STAGIONE 2019-2020
PROPOSTE PER LE SCUOLE
Il Teatro della Luna è lieto di presentarvi le proposte per le scuole per la nuova stagione 2019/2020, per
avvicinare i più giovani all'esperienza teatrale anche in orario curriculare, con spettacoli che emozionano,
fanno riflettere e permettono una partecipazione attiva e un'occasione di crescita.

INFO E PRENOTAZIONI
Teatro della Luna
Ufficio Gruppi e Promozione
+39 02 48857 333
ufficiogruppi@teatrodellaluna.com

INDICAZIONI STRADALI
Via D. Vittorio 6, 20090 Assago (MI)
Il Teatro si trova alle spalle del Mediolanum Forum, a 3Km da Milano, e d è facilmente raggiungibile sia
in auto, sia con i mezzi pubblici (linea verde M2 - fermata Assago Milanofiori Forum).
Le tangenziali Est e Ovest (uscita Assago-Milanofiori) lo collegano alle autostrade del Sole, del Brennero,
del Sempione e agli aeroporti di Linate e Malpensa.

STAGIONE 2019-2020
MARTEDÌ 10 MARZO 2020, ore 10.00
GUARDA IL VIDEO!

All Crazy

IL VOLO DI LEONARDO
scritto e diretto da Michele Visone

IL MUSICAL PER TUTTA LA FAMIGLIA
SUL GENIO ITALIANO

“Quando camminerete sulla terra dopo aver volato, guarderete il cielo perché là siete stati e là vorrete
tornare.” Leonardo Da Vinci
Da anni nel campo dell’entertainment per famiglie, All Crazy Art & Show, ha scelto di raccontare attraverso
il teatro le gesta, le invenzioni, la scienza per un omaggio a Leonardo Da Vinci, alla storia dell’Italia del
Rinascimento, alla grande rivoluzione culturale e scientifica che ha prodotto.
IL VOLO DI LEONARDO si prefigge di appassionare e incuriosire il pubblico, con un linguaggio chiaro e
divertente, senza tradire la veridicità della storia. Grazie ai bellissimi costumi d’epoca, a proiezioni
mozzafiato, musiche affascinanti unite a canto, danza e danza aerea, è adatto soprattutto agli studenti.
IL VOLO DI LEONARDO è un viaggio senza tempo per scoprire le virtù e il genio assoluto di Leonardo Da
Vinci, dalla pittura, all'architettura, dalla musica alla scultura, fino al desiderio più grande: il volo!
Amelia è una ragazza che si è appena laureata e racconta al pubblico com'è avvenuta la scelta dell'argomento
della tesi di laurea, ovvero il Volo di Leonardo Da Vinci. Una volta in biblioteca, Amelia si addormenta sui libri e
dal quel momento inizia il suo viaggio onirico tra storia, arte, scienza e un pizzico di goliardia nella Firenze
Rinascimentale del XV secolo. Incontrerà Leonardo Da Vinci in persona, il maestro Verrocchio, Machiavelli, La
Monnalisa...e tanti altri!

Nel foyer un percorso conoscitivo delle macchine di Leonardo: prima dello spettacolo, sarà possibile
ammirare alcune riproduzioni fedeli delle più importanti macchine di Leonardo Da Vinci.
Un singolare lavoro di realizzazione, eseguito con minuzia, al fine di riprodurre vere e proprie macchine,
tutte funzionanti, di grandi dimensioni, e costruite con procedimenti artigianali, realizzate interamente in
legno e con grandi abilità umane. IL VOLO DI LEONARDO diventa così un’esperienza totale, dove la
percezione sensoriale e la conoscenza in materia di Leonardo si sposano con le arti dello spettacolo, dando
agli studenti la sensazione di immergersi in un passato di straordinaria attualità.
SPETTACOLO CONSIGLIATO ALLE CLASSI
Scuola Primaria
Scuola Secondaria di I Grado
Scuola Secondaria di II Grado
DURATA circa 1h 20 min (senza intervallo)
STUDENTI E ACCOMPAGNATORI Posto Unico 13 €
INSEGNANTI n.2 ingressi gratuiti per classe

