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CHI SIAMO?

Martina 
Pilenga

Athletic Dance
Attrice 

Performer

Atleta di ginnastica 
artistica fin da gio-
vanissima, ha gareg-
giato in diverse finali 
nazionali. Ha sempre 
sentito di dover intro-
durre la ricerca arti-
stica nel suo percorso, 
da qui la sua strada la 
porta a diventare per-
former e insegnan-
te di Athletic Theatre.
Diplomata nel 2013 
presso l ’Accademia Ka-
taklò di Milano, ne in-
segna il metodo attra-
verso stage e workshop 
per bambini e ragazzi.

Laura 
Rottoli

Social Media 
Manager

Attrice

Laureanda in Scienze 
dello Spettacolo all ’U-
niversità degli Studi 
di Milano e neo-criti-
ca di Teatro per ragazzi, 
consolida il suo amore 
per il Teatro con l ’ in-
contro con Filodirame.
Facente parte della Di-
rezione Organizzativa, si 
occupa del Social Media 
Marketing e della comu-
nicazione della Compa-
gnia , gestendo i rap-
porti con gli Enti esterni.

Francesca 
Fabbrini
Direzione 

Organizzativa

Laureata nel 2007 pres-
so il DAMS di Torino in 
organizzazone di eventi 
culturali, lavora dal 2006 
come organizzatrice di 
eventi  culturali per di-
verse realtà professini-
stiche, tra le quali il Festi-
val Nazionale del Teatro 
per i ragazzi di Padova.
Nel 2014 fonda, con Mar-
co Pedrazzetti e Mario 
Pontoglio, la Compagnia 
Filodirame e  la gestisce 
portando il Teatro Socia-
le di Palazzolo sull ’Oglio 
a diventare centro vita-
le e culturale della città.

Marco 
Pedrazzetti

Direzione Artistica
Attore - Autore

 Regia

“Se ho scelto il teatro, è 
merito del mio caro nonno 
Fredo, artista e artigiano”.
Attore, regista, autore 
e insegnante di Teatro 
per le giovani genera-
zioni e adulti, condut-
tore di corsi, semina-
ri e laboratori privati 
e scolastici; collabora 
dal 2000 con compa-
gnie professionistiche.
Ha all’attivo diversi cor-
si di formazione in-
ternazionale trai quali 
quelli con: Accademia 
Paolo Grassi, Quelli di 
Grock, Atelier Teatro Fi-
sico Philippe Radice, 
Aidas con Carlo Boso.

Mario 
Pontoglio

Direzione 
Tecnica e Musicale

Collabora dal 2005 con 
compagnie professio-
nistiche di Teatro ra-
gazzi come tecnico 
e autore di musiche.
Il suo palco per diversi 
anni è stato la strada, 
frontman della folk-band 
“Fodistrass”, si è esibito 
in molti Busker Festival.
Con una formazione 
molto eclettica, tutto ciò 
che gli serve è un per-
sonaggio, un microfono, 
una chitarra, due fari e 
una tonnellata di aggeg-
gi tecnologici in scena!

Filodirame siamo noi, professionisti del Teatro
Giovani veterani dell’arte più antica

Elisa 
Mazza

Insegnante di Teatro
Attrice

Veste i panni di per-
sonaggi fantastici fin 
da piccola, inventando 
storie di supereroine in 
famiglia. Ha frequenta-
to corsi di teatro dalla 
prima adolescenza ma 
grazie all ’incontro con 
Filodirame nel 2017 ha 
capito di voler fare del 
teatro la sua vita. Di-
plomata alla Scuola In-
ternazionale del Teatro 
Arsenale di Milano nel 
2020, insegna teatro a 
bambini e ragazzi per la 
Scuola d’Arti Filodirame.

http://www.filodirame.it/chi-siamo/


Compagnia 
di Produzione
Realizziamo e proponiamo 
spettacoli Teatrali per tutte 
le età giocando con tutte le 
performing Arts che ci muo-
vono: Teatro, Musica, Danza 
e Nuove Tecnologie.

Teatro Sociale 
di Palazzolo
La nostra Casa Artistica è l’af-
fascinante Teatro di Palazzolo 
sull’Oglio, struttura all’Italiana 
del 1870 con i palchetti. Non 
ci sono molte parole per de-
scriverlo. Venite a vederlo di 
persona!

