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7ª edizione, 2022.

63° CD Andrea Doria, Napoli - D.S. Anna Maria Leo

IC Madonna Assunta, Napoli - D.S. Donatella Mascagna

2 Istituti Scolastici
12 spettacoli 

13 classi
36 docenti

240 studenti

TEATRO SCUOLA VEDERE FARE è un progetto di
Morena Pauro - Le Nuvole/Casa del Contemporaneo
Salvatore Guadagnuolo - Agita 
Giorgio Testa - Casa dello Spettatore
con
Peppe Coppola, Cristina Morra, Orietta Cattaneo, Giuseppe Antelmo

TSVF - Premio Eolo 2020 come Miglior Progetto

TSVF - Teatro Scuola Vedere Fare 2021/2022

7ª edizione 

T. il teatro è centrale nell’approccio non solo pratico ma soprattutto 
poetico: la necessità di ridefinire una dimensione dell’arte in ambito 
educativo è fondamentale affinché si possa continuare quel processo di 
rinnovamento necessario ai ragazzi.

S. la scuola necessita di interlocutori sempre più partecipi dei meccanismi 
e dei bisogni. A scuola per imparare ma anche per partecipare, perché il 
teatro è come la libertà: partecipazione!

V. vedere il teatro, andare a teatro, avvicinare ad un’arte antica: avere 
la possibilità di comprendere quali meccanismi si innescano per poter 
continuare in altri luoghi la poesia che quel che si è visto ha suscitato.

F. fare laboratorio: dove si attende a un lavoro. Una ricerca continua 
per scoprire attraverso una metodologia trasversale una didattica 
del confronto, una relazione autentica per poter crescere individui 
consapevoli.

TSVF è un progetto di condivisione, confronto e dialogo tra la scuola 
e il teatro che, d’intesa, mirano ad avvicinare le nuove generazioni ai 
linguaggi artistici ed espressivi come forma di conoscenza e di relazione 
con gli altri e il mondo.
Il teatro integra l’esperienza scolastica con la propria modalità creativa, 
abbatte barriere territoriali, culturali e sociali e si posiziona accanto ai 
percorsi curriculari e di didattica. Rispondendo all’esigenza del teatro 
che è quella del ‘fare’, del ‘vedere’ e del ‘rifletterci su’, il progetto interseca 
diverse competenze, trovando la chiave della buona riuscita nel momento 
dell’incontro, inteso come occasione di dialogo e di recupero emotivo.

TSVF è un progetto pedagogico inclusivo intorno al teatro, alla scuola, 
alle nuove generazioni, con l’obiettivo di scoprire nuovi modi di fare 
scuola e fare teatro, che assicuri a tutti il proprio spazio, ma che insegni 
anche a superare i limiti potenziali di ognuno, per una scuola e un teatro 
accessibili a tutti, per tutti, con tutti. Ma è anche il luogo dove la cultura 
di bambine/i, ragazze/i ha uno spazio dedicato nel quale costruire la 
“poetica delle nuove generazioni”.
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La FORMAZIONE
Cardine del progetto è la partecipazione attiva dei docenti coinvolti, in orario 
extracurriculare, in un’intensa attività di studio, laboratorio, formazione e ricerca 
continua, parallela e propedeutica al lavoro con gli studenti.
I docenti TSVF sperimentano in prima persona e si confrontano costantemente 
sul VEDERE e FARE teatro educazione ma anche sul binomio arte/pedagogia in 
continua evoluzione, con l’obbiettivo di sviluppare o rafforzare o rinnovare le 
proprie competenze di mediatore culturale di cui la scuola necessita.

TSVF - Teatro Scuola Vedere Fare 2021/2022

per i DOCENTI

L’attività di formazione dei docenti è totalmente 
gratuita ed è riconosciuta come formazione per il 
personale della scuola in forza dell’accreditamento 
al Ministero dell’Istruzione di Le Nuvole come ente di 
formazione.

VEDERE. DIDATTICA DELLA VISIONE
Uno strumento in più per decodificare e per impadronirsi del linguaggio e delle 
tecniche teatrali, immediatamente utilizzabile nelle attività progettuali realizzate 
a scuola. Appuntamenti necessari per costruire la consapevolezza della fruizione 
teatrale dell’insegnante. 
In piattaforma | 15 ore | 5 incontri di 3 h cad.

