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“ “”Ecco perché a scuola si fa teatro: è come un libro animato
dove tutti partecipano attivamente. è stato così che,
quando una bambina ha chiesto: <<Maestra, ma il sole
è sempre stato là?>>, si è fatta strada pian piano l’idea di
rispondere facendo attivamente interagire i bambini e
misurandoci in questa impresa che, è proprio il caso di
dire, è grande come il mondo.

Le maestre della G. B. Vico



PRIMA EDIZIONE
21 MAGGIO / 16 GIUGNO 2009

TEATRO DELL’ANGELO

“ “”Una comunicazione vede le interrelazioni a le parti,
la cooperazione, la voglia di fare, di agire, di divertirsi
e di sostenersi l’un l’altro per la riuscita dello spettacolo.

Emy Cannata



Istituti scolastici partecipanti:

Scuola Media G.G. Belli

“Incontrando Shakespeare”

“Esercizi di stile”

“Der Besucht der Alten Damen”

Istituto Comprensivo Parco della Vittoria

“La nascita di Roma”

“Miti, stelle, leggende”

Istituto Comprensivo Luigi Rizzo

“Il mondo dei colori”

“Pinocchio”

“Chanson pour Pastachutte”

Liceo Scientifico Talete

“Cento piccole storie”

Istituto Comprensivo Dante Alighieri

“Il povero Piero”

Liceo Classico Dante Alighieri

“Amore e Psiche”

Liceo Caravillani - Liceo P. Toschi

“Donne di teatro”



SECONDA EDIZIONE
25 MAGGIO / 11 GIUGNO 2010

TEATRO DELL’ANGELO

“ “”Il teatro raccoglie e accomuna tutte le discipline, permet-
tendo di lavorare seguendo percorsi interdisciplinari che
arricchiscono il patrimonio espressivo e culturale del-
l’alunno. Dietro a quella che viene difinita recita, c’è un
lavoro peculiare che mira all’identificazione del sé, alla
cosapevolezza dell’altro, alla collaborazione del gruppo.

Miriam Intini e Francesca Altavilla



Istituti scolastici partecipanti:

Istituto Statale Gelasio Caetani
“Ortensia ha detto: me ne frego ”
“Monologhi: In her shoes”

Scuola Elementare E. Pistelli
“Accidenti mi si è ristretto il marciapiede”
“La Gabbianella e il gatto”
“La torta in cielo”

Scuola Media Statale Dante Alighieri
“Il segreto del mare”
“Noi… il sale della terra”

Liceo Classico Statale Cornelio Tacito
“Parodia Magnifica”

Istituto Parco della Vittoria
“Un tuffo dove lʼacqua è più blu…”
“I musicanti di Brema”
“Sogno di una notte di mezza estate”

Liceo Classico Statale Dante Alighieri
“ Ifigenia in Tauride”

Liceo Scientifico Talete
“Alice o delle meraviglie”

I. I. S. Maria Luisa di Savoia
“Tingel Tangel”

Liceo Classico Statale Mamiani
“ Moliere… fuori scena”

Liceo Artistico A. Caravillani
“Storia di una lettera maledetta: M Mafia e Morte”

Scuola Media Statale G. G. Belli
“Grease”
“Leonce und Lena”
“Sogno di una notte di mezza estate”

Scuola Materna G. B. Vico
“La felicità cosʼè”

Scuola Elementare A. Cairoli
“Storie della storia del mondo”

Scuola Elementare G. B. Vico
“Favole alla rovescia”

Copertina volantino con programma



TERZA EDIZIONE
25 MAGGIO / 19 GIUGNO 2011

TEATRO DELL’ANGELO

“ “”La scelta di portare la rassegna in un grande, bellissimo
teatro del territorio è stata determinante. è costata molti
sforzi, ma per i ragazzi è stato importante vivere l’emozione
di un vero palcoscenico, di una preparazione alla prima in
teatro, imparando tutto il lavoro tecnico che c’è a monte di
uno spettacolo e approfittando dell’esperienza e della com-
petenza di professionisti, di uomini e donne di teatro.

Alessandra Faitelli



Istituti scolastici partecipanti:

Istituto Comprensivo Parco della Vittoria

“L’Opera a Scuola: L’Elisir d’Amore”

Istituto Comprensivo Dante Alighieri

“I diritti dei Bambini”

“Un compleanno importante”

“Giro Girotondo: parliamo dei diritti dei bambini di tutto il mondo”

Liceo Caetani

“Problema di Logica. Viaggio nell’assurdo”

“Edipo - Antigone”

Liceo Scientifico Talete

“Riflessi”

Istituto Luisa di Savoia - F. Ferrara

“Napul’è”

Liceo Classico Dante Alighieri

“La Guerra delle Donne”

Liceo Classico Mamiani

“Medea”

Scuola dell’Infanzia Pistelli

“Il viaggio del Bruco Nicolò”

Convitto Nazionale

“I Soldi di Piero”

Scuola Media G.G. Belli

“Il Teatro del Mondo”

“Prinzessin Salz und Pfeffer”