Scuola d’ArtI
All’interno del Teatro Sociale 
di Palazzolo c’è la Scuola d’Ar-
ti Filodirame rivolta a tutte 
le età, piccoli e grandi. Corsi 
ludico-propedeutici per i più 
piccoli e professionalizzan-
ti per i grandi. Teatro, Ath-
letic Dance, Organizzazione 
Eventi e Tecnologie Teatrali

Laboratori 
nelle Scuole
Educare e creare nuove pos-
sibilità di espressione di sé di-
vertendosi. CREARTE è il pro-
getto che proponiamo alle 
Scuole: un ventaglio di Labo-
ratori d’Arte all’interno degli 
istituti scolastici.

Spettacoli 
per le Scuole
La nostra attenzione alle 
Giovani Generazioni si tra-
duce nella proposta di Spet-
tacoli di Teatro Ragazzi nei 
quali mettiamo in scena di-
versi tipi di Arti. Per le Scuo-
le dell’Infanzia, Elementari, 
Medie e Superiori. Li propo-
niamo nella rassegna del no-
stro Teatro, in altri spazi tea-
trali o addirittura all’interno 
delle Scuole.

Consulenza 
Artistica
Vuoi realizzare un’evento che 
strizzi l’occhio al Teatro o hai 
bisogno di una consulenza? 
Contattaci! Mettiamo a dispo-
sizione la nostra professiona-
lità in ciascun campo teatrale 
per aiutarti.

BeNow
Noi, artisti Filodirame, faccia-
mo parte di BeNow, coope-
rativa di professionisti dello 
spettacolo che dal 1985 assi-
cura lo svolgimento del lavo-
ro nel rispetto delle regole e 
nella tutela dei diritti.

PlayUp
Noi, insegnanti Filodirame, 
facciamo parte di una fami-
glia più grande, PlayUp, coo-
perativa sociale che si occu-
pa delle attività e di servizi 
educativi, artistici, culturali, di 
animazione, consulenza, so-
stegno, intercultura, socializ-
zazione, intrattenimento.

https://www.playupcoop.it


Giochiamo all’arte?

L’Arte è curiosità per il mondo che ci circonda e capacità di vedere al di 
là di quello che è e potrebbe essere.

L’Arte unita al Gioco fa parte della crescita, individuale e collettiva, volta 
ad educare, esprimere e creare ogni volta una differente espressione di 
sé e degli altri; sperimentando in prima persona l’altro diverso da sé e 
accogliendone le diversità. Soprattutto all’interno del Teatro per Bam-
bini e Ragazzi dove la contaminazione di discipline artistiche (Musica, 
Teatro e Danza) attraverso il gioco e la risata porta alla creazione e alla 
sperimentazione di nuovi linguaggi, sempre divertendosi.

In ogni processo di crescita il Gioco è un aspetto fondamentale; non 
per nulla in altre lingue, come inglese o francese, il verbo che definisce 
l’azione teatrale è jouer o to play; ed è esplorando il mondo del palco-
scenico che si impara a relazionarsi con sé stessi e con gli altri, in totale 
sicurezza, rispettandosi e senza giudizio; giocando insieme, esplorando 
le emozioni, ridendo in compagnia, creando una casa dell’Arte ovunque 
ci si trovi, vicini o a distanza. 

Ogni momento condiviso e vissuto con felicità e leggerezza è un regalo 
per il presente e il futuro dei bambini e delle bambine, e giocare all’Arte, 
con le sue discipline, risulta fondamentale nella creazione di generazio-
ni consapevoli e pronte al cambiamento; capaci di vedere che l’azione 
del singolo ha conseguenze sull’azione dell’altro e della collettività.

La didattica proposta da Filodirame pone al centro il bambino come 
persona in primis, esaltando e valorizzando la sua unicità, esperienza, 
quotidianità e creatività attraverso differenti linguaggi. 
Il tutto rivolto a dar forma all’espressività del gruppo, basata sulla qua-
lità delle relazioni e sulla capacità di adattarsi propria del teatro che sa 
rendere concreto il “mettersi nei panni degli altri”. Un concetto diventa-
to importante, ancora di più dopo e durante il periodo di pandemia, al 
quale la Compagnia ha reagito tempestivamente sfruttando la tecnolo-
gia come mezzo attivo di cambiamento.

