteatro@pec.it

CINDERELLA

Teatro 
Ragazzi 

bilingue 
ITALIANO - INGLESE

Teatro 
d’attore

e di Figura

 

Regia: Alessandra Sciancalepore
Costumi: Emanuela Sciancalepore    

Drammaturgia: Alessandra Sciancalepore
ispirata ala fiaba di Italo Calvino

Scene: Leonardo Ventura - Isabella Palmisano

“Questa è una storia di mare e d’avventura,
vissuta con la fede che allontana la paura,
questa è una storia d’amore e dedizione
che trionferà su ogni cattiva intenzione…”

Una fiaba per raccontare la fede con cui i naviganti si rivolgono al Santo protettore o alla 
Madonna affinché  li aiuti a non smarrire la rotta per mare e per terra.. 
Una fiaba per raccontare come l’amore supera tutti gli ostacoli architettati dal bizzarro e 
malvagio consigliere del re.
Tre terre da conoscere, tre carichi da trasportare, tre sfide da superare per un giovane eroe, 
un giovane innamorato!
Il mare come veicolo di unione fra terre lontane farà la fortuna di un uomo semplice che 
riuscirà a sposare la figlia del re.

Durata
50’

Contatti: 
Alessandra Sciancalepore 3403868956 Arterie Teatro Scuola di Arti Sceniche

www.arterieteatro.itarterieteatro@libero.it  - arterieteatro@pec.it

UN BASTIMENTO CARICO DI..

Durata
45’
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Regia: Alessandra Sciancalepore
Costumi: Emanuela Sciancalepore    

Drammaturgia: Alessandra Sciancalepore
Scene: Leonardo Ventura

...uno spettacolo per godere dell’universo bambino apprezzandone la sua spontaneità, 
la voglia di libertà, di gioco, la fantasia, il coraggio di dire la verità e sorridere 
del mondo degli adulti.

Conoscete Gian Burrasca?
Si, proprio lui, Giannino Stoppani, un fanciullo tanto discolo quanto spontaneo che racconta 
le sue avventure in un giornalino ricevuto in dono dalla sua mamma per il suo compleanno.
Il fanciullo, lotta instancabilmente contro un mènage familiare fatto di forma, tranquillità, noia. 
Ed è proprio la noia che vuole sconfiggere, architettando piccoli scherzi, burle, giochi che gli 
adulti si ostinano a non comprendere e a catalogare come monellerie.
I suoi scherzi spiritosi non risparmiano neanche la scuola e il collegio e ad accogliere fra le 
sue pagine avventure e disavventure del piccolo Gian Burrasca è proprio il suo amato 
giornalino a cui confida gioie e sofferenze perché nessuno apprezza le buone intenzioni con 
cui mette in atto i suoi scherzi.
Chi non è mai stato almeno una volta nella vita un piccolo “Gian Burrasca”? 

Durata
55’

Contatti: 
Alessandra Sciancalepore 3403868956 Arterie Teatro Scuola di Arti Sceniche

www.arterieteatro.itarterieteatro@libero.it  - arterieteatro@pec.it

IL GIORNALINO DI
GIAN BURRASCA

Teatro 
Ragazzi 

CIRCUS PINOCCHIO
 

Regia: Alessandra Sciancalepore
Costumi: Emanuela Sciancalepore  

   Drammaturgia: Alessandra Sciancalepore 

...è ora di smontare, il carrozzone deve viaggiare... 
di città in città, quanti bambini incontrerà e la magia della tua storia, 
tutte le sere rivivrà!

