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SPielerei
vecchi diari per rifleSSioni attuali
monologo con elisabetta Baro

Spielerei racconta le piccole vicende quotidiane di una donna poco più che ventenne: gli amori, 
i desideri, i sogni, le speranze. Sentimenti condivisi dalle donne di ogni luogo e di ogni tempo, 
ma per etty Hillesum è impossibile coltivarli: è nata ebrea nell’europa nazista.

cyBerBulli nella rete
video, teatro e muSica rap dal vivo per riflettere Sul mondo virtuale
di e con Franco carapelle, con il rap menestrello alp King

uno spettacolo teatrale pensato per far conoscere i rischi di internet e sensibilizzare i ragazzi 
e le ragazze ad un uso responsabile e consapevole della rete. Il web, infatti,  amplifica la 
diffusione dei messaggi, l’iper connessione ci rende sempre raggiungibili, e più vulnerabili, e 
quando i bulli approdano nella rete, le conseguenze possono essere disastrose. 

i veccHi vagoni
eSSere protagoniSti, Senza diventare bulli
di e con Franco carapelle

con triste regolarità la cronaca testimonia le drammatiche conseguenze che possono derivare 
dal bullismo, fenomeno sociale che coinvolge non solo i ragazzi ma anche la comunità di 
appartenenza. Pertanto è necessario affrontare il problema anche attraverso il rafforzamento 
della cultura della legalità e della responsabilità, individuale e collettiva.

 Scuole Superiori

 Scuole Superiori

  Scuole medie e primo biennio Sup.

incidenti di PercorSo
liberi dalle dipendenze
di e con Franco carapelle

Uno spettacolo graffiante e ironico dove l’attore narra la storia di un giovane che tenta molte 
strade per cercar di stare bene con se stesso: ci riuscirà solo per pochi attimi, e solo se con 
lui ci saranno le persone che gli vogliono bene.

 Scuole Superiori

InformazIonI e approfondImentI: www.teatrosocieta.it
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c’era una volta
protagoniSti di un viaggio tra le fiabe.

con Franco carapelle - narrazione e illusionismo 
e valeria Manigrasso - arpa celtica

“c’era una volta “ è il nuovo progetto di teatro Società, adatto ai bambini con età compresa 
fra i 4 e gli 8 anni. gli insegnanti, insieme agli artisti, scelgono quale fantastica storia raccon-
tare al giovane pubblico. Per creare atmosfere incantate, per viaggiare nell’incredibile mondo 
dell’illusionismo e per vivere un’esperienza divertente e coinvolgente, ogni momento viene 
accompagnato da piacevoli e suggestive composizioni musicali che fanno da colonna sonora 
della narrazione e dei diversi giochi di magia. 

MeneS ragazzo egiziano
una Storia eroica nell’antico egitto

la storia avventurosa di un ragazzino che quattro millenni fa salvò il suo villaggio dalla fame, 
rievocata per mezzo delle più efficaci, divertenti e poetiche modalità del teatro, dell’animazio-
ne teatrale e di numerosi giochi di magia. Spettacolo con numerosi giochi di magia e musica 
rap dal vivo (rap- menestrello alp King).

l’alBero incantato
genitori e figli: realtà, fantaSia... fiducia

in un bosco lontano, in un tempo imprecisato, due fratellini si trovano a vivere la più grande 
avventura della loro vita: l’incontro con l’albero incantato, una pianta speciale che può parlare 
ed esaudire i desideri, un vero sogno che si realizza. Ma come crederci quando anche la loro 
mamma è convinta che non possa esistere un albero del genere?

 Scuole materne e elementari

 Scuole elementari

 Scuole materne e elementari 
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le propoSte di viSita ai muSei di torino

Le visite guidate teatrali per la Scuola Elementare e la Scuola Media Inferiore e Superiore sono finalizzate ad avvicinare i giovani alla conoscenza 
dei più importanti beni museali di torino. grazie a un approccio diretto e non didascalico l’animazione teatrale diventa un valido complemento 
all’esposizione museale e integra efficacemente l’attività didattica e pedagogica.

MuSeo dell’autoMoBile di torino
“novecento”

la visita si svolge interamente al secondo piano del Museo e racconta  di come l’automobile sia  
nata, si sia sviluppata e diffusa, di pari passo con l’avanzare del secolo XX. Il percorso è circo-
lare, e conduce il visitatore dalla sala “genesi”, dove si accenna all’origine della locomozione e 
si tributa un omaggio ai tanti ingegnosi precursori del moto meccanico, fino alla sala “Destino” 
che ci fa immaginare in quale mondo ci troveremo a vivere domani. in mezzo, altre diciannove 
sale raccontano il novecento: con una narrazione divertente i personaggi in scena coinvolgono 
gli spettatori portandoli ad immaginare il futuro attraverso la conoscenza del passato.

