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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 giovani, e giocare all’Arte, con le sue disci-
pline, risulta fondamentale nella creazione di generazioni 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 ragazzo come per-
sona in primis, esaltando e valorizzando la sua unicità, esperienza, quo-
tidianità 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 giovani 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, le sue atmosfere e la sua storia si possono respirare in ogni an-
golo e, perché no, visitare sotto una luce inedita che porterà 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 
giovani 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



TEATRO

Attraverso l’utilizzo delle tecniche e del gioco teatrale dove si gioca 
al “facciamo finta di..” i ragazzi imparano ad utilizzare il corpo come 
strumento nello spazio, sviluppano la fantasia attraverso improvvisa-
zioni, imparano a relazionarsi con se 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 le nuove ge-
nerazioni, ci ha permesso di sviluppare una metodologia che valorizza 
la qualità della relazione e le caratteristiche di ogni singolo partecipan-
te al laboratorio in relazione ad un gruppo; si tratta di un metodo che 
abbiamo da sempre applicato come Compagnia Filodirame e che sta 
prendendo sempre più forza e ottenendo ottimi risultati.
I ragazzi 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 apre verso la comunità ed aiuta i ragazzi ad essere 
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 per-
sonaggi, 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/


BOOKTRAILER
Insegnante: Marco Pedrazzetti

Come rendere i libri più accattivanti e attirare i ragazzi alla lettura? 
Come, attraverso un’analisi profonda, possiamo spronare al desiderio di 
leggere e di conoscere una storia?
L’obiettivo di questo progetto è creare un prodotto reale (fatto in pre-
senza e dal vivo) che può essere anche registrato, che presenti uno o 
più libri e che spinga altri lettori ad avvicinarsi a quelle storie.
Il progetto verrà realizzato sotto forma teatrale dove attraverso la fisi-
cità, la relazione, il gioco scenico e le mescolanze di stili, si arriverà ad 
una realizzazione da presentare.
Il teatro non solo permetterà di lavorare in modo leggero, divertente e 
profondo ad una storia ma potrà permettere ai ragazzi di apprendere in 
modo più consapevole e duraturo. 
E se i grandi classici della letteratura italiana si trasformassero in ac-
cattivanti trailer che in pochi minuti ci raccontino la trama e le emozioni 
nascoste tra le righe delle pagine?
“BOOK TRAILER” è il progetto che abbiamo pensato per la vostra scuo-
la, in particolare per le classi del triennio.
È il progetto ponte che il Sistema bibliotecario Ovest Bresciano, in col-
laborazione con la cooperativa sociale pLay Up - unità produttiva Filo-
dirame, propone al vostro Istituto. 
Il progetto è sostenuto da Fondazione Cariplo all’interno del Bando Per 
il Libro e la Lettura vinto dal Sistema Bibliotecario Ovest Bresciano con 
il progetto “Ri-Legare: il libro come protagonista di coesione sociale”.

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


S.TRAP
Insegnante: Mario Pontoglio

Se possiamo dire (non solo intuitivamente) che la Letteratura vada “a 
braccetto” con la musica classica, la stessa analogia diviene più difficile 
se cerchiamo di avvicinare letteratura e musica leggera.
In particolare, alcuni generi musicali contemporanei, seppur il codice di 
trasmissione, la grammatica e le tecniche di scrittura siano i medesimi, 
vengono percepiti dalle giovani generazioni che producono e ascoltano, 
come distanti anni luce dalla Letteratura con la “L” maiuscola, caratte-
rizzata da secoli di poesia, romanzi e generi letterari.
Dal gospel all’R&B, dai griot al Rap, dall’hip-hop alla trap: tutti questi 
generi musciali posano le basi sulle stesse figure retoriche, rime, ritmo, 
versi e metrica dei Grandi Classici della Letteratura?
Un viaggio all’interno dei generi che negli ultimi anni hanno spopolato 
per cercare la “cifra” che ci permette di definire “ARTE” un certo genere 
che non tutti definiscono come tale.
Cosa direbbe Dante se oggi ascoltasse versi di Rap?

Obiettivo degli incontri sarà indagare i gusti musicali dei ragazzi e delle 
ragazze della classi coinvolte; partendo dai loro artisti preferiti, analiz-
zarne il testo, ponendo particolare attenzione alla metrica e alle figure 
retoriche utilizzate, e la musica, la sua produzione e fruizione.

Questa analisi porterà ad accentuare le similitudini che in- tercorrono 
tra il cambiamento che è avvenuto nella musica
e quello della letteratura
Dalla teoria alla pratica, si realizzerà un prodotto musicale e/o letterario 
costruito insieme agli studenti anche grazie ai supporti tecnologici che 
l’esperto esterno metterà a disposizione per registrazione e produzione.



I NOSTRI SPETTACOLI



IL TESORO DI PRAGA

“C’era una Clara innamorata di un Samuel anche 
tanti anni fa, a Praga. E quella Clara 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 finire?”. 

