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2000e20 proposte per la Scuola 
è un progetto formativo rivolto ai ragazzi 
in età scolare che mira a fare del teatro un punto 
di incontro, un luogo di relazione fra infanzia 
e arte. L’obiettivo è quello di offrire una 
proposta teatrale il più possibile articolata 
e incentrata sulle tematiche maggiormente sentite 
da insegnanti e studenti: gli spettacoli proposti sono 
qualitativamente selezionati fra le produzioni delle migliori 
compagnie nazionali e regionali professioniste. 
Il progetto si compone di rappresentazioni 
dedicate ai diversi ordini di scuola, dall’infanzia alle 
secondarie, programmate nel Teatro Comunale 
di Cormons, nel Teatro Nuovo di Gradisca d’Isonzo 
e nei luoghi di maggiore interesse storico della provincia 
di Gorizia. L’ educazione al teatro ha un valore 
pedagogico assoluto, legato allo sviluppo della 
creatività e della personalità: la decodifica 
del linguaggio teatrale trasforma l’esperienza artistica 
in esperienza educativa.



SIPARIOSCUOLA
CORMONS

Matinée, ore 9.30

@Teatro Comunale

MER 11 DICEMBRE 2019
METTI VIA 
QUEL CELLULARE
Età consigliata: da 11 anni

MER 12 FEBBRAIO 2020
THE TIME MACHINE
Spettacolo in lingua inglese
Età consigliata: da 11/14 anni

MER 11 MARZO 2020
SOGNO
Età consigliata: da 5 anni

SPAZIOSCUOLA
GRADISCA
D’ISONZO

Matinée, ore 9.30

@Nuovo Teatro Comunale

VEN 15 NOVEMBRE 2019
LEO INVENTA TUTTO
Età consigliata: da 5/10 anni

GIO 13 FEBBRAIO 2020
THE TIME MACHINE
Spettacolo in lingua inglese
Età consigliata: da 11/14 anni

MER 01 APRILE 2020
FRULLALLERO
Età consigliata: da 4 anni

SPAZIO e SIPARIO SCUOLA 
sono due rassegne di spettacoli 
per le scuole dell’Infanzia, 
primaria, Secondaria di Primo 
e Secondo Grado. I temi trattati 
nelle rappresentazioni hanno 
valenza didattica e si prestano ad 
approfondimenti e discussioni 
in aula.



IL TEATRO 
DELLE 
MERAVIGLIE
CORMONS

Matinée, ore 10

@Sala del Ridotto

Teatro Comunale

DA NOVEMBRE 2019
A FEBBRAIO 2020
IL CANTO MAGICO
DELLA FORESTA
Età consigliata: 3-10 anni

Un fantastico viaggio nel mondo delle fiabe... 
ogni anno questa rassegna propone delle fiabe 
di nostra produzione che vengono presentate 
ai bambini della fascia della Scuola dell’Infanzia 
e Primaria nello spazio del Ridotto (capienza 
massima 60 posti) del teatro di Cormòns. 
I bambini vengono accolti e introdotti in un 
ambiente dove possono vivere il teatro da vicino, 
divenendo parte integrante dei racconti.



OTTOBRE 2019

INTRIGHI 
E MISTERI
DI UNA 
DINASTIA
Matinée, ore 10.30

+
MAGGIO 2020

IL PALAZZO
INCANTATO
Matinée, ore 10 e 11.30

GORIZIA
@Palazzo Coronini

Cronberg

MARZO/APRILE 2020

MEMORIE
DI UN CALZINO
SOLITARIO
GORIZIA

Matinée, ore 10 e 11.30

@museo della moda e 

delle arti applicate

+
STORIE APPESE
A UN CHIODO
GORIZIA

Matinée, ore 10 e 11.30

@pinacoteca provinciale

di Palazzo Attems

Con l’intento di avvicinare i 
ragazzi in età scolare alla scoperta 
del patrimonio artistico locale, 
a.ArtistiAssociati in collaborazione 
con la Fondazione Coronini 
Cronberg ed ERPAC Fvg, propone 
delle visite teatralizzate nei luoghi di 
interesse storico della provincia:
il Palazzo Coronini Cronberg, villa 
cinquecentesca che sorge nel cuore 
di Gorizia; il Museo della Moda e 
delle arti applicate di Borgo Castello 
a Gorizia; la Pinacoteca Provinciale 
di Palazzo Attems a Gorizia.