Prenotazione: teatro e Società   
tel. 392 2906760  
mail: scuola@teatrosocieta.it 
costi: visita teatrale 160 euro per massimo 
50 studenti + ingresso Museo euro 2,50 per 
studente; 
insegnanti accompagnatori hanno una 
gratuità ogni dieci studenti.

MuSeo dell’autoMoBile di torino
“metti in moto la Sicurezza”
 
la visita si svolge nel secondo e primo piano del Museo. il percorso racconta da un lato l’evo-
luzione dei dispositivi di sicurezza studiati e progettati nelle auto dagli inizi del ‘900 a oggi, 
dall’altro offre spunti di riflessione sul cambiamento dei comportamenti dell’uomo in materia 
di sicurezza e rispetto sociale: la passione per la velocità, la tecnologia, le leggi e i nostri at-
teggiamenti rischiosi. la visita, anche grazie al coinvolgimento del pubblico nella narrazione 
teatrale, permette di riflettere in prima persona sul tema della sicurezza al fine di attivare 
comportamenti virtuosi e sicuri. Per noi e per gli altri.

MuSeo nazionale del riSorgiMento italiano - torino 
“muSeo e teatro: l’emozione della Storia” 
 
Questo percorso prevede un’interazione tra la guida del Museo e gli attori che durante la visita, 
in alcune sale, integrano il racconto storico con la narrazione teatrale facendo rivivere i fatti 
e i personaggi che hanno portato all’indipendenza e all’unità d’italia. i giovani visitatori sono 
condotti alla scoperta del risorgimento grazie ai racconti e alle tante piccole storie che hanno 
portato all’italia unita e a scoprire le tante ricchezze storico-artistiche del Museo….con un piz-
zico di mistero.

durata: 90’ circa
Prenotazione: Museo risorgimento  
tel. 011.5623719
costi: Museo 4,50 € a studente;
teatro 5,50 € a studente

viSite guidate teatrali Per le Scuole

InformazIonI e approfondImentI: www.teatrosocieta.it
@teatrosocieta



corSi di aggiornaMento Per inSegnanti
tecniche teatrali per la geStione del gruppo

l’avvicinamento al teatro sfocia, nel caso di un suo utilizzo come aggiornamento per docenti, in 
una maggiore consapevolezza di sé e del proprio ruolo. 
attraverso tecniche teatrali di base è possibile attuare un percorso sulle tecniche e le dinami-
che di gestione di gruppo al fine di rendere più agevole la relazione tra professore e studenti. 
conoscere meglio se stessi, conoscere l’impatto che abbiamo sugli altri è fondamentale per chi 
ha il compito di guidare un gruppo.

laBoratori video e teatrali
il teatro per educare alla relazione

nella Scuola elementare e nella Scuola Media inferiore e Superiore, lo sviluppo della personalità 
e delle capacità di relazione - oltre che l’educazione al senso civico - sono componenti es-
senziali dei programmi d’insegnamento, ancor più della semplice trasmissione di un sapere 
tecnico, umanistico o scientifico.
Qui, l’animazione teatrale si presenta come valido complemento al lavoro degli insegnanti, poi-
ché ne integra efficacemente l’attività didattica e pedagogica.

corSi di ForMazione Per aniMatori teatrali
linguaggi del teatro: Strumenti per la Scuola

l’animatore teatrale non è un regista nè un insegnante di recitazione.
l’animatore teatrale è colui che utilizza un linguaggio inconsueto ed immediato qual è il teatro 
per agire sulle corde che muovono le “anime”, appunto, dei componenti del gruppo o della co-
munità con cui lavora.
Il teatro come mezzo e non come fine; l’obiettivo primo è, dunque, quello di creare relazioni e 
farlo attraverso percorsi che utilizzano il teatro.

InformazIonI e approfondImentI: www.teatrosocieta.it
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alla ScoPerta di arona, tra Storia… e teSori
viSite animate teatrali

nell’ambito del Festival il teatro Sull’acQua diretto da dacia Maraini gli attori di teatro e So-
cietà condurranno alla scoperta della città utilizzando il linguaggio teatrale per rendere “vivi” 
agli occhi e alla memoria dei visitatori-spettatori: opere d’arte, oggetti, luoghi, paesaggi, mo-
numenti ma anche prodotti e ricchezze del territorio.

raSSegna teatrale alle oFFicine FolK
la grande feSta del teatro

una nuova rassegna teatrale in borgo San Paolo fatta di appuntamenti di prosa, spettacoli per 
bambini, cabaret, musica per tutti.
dall’autunno del 2017, in un contesto di grande vitalità e fermento, la circoscrizione 3 si ar-
ricchisce di una proposta dedicata a tutti coloro che amano lo spettacolo dal vivo e desiderano 
incontrarsi in uno spazio nuovo e alternativo: le Officine Folk all’interno dei Bagni Pubblici di Via 
luserna di rorà 8.