STAGIONE 2019-2020
GIOVEDÌ 19 MARZO 2020, ore 10.00
GIOVEDÌ 2 APRILE 2020, ore 10.00
Compagnia della Rancia

GREASE Il Musical
di Jim Jacobs e Warren Casey
regia di Saverio Marconi

GREASE Il Musical è una festa travolgente che dal 1997 accende le platee italiane: rappresentato più di
1.800 volte per oltre 1.870.000 spettatori a teatro, ha dato il via alla musical-mania trasformandosi in
un vero e proprio fenomeno di costume “pop”, un cult intergenerazionale che non può mancare,
sempre a grande richiesta, nella stagione del Teatro della Luna.
GREASE Il Musical ha cambiato il modo di vivere l’esperienza di andare a teatro. Oggi è una magia
coloratissima e luminosa, una festa da condividere senza riuscire a restare fermi sulle poltrone ma
scatenarsi a ballare: un inno all'amicizia, agli amori indimenticabili e assoluti dell'adolescenza, oltre che a
un'epoca - gli anni '50 – che oggi come allora rappresentano il simbolo di un mondo spensierato e di una
fiducia incrollabile nel futuro, tra ciuffi ribelli modellati con la brillantina, giubbotti di pelle e sbarazzine
gonne a ruota.
GREASE, con la sua colonna sonora elettrizzante da Summer Nights a You're the One That I Want e le
coreografie irresistibili, piene di ritmo ed energia, ha fatto innamorare (e ballare) intere generazioni, con
personaggi diventati vere e proprie icone: un gruppo unito e coinvolgente, capitanato da Danny Zuko, il
leader dei T-Birds, innamorato di Sandy, la ragazza acqua e sapone che arriva a Rydell e, per riconquistare
Danny dopo un flirt estivo, si trasforma. Insieme a loro, l’esplosivo Kenickie, la ribelle e spigolosa Rizzo, i
T-Birds, le Pink Ladies e gli studenti dell’high school resa celebre dal film cult del 1978.
SPETTACOLO CONSIGLIATO ALLE CLASSI
Scuola Primaria
Scuola Secondaria di I Grado
Scuola Secondaria di II Grado
DURATA circa 2h 30 min (intervallo compreso)
STUDENTI E ACCOMPAGNATORI Posto Unico 13 €
INSEGNANTI n.2 ingressi gratuiti per classe

STAGIONE 2019-2020
Giovedì 26 MARZO 2020, ore 10.00
Venerdì 27 MARZO 2020, ore 10.00
Compagnia della Rancia

CENERENTOLA
di Saverio Marconi da Charles Perrault
regia Ada Borgiani su regia originale di Saverio Marconi
musiche Aldo Passarini liriche Michele Renzullo

Uno spettacolo interamente pensato e realizzato per bambini

La Compagnia della Rancia porta in scena questa favola dal 1988 con uno spettacolo che riecheggia gli
anni ‘50, arricchito dal ritmo e dalla spettacolarità della commedia musicale. Cenerentola è stato, infatti,
il primo musical scritto dal regista Saverio Marconi, ispirato alla fiaba tradizionale di Perrault.
Nel 2005, il Comune di Roma ha insignito Cenerentola dello speciale premio “Maria Signorelli” per aver
ottenuto il maggior gradimento da parte del pubblico di bambini, tra oltre 40 spettacoli andati in scena
nella stagione 2003/04.
Cenerentola, La Fata, la Matrigna, le Sorellastre, il Principe, sono personaggi cari al nostro cuore: li
abbiamo incontrati nelle nostre fantasie infantili, cercati tra le pagine dei libri e poi rivisti al cinema,
attraverso le geniali invenzioni di Walt Disney. Ogni volta immagini nuove si sovrapponevano alle antiche,
ora in contrasto, ora in armonia.
Nel 2018 Rancia VerdeBlu riporta questi personaggi sulla scena e sarà l’occasione giusta per far avvicinare
i bambini al teatro attraverso spettacoli di grande qualità, divertenti e al tempo stesso ricchi di valore.
Una favola a lieto fine che, tra gli applausi, farà riflettere i piccoli spettatori: se alla fine i buoni sono
premiati, i “cattivi”, forse, saranno perdonati
SPETTACOLO CONSIGLIATO ALLE CLASSI
Scuola dell’infanzia
Scuola primaria
DURATA circa 1h 10 min (atto unico)
STUDENTI E ACCOMPAGNATORI Posto Unico 11 €
INSEGNANTI n.2 ingressi gratuiti per classe