FARE. TEATRO A SCUOLA
Sperimentare in prima persona il lavoro creativo, pratico ed emotivo da 
condurre poi a scuola con gli allievi. In 10 incontri, gli insegnanti si misurano con 
le mille sfaccettature del teatro, ma soprattutto si confrontano sulla modalità e 
sulla criticità del laboratorio di classe, stabilendo una sinergia su più livelli con 
l’equipe progettuale, costruendo un modello di condivisione delle conoscenze a 
cascata: esperti/insegnanti/allievi. 
In presenza al Teatro dei Piccoli | 36 ore | 10 incontri con orario variabile.

TSVF - Teatro Scuola Vedere Fare

per gli ALUNNI

FARE TEATRO A SCUOLA. Laboratorio teatrale 
Insegnanti e allievi hanno pianificato e sviluppato un processo creativo corale, 
affrontando via via tutti gli aspetti costitutivi di uno spettacolo che li ha portati qui sul 
palco del Teatro dei Piccoli, nel maggio 2022, nell’ambito del Festival Maggio all’Infanzia/
Campania. Il laboratorio, diretto dai docenti, è stata certamente un’attività finalizzata alla 
realizzazione di una comunicazione finale ma, soprattutto, ha mirato alla sperimentazione 
di un metodo di apprendimento cooperativo che, più di altri, è in grado di affrontare ed 
arginare le più diffuse criticità della didattica: calo di motivazione e di attenzione dei 
bambini e dei ragazzi; invasività del disagio sociale che si manifesta a scuola in varie 
forme, tra cui il bullismo; integrazione delle giovani e giovanissime persone portatrici di 
diversità, connessa a handicap, migrazioni, marginalità.

Tutoraggio al laboratorio teatrale e alla gestione del gruppo
Gli operatori hanno incontrato la classe per 5 incontri durante l’anno, per un totale 
di 10 ore. Questi scambi sono stati l’occasione sia per monitorare e valutare in itinere 
il laboratorio, sia per introdurre una modalità creativa esterna. L’esperto di teatro in 
educazione interviene a sostegno dell’intero gruppo classe, non solo rispetto all’obiettivo 
finale, ma come facilitatore di una metodologia trasversale. 

VEDERE. LA CLASSE VA A TEATRO 
Visione di 3 spettacoli teatrali scelti tra le proposte del cartellone 21/22
Vedere insieme uno spettacolo di Teatro è un’esperienza condivisa che:
- consolida la relazione docente-allievo poiché andare a teatro è un’esperienza di crescita 
culturale;
- fornisce elementi tecnico-creativi utili al laboratorio teatrale curriculare;
- stimola riflessioni e curiosità sul come il teatro racconta il mondo, toccando spesso 
argomenti critici e appassionanti;
- rafforza la trasmissione di contenuti e competenze didattiche che si possono collegare 
al programma curriculare.
Percorsi di visione
Dopo la visione dei 3 spettacoli, un incontro per ogni titolo, in cui la consapevolezza 
dell’aver visto viene maturata e confrontata per ottenere una più elevata capacità di 
godimento e di lettura critica, per sviluppare le competenze necessarie, per una reale 
ricaduta del veder teatro. 

VEDERE. A TEATRO. CON LA FAMIGLIA. Card TSVF
Anche il mondo plurale delle famiglie è stato coinvolto nel progetto così da disseminare 
le potenzialità del teatro sull’intera comunità educante, per fare entrare una fruizione 
teatrale consapevole nel quotidiano di ciascuno, superando barriere economiche o 
culturali che a volte ne limitano l’accesso. Ad alunni e docenti è stata consegnata la card 
TSVF che ha consentito l’ingresso omaggio a 3 spettacoli della stagione festiva.
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spettacoli visti