Nelle Performing Arts, dal Teatro alla Danza, così come per la Musica, 
risulta fondamentale imparare a muoversi nello spazio scenico, perce-
pendo l’altro e lo spazio che ci circonda ancor prima di agire. L’azione 
sarà frutto di questo studio e la relazione armonica che ne consegue di-
verrà efficace e precisa: un’orchestra di suoni e movimenti ordinati per 
creare armonia, bellezza e benessere. Imparare a gestire distanza, spa-
zio e relazione attraverso questi giochi artistici permetterà non solo di 
apprendere tecniche finalizzate all’arte ma anche di apprendere buone 
pratiche di comportamento da adottare nella quotidianità.

IL PROGETTO

http://www.filodirame.it/filodirame_per-le-scuole/


Il corpo allora, può svolgere un ruolo ancor più da protagonista all’inter-
no della relazione.
Il corpo può parlare, suonare e soprattutto comunicare così come lo fa 
lo sguardo.
Se abitualmente non si è consapevoli di quanto la comunicazione non 
verbale sia fondamentale nella vita di relazione, attraverso questo pro-
getto, gli alunni avranno la possibilità di prenderne coscienza a pieno 
e di acquisire tecniche che permetteranno loro di migliorare la qualità 
comunicativa.
Saranno come sempre dei giochi artistici a venire in nostro aiuto per 
apprendere queste possibilità espressivo/relazionali.
Il corpo e lo sguardo prenderanno il sopravvento e gli allievi impareran-
no a dialogare attraverso questi elementi che diverranno centrali nella 
relazione.

La sinergia tra le diverse professionalità, coltivate grazie alla collabora-
zione pluriennale con realtà didattiche e non, ha portato la Compagnia 
Filodirame a realizzare un caleidoscopico ventaglio di proposte per le 
scuole basate sui due canali principali dei linguaggi artistici: lo spetta-
colo e il laboratorio.

Due modalità differenti, una attiva e l’altra passiva, in cui passare da 
spettatore a performer, grazie ai laboratori artistici e ad una Stagione 
di spettacoli adeguati all’età dei piccoli spettatori direttamente in uno 
spazio scolastico o presso la casa della Compagnia Filodirame: il Teatro 
Sociale di Palazzolo sull’Oglio. 
Non un “semplice” teatro del 1870 ma un vero è proprio scrigno di magie 
teatrali a misura di bambino, le sue atmosfere e la sua storia si possono 
respirare in ogni angolo e, perché no, visitare sotto una luce inedita che 
porterà ogni bambino a scoprire e vivere il teatro con gli occhi di chi la 
scena la crea e la anima. 

Dal 2014 la Compagnia Filodirame ha collaborato con oltre 50 Istituti 
Comprensivi, raggiungendo più di 7.500 alunni.

La Stagione di Teatro per le scuole ha contato un totale di oltre 6.000 
piccoli spettatori dal 2015 e il Teatro Sociale è stato visitato in modo 
spettacolare da circa 2.000 bambini!
Dal 2021 la cooperativa PlayUp - unità produttiva Filodirame, è accredi-
tata dal MIUR (Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca) e 
gli insegnanti della Compagnia Filodirame sono riconosciuti come for-
matori artistici da Regione Lombardia, un’importante riconoscimento 
della professionalità e passione con il quale svogliamo il nostro lavoro.

“Sii realista, chiedi l’impossibile.”
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I NOSTRI
LABORATORI



ANIMAZIONE 
TEATRALE

Attraverso l’utilizzo delle tecniche e del gioco teatrale dove si gica al 
“facciamo finta di..” i bambini imparano ad utilizzare il corpo come 
strumento nello spazio, sviluppano la fantasia attraverso improvvisa-
zioni, imparano a relazionarsi con sè stessi e con l’altro con un cor-
retto uso della voce. Il tutto accompagnato dall’utilizzo e il riutilizzo 
creativo di oggetti di vario genere e materiale, musica, luci, atmosfe-
re in un clima favorevole all’apprendimento e alla scoperta, diverten-
dosi ed emozionandosi, in una contaminazione tecnica tra teatro fi-
sico, musicale, comico, di narrazione, poetico, teatro delle relazioni.
Il laboratorio di Teatro ha l’obiettivo di recuperare la qualità delle rela-
zioni che, durante quest ’ultimo periodo, si sono disperse, sviluppando 
la presa di coscienza della distanza in relazione all’altro e allo spazio 
che si modifica continuamente, percependo quale conseguenza abbia 
determinato il movimento o il gesto dell’altro su di noi attraverso eser-
cizi nati e sviluppati nelle accademie teatrali. 