CORMONS
DAL 27 NOVEMBRE
A FEBBRAIO 2020

Il teatro
delle

meraviglie



Il canto magico
forestadella

Il Teatro delle Meraviglie è un progetto per la 
scuola dell’infanzia e primaria ideato con lo scopo 
di far vivere ai bambini in modo pieno e significativo 
l’esperienza dell’andare a teatro. Gli alunni vengono 
accolti e aiutati a comprendere le regole fondamentali 
per assistere in maniera coinvolgente e corretta alla 
magia dello spettacolo. Gli attori, le luci, il buio, la 
musica, i costumi e la scenografia sono ingredienti 
che mescolati insieme accompagnano in un viaggio 
emozionante i piccoli e curiosi spettatori.

D AT E  D I S P O N I B I L I :
NOVEMBRE 2019
27, 28, 29
DICEMBRE 2019
02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 
12, 13, 16, 17, 18, 19, 20
GENNAIO 2020
07, 08, 09, 10, 14, 15, 16, 17, 
21, 22, 23, 28, 29, 30
FEBBRAIO 2020
04, 05, 06, 07, 12, 14, 19, 20, 
21, 27, 28

di Enrico Cavallero
con Chiara Cardinali, Enrico Cavallero, 
Serena Finatti 
tecniche utilizzate: teatro d’attore 
con pupazzi animati e burattini
età consigliata: scuole Materne e Primarie

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
a.ArtistiAssociati
T. 0481 532317 - interno 1
referente Gabriella de Santis
teatrogiovani@artistiassociatigorizia.it

Siamo nella foresta dell’Africa nera e la giovane 
Amilù deve cantare alla grande festa che ci sarà 
nel suo villaggio ma ahimè... le sue doti canore 
sono veramente scarse e inadeguate: vocalizzi 
stonati e urletti mal assestati le sgorgano dall’ugola 
in modo straziante. Per evitare brutte figure, Amilù 
studia con impegno, ma con scarsi risultati. Ecco 
quindi che le viene in soccorso… un vaso! Ma non 
un vaso come tutti gli altri! Un vaso magico, un 
vaso parlante, capace di raccogliere al suo interno 
ogni tipo di suono. Ed è proprio questo vaso che 
spinge Amilù ad inoltrarsi nella foresta dove troverà 
ciò che cerca: i maestri della musica. 
Così Amilù si mette in viaggio imbattendosi prima 
nello scorbutico bucero, poi nella vanitosa gru, 
quindi nel serpente Stive, nella stravagante upupa, 
nell’intimorito cuculo ed infine nell’instancabile 
mangiamosche del paradiso. Imparando e 
ripetendo i versi di ciascun animale, Amilù 
comporrà una melodia originale e armoniosa che 
custodirà con cura nel suo vaso magico. 
Il rientro al villaggio sarà un successo garantito.
Questa delicata e divertente favola vuole essere un 
invito all’ascolto dei suoni che ci circondano e che 
se vogliamo possono diventare una musica gioiosa. 
Lo spettacolo affascina per l’utilizzo di variopinti 
e simpatici pupazzi e per il cambio continuo di 
scenografia dai colori sgargianti, solari ed esotici 
proprio come i diversi ambienti della terra africana 
descritti dalla favola.



