CHI SIAMO

COME PRENOTARE I

Siamo una associazione di volontariato
riconosciuta, impegnata nel contrasto alle
mafie e nella divulgazione di valori positivi.
Abbiamo deciso di fondere esigenze
artistiche e sociali, amore per il teatro e
impegno civile, riunendo un gruppo di
giovanissimi attori e iniziando a girare per
le scuole della Campania a raccontare
storie di vittime innocenti e non solo.

NOSTRI SPETTACOLI

COSA FACCIAMO
Il nostro progetto si pone l’obiettivo di
parlare ai ragazzi di legalità, ma anche di
altri temi, come il bullismo, il rispetto per
l’ambiente, la pace e la convivenza civile,
attraverso spettacoli teatrali scritti e
pensati per loro.
In tanti oggi si ripropongono di portare i
ragazzi a teatro, noi vogliamo portare il
teatro dai ragazzi.

COME LO FACCIAMO
Portiamo il teatro ai ragazzi costruendo
spettacoli su misura. Testi leggeri, elastici,
“digeribili”, figli di un compromesso
artistico-didattico, ovvero la necessità di
unire dei presupposti estetico/artistici alla
necessità di trasmettere idee e pensieri. La
nostra compagnia è formata da ragazzi
provenienti da quartieri a rischio, formati
nei nostri laboratori professionali gratuiti.

Tutti i nostri spettacoli sono semplici e poveri
di scenografie, non abbiamo particolari esigenze
di spazi e di strutture, quindi possiamo metterli
in scena in tutte le situazioni tecnicoarchitettoniche (palestre, aula magna, teatrini
scolastici). La scuola può prenotare lo
spettacolo scelto contattando la nostra
associazione e concordando una data in base
alle proprie esigenze.
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“Non ci limitiamo a portare i ragazzi a teatro,
portiamo il teatro dai ragazzi”

Spettacoli adatti a tutte le scuole,
di ogni ordine e grado
ASSOLTI!

Lo spettacolo su Falcone e Borsellino
I due giudici tornano per un ultimo grande
processo. Finiremo tutti sul banco degli imputati.

NOI,SOPRAVVISSUTI

Dedicato alle vittime innocenti della criminalità
Lo spettacolo che racconta i giovani boss e lo
strazio dei familiari delle vittime innocenti della
criminalità.

PER AMORE DEL MIO POPOLO

Lo spettacolo sulla vita di Don Peppe Diana
La vita del prete coraggioso che sfidò la camorra.
visto da oltre 10.000 ragazzi in quasi 10 anni di
repliche.

NE È VALSA LA PENA?

Lo spettacolo sulla vita di Giancarlo Siani
La storia del giovane giornalista ucciso dalla
camorra. Ragazzo prima che eroe.

IL GIUDICE E LA RAGAZZINA
Lo spettacolo su Rita Atria e Paolo Borsellino
La storia dell’amicizia tra il giudice e la ragazzina
coraggiosa che si ribellò alla mafia.

PETER PAN

Legalità e delinquenza minorile
In questo spettacolo i giovani detenuti sono i
ragazzi sperduti e Nisida l’isola che non c’è.

PINOCCHIO

Bullismo, legalità ed immigrazione
Riadattamento della favola di Collodi per parlare
ai ragazzi di bullismo e legalità, ma anche
dell’immigrazione.

ESSI SONO
Le storie delle vittime innocenti della criminalità
I testi sulle vittime innocenti scritti da Ivan Luigi
Antonio Scherillo diventano uno spettacolo. Le
loro storie, raccontate come se fossero vivi,
incontrano quelle dei loro carnefici, raccontati
come se fossero morti.

BELLO COME…

L’autismo e la diversità in genere
Uno spettacolo per parlare ai ragazzi dell’autismo
e della disabilità in genere in modo divertente e
romantico. Un uomo deve prendersi cura di due
fratelli autistici, una psicologa gli mostrerà la
strada.

DI BENE IN MEGLIO E DI
MALE IN PEGGIO

Il documentario sui bunker della camorra
Spettacolo interattivo con la visione
dell’omonimo documentario prodotto dalla
Fondazione Pol.i.s, che racconta i bunker della
camorra e le realtà produttive nate sui beni
confiscati ai boss.

COME FARFALLE

Olocausto., mafie e immigrazione
Lo spettacolo che parla ai ragazzi in modo
romantico e divertente dei bambini morti a causa
della follia umana. Un angelo, incaricato da Dio di
raccogliere le anime dei bambini morti, entra
nella questura e dice di avere un compito…

NA STORIA ‘E MUNNEZZA

Raccolta differenziata e ambiente
Riadattamento della favola di Dickens “Canto di
Natale” per spiegare ai ragazzi la raccolta
differenziata.

Il DIARIO DI ANNA FRANK

Olocausto
La storia della pubblicazione del diario di Anna
Frank, uno spettacolo che spiega l’orrore della
Shoah con il sorriso. Una storia raccontata da un
punto di vista nuovo, quello del padre, unico
sopravvissuto al campo. “Nel conto delle vittime
si deve annoverare anche chi è sopravvissuto.”

HIMMELWEG

Olocausto
Lo spettacolo è tratto dall’omonimo testo. Un
ispettore della Croce Rossa viene inviato in un
campo per vedere in che modo vengono trattati i
detenuti. Ai nazisti non resta che organizzare una
vera e propria messa in scena, coinvolgendo tre
detenuti. Basterà a convincere il furbo ispettore?

SHOAH-L’orrore

in musica

Olocausto
Un musical che mostra, attraverso il sottile uso
della metafora, tutti gli orrori della Shoah; i suoi
protagonisti nel bene (Shindler) e nel male (Goth
e il dottor Mengele). Vedremo il campo con gli
occhi della piccola Mary e del suo amico
immaginario, un clown di nome Flip.

Solo per le scuole superiori
LUI

Violenza, alcol e sicurezza stradale
Non sanno dove sono, né come ci sono finite, ma
sanno chi è il colpevole: lui! Ma chi è lui?

ERAVAMO 4 AMICI AL BAR

Lo spettacolo contro gli abusi di alcol e droghe
Quattro ragazzi, quattro serate tra amici, quattro
morti assurde. Per mettere in guardia i ragazzi dai
rischi dell’abuso di alcolici e droghe.