Ogni sera in una nuova città, per raccontare la storia del famosissimo burattino! 
I bauli si aprono, ne escono costumi, oggetti di scena, marionette. 
Un pò di polverina magica e il Circus Pinocchio prende vita, inizia il racconto..
Uno spettacolo delicato, vivace ed emozionante.
Appena un bimbo viene fuori dalla pancia della mamma, è lui, Pinocchio, uno dei 
primi personaggi che incontrerà 
Buffo, irriverente, disobbediente, lui, Pinocchio, animato dagli artisti del suo Circus, 
vivrà le sue avventure, incontrando Mangiafuoco con le sue marionette, il Gatto e 
la Volpe, Lucignolo e la Fata Turchina..

Teatro 
d’attore

e di Figura
Durata

50’

Contatti: 
Alessandra Sciancalepore 3403868956 Arterie Teatro Scuola di Arti Sceniche

www.arterieteatro.itarterieteatro@libero.it  - arterieteatro@pec.it

Figure: Ada Mirabassi               
Scene: Leonardo Ventura
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Regia: Alessandra Sciancalepore
Costumi: Emanuela Sciancalepore    

Drammaturgia: Alessandra Sciancalepore
Scene: Leonardo Ventura

...uno spettacolo per godere dell’universo bambino apprezzandone la sua spontaneità, 
la voglia di libertà, di gioco, la fantasia, il coraggio di dire la verità e sorridere 
del mondo degli adulti.

Conoscete Gian Burrasca?
Si, proprio lui, Giannino Stoppani, un fanciullo tanto discolo quanto spontaneo che racconta 
le sue avventure in un giornalino ricevuto in dono dalla sua mamma per il suo compleanno.
Il fanciullo, lotta instancabilmente contro un mènage familiare fatto di forma, tranquillità, noia. 
Ed è proprio la noia che vuole sconfiggere, architettando piccoli scherzi, burle, giochi che gli 
adulti si ostinano a non comprendere e a catalogare come monellerie.
I suoi scherzi spiritosi non risparmiano neanche la scuola e il collegio e ad accogliere fra le 
sue pagine avventure e disavventure del piccolo Gian Burrasca è proprio il suo amato 
giornalino a cui confida gioie e sofferenze perché nessuno apprezza le buone intenzioni con 
cui mette in atto i suoi scherzi.
Chi non è mai stato almeno una volta nella vita un piccolo “Gian Burrasca”? 

Durata
55’

Contatti: 
Alessandra Sciancalepore 3403868956 Arterie Teatro Scuola di Arti Sceniche

www.arterieteatro.itarterieteatro@libero.it  - arterieteatro@pec.it

IL GIORNALINO DI
GIAN BURRASCA

Teatro 
Ragazzi 

15



 

Regia: Alessandra Sciancalepore
Costumi: Emanuela Sciancalepore    

Drammaturgia: Alessandra Sciancalepore
ispirata a Hansel e Gretel dei f.lli Grimm

Scene: Leonardo Ventura

..non tutto ciò che è bello è anche buono!

Uno spettacolo allegro e colorato, ispirato ad una delle fiabe più “dolci” dei fratelli Grimm..
Una rilettura della nota fiaba, per comprendere come soprattutto nella realtà odierna, il male
non sempre ha le sembianze del vecchio e del brutto, anzi spesso si veste di sfarzo per attrarre 
i poveri malcapitati. Una strega a pois, canterina, proverà ad attrarre i due bambini nella sua 
casetta viaggiante, con un tripudio di lecca lecca, profitterol, coppe di gelato, ed altre leccornie 
giganti rigorosamente fatte in casa.. 
Già perché la nostra storia è una storia di dolci genuini, di bambini  salutisti ed igienisti, di 
dentini e spazzolini.
Inoltre importante è non farsi ingannare dalle apparenze e attivare l’ingegno per tirarsi fuori 
dai guai e raggiungere il lieto fine. Hansel e Gretel impareranno che la vera ricchezza si 
costruisce, si conquista giorno dopo giorno con la volontà e la passione.

