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Comunicato stampa                                                      15 maggio 2015

“IL TEATRO DELLE MERAVIGLIE” - SPETTACOLO PER GLI ALUNNI E LE FAMIGLIE -  CONCLUDE I  
PROGETTI FORMATIVI DEL TEATRO COMUNALE DI VICENZA, MERCOLEDì 20 MAGGIO ALLE 20.00

Si concludono anche i Progetti Formativi del Teatro Comunale di Vicenza, l’ultimo appuntamento “ Il Teatro 
delle Meraviglie” di Theama Teatro, coordinamento e regia di Anna Zago,  è in programma in Sala Grande 
mercoledì 20 maggio alle 20.00.
Si tratta della restituzione finale di un progetto didattico che ha visto impegnate quattro classi, quasi cento  
alunni dai cinque ai dieci anni, della scuola primaria “L. Zecchetto” dell’Istituto Comprensivo Vicenza 9 “Via 
Bellini”.
Nelle classi sono stati realizzati, durante l’anno scolastico, dei laboratori che hanno coinvolto docenti e alun -
ni, guidati da professionisti specializzati, con l’obiettivo di indagare il mondo del meraviglioso e produrre suc-
cessivamente dei momenti creativi teatrali.
Obiettivo dell’interessante percorso formativo, promuovere l’educazione al teatro mettendo in rete le espe-
rienze di diversi istituti scolastici, di diverso ordine e grado, per approfondire quel mondo immaginario che il  
bambino dedica al “meraviglioso”. 
Sotto la guida di artisti-educatori qualificati, Anna Zago, Alessandra Niero e Anna Farinello, i piccoli parte-
cipanti hanno avuto la possibilità di “abitare” il loro teatro, di viverlo in prima persona, di calcare il palcosceni-
co. Nell’evento finale, dedicato a genitori e famiglie, i bambini diventano gli unici veri protagonisti, gli attori di 
uno spettacolo che loro stessi hanno costruito.
L’esperienza nelle classi, un viaggio nell’immaginario a partire dai Classici, ha preso spunto dall’Odissea di  
Omero e dei suoi personaggi sovrannaturali, aprendo le porte ad altri “incontri fantastici” come quelli con i  
personaggi di “Alice nel mondo delle Meraviglie” di Lewis Carroll.
Non solo il fantastico, ma anche temi come il desiderio di ricerca, la creatività, l’identità dei giovani protagoni -
sti, sono stati sviluppati sotto la guida attenta degli artisti-educatori e degli insegnanti.

“L’impossibile non esiste” nella fantasia dei piccoli e così scuole diverse, enti pubblici e compagnie di produ-
zione hanno dimostrato di poter lavorare insieme e riflettersi nello stesso specchio, sovrapponendosi “mera-
vigliosamente”. Il Teatro Comunale diventa quindi, per questo spettacolo così particolare, “la casa delle me-
raviglie”, il luogo dove pensieri e fantasia possono volare alto, uno spazio per catalizzare le energie, per ac -
cendere passioni e per favorire le capacità espresse e inespresse dei giovani attori. 
Anche l’interessante esperienza de “Il Teatro delle Meraviglie” si inserisce nell’ambito dei Progetti Formati-
vi della Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza “La scuola a teatro” (danza, opera, teatro): si tratta 
di progetti che hanno saputo suscitare apprezzamento e interesse sia negli insegnanti che negli alunni che 
negli anni hanno partecipato a questi percorsi di avvicinamento al mondo del teatro, dell’opera e della danza,  
progettati appositamente per il mondo della scuola. Tutti i Progetti Educativi della Fondazione Teatro Comu-
nale Città di Vicenza sono inseriti nel POFT (Piano dell’Offerta Formativa Territoriale) del Comune di Vicen-
za.

Per la realizzazione de “Il Teatro delle Meraviglie” Theama Teatro ha messo in campo la sua esperienza de-
cennale all’interno del progetto TE.SP.I. (Teatro Sperimentale Interistituti)  al servizio di questa nuova iniziati -
va e del mondo della scuola per costruire insieme dei percorsi guidati nell’immaginario dei bambini, favoren -
do l’esperienza dell’arte e della bellezza per formare il pubblico di domani.

Per assistere allo spettacolo,  dedicato alle famiglie,  “Il  Teatro delle Meraviglie” di  mercoledì  20 maggio alle 
20.00.è previsto un ingresso gratuito, con prenotazione obbligatoria del posto alla biglietteria online, sul sito del  
teatro www.tcvi.it, oppure recandosi di persona alla biglietteria del Comunale, aperta dal martedì al sabato dalle 
15.00 alle 18.15.
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