CORMONS
ORE 09.30

Sipario
Scuola



Metti via
quel
cellulare



mercoledì 11 dicembre 2019

Porsi delle domande per cercare delle strategie è 
la caratteristica che distingue l’umano dal mezzo 
tecnologico. 
‘Il telefonino e la rete sono i mezzi più potenti per 
inebetire l’umanità’ 
‘Il telefonino e la rete sono parte della nostra vita. E 
sono il futuro.’
Questi sono i due punti di vista di un genitore e dei 
suoi due figli: da qui parte il libro del giornalista e 
scrittore Aldo Cazzullo. Le pagine di Cazzullo sono 
state trasposte in Teatro giocando con la presenza 
fisica di due attori giovani (Rossana e Francesco), 
di un attore più anziano, che veste il ruolo del 
padre (Aldo) e di uno schermo che “ingombra” in 
maniera gigantesca la scena, come il cellulare è 
uso “ingombrare” la nostra quotidianità. Il gioco dei 
protagonisti della storia, anzi, la loro relazione, per 
niente facile, spesso cercata e desiderata, spesso 
odiata, con il cellulare, i rapporti tra il padre e i 
figli e cioè tra chi vede nel cellulare soprattutto i 
rischi e coloro che ne vedono invece una serie di 
molteplici possibilità, diventano sulla scena non 
solo rapporto tra gli attori, ma anche rapporto e 
relazione con quello schermo che sulla scena è 
spesso più luminoso e sicuramente più grande ed 
evidentemente più pieno di possibilità dell’attore/
essere umano. 

Metti via
quel cellulare

testo Aldo Cazzullo 
regia Pino Costalunga e Paolo Valerio 
con Andrea Avanzi, Silvia Rizzi, 
Jacopo Zera 
produzione Fondazione Aida Verona
durata 60 minuti

tecnica utilizzata teatro d’attore e 
proiezioni
età consigliata dagli 11 anni 

F I N A L I TÀ  D I D AT T I C A .
Questo spettacolo è un modo per 
addentrarsi nelle parole del bellissimo 
libro di Cazzullo, che si rivolge ai figli 
e a tutti i ragazzi invitandoli a non 
confondere la vita virtuale con quella 
reale. 



The time
machine



mercoledì 12 febbraio 2020

The time machine (La macchina del tempo) 
racconta l’esaltante storia di un ragazzo e di un 
suo sogno. Lo spettacolo è ambientato a Londra 
dove Albert, animato dalla curiosità, desidera 
scoprire quello che accadrà nel futuro. La sua 
immaginazione è stimolata da una bizzarra 
macchina costruita dall’eccentrico padre. Tutti 
pensano che si tratti di un esperimento fallito ma 
Albert vuole dimostrare il contrario  iniziando la 
sua avventura nel futuro. Albert viaggia attraverso 
la Londra del Novecento, osservando le continue 
trasformazioni di usi e costumi del suo popolo: 
passa dal retropalco di un famoso Music Hall dove 
si trova uno dei primi grammofoni, al set dove si 
sta girando un film sonoro, visita una sala da ballo 
del dopoguerra, un affollato Night Club degli anni 
’60, finendo in uno studio televisivo dove si sta 
registrando un quiz, e quindi alla passerella di una 
sfilata di moda negli anni ’90. L’avventura di Albert 
si conclude alla vigilia del Nuovo Millennio.

The time
machine

testo e regia Graham Spicer
con Graham Spicer, Carlo Orlandi
produzione Arcadia Production
durata 120 minuti

tecnica utilizzata teatro d’attore 
e tecnica mista - in lingua inglese
età consigliata 11/14 anni 

F I N A L I TÀ  D I D AT T I C A .
In The time machine sono usate tecniche 
multimediali, con filmati e immagini che 
illustrano momenti importanti, personaggi 
indimenticabili e icone visive associate a 
un secolo di storia, non solo del popolo 
inglese ma di tutti noi. Come tutti gli 
spettacoli in lingua inglese presentati 
dalla Arcadia Production, su richiesta 
sarà inviato il materiale didattico: copione 
in lingua inglese, test di comprensione 
e schede.



