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TEATRO GIOCO VITA  

 

Comunicato Stampa 

 

Teatro Ragazzi 2017/2018 

“A TEATRO CON MAMMA E PAPÀ” – XXII Rassegna di Teatro per le Famiglie 

“SALT’IN BANCO” – XXXVIII Rassegna di Teatro Scuola 

 

Teatro Filodrammatici di Piacenza 

Domenica 7 gennaio 2018 - ore 16.30 (per le famiglie) 

Lunedì 8 e martedì 9 gennaio 2018 - ore 10 (per le scuole)  

 

La Piccionaia 
GIROTONDO DEL BOSCO 

Racconti di piuma, di pelo e di foglia 
testo e regia di Carlo Presotto 

scenografia di Mauro Zocchetta 
con Matteo Balbo, Valentina Dal Mas, Carlo Presotto 

carte dipinte Carla Albiero 
audio e luci Martina Ambrosini 

foto di scena di Eleonora Cavallo 
 

 

Le piccole metamorfosi che ci fanno diventare grandi rispecchiate dal paesaggio e nelle creature del bosco. Sono i racconti 

di piuma, di pelo e di foglia di “Girotondo del bosco”, lo spettacolo scritto e diretto da Carlo Presotto, liberamente ispirato a 

“Il segreto del bosco vecchio” di Dino Buzzati, “Storie del bosco antico” di Mauro Corona, “Uomini boschi e api” di Mario 

Rigoni Stern e  “Il linguaggio degli uccelli” di Farid al-Din ‘Attar.  

Va in scena a Piacenza al Teatro Filodrammatici dal 7 al 9 gennaio per le Stagioni di Teatro Ragazzi 2017/2018 di Teatro 

Gioco Vita, curate da Simona Rossi e organizzate dal Centro di produzione teatrale diretto da Diego Maj con Fondazione 

Teatri e Comune di Piacenza, la collaborazione dell’Associazione Amici del Teatro Gioco Vita e il sostegno della Fondazione 

di Piacenza e Vigevano. Con “Girotondo del bosco” riprende così la programmazione teatrale per i ragazzi dopo la pausa 

natalizia.  

“Girotondo del bosco”, prodotto da La Piccionaia, è in programma domenica 7 gennaio alle ore 16.30 per la rassegna di 

teatro famiglie “A teatro con mamma e papà”.  

Lo spettacolo replicherà per le scuole primarie lunedì 8 e martedì 9 gennaio alle ore 10 nell’ambito di “Salt’in Banco”, 

XXXVIII Rassegna di Teatro Scuola.  

La pietra bambina si stacca dalla montagna, viene presa per mano dal ghiacciaio e portata lontano da casa. 

La gazza si innamora di un raggio di sole e cerca di afferrarlo in ogni riflesso di acqua sul lago. 

I geni degli alberi, si danno appuntamento nella grande ed eterna foresta di cui tanto hanno sentito parlare in gioventù. 

Lo spettacolo nasce da un laboratorio con i ragazzi dai 6 ai 10 anni, che dopo aver letto insieme agli attori Corona e Rigoni 

Stern, Buzzati ed Attar hanno giocato gesti e narrazioni, suoni e visioni, scegliendo ognuno una propria guida animale. 

Animali in disparte, che di solito non sono protagonisti di film di cassetta, animali del bosco. Ognuno di loro custodisce ed 
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accompagna una trasformazione. 

Il ghiro affronterà la paura della solitudine, il riccio imparerà a proteggersi senza perdere la sua tenerezza, la gazza scoprirà 

che chi vuol bene non imprigiona il suo amore, la lumaca troverà il modo di non arrivare sempre in ritardo. E con loro il 

merlo, il picchio e la puzzola popoleranno un bosco narrato da una gazza ragazza, un genio degli alberi, ed un vento 

dispettoso. 

Il percorso di narrazione e di immagini di Carlo Presotto si lega al teatro fisico di Matteo Balbo e della nuova collaborazione 

con la danzatrice Valentina Dal Mas, per condurre piccoli e grandi spettatori a cercare il segreto del bosco, a ricordare la 

lingua degli uccelli quella lingua segreta che parlavamo prima di nascere al mondo. 

 

 

LOCANDINA 
 

Teatro Filodrammatici  
domenica 7 gennaio 2018 - ore 10 
A TEATRO CON MAMMA E PAPÀ Rassegna di teatro per le famiglie 
lunedì 8 e martedì 9 gennaio 2018 - ore 10 
SALT’IN BANCO Rassegna di teatro scuola 
 

La Piccionaia 
 
GIROTONDO DEL BOSCO 
Racconti di piuma, di pelo e di foglia 
testo e regia di Carlo Presotto 
scenografia di Mauro Zocchetta 
con Matteo Balbo, Valentina Dal Mas, Carlo Presotto 
carte dipinte Carla Albiero 
audio e luci Martina Ambrosini 
foto di scena di Eleonora Cavallo 
 

in collaborazione con Paola Rossi 
laboratorio di ricerca sul movimento a cura di Viviana Palucci e Manola Bettio 
costruzione scene Luciano Lora 
si ringraziano Federica Coluccia, Annachiara Meneghetti, Sofia Presotto 
 
spettacolo liberamente ispirato a 
Il segreto del bosco vecchio di Dino Buzzati 
Storie del bosco antico di Mauro Corona 
Uomini boschi e api di Mario Rigoni Stern 
Il linguaggio degli uccelli di Farid al-Din 'Attar 
 
teatro d’attore, video-proiezioni 
pubblico: da 5 a 10 anni 

 
 
 
PREZZI E INFORMAZIONI 

 

A TEATRO CON MAMMA E PAPÀ 
Bambini/ragazzi: fino a 3 anni ingresso gratuito (senza occupazione di posto a sedere); da 3 a 15 anni euro 7 intero, euro 6 ridotto 
fratelli/sorelle. 
Giovani/adulti: euro 9 intero, euro 8 ridotto nonni/nonne. 
Famiglie con due o più bambini residenti nel Comune di Piacenza: a partire dal secondo figlio gratis. 
Prevendita presso la biglietteria di Teatro Gioco Vita (Via San Siro 9, Piacenza – Telefono 0523.315578 -  biglietteria@teatrogiocovita.it), orari di 
apertura dal martedì al venerdì ore 10-16. Il giorno dello spettacolo la biglietteria funziona unicamente nella sede della rappresentazione a 
partire dalle ore 15.30 (Teatro Filodrammatici, via Santa Franca 33, tel. 0523.315578). 
 

mailto:biglietteria@teatrogiocovita.it
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SALT’IN BANCO 
Posto unico non numerato euro 4 scuola dell’infanzia e 4,50 scuola primaria. 
Per tutte le attività di “Salt’in banco” la prenotazione è obbligatoria e deve pervenire all’Ufficio Scuola di Teatro Gioco Vita, telefono 
0523.315578 – fax 0523.338428; scuola@teatrogiocovita.it, orari di apertura dal lunedì al giovedì ore 9.30-13 e ore 14-15, venerdì ore 9.30-13.  
 

 

UFFICIO STAMPA:  TEATRO GIOCO VITA, Ufficio stampa e comunicazione  

   Simona Rossi (responsabile), Emma-Chiara Perotti 

tel. 0523.315578, 338.3531271 – ufficiostampa@teatrogiocovita.it  
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