Durata
50’

Contatti: 
Alessandra Sciancalepore 3403868956 Arterie Teatro Scuola di Arti Sceniche

www.arterieteatro.itarterieteatro@libero.it  - arterieteatro@pec.it

HANSEL E GRETEL

Teatro 
Ragazzi 

Durata
45’

16



Teatro 
d’attore

e di Figura

 

Regia: Alessandra Sciancalepore
Costumi: Emanuela Sciancalepore    

Drammaturgia: Alessandra Sciancalepore
Scene: Leonardo Ventura

Sapore = amore!

Una cuoca alle prese con una minestra speciale. 
Gli aiutanti cuochi sono proprio i bambini, che con la fantasia assaggiano, aggiungono ingredienti 
e scoprono che ciò che da sapore alla minestra è proprio.. il sale!
Fra pentole, piatti, mestoli e cucchiai di legno prenderanno vita i personaggi e la storia della bella 
Zizola, scacciata da palazzo proprio perché vuol bene al Re padre “come il sale”.

E’ possibile abbinare allo spettacolo un laboratorio creativo di costruzione personaggi partendo da 
un cucchiaio di legno da cucina.

Durata
40’

Contatti: 
Alessandra Sciancalepore 3403868956 Arterie Teatro Scuola di Arti Sceniche

www.arterieteatro.itarterieteatro@libero.it  - arterieteatro@pec.it

AMORE DI SALE
 

Regia: Alessandra Sciancalepore
Costumi: Emanuela Sciancalepore    

Drammaturgia: Alessandra Sciancalepore
ispirata a Hansel e Gretel dei f.lli Grimm

Scene: Leonardo Ventura

..non tutto ciò che è bello è anche buono!

Uno spettacolo allegro e colorato, ispirato ad una delle fiabe più “dolci” dei fratelli Grimm..
Una rilettura della nota fiaba, per comprendere come soprattutto nella realtà odierna, il male
non sempre ha le sembianze del vecchio e del brutto, anzi spesso si veste di sfarzo per attrarre 
i poveri malcapitati. Una strega a pois, canterina, proverà ad attrarre i due bambini nella sua 
casetta viaggiante, con un tripudio di lecca lecca, profitterol, coppe di gelato, ed altre leccornie 
giganti rigorosamente fatte in casa.. 
Già perché la nostra storia è una storia di dolci genuini, di bambini  salutisti ed igienisti, di 
dentini e spazzolini.
Inoltre importante è non farsi ingannare dalle apparenze e attivare l’ingegno per tirarsi fuori 
dai guai e raggiungere il lieto fine. Hansel e Gretel impareranno che la vera ricchezza si 
costruisce, si conquista giorno dopo giorno con la volontà e la passione.

Durata
50’

Contatti: 
Alessandra Sciancalepore 3403868956 Arterie Teatro Scuola di Arti Sceniche

www.arterieteatro.itarterieteatro@libero.it  - arterieteatro@pec.it

HANSEL E GRETEL

Teatro 
Ragazzi 

Durata
45’
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Teatro 
d’attore

e di Figura

 

Regia: Alessandra Sciancalepore
Costumi: Emanuela Sciancalepore    

Drammaturgia: Alessandra Sciancalepore
ispirato a Matilde di Roald Dahl

Scene: Leonardo Ventura

..la cultura e l’intelligenza sono le uniche armi per sconfiggere 
l’ottusità, l’ignoranza e la prepotenza!

Sulla scia di bolle di sapone che volteggiano nell’aria, a bordo di una macchina a pedali, 
arrivano le storie! 
Due viaggiatrici custodiscono nelle proprie valigie gli oggetti delle storie che ascoltano 
lungo i loro viaggi e da libri, parrucche, vestiti, oggetti racconteranno di una lettrice 
piccola, piccola, innamorata dei libri e della lettura e di una famiglia bizzarra… 
Fra gags, travestimenti e valigie scopriremo che la cultura e l’intelligenza sono gli unici 
mezzi per combattere la prepotenza dei piu’ grandi sui bambini, gli unici mezzi che 
rendono l’uomo libero. 