domenica 28 novembre | lunedì 29 novembre 

Kuziba NEL CASTELLO DI BARBABLÙ 7+

domenica 19 dicembre | lunedì 20 dicembre, martedì 21 dicembre

CREST NATALE. LA BOTTEGA 
DEI GIOCATTOLI 3+

domenica 23 gennaio| lunedì 24 gennaio 

La luna nel Letto / Scuola di danza Artinscena 

SEMINO 3+

domenica 6 febbraio  | lunedì 7 febbraio 

Accademia Perduta / Romagna Teatri / Il baule volante 

LA BELLA E LA BESTIA 6+

mercoledì 9 febbraio

Inti ZANNA BIANCA della natura selvaggia 9+

domenica 13 febbraio | lunedì 14 febbraio

Giallo Mare Minimal Teatro DI SEGNO IN SEGNO 3+

domenica 6 marzo | lunedì 7 marzo

Teatro Gioco Vita IL CIELO DEGLI ORSI 3+

venerdì 25 marzo

CSS Teatro Stabile di Innovazione del FVG 

GIOVANNI LIVIGNO ballata per piccione solista 9+

domenica 27 marzo | lunedì 28 marzo 

Tra il dire e il Fare JACK E IL FAGIOLO MAGICO 
(Una storia tra terra e cielo) 3+

domenica 10 aprile | lunedì 11 aprile 

Accademia Perduta / Tanti Cosi Progetti ZUPPA DI SASSO 3+

mercoledì 4 maggio

ATGTP IL GRANDE GIOCO 8+

TSVF - Teatro Scuola Vedere Fare
MAGGIO ALL’INFANZIA 2022

Salimmo su…

Tanto ch’i’ vidi de le cose belle

Che porta ‘l ciel….

E quindi uscimmo a riveder le stelle

Dante  Alighieri, Divina Commedia, Inferno, Canto XXXIV (136-139)

Le stelle sono l’universo che ci circonda. Usciti dal tunnel che sembrava 
non finire, finalmente possiamo incantarci a vedere queste stelle. 
Non hanno code comete, ma sguardi speranzosi, hanno corpi vitali, 
camminate strane, capelli perennemente in disordine.
Sono loro.
Le bambine e i bambini che vedremo quest’anno su questo palco.
Ce l’abbiamo fatta!
Ce l’hanno fatta maestre e maestri caparbi e volenterosi che, in 
direzione ostinata e contraria, sono riusciti a portarli a noi, al teatro, 
vero palcoscenico di libertà.
Ce l’hanno fatta a vederlo il teatro, a praticarlo, a giocarci. Seriamente.
Nonostante tutto.
Contro virus e guerre noi rispondiamo così. Con il loro sorriso, con il loro 
fantastico chiasso che ci è tanto mancato.
Ed eccoci di nuovo qui, teatro, scuola, famiglie, sempre presenti nel 
coltivare speranze e nel constatare questa grande certezza: i bambini 
sono tornati.

Morena, Salvatore, Giorgio, Peppe, Cristina, Orietta, Giuseppe 
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TSVF - Teatro Scuola Vedere Fare

MAGGIO ALL’INFANZIA 2022

CALENDARIO SPETTACOLI

venerdì 6 maggio ore 11
sez. D - E infanzia IC Madonna Assunta AVRÒ CURA DI TE

martedì 10 maggio ore 11
4ªA primaria IC Madonna Assunta SOFFIO

4ªB primaria IC Madonna Assunta UNA STORIA DI VENTI

martedì 10 maggio ore 16
4ªC primaria IC Madonna Assunta L’ISOLA SENZA TEMPO

4ªD primaria IC Madonna Assunta ARIA DI VITA
 

mercoledì 11 maggio ore 11
2ªB primaria 63 CD Andrea Doria LA BANDA DELLE SEDIE

3ªC primaria 63 CD Andrea Doria IL VIAGGIO

mercoledì 11 maggio ore 16
 2ªA primaria IC Madonna Assunta IL SENSO DELL’AMICIZIA

giovedì 12 maggio ore 11
5ªA primaria IC Madonna Assunta ESPLORATORI DI SOGNI

5ªC primaria IC Madonna Assunta LEGÀMI 

giovedì 12 maggio ore 16
5ªB primaria IC Madonna Assunta PASSIONE  

5ªD primaria IC Madonna Assunta RESILIENZA

I titoli non sono in ordine di apparizione. 
Ingresso consentito nel rispetto della normativa vigente anticovid
Si prega di:  - rimanere seduti in sala fino al termine di tutti gli spettacoli