La nostra esperienza di formazione in ambito teatrale per l’infanzia e le 
nuove generazioni, ci ha permesso di sviluppare una metodologia che 
valorizza la qualità della relazione e le caratteristiche di ogni singolo 
partecipante al laboratorio in relazione ad un gruppo; si tratta di un me-
todo che abbiamo da sempre applicato come Compagnia Filodirame e 
che sta prendendo sempre più forza e ottenendo ottimi risultati.
I bambini avranno dunque a disposizione strumenti sempre nuovi che 
potranno essere utilizzati non solo durante il corso ma anche nella vita 
di tutti i giorni.
L’arte e il teatro si aprono verso la comunità ed aiutano i bambini ad es-
sere portatori sani di relazioni positive e di bellezza.
Si svilupperanno scene che amplieranno le capacità espressivo/relazio-
nali: dalla gestione del conflitto, all’accoglienza; dal dialogo al monolo-
go, dalla creazione di personaggi alle improvvisazioni di gruppo.

“ll teatro è il luogo per eccellenza dove l’impossibile diventa possibile, 
dove sperimentare emozioni e vestire i panni degli altri attraverso il gioco 
dei personaggi, dove si narrano storie che poi diventano realtà liberando 

la propria fantasia.”

Coordinatore progetti: Marco Pedrazzetti
Insegnanti: Marco Pedrazzetti, Martina Pilenga, Elisa Mazza

http://www.filodirame.it/filodirame_per-le-scuole/


ATHLETIC 
DANCE

Insegnante: Martina Pilenga

La danza acrobatica nasce dalla fusione di sport, danza e teatro. Pen-
siamo ai gesti arcaici dell’uomo, detti anche schemi motori di base:  
camminare, correre, lanciare, saltare. Lo sport li misura e la danza li 
trasforma. Il teatro riconosce a quei gesti il significato narrativo attra-
verso il linguaggio del corpo. 
Attraverso questi gesti e i primi elementi di pre-acrobatica gli aluni sa-
ranno portati  alla conoscenza del proprio corpo, ad occupare lo spa-
zio e all’utilizzo del gesto atletico non fine a stesso, ma come elemento 
narrativo. 
L’alunno si muove raccontando e scoprendo qualcosa in più di se stes-
so aiutandolo a socializzare e a capire il concetto di collaborazione e di 
gruppo, accrescendone l’autostima soprattutto a livello emotivo infon-
dendogli nel muoversi sicurezza e serenità. 

Ogni alunno lavorerà in uno spazio ben delimitato che diverrà il luogo 
fisico personale esclusivo di lavoro. Questo permetterà agli allievi di 
aver ben chiaro lo spazio dedicato ai propri esercizi. I movimenti pro-
posti nella fase di riscaldamento e preparazione hanno la finalità di at-
tivare le azioni dinamiche fisiche fondamentali al mantenimento delle 
distanze di sicurezza. Attraverso il gioco di azione e reazione gli alunni 
impareranno in autonomia a calibrare i loro movimenti in relazione al 
movimento dell’altro.
Gli alunni impareranno a comunicare con il corpo, creando forme e azio-
ni, per esprimere emozioni e stati d’animo attraverso le tecniche dell’A-
thletic Theatre. Questa tecnica si fonda sulla precisione e la consape-
volezza corporea e spaziale. Compiere un gesto dinamico e acrobatico 
prevede l’applicazione pratica di questa consapevolezza. Gli alunni si 
divertiranno a dar voce corporea ad una coreografia dove si miscele-
ranno elementi di danza ed elementi di acrobatica, il tutto dando prio-
rità al lavoro di gruppo, all’ascolto e alla rielaborazione delle sensazioni 
e delle emozioni nate dall’esperienza.
Si apprenderanno tecniche di rilassamento psico-muscolare attraverso 
le quali avranno la possibilità di rielaborare e di immagazzinare le tec-
niche sperimentate facendole sedimentare dentro sé arrivando così ad 
acquisire competenze.