Sogno



mercoledì 11 marzo 2020

Il re e la regina delle fate, Oberon e Titania, 
litigano come al solito e portano scompiglio 
nella vita pacifica del bosco. Puck e Fiordipisello, 
fedeli servitori dei regnanti, vivono l’incanto della 
scoperta dell’amore e, loro malgrado, vengono 
coinvolti nel litigio dei sovrani. Grazie al potere 
magico di un fiore fatato, la pace sta per essere 
ristabilita, quando l’improvviso sopraggiungere nel 
bosco di due coppie di esseri umani, distrae gli 
esseri magici dalle loro faccende. Dopo qualche 
“errore” di Puck, che complica ancor più l’intricata 
vicenda, l’amore torna a trionfare nel cuore di 
tutti e l’armonia a regnare nel bosco. La messa in 
scena di Sogno mette in evidenza soprattutto gli 
aspetti magici della commedia shakespeariana e la 
contraddittorietà di situazioni ed emozioni vissute 
dai protagonisti. Il dubbio dei personaggi, sul quale 
spesso ci interroghiamo tutti noi, su cosa sia reale 
o cosa non lo sia, è affrontato in modo leggero e 
divertente. 

Sogno

da “Sogno di una notte 
di Mezza Estate” di W. Shakespeare 
drammaturgia D. Aureli, E. De Meo, 
G. Oldoni, V. Renzulli, B. Ripoli 
con Daniele Aureli, Enrico De Meo, 
Greta Oldoni, Valentina Renzulli 
produzione Fontemaggiore Perugia
durata 55 minuti

tecnica utilizzata teatro d’attore
età consigliata dai 5 anni 

F I N A L I TÀ  D I D AT T I C A .
Sogno è un’occasione per far conoscere 
anche ai più piccoli questo classico 
del teatro mondiale. La commedia 
del “Bardo”, facendo leva sul potere 
dell’immaginazione, che rende capaci 
di immedesimarsi senza perdersi in 
situazioni in cui i confini tra sogno e realtà 
sono sfumati, suggerisce che siamo noi 
e noi soltanto, a poter scegliere cosa sia 
reale e cosa non lo sia nell’atto di creare 
la nostra identità di fronte al mondo. 





GRADISCA
D’ISONZO
ORE 09.30

Spazio
Scuola



Leoinventa
tutto



venerdì 15 novembre 2019

Lo spettacolo inizia con i celebri dipinti della 
Gioconda e dell’autoritratto di Da Vinci. Quadri 
animati parlano con il pubblico, finché una musica 
introduce Leonardo Da Vinci e la storia che si 
andrà a raccontare…
Lisa è una bambina che ama studiare e osservare 
il mondo. È appena tornata da scuola e subito 
si precipita nel suo laboratorio dove ogni giorno 
crea, inventa strani oggetti, sogna invenzioni 
meravigliose ispirandosi al suo genio preferito: 
proprio lui, Leonardo Da Vinci. Sa tutto di lui, 
della sua vita, della sua scienza e della sua arte. 
D’improvviso, mentre sta sperimentando le sue 
creazioni, come per magia lo incontra. Inizialmente 
incredula e smarrita, Lisa si riprende dallo 
sbigottimento e l’incontro la rende emozionata e 
felicissima. Leonardo e Lisa iniziano a chiacchierare 
e fra loro nasce subito una bellissima amicizia: 
Leonardo con l’aiuto di Lisa inizia a ripercorre la 
sua vita attraverso canzoni, filastrocche, narrazioni 
e non ultimo con l’aiuto degli spettatori. Lisa gli 
rivela cosa sono diventate oggi le sue idee e quali 
benefici hanno portato nel nostro tempo mentre 
Leonardo, sempre più entusiasta, le dà nuovi 
stimoli per non smettere mai di sognare e creare...

Leoinventa
tutto

testo e regia Matteo Mirandola
con Andrea Avanzi, Jessica Grossule
produzione Fondazione Aida
durata 60 minuti

tecnica utilizzata teatro d’attore 
con pupazzi 
età consigliata 5/10 anni

F I N A L I TÀ  D I D AT T I C A .
Una storia avvincente per scoprire il genio 
di Leonardo da Vinci attraverso gli occhi 
di una bambina. Un’avventura magica 
per far riflettere i più piccoli su quanto 
sia prezioso lo studio, l’esplorazione e 
l’interesse per la Natura.