- spegnere i telefoni cellulari

AVRÒ CURA DI TE

sezioni D - E scuola dell’infanzia 
IC Madonna Assunta, Napoli
docenti: Anna Caraviello, Assunta Iasevoli, Antonella Leonardis, Adriana Pinto,  Annalisa 
Salucci, Barbara Tiravia 

C’era una volta un minuscolo seme…
… quando venne il tempo crebbe e diventò un filino. Crebbe e diventò 
un arbusto. 
Crebbe ed infine divenne un albero con una magnifica chioma…
… Che sia un seme, un bambino, un’idea, un’emozione o un nuovo 
giorno… ABBINE CURA.

venerdì 

6 
maggio 
ore 11
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SOFFIO

4ª A primaria 
IC Madonna Assunta, Napoli
docenti: Lucia Abbate, Rosa 
D’Isanto, Anna Mirone

Noi non viviamo, in realtà, sulla 
cima della solida terra ma sul 
fondo di un oceano d’ARIA. 
(Talete)
Nella scoperta di questo 
elemento, che porta parole, 
odori, musica… I bambini si 
muovono in un soffio di vita.

UNA STORIA DI VENTI
4ª B primaria IC Madonna Assunta, Napoli
docenti: Mariarosaria Fogliano, Ornella Troncone, Chiara Cimmino, Maria Vivolo, Maria Di Bello

martedì

10 
maggio 
ore 11

Per realizzare lo spettacolo ci siamo 
liberamente ispirati ad una storia letta in 
classe che parlava di VENTI.
Quest’anno, infatti, abbiamo approfondito 
l’elemento ARIA ed i venti sono stati oggetto 
di studio, ma anche di gioco delle nostre 
uscite e dei nostri laboratori.
La storia è questa…
In cielo soffiano i venti, creati da mamma 
Aria. il vento più giovane e curioso è Refolo.
Per lui non è facile trovare degli amici, ma 
egli possiede un talento speciale.
Questo dono gli permette di ritrovare la 
fiducia in se stesso.
Un’avventura per conoscere l’ARIA e per 
parlare di AMICIZIA.

Questo spettacolo è dedicato a tutti quelli che nella 

vita si sono sentiti, qualche volta, esclusi…

L’ISOLA 
SENZA TEMPO

4ª C primaria 
IC Madonna Assunta, Napoli
docenti: Maria Gabriella Lanzetta, Rosanna Mattia, 
Maria Angela Gaudino, Giuseppe Riccio 

martedì

10 
maggio 
ore 16

Si può fermare il tempo? 
La risposta è ovviamente no, 
ma tutti, almeno una volta nella 
vita, l’abbiamo desiderato. Ed 
è questa la nostra storia, nata 
da un desiderio improvviso di 
fuggire dalla paura del futuro 
e di una realtà difficile, figlia di 
questi tempi…
Fermare il tempo, però, 
significa perdersi quello di chi 
amiamo, con tutti i momenti 

bellissimi che viviamo ogni giorno con loro.  
“Chi va via è sempre per tornare”, sostiene Dacia 
Maraini.
Ed è così: perché “se doni a chi ami ali per volare e 
radici per tornare, avrà mille motivi per rimanere”.
Riusciranno i nostri bambini a tornare o resteranno 
imprigionati nell’isola che non c’è?....

Dedicato a tutti i bambini che vivono le guerre ai quali si 

è spento il tempo della loro infanzia.