http://www.filodirame.it/filodirame_per-le-scuole/


Insegnante: Mario Pontoglio

Giocare e fare esperienza attraverso i 
suoni e la musica in  un contesto tea-
trale.
Si giocherà con i principali elemen-
ti di produzione e misurazione musi-
cale: pulsazione, ritmo, velocità, dire-
zione melodica, ariazioni d’intensità, 
contrasti timbrici. Il bambino pian pia-
no avrà la possibilità di dare forma e 
suono alle proprie invenzioni sonore, 
da solo o con gli altri con la voce, con 
strumenti, con oggetti diversi. 
Ciascun elemento che entrerà in gio-
co volta per volta sarà rappresenta-
to attraverso un gioco di fantasia fi-
sico-empirico. Proprio come succede 
nelle favole, ogni elemento musicale 
(uno strumento, oggetto che produ-
ce suono, il ritmo etc.) avrà un nome, 
delle sembianze di essere esistente, 
un carattere, dei lati positivi e negati-
vi. In questo modo i bambini potranno 
apprezzare in maniera stimolante e 
creativa l’ascolto e l’espressione mu-
sicale. Verrà fatto utilizzo di strumenti 
a percussione di Orff e oggetti di uso 
quotidiano.
Saranno anche utilizzati sistemi mul-
timediali semplici per stimolare l’a-
scolto e la curiosità del bambino. Ma 
anche sistemi tecnologicamente più 
complessi come la registrazione e 
il riascolto di un suono o addirittura 
della propria voce in assolo o in una 
situazione d’insieme.
Ci sarà anche la possibilità di produr-
re un brano sonoro realizzato ad hoc, 
o delle scene teatral-musicali, il tut-
to dando priorità al lavoro di gruppo, 
all’ascolto e alla rielaborazione delle 
sensazioni ed emozioni nate dall’e-
sperienza.
Gli allievi lavoreranno, in particola-
re, su timbro e timbro dei suoni, la di-
stanza temporale che, se scandita e 
rispettata, crea una canzone, una mu-
sica o una sinfonia piacevole di suoni.

GIOCHIAMO
ALLA MUSICA

http://www.filodirame.it/filodirame_per-le-scuole/


Piegare la carta, trasformarla e render-
la viva senza l’uso di colla, forbici o altri 
strumenti. Realizzare un fiore di carta e 
idearne la sua confezione. Realizzare un 
animale per renderlo vivo nei particolari. 
Assemblare moduli per dare forma a geo-
metrie astratte. Gustare la soddisfazione 
di aver creato un’opera che ha richiesto 
abilità e maestria. L’arte della pazienza e 
della precisione, della regola geometrica 
ferrea e della creatività senza limite. I bam-
bini verranno guidati passo a passo nel-
la realizzazione di tanti soggetti di carta. 
L’origami richiede concentrazione per la-
vorare all’interno di uno spazio esclusivo 
e delimitato per poter piegare la carta. 
Siamo dotati dell’attrezzatura necessa-
ria per poter trasmettere le pieghe di-
mostrative dell’insegnante sulla lavagna 
multimediale o LIM attraverso una web-
cam.

Insegnante: Mario Pontoglio

“La fantasia è più importante della conoscen-
za, perchè la conoscenza mostra ciò che è già, 
mentre la fantasia è indirizzata a ciò che sarà.”

Albert Einstein

ORIGAMI

http://www.filodirame.it/filodirame_per-le-scuole/


I NOSTRI
SPETTACOLI



HENRI E IL PAESE
DI NOIAVIA

C’erano una volta un paese e una bambina, tristi, grigi e annoiati.
C’era una volta un papà, colorato, vivace, curioso.
Prendendo spunto dai colori di Matisse e dalle parole di Pinin-
carpi, partiremo alla scoperta di mondi incantati e storie strambe 
portando allegria al paese di Noiavia. Apprenderemo che se riu-
sciamo a stare nella noia, possiamo inventare nuove storie e nuo-
ve forme. Perché nella vita un solo colore è troppo poco!

Teatro di prosa, danza e musica dal vivo si 
sposano per dare vita ad uno spettacolo di-
vertente e poetico alla ricerca del motore 
della creatività artistica dei bambini.