The time
machine



giovedì 13 febbraio 2020

The time
machine

testo e regia Graham Spicer
con Graham Spicer, Carlo Orlandi
produzione Arcadia Production
durata 120 minuti

tecnica utilizzata teatro d’attore 
e tecnica mista - in lingua inglese
età consigliata 11/14 anni 

F I N A L I TÀ  D I D AT T I C A .
In The time machine sono usate tecniche 
multimediali, con filmati e immagini che 
illustrano momenti importanti, personaggi 
indimenticabili e icone visive associate a 
un secolo di storia, non solo del popolo 
inglese ma di tutti noi. Come tutti gli 
spettacoli in lingua inglese presentati 
dalla Arcadia Production, su richiesta 
sarà inviato il materiale didattico: copione 
in lingua inglese, test di comprensione 
e schede.

The time machine (La macchina del tempo) 
racconta l’esaltante storia di un ragazzo e di un 
suo sogno. Lo spettacolo è ambientato a Londra 
dove Albert, animato dalla curiosità, desidera 
scoprire quello che accadrà nel futuro. La sua 
immaginazione è stimolata da una bizzarra 
macchina costruita dall’eccentrico padre. Tutti 
pensano che si tratti di un esperimento fallito ma 
Albert vuole dimostrare il contrario  iniziando la 
sua avventura nel futuro. Albert viaggia attraverso 
la Londra del Novecento, osservando le continue 
trasformazioni di usi e costumi del suo popolo: 
passa dal retropalco di un famoso Music Hall dove 
si trova uno dei primi grammofoni, al set dove si 
sta girando un film sonoro, visita una sala da ballo 
del dopoguerra, un affollato Night Club degli anni 
’60, finendo in uno studio televisivo dove si sta 
registrando un quiz, e quindi alla passerella di una 
sfilata di moda negli anni ’90. L’avventura di Albert 
si conclude alla vigilia del Nuovo Millennio.



Frullallero



mercoledì 01 aprile 2020

Frullallero è uno spettacolo che si sviluppa 
intorno al tema del cibo e dei sapori, del mangiare 
e dell’essere mangiati, con storie, canzoni e fiabe 
che vedono protagoniste case di marzapane 
e streghe. Giochi, stravaganze e invenzioni 
per continuare a dar vita ad un teatro aperto 
all’immaginario, capace di utilizzare i suggerimenti 
che dall’infanzia provengono, in grado di creare 
un’atmosfera di autentico stupore. Ogni elemento 
in Frullallero concorre a generare la sensazione 
di meraviglia. La scenografia stessa, giocata 
ad arte sul disvelamento progressivo di diversi 
ambienti, ricorda la magia delle scatole cinesi che 
mantengono viva la tensione della scoperta.
Gli ambienti vengono a poco a poco resi 
manifesti per essere trasformati secondo una 
logica imprevedibile che obbedisce al desiderio 
di manipolare lo spazio, di esprimerlo seguendo 
l’andamento imprevedibile della fantasia.
Le musiche e le canzoni ricoprono la funzione 
non solo di accompagnamento, ma si inseriscono 
all’interno dello spettacolo donandogli particolare 
dinamicità. La recitazione degli attori corre sul filo 
di una comicità esilarante che riesce a mantenere 
costantemente alte l’attenzione e la partecipazione 
di tutto il pubblico, adulto e bambino, chiamato 
a riconoscersi anche, entro un percorso creato a 
partire dalle esigenze e dalle caratteristiche proprie 
dell’età infantile.

Frullallero
testo di Loredana Perissinotto, 
Pinin Carpi, Valeria Moretti, 
Bruno Tognolini
con Cristiana Voglino e 
Valentina Volpatto
regia di Loredana Perissinotto
tecnica utilizzata teatro d’attore
produzione Assemblea Teatro (Torino)
età consigliata: dai 4 anni

F I N A L I TÀ  D I D AT T I C A .
Le diverse fiabe di “Frullallero” affrontano 
discorsi molto delicati, come quello dei 
rifiuti, della morte animale, delle manie 
alimentari e degli scopi dell’alimentazione. 
Ognuno di questi argomenti è trattato in 
maniera lieve e delicata, per far presa sui 
più piccolini senza però impressionarli. 