ARIA DI VITA

4ª D primaria 
IC Madonna Assunta, Napoli
docenti: Eleonora Marra, Marina Pescarolo, Maria 
Angela Gaudino

Tutto quello che ci circonda è aria, il 
movimento e la forza dell’aria piano piano 
danno inizio al movimento della vita. 
Attraverso la musica, le parole e il corpo 
raccontiamo la vita.
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LA BANDA 
DELLE SEDIE

2ª B primaria 
63 CD Andrea Doria, Napoli 
docenti: Antonella Cammardella,
Annamaria Angiuoni

L’amica sedia per noi bambini della 
2 B negli ultimi due anni è stata 
parte del nostro corpo, quasi un 
prolungamento. Su di essa abbiamo 
fantasticato, magicamente giocato, 
studiato, mantenuto legami.
Contemporaneamente è stata una 
forte calamita, l’isolamento: quasi 
una prigione…
In un percorso di sguardi, desideri, 
emozioni, movimento, poesia, 
parole e musica, cominciamo il 
nostro viaggio verso la libertà, 
ricca di cose semplici ma mai 
scontate, stupiti e felici di andarle 
a conquistare.

mercoledì

11 
maggio 
ore 11

DEDICATA ai bambini che hanno resistito pazientemente in questi anni senza smettere di curiosare e fantasticare.

IL VIAGGIO 3ª C primaria 63 CD Andrea Doria, Napoli - docente: Paola Cinque

C’è Ulisse, con il suo desiderio inappagato, di pace e di vendetta, i suoi capricci, 
i suoi amori, i suoi stratagemmi che lo trasformano in un eroe per l’eternità. 
Antesignano rappresentante di una hybris moderna che lo spinge sì a superare 
i limiti della conoscenza ma vincitore.
E poi ci siamo noi, giovanissimi studenti all’alba della nostra vita e già così 
vissuta, pronti a coniugare il binomio della storia e della memoria per dirimere 
e svuotare e scoprire e condividere la straordinarietà della nostra esistenza.
Tocca a noi legarci all’albero maestro.

13

IL SENSO DELL’AMICIZIA

2ª A primaria 
IC Madonna Assunta, Napoli
docenti: Silvia Sambucci, Claudia Errico, Daniela Iennaco, 
Rosa Lucignano, Giuseppina Sfarzo 

Il senso dell’amicizia è una finestra sulla bellezza della 
vita, che rivela il potere che hanno i bambini di costruire 
il mondo attraverso parole buone.

mercoledì

11 
maggio 
ore 16
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ESPLORATORI DI SOGNI  5ª A primaria IC Madonna Assunta, Napoli
docenti: Patrizia Salluzzo, Daniela Grasso, Ida Spinosa, Maria Vivolo

E se è tutto un sogno, che importa. Mi piace e voglio continuare a sognare.
È sognando che plachiamo i nostri tormenti. È con il sognare che rendiamo la 
nostra vita più serena.”
Quando si sogna, si comincia a crescere. E noi, rendiamoci conto stiamo crescendo!

LEGÀMI 5ª C primaria IC Madonna Assunta, Napoli
docente: Maria Coppola

Legàmi… potenti generatori di amore, la più invisibile e potente delle forze. 
Quando impareremo a dare e ricevere questa energia universale, vedremo 
come l’amore vince tutto e può tutto.

15

PASSIONE  5ª B primaria IC Madonna Assunta, Napoli

docenti: Gianluca D’Errico, Anna Varriale, Giovanna Diana, Mariangela Misso, Mariangela Gaudino

Lo spettacolo Passione parla di 22 avventurieri che cercano ardentemente la 
passione in sé stessi. Il fuoco sarà la guida o il loro ostacolo?

RESILIENZA  5ª D primaria IC Madonna Assunta, Napoli
docenti: Marina Ascione, Giuliana Carfagna, Genoveffa Paolo 

Il colpo che prenderai non potrà essere più forte di te e quindi rialzati e non 
voltarti indietro.

spettacoli inseriti nel progetto condiviso dall’interclasse delle quinte COSTRUTTORI DI STELLE…COSTRUTTORI DI SOGNI

giovedì

12 
maggio 
ore 16

giovedì

12 
maggio 
ore 11
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TEATRO DEI PICCOLI, Mostra d’Oltremare, Napoli
Casa delle arti per le nuove generazioni 

Spazio artistico e teatrale dedicato interamente alle nuove generazioni, sito a Napoli, tra 
i quartieri Fuorigrotta e Bagnoli. Una struttura accogliente per le famiglie ed un presidio 
complementare al lavoro educativo svolto quotidianamente per le scuole di ogni ordine e grado.

