teatroescuola nr. 30 – 2018/2018

Nel trentesimo anniversario di teatroescuola siamo lieti di inviare il calendario degli spettacoli per le scuole
dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado degli Istituti Comprensivi dei Comuni del Progetto
Integrato Cultura (P.I.C.) del Medio Friuli.
Di comune accordo ERT e P.I.C. del Medio Friuli hanno quest’anno trovato nella proposta di un programma
musicale un forte punto di convergenza. Il territorio del P.I.C. si è sempre distinto per una spiccata
vocazione musicale ed è parso coerente proporre alle scuole un programma che avesse al centro l’ascolto.
Il progetto è stato condiviso con i rappresentanti delle scuole e gli assessori referenti del P.I.C. in una
riunione ufficiale che ha avuto luogo a Codroipo il 2 ottobre. Il programma che ne è emerso risulta essere
una novità per teatroescuola e per il territorio del P.I.C. che per la prima volta propone una rassegna
interamente musicale.
Da diversi anni l’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia – teatroescuola e il P.I.C. del Medio Friuli
promuovono un percorso di educazione al teatro attraverso una ricca offerta di spettacoli, dislocata
territorialmente, a favore delle scuole del territorio: è proprio la continuità della proposta e la sinergia tra
gli enti interessati a fare della rassegna uno strumento efficace e incisivo nel campo dell’educazione alle arti
e allo spettacolo dal vivo e, in questo caso in particolare della musica. Auspichiamo che l’attività di
quest’anno, oltre che incontrare il favore delle singole scuole, possa rafforzare la vocazione musicale del
territorio e possa essere l’inizio per future comuni progettualità.
CALENDARIO
7 e 8 maggio 2018, ore 9 e 11
Shrott/Carabattole
Theater NUU- Vienna (Austria)
Flambro – Teatro dei Piccoli
Per le scuole dell’infanzia
7 marzo 2018, ore 9 e 11
Il mio primo concerto
Civica Orchestra di Fiati Giuseppe Verdi Città di Trieste, Trieste
Flambro – Teatro dei Piccoli
Per le scuole dell’infanzia
14 e 15 marzo 2018, ore 9 e 11
Ma che musica!
AIGAM Ensemble (Roma)
Codroipo, L’Ottagono
Per le scuole primarie
15 maggio 2018, ore 10
The Box Brothers
OORKAAN (Amsterdam – Olanda)
Lestizza – Auditorium Comunale
Per le scuole primarie e secondarie di primo grado (classi prime)
15 gennaio 2018, ore 10
Strappatempo
Pipa e Pece – Milano Saxophone Quartet (Vicenza – Milano)

Sedegliano, Teatro Plinio Clabassi
Per le scuole primarie (classi terze quarte e quinte) e secondarie di primo grado
7 aprile 2018, ore 10
Miladise
Voci Inconsuete
Muzzana, Oratorio Parrocchiale
Per le scuole primarie
5 marzo 2018, ore 9 e 11
Fuori Fuoco
CSS Teatro Stabile d’Innovazione del Friuli Venezia Giulia
Codroipo – Teatro Benois de Cecco
Per le scuole secondarie di primo grado