Età consigliata: 4+ 
Durata: 55 minuti

4+

C O L O R I
&  E M O Z I O N I

di e con Marco Pedrazzetti, Mario Pontoglio e Martina Pilenga

http://www.filodirame.it/produzioni/filodirame_matisse/


ORTAGGI
ALL’ARREMBAGGIO
di e con Marco Pedrazzetti e Mario Pontoglio
Scenografie di Flavio Pezzotti

Vi piacciono le verdure? No? Come Marti-
no! Mamma Clementina è disperata... come 
fare per convincerlo a mangiare? 
Meglio partire per avventure solcando i set-
te mari! Una storia raccontata da Battista 
e il suo fido Pachino, negozianti di prodotti 
a kilometro zero, che porteranno Martino 
alla scoperta della storia di Capitan Spu-
tacchio e della sua ciurma, partiti per cer-
care la fonte dell’energia migliore per fare 
nuove razzie! 
Un orto di verdure fresche a kilometro zero, 
una gustosa storia di Pirati e prodotti del-
la terra. Pronti dunque a partire per con-
vincere Martino ad assaggiare le verdure 
di Capitan Sputacchio? Ortaggi all’Arrem-
baggio!!!

Età consigliata: 3+
Durata: 60 minuti

3+

AMBIENTE &
ALIMENTAZIONE

Teatro d’attore, musica dal vivo, canzoni ori-
ginali e coinvolgimento del pubblico. 

http://www.filodirame.it/produzioni/ortaggi-allarrembaggio/


PREISTORIC
SELFIE
di e con Marco Pedrazzetti, Mario Pontoglio e Martina Pilenga
Scenografie di Flavio Pezzotti

Camillo è un bambino con la passione per 
la tecnologia come tanti suoi coetanei. Vive 
in costante simbiosi con iSgnap, il suo fido 
tablet: è grazie a lui che vede il mondo che 
lo circonda e resta in contatto con gli ami-
ci. Durante una gita scolastica alle grotte 
preistoriche, una misteriosa magia teletra-
sporta Bu e Ba, due incisioni rupestri di es-
seri primitivi, ai piedi di Camillo e iSgnap. 
Passato e presente si incontrano. Camillo 
porta Bu e Ba nella sua stanza - la grotta 
moderna - dove i due primitivi scopriran-
no le bizzarre comodità del nostro presente 
e aiuteranno Camillo a capire l’importanza 
della relazione umana superando la barrie-
ra virtuale dei social network.
Uno spettacolo divertente che analizza PRO 
e CONTRO del rapporto tra le giovani ge-
nerazioni e il mondo della connessione vir-
tuale.
Parla del passato con gli occhi rivolti al fu-
turo. Racconta l’incontro di due mondi dif-
ferenti e della ricchezza che deriva dalla di-
versità. Il mondo è come lo vediamo con i 
nostri occhi o come ce lo mostrano i media?

Età consigliata: 5+
Durata: 60 minuti

5+

RELAZIONI &
TECNOLOGIA

Teatro d’attore con danza acrobatica, ele-
menti di tecnologia e coinvolgimento attivo 
del pubblico

http://www.filodirame.it/produzioni/preistoric-selfie/
http://www.filodirame.it/produzioni/preistoric-selfie/


LO SHOW DEI
MILLE PERCHÈ
di e con Marco Pedrazzetti e Mario Pontoglio

Ispirato a “Il libro dei perché” di Gianni Rodari. Per-
ché si sogna? Perché il cielo è blu? Perché la muc-
ca fa “mu”? Perché si chiede il perché? Avete uno 
o mille perché? Nessun problema! Tra mille effetti 
speciali, come nella migliore tradizione televisiva 
da “rischiatutto”, questo è lo show tele-teatrale, che 
può darvi tutte le risposte! Un fantastico viaggio 
interattivo alla scoperta della curiosità dei bambini 
e dei loro perché. 

Teatro d’attore, musica dal vivo, canzoni originali e 
coinvolgimento del pubblico. 

Età consigliata: 4+  
Durata: 60 minuti

4+

RODARI

http://www.filodirame.it/produzioni/lo-show-dei-mille-perche/


IL PAESE DELLE
MUCCHE VOLANTI
di e con Marco Pedrazzetti e Mario Pontoglio
Scenografie di Flavio Pezzotti

Atmosfera perfetta per il Cult classico di Natale firmato Filo-
dirame, che torna con un vestito tutto nuovo! Una scenografia 
completamente rinnovata e sorprendente che ha ammaliato il 
pubblico della 39° edizione del Festival del Teatro per i Ragaz-
zi di Padova. 
Portandoci a vincere il premio Rosa d’Oro assegnato dalla vo-
tazione dei bambini tra i dieci spettacoli più belli del territorio 
nazionale di quell’anno.