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 tra-
sporto se non un furgoncino tutto scassato di una 
Band punk-rock come macchina del tempo? Clara 
e la band sfrecciano per le vie di Praga incontran-
do persone che li porteranno dentro le storie e le 
Memorie del Ghetto di Terezìn.

L’amore ai tempi della Shoah

Di e con: Marco Pedrazzetti e Elisa Mazza

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

GIORNATA DELLA MEMORIA



DI FOLLI, DI WILLIAM
E D’ALTRE 
SCIOCCHEZZE
Di e con Marco Pedrazzetti e Angelo Ceribelli

Mercuzio e Valentino, due giullari di fama, partono alla volta di Verona, 
con l’incarico di inscenare uno spettacolo per suggellare l’alleanza tra 
Milano e Verona. Ma è troppo tardi quando i due si accorgono che gli 
sono stati consegnati due testi differenti. Una corsa contro il tempo nel 
tentativo di improvvisare uno spettacolo degno del sovrano; tra battu-
te ed improvvisazioni, mettono in scena un improbabile spettacolo con 
canovacci ispirati ad alcune delle più famose opere shakespeariane. Tra 
goliardiche risate ed imbarazzanti equivoci i due Folli Giullari ce la fa-
ranno nella loro impresa?

Uno spettacolo di Teatro Popolare ispirato alla figura dei “folli” definiti 
da Shakespeare i detentori del sapere, portatori di libertà e di parola: a 
loro tutto è concesso. Nella Commedia va in scena la Vita e lo spettato-
re si riconosce in qualche atto, passaggio, scena o lazzo improvvisato. 
Chiunque potrebbe esser quel folle, che cerca di trovare il proprio spazio 
nel mondo con determinazione, ironia e un pizzico di fortuna. I folli sono 
sinceri. Considerano il mondo per quello che è: un palcoscenico dove 
ognuno recita la sua parte. Viva la commedia!

Teatro popolare e Commedia dell’arte 
con utilizzo di trampoli e maschere

Durata: 75 minuti

SHAKESPARE E COMMEDIA DELL’ARTE

https://www.filodirame.it/produzioni/di-folli-di-william-e-daltre-sciocchezze/


ARTICOLO 11
Di e con: Marco Pedrazzetti e Mario Pontoglio

Un argomento impegnativo ma che si 
può affrontare con la leggerezza giusta 
con la quale si dovrebe vivere; perchè 
quello che si può imparare dalla nostra 
Costituzione è che ci aiuta a vivere e 
convivere, che ci difende e che ci inco-
raggia. 
Come una casa, la casa di tutti, la cui 
porta è sempre aperta, eredità di uomi-
ni coraggiosi a cui proprio non piaceva-
no i potenti.

Tratto da:

“La costituzione spiegta ai bambini” 
di Francesco Parmigiani e Dora Creminati

COSTITUZIONE

BULLISMO

SMASCHERATI
Di e con Marco Pedrazzetti e Elisa Mazza

Paolo e Giulia sono amici per la pelle 
fin dall ’infanzia. Gli anni delle elemen-
tari sono ormai lontani e la vita si è fat-
ta sempre più complicata, soprattutto 
a scuola. Bullizzato per la prima volta, 
Paolo, per poter sopravvivere si dovrà 
separare da Giulia e diventare amico 
di chi è la causa di tanti pianti dei suoi 
compagni. 
Ma dove si nasconde il bullo?
Chi c’è dietro quella maschera?
Tra emozioni e maschere, colpi di scena 
e assdate verità si entrerà nella vita e 
nelle relazioni difficili degli adolescenti 
e della loro solitudine.
Perchè a scuola come nella vita, se ri-
mani da solo sei finito.

Testi tratti da:
“Passare col rosso” di Helene Vignal
“I topi ballano” di Jacqueline Wilson

E racconti di vita odinaria di adolescenti di oggi 



GITA 
SPETTACOLARE

Cosa si nasconde dietro all’antico e affascinante Teatro Sociale di Palaz-
zolo? Quali sono i segreti per realizzare uno spettacolo? Chi sono i pro-
fessionisti 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 bambino, 
con i palchetti e i fregi antichi, nell’immaginario una specie di “Teatro 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 mondo 
attraverso il gioco e l’Animazione Teatrale per poter sperimentare da pro-
tagonisti e attori sul palco come si vive il Teatro. 

SPECIALE
TEATRO SOCIALE

Presso il Teatro Sociale di Palazzolo sull’Oglio



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 IN STAGIONE  7,00 € ad alunno (IVA inclusa) 

- Per gli insegnanti l’ingresso è gratuito

Gli spettacoli proposti si terranno presso il
Teatro Sociale di Palazzolo sull’Oglio. 

Il Teatro Sociale ha una capienza di 135 posti.

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

- Numero minimo di bambini partecipanti: 50

SPETTACOLO 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.miuristruzione.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
https://www.filodirame.it