STAGIONE 2019-2020
Mercoledì 29 APRILE 2020, ore 10.00
All Crazy

SIRENETTA 2.0 MISSIONE MARE PULITO
scritto e diretto da Michele Visone

La nostra storia parla di una Sirena dal nome Delfina, che disposta a tutto per salvare i mari dalle plastiche
sempre più presenti.
Sua Zia Calipso regina dei mari anche se prossima alla successione viene spodestata dal trono perche’
Donna, dal fratello MAUI con appoggio di Glauco fratello giovane ma saggio.
Esiliata sulla terra Calipso trova la sua vendetta e in combutta con l’uomo inonda il blu dei mari con Nero
petrolio e trasparenze soffocanti.
Delfina stanca di questa lotta e pronta ad arrendersi al male, ma un ‘aiuto inaspettato rimette le sorti dei
mari in una diversa prospettiva di luce .
Aiutateci con piccoli gesti a dare una mano alla nostra amica Sirena…

Uno spettacolo che mette in luce la nostra quotidianità piena di contraddizioni.
E che mare e oceano bene comune va aiutato, e salvato dal mal di Plastica.
Adatto a tutta la famiglia

SPETTACOLO CONSIGLIATO ALLE CLASSI
Scuola Primaria
Scuola Secondaria di I Grado
DURATA circa 1h 20 min (senza intervallo)
STUDENTI E ACCOMPAGNATORI Posto Unico 13 €
INSEGNANTI n.2 ingressi gratuiti per classe

STAGIONE 2019-2020
SCHEDA PRENOTAZIONE
CLIENTE

Scadenza

del

ENTE/ISTITUTO
RESPONSABILE
INDIRIZZO

CAP/CITTÀ/PROVINCIA

CELL

TEL

FAX

E-MAIL/SITO
CODICE FISCALE /PARTITA IVA se è richiesta vendita con fattura

Si opzionano:
SPETTACOLO

Giorno/ore

Alunni

Classi

Accomp.

Varie

Da inviare via FAX al numero +39 0248844898 o via E-MAIL a ufficiogruppi@teatrodellaluna.com
Per ulteriori informazioni tel. +39 02 48857333
Opzione valida dopo una conferma da parte dell’Ufficio Gruppi

NOTE

Gentile Cliente,
ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (c.d. Codice in materia di protezione dei dati personali) La informiamo che i dati da Lei forniti verranno trattati, anche
attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, così come previsto all’art. 33 dal richiamato D.Lgs. 196/2003. Tali dati saranno oggetto di trattamento per il
perseguimento delle seguenti finalità:
1. fornitura dei servizi da Lei richiesti;
2. raccolta, conservazione ed elaborazione dei Suoi dati personali per scopi amministrativo-contabili, compresa l'eventuale trasmissione per posta elettronica
di fatture commerciali, e tutte le ulteriori necessità di legge, comprese quelle di carattere legale;
3. invio di materiale info-promozionale anche in forma interattiva.
Il consenso al conferimento dei dati è necessario per le finalità di cui ai punti 1 e 2 (pena l’impossibilità di fornirLe il servizio da Lei richiesto); invece il consenso
per la finalità prevista al punto 3 è facoltativo. Le ricordiamo che in qualsiasi momento Lei potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 e segg. del suddetto D.Lgs.
196/2003 (diritto a chiedere la verifica, rettifica, cancellazione, integrazione, ecc. dei dati in nostro possesso), rivolgendosi senza ulteriore formalità al Titolare
del trattamento ossia Forumnet s.p.a. Via Di Vittorio 6 20090 Assago (MI)
Presa visione della presente informativa, barrare l’apposito spazio:

Per le finalità relative alla fornitura del servizio richiesto (Obbligatorio ai fini della prenotazione):
ACCONSENTO al trattamento

□

NON ACCONSENTO al trattamento

□

□

NON ACCONSENTO al trattamento

□

Per le finalità di carattere info-promozionale:
ACCONSENTO al trattamento
Data _________________________________

Firma _______________________________________