Contatti: 
Alessandra Sciancalepore 3403868956 Arterie Teatro Scuola di Arti Sceniche

www.arterieteatro.itarterieteatro@libero.it  - arterieteatro@pec.it

MATILDE
UNA LETTRICE PICCOLA PICCOLA

Durata
45’
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Teatro 
d’attore

e di Figura

 

Regia: Alessandra Sciancalepore
Costumi: Emanuela Sciancalepore    

Drammaturgia: Alessandra Sciancalepore
ispirato a Matilde di Roald Dahl

Scene: Leonardo Ventura

..la cultura e l’intelligenza sono le uniche armi per sconfiggere 
l’ottusità, l’ignoranza e la prepotenza!

Sulla scia di bolle di sapone che volteggiano nell’aria, a bordo di una macchina a pedali, 
arrivano le storie! 
Due viaggiatrici custodiscono nelle proprie valigie gli oggetti delle storie che ascoltano 
lungo i loro viaggi e da libri, parrucche, vestiti, oggetti racconteranno di una lettrice 
piccola, piccola, innamorata dei libri e della lettura e di una famiglia bizzarra… 
Fra gags, travestimenti e valigie scopriremo che la cultura e l’intelligenza sono gli unici 
mezzi per combattere la prepotenza dei piu’ grandi sui bambini, gli unici mezzi che 
rendono l’uomo libero. 

Contatti: 
Alessandra Sciancalepore 3403868956 Arterie Teatro Scuola di Arti Sceniche

www.arterieteatro.itarterieteatro@libero.it  - arterieteatro@pec.it

MATILDE
UNA LETTRICE PICCOLA PICCOLA

Durata
45’

 

Regia: Alessandra Sciancalepore
Costumi: Emanuela Sciancalepore    

Drammaturgia: Alessandra Sciancalepore
ispirata a Hansel e Gretel dei f.lli Grimm

Scene: Leonardo Ventura
In una casetta speciale.. racconti sensoriali per gusto, olfatto, tatto, vista, udito e 
conditi dalla magia del teatro!
Si entra in una casetta interamente realizzata a mano, dai cuscini morbidi disposti a semicerchio 
ai quadretti appesi su pareti di stoffa. 
Ai due lati delle pareti buffi animaletti e libri fanno capolino da amache colorate. 
Sul pavimento piantine aromatiche da annusare e barattoli di marmellate da assaggiare.
Una dolce padroncina di casa, vi accoglierà, vi inviterà ad accomodarvi per offrirvi una piccola, 
dolce, storia sensoriale. 
I bimbi interagiscono, si passano piantine, cucchiaini, ascoltano e sorridono divertiti quando la 
farfallina di stoffa si posa su ognuno di loro con una rima baciata. 
E quando il barattolo della marmellata di felicità viene chiuso? Tocca a loro, i bambini! 
Con striscioline di carta colorata ciascuno avrà l’occorrente per preparare la propria marmellata 
di felicita’!
Fra i temi della Casa delle Storie:
-  Felicità;
-  Famiglia;
-  Racconti di Natale;
-  Rispetto per l’ambiente;
-  Il Mago di Oz;
-  Storie personalizzate!

Durata
turni da 15’

Contatti: 
Alessandra Sciancalepore 3403868956 Arterie Teatro Scuola di Arti Sceniche

www.arterieteatro.itarterieteatro@libero.it  - arterieteatro@pec.it

LA CASA DELLE STORIE

Racconti
Sensoriali

Durata
45’

LA CASA DELLE STORIE
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Regia: Alessandra Sciancalepore
Scene e Tappeti Gioco: Emanuela Sciancalepore
Leonardo Ventura - Rosa Mastrofilippo    

Drammaturgia: Alessandra Sciancalepore
dal suo libro “Storia di un’Amicizia Speciale”

