SPETTACOLI PER EVENTI E SCUOLE
L'ecologia...
TERESA E IL BOSCO DEI CINQUE SENSI
Uno spettacolo di Stefano Bernini
tratto da “Marilù e i cinque sensi” di Carlo Scataglini
Con Stefano Bernini e Micaela Buratti
Per Bambini da 4 anni
Teresa, nel bosco del suo amico Grande Quercia, incontra
buffi personaggi: Dito, Orecchio, Occhio, Naso e Bocca. E
ognuno a dirsi il più importante. Ma chi avrà ragione?.

GOCCINA & GOCCILLA
Uno spettacolo di Stefano
Bernini, con Tiziana Colombo
e Marzia Palmieri
Per Bambini da 4 anni
Un divertente spettacolo nel
quale, seguendo le avventure
di Goccina e Goccilla scopriremo la magia del ciclo
dell'acqua.

IL SEGRETO DEL BOSCO INCANTATO
Uno spettacolo di Stefano Bernini con Micaela Buratti e
Marzia Palmieri
Per bambini da 4 anni
In ogni incontaminato albero vive una fata che, come per
magia, trasforma la luce del sole nell'aria che respiriamo.
Ma ogni albero che viene tagliato, una fata sparisce...

WILLY MANGIATUTTO
Uno spettacolo di Stefano Bernini con Marco Bernini, e
Micaela Buratti
Per bambini dai 5 anni
Un ragazzino viene rapito da un losco Re del Cibo
Spazzatura. Riusciranno Carotina e Bistecchino, i buffi e
pasticcioni alfieri della sana alimentazione, a salvarlo?

SPETTACOLI PER EVENTI E SCUOLE
L' umanità...
UN COCCODRILLO PER AMICO
Uno spettacolo di Stefano Bernini
Con: Alberto Beccio e Luz Beatriz Lattanzi
Per bambini dai 5 anni
“Ma tu di che colore sei? Bianco??? Ma non è mica vero,
sei rosa!“ E fu così che due bambini, a scuola, che
imparono, tra scherzi e giochi, a diventare amici..

LA GUARDIANA DELLA OCHE
Dai Fratelli Grimm
Con Elena Axinte, Stefano
Bernini, Isabella Cremonesi e
Federico Scapigliati
Per bambini da 5 anni
”Una guardiana delle oche, ecco
cosa sono ora.. Eppure sono una
principessa, ma una perfida
fantesca ha usurpato il mio posto, e poiché sono
straniera, e vengo d'oltre mare, tutti credono normale che
sia io la serva e lei la principessa…”

SARAH, I TEDESCHI E LA STREGA
BORLOTTA
Uno spettacolo di Stefano Bernini
Con: Laura Fedeli, Wilma Minuti e Cristina Tagliabue
Per bambini da 7 anni
Può una strega, travestita da portinaia brontolona, a
salvare una bambina? A volte si, ma solo se il mondo è
tutto a rovescio! Come quando i tedeschi volevno
deportare tutti i cittadini ebrei...

LA COMPAGNIA AION,
IL TEATRO
BAMBINI.

RAGAZZI
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SIPARIO

DEI

La compagnia stabile del Teatro La Scala della Vita,
Teatro Aiòn, produce e propone spettacoli per le
scuole materne ed elementari.
Laboratori e spettacoli, sono proposti gratuitamente
alle associazioni Onlus per i minori disagiati,
realizzando così un luogo di incontro tra la salute
del corpo e il benessere della mente, in sintonia con
le finalità sociali dell’Associazione Onlus.
I nostri spettacoli utilizzano la tecnica di teatro
d’attore, sono adatti a tutto il ciclo delle scuole
dell’obbligo e sono realizzabili sia presso le scuole
che presso il Teatro.

Con
Stefano Bernini, Direttore Artistico del Teatro La Scala
della Vita, è regista, e attore.
Micaela Buratti, attrice e burattinaia. E’ conduttrice di
corsi teatrali e letture animate.
Tiziana Colombo, coreografa, danzatrice e insegnante di
danza è attrice e aiuto regista della compagnia.
Wilma Minuti, socio fondatore del Teatro e attrice storica
della compagnia.
Marzia Palmieri, attrice, percussionista, e conduttrice di
corsi teatrali.

Info: tel. 333.8832030
mail: lascaladellavitateatro@gmail.com