GORIZIA
DAL 22 OTTOBRE
AL 31 OTTOBRE 2019

Intrighi
e misteri
di una

dinastia



Intrighi e misteri
di una dinastia

luogo Gorizia, 
Palazzo Coronini Cronberg
viale XX settembre, 14 / via Coronini, 1
partecipanti per replica 20/25
biglietto unico € 5,00
INSEGNANTI INGRESSO GRATUITO
orario di inizio ore 10.30 
(è possibile concordare un orario diverso)

D AT E  D I S P O N I B I L I :
OTTOBRE 2019
22, 23, 24, 29, 30, 31

Spettacolo itinerante a Palazzo 
Coronini Cronberg
con Enrico Cavallero, Chiara Cardinali, 
Serena Finatti
produzione a.ArtistiAssociati 
in collaborazione con Fondazione 
Palazzo Coronini Cronberg Onlus

età consigliata da 13 anni
tecnica utilizzata teatro d’attore, 
narrazione
durata 60 minuti circa

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
a.ArtistiAssociati
T. 0481 532317 - interno 1
referente Gabriella de Santis
teatrogiovani@artistiassociatigorizia.it

a.ArtistiAssociati e la Fondazione 
Palazzo Coronini Cronberg propongono 
uno nuovo spettacolo itinerante per le classi 
delle scuole secondarie (a partire dalla 3° 
anno della secondaria di primo grado). 
Visitando le splendide sale arredate di Palazzo 
Coronini vi siete mai chiesti da dove giungano 
simili bellezze e come siano arrivate a Gorizia? 
Ogni gioiello, ogni argento, quadro o mobile 
potranno raccontarci vicende amorose, intrighi 
diplomatici, missioni segrete e viaggi da un 
capo all’altro del pianeta. Come svelerà questo 
coinvolgente spettacolo itinerante, molti dei più 
preziosi tesori conservati a Palazzo Coronini 
sono legati alla famiglia Cassini, una dinastia che 
affonda le sue radici nel lontano 1773 e di cui illustri 
personaggi come Caterina II, l’imperatrice Sissi 
e Jacqueline Kennedy apprezzarono il valore. La 
narrazione di fatti e misfatti, parentele e personaggi 
che fecero la storia, accompagneranno i visitatori 
in un viaggio fantastico all’interno della villa.



GORIZIA
DAL 04 ALL’08 MAGGIO 2020 

Il Palazzo
incantato



Il palazzo
incantato

luogo Gorizia, 
Palazzo Coronini Cronberg
viale XX settembre, 14 / via Coronini, 1
partecipanti per replica 20/25
biglietto unico € 4,00
INSEGNANTI INGRESSO GRATUITO
orario di inizio ore 10.30 e 11.30

D AT E  D I S P O N I B I L I :
MAGGIO 2020
04, 05, 06, 07, 08

Visita teatralizzata a Palazzo 
Coronini Cronberg
con Enrico Cavallero, Chiara Cardinali, 
Serena Finatti
produzione a.ArtistiAssociati 
in collaborazione con Fondazione 
Palazzo Coronini Cronberg Onlus

età consigliata da 6/10 anni
tecnica utilizzata teatro d’attore, 
narrazione
durata 60 minuti circa

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
a.ArtistiAssociati
T. 0481 532317 - interno 1
referente Gabriella de Santis
teatrogiovani@artistiassociatigorizia.it

Nel cuore di Gorizia sorge lo splendido Palazzo 
Coronini Cronberg, di origine tardo cinquecentesca, 
circondato da un parco lussureggiante di quasi 
cinque ettari, in cui si ergono alberi secolari 
e piante esotiche. Tutti i Goriziani e non solo 
l’ammirano, ma pochi ne conoscono veramente la 
storia, i segreti e le curiosità che racchiude. Ogni 
suo salone, ogni sua stanza racconta di tempi 
andati, di viaggi, di gioie e di fatti drammatici.
Durante la visita racconteremo ai bambini di tutto 
ciò, ripercorrendo cinque secoli di storia, guidati 
da personaggi un po’ veri e un po’ fantastici che 
ci sveleranno i misteri che avvolgono quest’antica 
dimora. All’arrivo dei visitatori il personale di 
Palazzo Coronini è travolto da una sparizione, anzi 
due. Un antico orologio e il piccolo Conte sono 
scomparsi. Questo il prologo di una ricerca che 
porterà i piccoli visitatori ad aiutare il maggiordomo 
e la governante a risolvere il mistero attraverso 
le sale del Palazzo. Ma non è finita qui, infatti 
l’orologio ha il potere di far viaggiare nel tempo, 
forse è stato nascosto perché non finisse in 
mani sbagliate? Un giallo avvincente dai risvolti 
inaspettati tra presente, passato e futuro.
UN VIAGGIO DIVERTENTE E AVVENTUROSO 
IN UNO DEI PIÙ BEI PALAZZI STORICI DELLA 
REGIONE.