Illustrazioni: Isabella Palmisano

Tre modalità possibili:
- Teatro itinerante ed interattivo per attori, bambini e tappeti – gioco
- incontri e workshop con la scrittrice e l’illustratrice
- rappresentazione con tecnica del KAMISHIBAI   

Tutto ha inizio una sera d’estate, gli occhi in su, il cielo stellato, un desiderio!
“Vorrei un’amica speciale”
E così, la mano tesa di una bambina incontra una stellina. La più luminosa, la più radiosa del cielo.
E’ subito amicizia. La stellina vivrà avventure terrestri, suscitando la curiosità di un gruppo di 
maschietti pronti a insegnarle qualche marachella e così una sera…
Un racconto dalle parole delicate con filastrocche rap incastonate, per sorridere delle diversità f
ra l’universo maschile e femminile e parlare ai bambini del valore dell’amicizia, un vincolo che 
sa sopravvivere alla distanza

Durata
40’

Contatti: 
Alessandra Sciancalepore 3403868956 Arterie Teatro Scuola di Arti Sceniche

www.arterieteatro.itarterieteatro@libero.it  - arterieteatro@pec.it

Teatro 
Interattivo 
Bambini

Durata
45’

STORIA DI
UN’ AMICIZIA SPECIALE 
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Regia: Alessandra Sciancalepore
Scene e Tappeti Gioco: Emanuela Sciancalepore
Leonardo Ventura - Rosa Mastrofilippo    

Drammaturgia: Alessandra Sciancalepore
dal suo libro “Storia di un’Amicizia Speciale”

Illustrazioni: Isabella Palmisano

Tre modalità possibili:
- Teatro itinerante ed interattivo per attori, bambini e tappeti – gioco
- incontri e workshop con la scrittrice e l’illustratrice
- rappresentazione con tecnica del KAMISHIBAI   

Tutto ha inizio una sera d’estate, gli occhi in su, il cielo stellato, un desiderio!
“Vorrei un’amica speciale”
E così, la mano tesa di una bambina incontra una stellina. La più luminosa, la più radiosa del cielo.
E’ subito amicizia. La stellina vivrà avventure terrestri, suscitando la curiosità di un gruppo di 
maschietti pronti a insegnarle qualche marachella e così una sera…
Un racconto dalle parole delicate con filastrocche rap incastonate, per sorridere delle diversità f
ra l’universo maschile e femminile e parlare ai bambini del valore dell’amicizia, un vincolo che 
sa sopravvivere alla distanza

Durata
40’

Contatti: 
Alessandra Sciancalepore 3403868956 Arterie Teatro Scuola di Arti Sceniche

www.arterieteatro.itarterieteatro@libero.it  - arterieteatro@pec.it

Teatro 
Interattivo 
Bambini

Durata
45’

STORIA DI
UN’ AMICIZIA SPECIALE 

 

Regia: Alessandra Sciancalepore
Costumi: Emanuela Sciancalepore    Drammaturgia: Alessandra Sciancalepore

Fiabe sensoriali per vivere il mare con i cinque sensi!
Il progetto prevede l’ascolto di più storie legate al mondo marino e sottomarino ispirate alle fiabe 
italiane di Italo Calvino. 
Cullati dal rollio della barca, sfiorati dalla brezza leggera, avvolti dal profumo del mare, scorrono 
le parole delle attrici, le storie, i racconti dell’equipaggio ospitante.
Si conducono i bambini alla scoperta del mare, del rispetto della natura, dell’ambiente e delle sue 
creature in un’esperienza suggestiva ed emozionale che li porterà a vivere con i cinque sensi 
un’avventura immersiva. 
A ciascun bambino al termine dell’esperienza verrà donata una storia della propria regione, 
contenuta nella raccolta Fiabe italiane. 
MODALITA’:
- Accoglienza sul peschereccio;
- Conoscenza dell’equipaggio;
- Conoscenza delle creature marine attraverso grandi immagini e rime;
- Fiabe d’amare da vivere con i cinque sensi;
- Visita del peschereccio;
- Dono di una Fiaba italiana della Regione ospitante.
TECNICA: Teatro d’attore, sensoriale, di figura. 
Pubblico variabile in base alla capienza dell’imbarcazione – possibilità di più repliche