“C’era una volta un dì, tanto tempo fa, 
uno spettacolo che gioia darà! 
Visto e rivisto ma sempre richiesto, 
da tutti e da tutte tranne Giec, quel povero vecchio. 
In un Natale senza doni, 
in quel paese senza canzoni, 
due narrastorie, Pasticcio e Pastrocchio 
e un menestrello vagabondo di nome Giocondo, 
di mucche volanti canteranno e suoneranno, 
portando nella cittadina e in sala la felicità!”

Fiaba natalizia con uso di maschere della Comme-
dia dell’Arte, musica dal vivo e canzoni originali.

Età consigliata: 4+
Durata: 60 minuti

3+

FIABA DINATALE

http://www.filodirame.it/produzioni/il-paese-delle-mucche-volanti/


BEFANA
CABARET
di e con Giulia Rossi, regia di Marco Pedrazzetti

Biancospina Brina le ha tentate tutte 
nella sua avventurosa vita ma senza 
successo: aiutante nella fabbrica di gio-
cattoli di Babbo Natale, balia del piccin 
Gesù, commessa in un negozio scope a 
motore. Chi è Biancospina Brina? Ma è 
la Befana, l’unica e ineguagliabile. Sta 
cercando di recuperare il suo posto tra 
le “Stelle del Natale”. 
Decide quindi di mettere in atto il suo 
geniale piano per far innalzare “l’indice 
di Befanità” e riacquistare la sua vec-
chia popolarità. Una divertente e impro-
babile storia che riunisce i protagonisti 
di questo periodo dell’anno alla ricerca 
del vero senso del Natale...

4+

SPECIALENATALE

Teatro d’attore con musiche originali e coin-
volgimento diretto del pubblico.

Età consigliata: 4+
Durata: 55 minuti

http://www.filodirame.it/produzioni/befana-cabaret/


LE NOSTRE
LETTURE SCENICHE



  AMICINEMICI

SOS
TERRA CHIEDE AIUTO

Basta solo iniziare ad ascoltare la Terra ed 
il suo grido d’aiuto e frequentare “il Master 
in ascolto della Terra”.
Non sapete chi è? Ce lo  racconterà Ico Pico, 
Maestro Benemerito di ascolto che cono-
sce tutti i segreti per sintonizzarci con gli 
animali e gli elementi che parlano per con-
to della Terra!
Vivremo un viaggio avventuroso fatto di sto-
rie e di incontri dove un buffo personaggio, 
accompagnato da una goffa ape, guiderà i 
bambini a diventare veri aiutanti della Ter-
ra! 

Se inizi ad ascoltare, se inizi a sentirti parte 
di quello che stai vivendo, tra te e la foglia 
che vola leggera nell’aria non ci sarà più 
differenza.
Se fai male alla Terra, fai male a te stesso.
Allora prendiamoci per mano ed ascoltia-
mo insieme le parole di Ico Pico, dell’ape 
laboriosa e di Pacha Mama.

E’ il primo giorno di scuola e la 
prima volta che le nostre due pro-
tagoniste scoprono che aldi là del 
proprio “nido” esistono altre per-
sone e soprattutto altri bambini e 
bambine! Tutti diversi e tutti alla 
scoperta dell’altro.
Quali emozioni regolano le rela-
zioni? Cosa ci succede quando 
vogliamo lo stesso gioco? E quan-
do facciamo pace? 

Abbiamo tutti lo stesso modo di 
reagire alle emozioni?

Di e con: Marco Pedrazzetti e Elisa Mazza

Con: Martina Pilenga e Elisa Mazza
Regia: Marco Pedrazzetti

Lettura scenica itinerante
Da effettuarsi anche presso il giardino della vostra scuola

4+

4+

API & AMBIENTE

Tratto da:
“Argh!Uffa!Urrà” di Muriel 
Zurcher e Stéphan Nicolet
“Due mostri” di David Mckee

Tratto da:
“AcciPolline!: Le avventure dell’ape Valentina” di Giancarlo Oldani 
“Winston” di Jean D. Okimoto

EMOZIONI  &  RELAZIONI



ARTICOLO 11

IL TESORO DI
PRAGA

“C’era una Clara innamorata di un Samuel 
anche tanti anni fa, a Praga. E quella Cla-
ra misteriosa suonava il clarinetto? Proprio 
come me. Gli indizi fanno pensare che sia 
passato molto tempo, ma quanto? E come 
si erano conosciuti? E come è andata a fi-
nire?”. 