Storie 

Memorie
di un calzino
solitario

appese a
un chiodo

GORIZIA
MARZO E APRILE 
2020 



Memorie di
un calzino
solitario

Storie appese
a un chiodo

luogo Gorizia, 
Museo della Moda e Arti Applicate 
di Borgo Castello
orario di inizio ore 10.30 e 11.30
partecipanti per replica 20/25
biglietto unico € 5,00
INSEGNANTI INGRESSO GRATUITO

con Enrico Cavallero, Chiara Cardinali, 
Serena Finatti

Per studenti della Scuola  Secondaria di 
Primo e Secondo Grado.

luogo Gorizia, 
Palazzo Attems Patzenstein, 
Piazza De Amicis, 2 Gorizia
orario di inizio ore 10.30 e 11.30
partecipanti per replica 20/25
biglietto unico € 5,00
INSEGNANTI INGRESSO GRATUITO

con Enrico Cavallero, Chiara Cardinali, 
Serena Finatti

Per studenti della Scuola  Secondaria 
di Primo e Secondo Grado.

D AT E  D I S P O N I B I L I :
MARZO E APRILE 2020

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
a.ArtistiAssociati
T. 0481 532317 - interno 1
referente Gabriella de Santis
teatrogiovani@artistiassociatigorizia.it

Realizzata in collaborazione con la direzione dei 
musei, la visita in forma itinerante nelle sale del 
museo, si arricchisce di finzione scenica (teatro 
d’attore, danza e musica) facendo rivivere agli 
spettatori suggestioni di tempi e luoghi passati e 
offrendo loro diversi spunti tematici. L’evoluzione 
dell’abito femminile è il pretesto per coinvolgere il 
pubblico nella trasformazione dei costumi e degli 
stili di vita nella società dei primi del Novecento 
che, di lì a poco, sarebbe precipitata nel primo 
conflitto mondiale. Il cambiamento epocale portato 
dalla Grande Guerra si percepirà nei nuovi ruoli 
(e abiti!) che la donna vestirà durante e dopo il 
conflitto. Le sale del museo diventano così la scena 
di un vero e proprio spettacolo teatrale, in cui gli 
spettatori sono coinvolti attivamente.

La visita teatralizzata alla Pinacoteca, pensata 
in forma itinerante nelle varie sale, attraverso 
la finzione scenica, introduce gli spettatori alla 
scoperta di alcuni tra i dipinti più rappresentativi 
del panorama artistico provinciale dello scorso 
secolo. Per l’occasione, i dipinti diventano vere e 
proprie opere ‘parlanti’ capaci di narrare l’origine 
e la storia dei loro autori, fornendo uno scorcio 
storico su usi e costumi del tempo. La visita 
ha lo scopo di coinvolgere i ragazzi in modo 
attivo affinché possano acquisire esperienza 
diretta dell’opera d’arte, delle tecniche pittoriche, 
del periodo storico, comprendendo meglio le 
motivazioni dell’artista. Un giorno alla pinacoteca 
per vedere com’è possibile trasformare un museo 
in una scena teatrale dove il pubblico è coinvolto 
attivamente.



Per richiedere le schede di adesione 
alle iniziative rivolgersi a:
teatrogiovani@artistiassociatigorizia.it 
Tel. 0481 532317 int.1



via Carducci, 71
34170 Gorizia
T. +39 0481 532317
teatrogiovani@artistiassociatigorizia.it
www.artistiassociatigorizia.it

Seguici su:    