Durata
60’

Contatti: 
Alessandra Sciancalepore 3403868956 Arterie Teatro Scuola di Arti Sceniche

www.arterieteatro.itarterieteatro@libero.it  - arterieteatro@pec.it

LA CASA DELLE STORIE

Racconti
Sensoriali

Durata
45’

STORIE D’AMARE
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È sempre Tempo di Storie! – progetto di educazione all’ascolto -

C'è un'ora tutta speciale dedicata ai libri, alla lettura... quella mattutina, dopo il suono della 
campanella che scandisce l' ingresso a scuola, quell'ora da vivere insieme ai compagni di 
classe con un lettore - attore che saprà condurvi in mondi fantastici, vi farà incontrare 
personaggi straordinari, ascoltare suoni magici

È possibile concordare insieme alle docenti i libri da proporre al gruppo classe. 
Sono disponibili cicli di letture anche in lingua inglese.

Durata
60’

Contatti: 
Alessandra Sciancalepore 3403868956 Arterie Teatro Scuola di Arti Sceniche

www.arterieteatro.itarterieteatro@libero.it  - arterieteatro@pec.it

Laboratori 
per 

Bambini

Durata
45’
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È sempre Tempo di Storie! – progetto di educazione all’ascolto -

C'è un'ora tutta speciale dedicata ai libri, alla lettura... quella mattutina, dopo il suono della 
campanella che scandisce l' ingresso a scuola, quell'ora da vivere insieme ai compagni di 
classe con un lettore - attore che saprà condurvi in mondi fantastici, vi farà incontrare 
personaggi straordinari, ascoltare suoni magici

È possibile concordare insieme alle docenti i libri da proporre al gruppo classe. 
Sono disponibili cicli di letture anche in lingua inglese.

Durata
60’

Contatti: 
Alessandra Sciancalepore 3403868956 Arterie Teatro Scuola di Arti Sceniche

www.arterieteatro.itarterieteatro@libero.it  - arterieteatro@pec.it

Laboratori 
per 

Bambini

Durata
45’

 

Un percorso alla scoperta della sana alimentazione, 
degli ingredienti genuini, 
delle tradizioni culinarie della nostra terra, 
partendo dall’ascolto delle storie, passando alla conoscenza degli ingredienti, 
alle modalità di preparazione, sino alla realizzazione di un piatto tipico 
che abbia sapore di buono!

In collaborazione con chef professionisti!

Da svolgersi a Scuola o presso cucine professionali.

Durata
90’

Contatti: 
Alessandra Sciancalepore 3403868956 Arterie Teatro Scuola di Arti Sceniche

www.arterieteatro.itarterieteatro@libero.it  - arterieteatro@pec.it

Laboratori 
per 

Bambini

Durata
45’

Conduzione e racconti: Alessandra Sciancalepore
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Tre possibili tecniche su cui improntare un laboratorio di messa in scena:
  - Teatro d’attore
  - Teatro d’Ombre (con costruzione sagome)
  - Teatro di Figura (con costruzione marionette/burattini)

Il laboratorio è il luogo del fare, luogo dove l’azione stimola la fisicità, il pensiero, la riflessione, 
l’autonomia e l’apprendimento. Fare per giocare, pensare, imparare e scoprire.
Il teatro oltre a promuovere la partecipazione attiva costituisce un’occasione di crescita umana e 
culturale. 
Favorisce la socializzazione, la collaborazione, la comunicazione, l’osservazione, l’immaginazione 
costruttiva.
Un percorso teatrale è altamente educativo e permette di scoprire se stessi e relazionarsi con gli altri 
in un clima sereno e di totale assenza di giudizio, elementi fondamentali per poter esprimere al meglio 
se stessi, senza ansie, paure ma con l’obiettivo della scoperta continua, in un luogo dove tutto è possibile.
Una dimensione accogliente dove ognuno sarà libero di costruire, tessere relazioni profonde, scoprire 
le potenzialità espressive attraverso il movimento, i suoni, la voce, i colori, il racconto, il teatro.

