TEATRO LA SCALA DELLA VITA
Una nuova stagione di spettacoli e iniziative per bambini e adolescenti
Una piccola sala con 100 posti, più di 100 anni di storia e ancora tanta voglia di mantenere fede a un’antica
vocazione: portare felicità e spensieratezza ai bambini.
Così si presenta il teatro La Scala della Vita, che in via Piolti de’ Bianchi 47, accanto ai padiglioni dell’Ospedale
Macedonio Melloni, è pronto a inaugurare una nuova stagione di spettacoli per bambini e famiglie.
La storia di questo gioiellino milanese è davvero inusuale: nato agli inizi del ‘900 nella sede del Brefotrofio per
alleviare le giornate degli orfani della città, fu dimenticato per anni dopo la chiusura della struttura, per poi
rinascere a nuova vita - e con l’odierno nome - grazie alla volontà di generosi benefattori tra cui Guido Moro,
primario di Patologia Perinatale dell'attiguo ospedale.
Al suo interno, tutto è come un secolo fa: le quinte e gli scenari, dipinti a mano, sono stati sottoposti a
restauro conservativo e anche il palcoscenico è rimasto quello originale.
Dietro alle attività del teatro vi è l'Associazione “Il Sipario dei Bambini Onlus”, che promuove momenti
teatrali per bimbi in situazioni difficili, realizza interventi pedagogici e formativi nelle scuole, e collabora con
altre Onlus (AGPD, Associazione Genitori e Persone con Sindrome di Down, e ICAM, Istituto a Custodia
Attenuata di Mamme, in stato di detenzione con i propri figli) per la protezione e la cura dei ragazzi.
Un impegno nel campo del sociale riconosciuto dallo stesso Comune di Milano che, nel 2008, ha insignito
l’Associazione “Il Sipario dei Bambini” e con essa il teatro La Scala della Vita della Pubblica Benemerenza.
Oggi, con il Direttore Artistico Stefano Bernini, attore, regista, nonché medico olistico, La Scala della Vita
propone un cartellone di Teatro Ragazzi e una programmazione di teatro di prosa e narrazione per adolescenti
e adulti, oltre che laboratori e animazione per feste di compleanno.

IL TEATRO PER BAMBINI
Tutte le domeniche, dal 23 ottobre 2016 al 19 marzo 2017, ore 16.30
Ingresso 7€ : Spettacolo + Merenda
Per bambini dai 2/4 anni in su.
Venti spettacoli incentrati su tematiche pedagogiche, proposti con taglio
leggero e divertente, per avvicinare i piccoli al teatro, condividere momenti
piacevoli in famiglia e imparare.
Ecco, ad esempio, che in “Teresa e i cinque sensi”, gusto, tatto, olfatto, udito
e vista fanno a gara per decretare chi di loro sia più importante, ne “L’Isola
del Tesoro, un classico senza tempo, il viaggio di Jim è portato in scena da
attori e ombre, nel “Rompiscatole” si comprende l’importanza del riciclo,
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in “Bolle di SapoRe”, che inaugura la stagione, un pasticcere improvvisato coinvolge il pubblico nelle sue
ricette dagli esiti sorprendenti e ne “Il Natale di Scrooge” si torna a sognare con le avventure del tirchio più
famoso di tutti i tempi…
Elenco completo degli spettacoli: www.teatrolascaladellavita.it

IL TEATRO DI PROSA PER ADOLESCENTI (e adulti)
Sabato e domenica, a partire dal 21 gennaio 2017
Ingresso 10€ - 15€
Quattro spettacoli che portano in scena storie di formazione ispirate da grandi autori: da Marquez a Ovidio,
passando per Yukio Mishima.

LABORATORI TEATRALI PER RAGAZZI E BAMBINI
“Il Mio Piccolo Principe” – a cura de Il Sipario dei Bambini
Un viaggio fisico e sensoriale attraverso musiche, parole, odori, immagini e persone, fino a creare un vero e
proprio spettacolo.
Da ottobre a maggio, il martedì dalle 18.00 alle 19.30.
Per ragazzi da 9 a 14 anni
Costi: Costo mensile 45,00€ |Info: 333.8832030
“Alle radici dell’aria” – a cura di Molletta Teatro
Un tempo per giocare, danzare, improvvisare, conoscere le proprie emozioni e il proprio corpo.
Teatro e danza permettono al bambino di sollecitare le capacità motorie e di ampliare la comunicazione non
verbale.
Per bambini da 4 a 8 anni
Da ottobre a maggio, il mercoledì dalle 17.00 alle 18.00.
Costi e info: Sonia Gobbi, tel 3336536059

FESTE DI COMPLEANNO
Una vasta scelta di spettacoli a cui assistere con la propria famiglia e gli amici, ma anche caccia al tesoro in
teatro e laboratori sui 5 sensi. Al termine della rappresentazione, si fa merenda e si festeggia nel foyer!
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