Un antico clarinetto e un biglietto d’amore 
sono gli indizi da cui Clara, una bambina 
di oggi,  parte per una caccia al tesoro alla 
ricerca di un amore lontano nel tempo. E 
quale miglior mezzo di trasporto se non un 
furgoncino tutto scassato di una Band pun-
k-rock come macchina del tempo? Clara e 
la band sfrecciano per le vie di Praga incon-
trando persone che li porteranno dentro le 
storie e le Memorie del Ghetto di Terezìn.

Un argomento impegnativo ma 
che si può affrontare con la leg-
gerezza giusta con la quale si do-
vrebe vivere; perchè quello che si 
può imparare dalla nostra Costi-
tuzione è che ci aiuta a vivere e 
convivere, che ci difende e che ci 
incoraggia. 
Come una casa, la casa di tutti, la 
cui porta è sempre aperta, eredi-
tà di uomini coraggiosi a cui pro-
prio non piacevano i potenti.

Di e con: Marco Pedrazzetti e Elisa Mazza

Di e con: Marco Pedrazzetti e Mario Pontoglio

Tratto da:
“La pioggia porterà le violette di Maggio” di Matteo Corradini
“I bambini raccontano la Shoah” si Sarah Kaminski e Maria T. Milano
“Liliana Segre, il mare nero dell’indifferenza” di Giuseppe Civati

8+

6+

Tratto da:
“La costituzione spiegta ai 
bambini” di Francesco Parmi-
giani e Dora Creminati

GIORNATA DELLA MEMORIA

COSTITUZIONE SPIEGATA AI BAMBINI



GITA
SPETTACOLARE
Presso il Teatro Sociale di Palazzolo sull’Oglio

Cosa si nasconde dietro all’antico e affascinante Teatro Sociale di Pa-
lazzolo? Quali sono i segreti per realizzare uno spettacolo? Chi sono i 
professionisti che lavorano in questo posto magico?
La Gita Spettacolare a Teatro non è solo una visita guidata ma anche 
uno spettacolo.
E’ un’esperienza unica per le Scuole. Un gioco interattivo dove i bambini 
diventano protagonosti alla scoperta del Teatro. Apprenderemo i segre-
ti delle Tecnologlie Teatrali che si nascondono dietro ad uno spettacolo 
giocando con microfoni e luci. Ci divertiremo a capire la differenza fra 
un clown e un attore drammatico. Imparareremo a suon di battute dove 
si trova il palco e la platea, cosa è un sipario e cosa un palchetto. Il tutto 
all’interno di una cornice davvero unica nel suo genere: il Teatro Sociale 
di Palazzolo sull’Oglio, un teatro all’Italiana del 1870 a misura di bambi-
no, con i palchetti e i fregi antichi, nell’immaginario una specie di “Tea-
tro alla Scala” in miniatura. 
Battista il Tecnico musicista, Vittore l’attore e Bice l’organizzatrice con 
lo Spirito del Teatro Sociale in persona vi coinvolgeranno in questo mon-
do attraverso il gioco e l’Animazione Teatrale per poter sperimentare da 
protagonisti e attori sul palco come si vive il Teatro. 

speciale Teatro Sociale



PREZZI
2022 - 2023

LABORATORIO   38,00 € a lezione per gruppo classe (IVA inclusa)
 
- Oltre i 20 km da Palazzolo sull’Oglio sarà conteggiato un rimborso km da 

definire
- Escluso Saggio finale (735€ iva inclusa) o Lezione aperta conclusiva (160€ 

iva inclusa)

SPETTACOLO e LETTURA IN STAGIONE  7,00 € a bambino (IVA inclusa) 

- Per gli insegnanti l’ingresso è gratuito

GITA SPETTACOLARE  8,00 €  a bambino (IVA inclusa) 

- Numero minimo di bambini partecipanti: 50

SPETTACOLO e LETTURA NELLA TUA SCUOLA
CONTATTACI PER UN PREVENTIVO



www.f i lodirame. it
compagniafilodirame@gmail.com

+39 3887810500

Teatro Sociale di Palazzolo sull’Oglio

Piazza Zamara 09, 25036, Palazzolo s/O, BS

http://www.filodirame.it
https://www.playupcoop.it
https://www.miur.gov.it
http://www.filodirame.it
mailto:compagniafilodirame%40gmail.com?subject=
https://www.instagram.com/compagnia_filodirame/
https://it-it.facebook.com/compagniafilodirame/
https://www.youtube.com/channel/UCw2u69UFx7RCR5-_KqHk76g