Durata
da 

concordare

Contatti: 
Alessandra Sciancalepore 3403868956 Arterie Teatro Scuola di Arti Sceniche

www.arterieteatro.itarterieteatro@libero.it  - arterieteatro@pec.it

Laboratori 
per Bambini 

e Ragazzi

Durata
45’

IL TEATRO A SCUOLA
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Tre possibili tecniche su cui improntare un laboratorio di messa in scena:
  - Teatro d’attore
  - Teatro d’Ombre (con costruzione sagome)
  - Teatro di Figura (con costruzione marionette/burattini)

Il laboratorio è il luogo del fare, luogo dove l’azione stimola la fisicità, il pensiero, la riflessione, 
l’autonomia e l’apprendimento. Fare per giocare, pensare, imparare e scoprire.
Il teatro oltre a promuovere la partecipazione attiva costituisce un’occasione di crescita umana e 
culturale. 
Favorisce la socializzazione, la collaborazione, la comunicazione, l’osservazione, l’immaginazione 
costruttiva.
Un percorso teatrale è altamente educativo e permette di scoprire se stessi e relazionarsi con gli altri 
in un clima sereno e di totale assenza di giudizio, elementi fondamentali per poter esprimere al meglio 
se stessi, senza ansie, paure ma con l’obiettivo della scoperta continua, in un luogo dove tutto è possibile.
Una dimensione accogliente dove ognuno sarà libero di costruire, tessere relazioni profonde, scoprire 
le potenzialità espressive attraverso il movimento, i suoni, la voce, i colori, il racconto, il teatro.

Durata
da 

concordare

Contatti: 
Alessandra Sciancalepore 3403868956 Arterie Teatro Scuola di Arti Sceniche

www.arterieteatro.itarterieteatro@libero.it  - arterieteatro@pec.it

Laboratori 
per Bambini 

e Ragazzi

Durata
45’

IL TEATRO A SCUOLA
 

Fra i progetti e i servizi realizzabili da Arterie Teatro: 

      - LABORATORI DI INCLUSIONE SOCIALE
      - LABORATORI GENITORI – BAMBINI
      - LABORATORI DI LETTURA ESPRESSIVA
      - LABORATORIO DI DISEGNO 
      - LABORATORIO DI SCENOTECNICA
      - LABORATORI CREATIVI
      - LETTURE ANIMATE A TEMA
      - WORKSHOP PER DOCENTI
      - IDEAZIONE, DISEGNO E REALIZZAZIONE COSTUMI DI SCENA
      - SERVICE AUDIO-LUCI PER GLI SPETTACOLI E LABORATORI CURATI

Durata
da 

concordare

Contatti: 
Alessandra Sciancalepore 3403868956 Arterie Teatro Scuola di Arti Sceniche

www.arterieteatro.itarterieteatro@libero.it  - arterieteatro@pec.it

PROGETTI SPECIALI
 e 

SERVIZI

Durata
45’

PROGETTI SPECIALI
E SERVIZI
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Associazione Culturale Arterie Teatro
sede legale Viale Mons. A. Bello nr.15

sede operativa Via Ten. Paolo Poli nr.69/71
70056 - Molfetta (BA)

contatti 
Alessandra Sciancalepore 3403868956 

arterieteatro@libero.it - arterieteatro@pec.it
Arterie Teatro Scuola di Arti Sceniche

www.arterieteatro.it


