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Mercoledì 14 Dicembre 2022 ore 10
NONNETTI
Coltelleria Einstein (Alessandria)
Vincitore VIMERCATE RAGAZZI FESTIVAL2021
Vincitore FESTIVAL TEATRI DEL MONDO 2022
La giornata di due Nonnetti. Una bella colazione, la ginnastica del mattino; la vita 
scorre con regolarità, ma piccoli eventi trasformano la quotidianità in avventure a 
sorpresa. Lui è veloce, lei è lenta, lui è rumoroso, lei è silenziosa, lui fa le briciole e 
lei no. Ospiti attesi e inattesi fanno irruzione in questo mondo fragile e incantatore 
come un carillon. La magia si interrompe e i Nonnetti si coalizzano per affrontare il 
vicino molesto, l’adorabile nipotino, un improvviso malore. Finalmente arriva la sera 
e ci si può divertire!  Spettacolo con poche parole, molta musica e movimento, con 
momenti di comicità e qualche venatura di malinconia. L’idea artistica nasce dal 
desiderio di esprimere con l’azione, la forza delle persone anziane. 

 
 

Mercoledì 10 Maggio 2023 ore 9.15 e 10.45
Giovedì 11 Maggio 2023 ore 10
LE AVVENTURE DI SIGNOR BASTONCINO
Pandemonium Teatro (Bergamo)
Il Signor Bastoncino è un rametto molto speciale. È un pezzo di ramo con gambe, braccia, 
occhi, naso e bocca...È metà albero e metà bambino. Ha una passione per il canto.
Vive in cima a un grande albero e svettando dalla sua chioma, riesce a sentire
anche il suono dei pianeti più lontani. Un giorno, la brezza con cui gioca si trasforma in 
tornado e Signor Bastoncino viene staccato dall’albero e portato molto lontano.
Inizia qui per Signor Bastoncino un viaggio avventuroso nel bosco sconosciuto.
Le avventure di Signor Bastoncino s’ispira molto liberamente al libro per l'infanzia
“Bastoncino” di Julia Donaldson con le illustrazioni di Axel Scheffler e vuole
provare a raccontare ai più piccoli quanto è importante prendere coscienza della
propria identità, unica e insostituibile.
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Mercoledì 29 Marzo 2023 ore 9.00 e 11.00
ACCADUEO'
Giallo Mare Minimal Teatro (Empoli)
L’acqua è un bene prezioso, bisogna averne cura, ma l’acqua ha anche la nostra memoria, 
l’acqua sa tutte le storie del mondo perché l’acqua è l’origine del mondo. Si raccontano otto 
piccole storie originali sull’acqua …. Appare la colomba che cerca di scappare dall’acqua 
del diluvio universale…. la balena che si ammala per avere ingoiato un sacchetto di plastica 
…. la goccia della sorgente imprigionata in una bottiglia…il ghiacciaio che si scioglie… 
Accadueo’ è stato costruito con una tecnica originale che fa interagire differenti linguaggi. 
Infatti nel cast dello spettacolo è presente un’artista multimediale che scolpisce, modella, 
disegna con la sabbia con straordinaria abilità, tramite una video camera le immagini 
vengono proiettate in diretta. Le forme, veri e propri quadri, diventano quindi la scenografia 
multiforme dove l’attrice si muove e racconta.
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SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO

Mercoledì 8 Febbraio 2023 ore 10
LEGGERE? MA PER PIACERE!
Giorgio Scaramuzzino - Teatro Evento (Modena)
Perché leggere? Chi leggere? Dove leggere?
Leggere in silenzio? Raccontare ciò che si è letto?
Disprezzare un autore? Adorarne un altro?
Maledire l’insegnante che ti costringe alla lettura o benedirlo, dieci anni dopo
aver concluso la scuola per averti insegnato a sfogliare con piacere le pagine di
un libro? E cos’è un libro? Lo spettacolo è un brillante dialogo, che coinvolge 
direttamente il pubblico. E’ un percorso teatrale nato a contatto diretto con i giovani 
lettori Attraverso il gioco, l’ironia e la diretta partecipazione degli spettatori ci vuole
ricordare che … “Il piacere di leggere non è andato perduto. Si è solo un po’
smarrito. E lo si può ritrovare facilmente.”
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SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO
Giovedì 27 Aprile 2023 ore 10
PESCHE MIRACOLOSE - La Resistenza di un ragazzo
Teatro Invito (Lecco)
Un racconto originale che narra la vita di un paese di provincia del nord Italia, 
durante il periodo della II guerra mondiale, attraverso lo sguardo di un bambino. Gli 
occhi del protagonista ci restituiscono spaccati di vita che assumono contorni 
diversi da quelli che ci vengono offerti dal freddo e distaccato studio degli 
avvenimenti di quell’epoca tormentata. Le sfilate in divisa nera, i bombardamenti, 
la lotta partigiana, la liberazione, insomma l’irruzione della Storia nella quotidianità 
non interrompe i giochi, le amicizie. La fame e il freddo diventano una compagnia 
abituale, da contrastare con le sortite a rubare la frutta dagli alberi. Si narra di 
un’epoca in cui la vita è ancora a stretto contatto con la natura. Una serie di 
esperienze che segna il giovane protagonista, che lo farà entrare nel mondo dei 
grandi, in un lungo cammino in una società “che non faccia più guerre” e dove 
“libertà non sia solo una parola”. Un tempo che vale la pena ricordare, da adulto, e 
rievocare anche a chi non c’era.
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SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO

Giovedì 30 Marzo 2023 ore 10
UNA STORIA DISEGNATA NELL’ARIA
Unoteatro /Nonsoloteatro (Torino)
“Una storia disegnata nell’aria” è uno spettacolo nel quale l’arte della narrazione mira diritto al cuore 
dei ragazzi facendo emergere, con l’intelligenza delle emozioni, la fragilità di una adolescente 
trovatasi al centro di uno dei momenti più drammatici della nostra Repubblica: le stragi di mafia. La 
storia di Rita Atria, la più giovane testimone di giustizia in Italia, è emblematica; è una storia nella 
quale emerge forte il desiderio di affermare una realtà libera da veti e mutismi, da intimidazioni velate 
e soprusi subiti.Lo spettacolo racconta di Rita, dei suoi “tatuaggi emotivi”, della sua voglia di vivere e 
della sua capacità di trasformare, grazie all’aiuto di Paolo Borsellino, il sentimento di vendetta in 
senso di giustizia. “Una storia disegnata nell’aria” vive il sentimento contemporaneo nelle pieghe degli 
stati d’animo e nella vitalità caparbia di una diciassettenne che ha visto sgretolare la sua speranza in 
quel tragico luglio 1992; una storia degna di essere raccontata, oggi, ai ragazzi.
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INFO e prenotazioni

Coltelleria Einstein – 348 8720266 – 340 3339135
e-mail : coltelleria_einstein@tin.it

www.coltelleriaeinstein.com
 
 
 

Biglietto unico € 6,00
Gratuito per accompagnatori

 

TORTONA
TEATRO CIVICO

Mercoledì 1 Febbraio 2023 ore 10
IL GIRO DEL MONDO IN 80 GIORNI
Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani (Torino)
“Il giro del mondo in 80 giorni” è un romanzo avventuroso 
pubblicato per la prima volta nel 1873. Il londinese Phileas Fogg 
ed il suo cameriere francese Passepartout tentano di 
circumnavigare il globo terrestre in soli 80 giorni, utilizzando ogni 
mezzo di trasporto, antico e moderno, per vincere una scommessa 
di 20.000 sterline. Uno spettacolo dinamico, ricco di suggestioni 
gestuali e musicali provenienti da vari continenti. Gli spettatori 
verranno coinvolti in una grande favola moderna: i protagonisti 
accompagneranno grandi e piccini attraverso terre lontane e 
luoghi misteriosi. Non sarà un viaggio tranquillo…chissà quali 
trabocchetti studierà l’ispettore Fix per impedire l’incredibile 
impresa!
 

Comune di Tortona
Fondazione Piemonte dal Vivo

Direzione artistica e organizzativa Coltelleria Einstein

 

Ore 11:00 Incontro con un rappresentante dell' A.N.P.I di Tortona

PER LA SCHEDA DI PRESENTAZIONE VEDERE NELLA PROGRAMMAZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

Giovedì 27 Aprile 2023 ore 10
PESCHE MIRACOLOSE - La Resistenza di un ragazzo

Ore 11:00 Incontro con un rappresentante dell'associazione LIBERA

Termine ultimo di prenotazione 25 Novembre 2022 
Richiedere la scheda di prenotazione ai numeri : 340339135 o 3488720266 
Inviare la prenotazione a : coltelleria_einstein@tin.it
Gli orari degli spettacoli verranno confermati a seguito della prenotazione


