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SPETTACOLI TEATRALI PER SCUOLE 
ANNO SCOLASTICO 2022/23

Baba Jaga Arte e Spettacolo è un soggetto accreditato del
"Sistema coordinato per la promozione dei temi della creatività"
dal Ministero dell’Istruzione e dal Ministero della Cultura.

-  SPETTACOLO DI NATALE per bambini
- SPETTACOLO PER IL GIORNO DELLA MEMORIA  ragazzi dai 13 anni in su
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Baba Jaga Arte e Spettacolo, da anni, organizza spettacoli in mattinèe per le
scuole di ogni ordine e grado.

Quest'anno le due proposte sono dedicate al Natale, per i bambini della scuola
dell'Infanzia e della Primaria, e al Giorno della Memoria, per le classi delle Scuole
Secondarie.

Gli spettacoli si intersecano con le altre proposte che vi abbiamo inviato. Fanno
parte dell'Itinerario Natale nel mondo e quello sul Giorno della Memoria. Attraverso
gli Itinerari è possibile approfondire le tematiche trattate sia con laboratori
che con le mostre e installazioni che saranno allestite al Palazzo del Tribunale di
Finalborgo. Vedi presentazioni allegate: Natale nel Mondo e Giorno della
Memoria
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Compagnia Teatro D'Oltre Confine 
Con Nadia Pedrazzini e Antonio Basilisco
Testo di Mauro Lo Verde

E’ una notte speciale… un bambino sta per nascere…

Quali animali sono più adatti ad accogliere degnamente la famiglia e proteggere il
bambino?
Si fa avanti il feroce leone: “io mi metterò davanti all’ingresso, con tutta la mia potenza e
sbranerò chiunque oserà avvicinarsi”, la furba volpe: “io ruberò il miele più dolce”, e così il
pavone vanitoso e altri… E’ uno sfoggio di talenti e abilità, un circo di sapienti e competenti,
un carosello di sentenze e verità. 
Ma ecco là, in disparte, si fa timidamente avanti un asinello che poco ha da offrire.
Il maldestro ciuchino cercherà di diventare l’animale di natale, travestendosi e fingendo
qualità non sue. Le sue buffe imprese divertiranno il pubblico fino a che l’inganno sarà
svelato. L’animale, dispiaciuto, troverà per il bambino l’azione più semplice e necessaria e
un soffio caldo ci annuncerà finalmente “Natale”.

Alla fine dello spettacolo è previsto un incontro in cui i bambini potranno porre
domande agli attori.

ETA': dai 5 ai10 anni
DATA unica: 19 DICEMBRE 2022, ore 10.00
POSTI DISPONIBILI: 70
COSTO: 6 euro a studente 
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IL CALDO SOFFIO DEL NATALE
SCUOLA PRIMARIA
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         NATALE NEL MONDO

Visita alla mostra NATALE NEL MONDO, per maggiori
informazioni vedi allegato

COSTO: gratuita per i bambini che hanno visto lo
spettacolo

La mostra è visitabile solo su appuntamento ed aperta
anche la mattina dello spettacolo

         LABORATORIO LE LANTERNE DELLE STELLE

per maggiori informazioni  sul laboratorio natalizio
vedi allegato  NATALE NEL MONDO

Durata: 2 ore
Età:6/11 anni
COSTO: 7 euro ad alunno (per i bambini che hanno
visto lo spettacolo 6 euro)
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ATTIVITA' di approfondimento PER LE CLASSI 



Compagnia Baba Jaga Arte e Spettacolo aps
Con Laura Montanari e Lara Giurdanella
Testo e regia Maria Grazia Pavanello

“Nomi di carta” è uno spettacolo poetico che vuole raccontare, attraverso gli occhi dei suoi
collaboratori e di chi l’ha conosciuta, la storia di Irena Sendler, una giovane assistente
sociale polacca che riuscì a salvare dal Ghetto di Varsavia più di 2500 bambini ebrei.

In scena un albero su cui lentamente appaiono i nomi di chi, in quel momento, si trovava lì:
era il 6 Agosto del 1942 quando, dal ghetto, vennero deportati i bambini ebrei
dell’orfanotrofio, una data che Irena non dimenticherà mai.

      “Mentre quel numeroso corteo attraversa le vie di Varsavia sono molte le persone che
incrociano gli sguardi dei bambini, dall’incontro di questi sguardi nasce la narrazione;
attraverso la marcia silenziosa di questi bambini tutti iniziano a raccontarsi, a vedere e toccare
con mano quanto il loro impegno nel salvare il salvabile sia una piccola goccia d’acqua
immersa nel mare di odio che li circonda. I nomi dei bambini che sfilano si intrecciano con i
nomi di chi li sta guardando, uomini e donne che conoscono Irena e che insieme a lei faranno
la differenza.”

Alla fine dello spettacolo è previsto un incontro in cui i ragazzi potranno porre
domande alla regista e alle atrici.

ETA': dai 12 anni in su

DATE: Mercoledì 18 Gennaio 2023 doppia replica ore 9,00 e 10,30
           Giovedì 19 Gennaio 2023 doppia replica ore 9,00 e 10,30
           Venerdì 20 Gennaio 2023 doppia replica ore 9,00 e 10,30
           Giovedì 26 Gennaio 2023 doppia replica ore 9,00 e 10,30

POSTI DISPONIBILI: 70 posti a replica
COSTO: 6 euro a studente 
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NOMI DI CARTA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO
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         GIORNO DELLA MEMORIA

Visita alla mostra ITINERARIO MEMORIA, per maggiori
informazioni vedi allegato

COSTO: gratuita per i ragazzi che hanno visto lo
spettacolo

La mostra è visitabile solo su appuntamento ed aperta
anche la mattina dello spettacolo

ATTIVITA' di approfondimento PER LE CLASSI 
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Andrea Milani

PROGETTI PER LE SCUOLE 
ANNO SCOLASTICO 2021/22
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Baba Jaga Arte e Spettacolo APS

Pavanello Maria Grazia                                    327 4743920
                                                                          segreteriatdu@gmail.com
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