Progetto
gavi: Forte di cultura, arte e Storia
da ottobre 2017 a ottobre 2018

l’idea progettuale di teatro e Società è pensata in collaborazione con il MiBact - Polo Museale 
del Piemonte e sarà realizzata con il sostegno della compagnia di San Paolo, nell’ambito del 
bando “valorizzazione dei Beni culturali 2017”. il progetto si propone di realizzare una pro-
grammazione integrata di iniziative ed eventi per la valorizzazione del patrimonio culturale e 
paesaggistico di gavi, con particolare riferimento al Forte e al comune di gavi, ai comuni limi-
trofi.

InformazIonI e approfondImentI: www.teatrosocieta.it
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MuSeo dell’autoMoBile
viSite guidate teatrali

al muSeo dell’automobile di torino

da anni, gli attori della compagnia teatrale tS collaborano con il Museo nazionale dell’auto-
mobile di torino conducendo diverse visite guidate teatrali che permettono agli spettatori di 
conoscerne e assaporarne la collezione, con percorsi spettacolari tematici e diversificati per 
tipologia di pubblico e per aree di intervento.

Mao torino
“ma...orientarSi” 
il teatro fa da guida al muSeo d’ arte orientale  

Due misteriosi personaggi si aggirano nelle stanze di Palazzo Mazzonis, il prestigioso edificio 
che ospita il Mao Museo d’arte orientale: quali intenzioni hanno? Spaventare gli ignari visita-
tori? eleonora e carlo alberto Solaro della Margherita saranno gli insoliti accompagnatori dei 
visitatori in un percorso teatrale dinamico e ricco di colpi di scena…

MuSeo nazionale del riSorgiMento italiano
p’aSSaggi riSorgimentali

un tuFFo nel riSorgiMento italiano coMe veri e ProPri ProtagoniSti del teMPo. 

i visitatori di questo particolare percorso teatrale, sono condotti all’interno della narrazione 
risorgimentale attraverso i racconti di tante piccole storie che hanno portato all’italia unita. un 
evento adatto a ogni tipo di pubblico (adulti, ragazzi, bambini) per scoprire  le tante ricchezze 
storico-artistiche del Museo….con un pizzico di mistero.

InformazIonI e approfondImentI: www.teatrosocieta.it
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diBattito teatrale
allenarSi ad eSprimerSi e... a comprendere

Per insegnanti, psicologi, esperti di tematiche giovanili e giornalisti
da un’idea di Franco carapelle - coordinamento claudio Montagna
nei laboratori di allenamento al dibattito teatrale, si cerca di tradurre in azioni teatrali le 
domande che possono nascere durante l’incontro; l’obiettivo è la messa in scena di alcune 
domande-spettacolo. Sono i ragazzi stessi a porle. il dibattito ha il compito di orientare gli 
adulti verso alcune delle rotte preferenziali di riflessione che possono aiutare a comprendere 
la pluralità delle problematiche giovanili.

teatro conFerenza
apprendere... Senza annoiarSi

Per sensibilizzare il pubblico su temi complessi, teatro Societa’ ricorre da tempo a una forma 
di intrattenimento che chiamiamo “teatro conferenza”.
certi argomenti, per quanto importanti, se presentati a una platea soltanto per mezzo del lin-
guaggio parlato, non sempre suscitano attenzione e interesse; peraltro, l’esposizione verbale 
è in molti casi indispensabile per una comunicazione sintetica e chiara.

informazioni
Spettacoli:       335 66.13.613
Visite guidate teatrali ed eventi teatrali:  335 66.13.613
        335 76.26.706
Organizzazione:      392 290.67.60

InformazIonI e approfondImentI: www.teatrosocieta.it

teatro e carcere

il progetto permanente di laboratorio teatrale, promosso dalla direzione della casa circonda-
riale “lorusso e cutugno” (ex “le vallette”), sostenuto dal 1993 dall’assessorato alla cultura 
della città di torino, è oggi è sostenuto dalla compagnia di San Paolo. da sempre diretto da 
claudio Montagna, con la conduzione dei laboratori teatrali di Franco carapelle di teatro e Socie-
tà, svolge con regolari attività di laboratorio con i detenuti e culmina con eventi teatrali aperti 
al pubblico. dal 2013 la collaborazione con il dipartimento di giurisprudenza dell’università di 
torino ha dato il via al laboratorio con gli studenti iscritti al primo anno.

@teatrosocieta