“La memoria in Berthold Brecht - Madre Courage”

Istituto Comprensivo Luigi Rizzo

“Roma Caput Mundi”

Scuola dell’Infanzia G.B. Vico

“Come siamo e come eravamo”

Scuola dell’Infanzia G. Leopardi

“Cantiamo l’unità d’Italia. I nuovi Mille”

Invito alla serata di apertura





QUARTA EDIZIONE
25 MAGGIO / 11 GIUGNO 2012

TEATRO DELL’ANGELO

“ “”Siamo riusciti a dar voce ai giovani e a liberare le loro stra-
ordinarie potenzialità che restano spesso inespresse. Così,
grazie ai nostri ragazzi, la cultura è tornata ad essere occa-
sione di incontro e a vivere liberata, non più cristallizzata
nelle apparenze e nella superficialità di sterili definizioni.

Norma Donini



Istituti scolastici partecipanti:

Liceo Statale Gelasio Caetani
“Promenade française”

Istituto Comprensivo Dante Alighieri
“Una fiaba chiamata scuola”
“Più fiabe che foglie”
“Un viaggio fantastico tra parole e numeri”
“Stiamo diventando GRANDI come... LA STORIA SIAMO NOI”
“Sognando con Nausicaa”

Liceo Ginnasio Statale Dante Alighieri
“Shakespeare: amare o non amare, questo è il problema”

Scuola comunale dell’Infanzia Giovan Battista Vico
“Serafino: il semino che non voleva crescere”

Istituto Comprensivo Via Luigi Rizzo
“Pinocchio”
“Cantiamo le fiabe”
“Il Circo Bim Bum Bam”

Liceo Ginnasio Statale Terenzio Mamiani
“Gli arcangeli non giocano a flipper”

Scuola Comunale dell’Infanzia Giacomo Leopardi
“Cantiamo Roma e balliamo l’Europa”

Liceo Scientifico Statale Talete
“Hai detto naso per caso” dal Cyrano de Bergerac

Scuola Comunale dell’Infanzia E. Pistelli
“Sogno di una notte di mezza estate”

Istituto Comprensivo Parco della Vittoria
“Commedie” di G. Quarzo

Liceo Statale Gelasio Caetani
“Cluedo”
“I Malavoglia”

Scuola secondaria di I grado G. G. Belli
“Le Théatre du Monde”
“Die Zauberflöte”

Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II
Laboratorio artistico teatrale del Liceo Classico Europeo

Calendario 2013 e magnete



QUINTA EDIZIONE
28 MAGGIO / 12 GIUGNO 2013

TEATRO DELL’ANGELO

“ “”Il progetto trasforma il teatro in un luogo di aggregazione
dove i giovani possono incontrarsi, riconoscersi e conon-
tarsi su ciò che più amano. Inoltre crea nuovi interessi negli
studenti, mettendoli a cononto con un lavoro di gruppo,
sensibilizzandoli al rispetto e all’impegno reciproci, aiu-
tandoli a superare i problemi tipici dell’adolescenza, quali
la timidezza e l’insicurezza, in un contesto al tempo stesso
divertente e culturalmente valido.

Carla Aluigi e Adriano Evangelisti



Istituti scolastici partecipanti:

Liceo Ginnasio Statale Dante Alighieri
“Baccanti”

Istituto Comprensivo Dante Alighieri
“Sogno di una notte di mezza estate…il sogno di tutti”
“Non si vede bene che col cuore”
“La vita è sogno”

Liceo Statale Tacito
“L’amavo più della sua vita”

Scuola comunale dell’Infanzia Giovan Battista Vico
“Siamo di tanti colori ma insieme formiamo i colori
per l’arcobaleno”

Liceo Ginnasio Statale Terenzio Mamiani
”Il ragazzo che non voleva crescere”

Scuola Comunale dell’Infanzia Giacomo Leopardi
“Granada romantica”

Istituto Comprensivo Parco della Vittoria
“Storie che vengono da lontano”
“L’alfabeto della saggezza”
“I Cavalieri della favola rotonda”
“Di pagina in pagina”
“Il discorso del re”
(Scuola secondaria di I grado G. G. Belli)
Orchestra della scuola Belli
Opere in lingua francese
“Il grande albero di Case Basse”
“1000 Wunsche”

Liceo Scientifico Statale Talete
“Non tutti gli uomini vengono per nuocere”

Liceo Statale Gelasio Caetani
“Hors du Rang”
“Carmen”

Scuole comunali dell’Infanzia B. Cairoli
Laboratorio di danza

Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II
“Tutti in festa”

Istituto Comprensivo Via Luigi Rizzo
“European fairy tales”
“Un mondo di colori”

Calendario 2014
Copertina del programma



“ “”Userà le sue capacità psico-motorie per diventare un eroe
buono o un terribile cattivo, ballerà, canterà con un’unica
finalità: il palco, le luci, la musica, i genitori e i parenti che
lo guardano . Quanta emozione! Ci riuscirà? Si? No? Non
importa: è sul palco, e per lui è una grande conquista.

Paola Piersanti