Il Teatro dei Piccoli dal 1939 ad oggi 

La nascita del ‘39. Al 1939 è possibile far risalire la prima ‘idea’ di un teatro la cui 
programmazione avrebbe dovuto essere dedicata solo ed esclusivamente alle nuove 
generazioni su progetto e realizzazione di Luigi Piccinato. Il Teatro non trovò le condizioni 
necessarie per essere effettivamente abitato dai bambini a causa degli eventi bellici che 
ne impedirono il funzionamento.
La ricostruzione del ‘50. La prima vera occasione di vita del Teatro dei Piccoli arriva, negli 
anni ‘50, con Zietta Liù che con il suo impegno ha dato uno slancio fondamentale alla 
ricostruzione dell’edificio. Il nuovo disegno progettuale venne affidato agli architetti Delia 
Maione ed Elena Mendia, a partire dal 1952, che, pur richiamando l’impianto originario di 
Piccinato, ne modificavano i volumi, la tecnologia costruttiva, i materiali, il rivestimento 
e gli elementi di decorazione. Proprio quest’ultimi, ancora oggi, continuano a regalare 
una significativa continuità storica fra passato e presente. Sopravvissuti al tempo, sono il 
rivestimento in maiolica smaltata del prospetto posteriore e la pavimentazione a mosaico 
del piccolo foyer, opera realizzata su disegno originale delle progettiste, che, mediante un 
accurato restauro delle tessere e l’integrazione delle lacune esistenti, è stata ricollocata lì 
dov’era all’ingresso. 
L’abbandono. Agli inizi degli anni ‘70 i locali furono consegnati in locazione all’Università 
degli Studi di Napoli. In questi anni gli interventi manutentivi realizzati non sono stati 
sufficienti ad evitare il deterioramento della struttura, aggravato da un rovinoso incendio 
sul finire degli anni ‘70. 
La ricostruzione del 2008. È il 2008 a segnare l’autentica svolta nel percorso istituzionale 
volto al recupero del Teatro dei Piccoli in quanto struttura architettonica ma, ancor più, 
come sede di una programmazione permanente rivolta a bambini, ragazzi e giovani. 
L’intervento realizzato è stato di tipo conservativo ed il recupero e l’adeguamento, pur 
nel rispetto delle normative e delle richieste attuali, ha comportato la volontà di non 
apportare alcuna sostanziale variazione sia alla planimetria della struttura, sia alle 
scelte funzionali, decorative ed illuminotecniche ad eccezione di piccoli, ma necessari 
adeguamenti. 
Oggi. Una struttura di così alto valore architettonico e storico, che non è mai riuscita 
a storicizzare una programmazione permanente, dal 2013 ha iniziato a conoscere una 
nuova e più felice stagione di attività rivolta alle nuove generazioni di pubblico.

[Oggi le basi non devono più essere quantitative, devono essere 
qualitative, cioè] al bambino noi non possiamo consegnare 
l’oceano un secchiello alla volta, però gli possiamo insegnare 
a nuotare nell’oceano e allora andrà fin dove le sue forze lo 
porteranno, poi inventerà una barca e navigherà con la barca, 
poi con la nave…
Dobbiamo cioè consegnare degli strumenti culturali. La 
conoscenza non è una quantità, è una ricerca. Non dobbiamo 
dare ai bambini delle quantità di sapere ma degli strumenti 
per ricercare, degli strumenti culturali perché lui crei, spinga la 
sua ricerca fin dove può; poi certamente toccherà sempre a noi 
spingere più in là e aiutarlo ad affinare questi strumenti.

Gianni Rodari da Scuola di fantasia
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Rimane la necessità, il dovere, di comunicare loro – ai bambini – non 

solo il piacere della vita, ma la passione della vita; di educarli non solo 

a dire la verità ma ad avere passione della verità. Vederli felici non ci 

può bastare. Dobbiamo vederli appassionati a ciò che fanno, a ciò che 

dicono, a ciò che vedono”.

Gianni Rodari da Scuola di fantasia 

Per l’A.S./stagione teatrale 22/23, 
il progetto TEATRO SCUOLA VEDERE FARE, è aperto

a classi di scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado

TSVF 22/23
VEDERE. LA CLASSE VA A TEATRO. 
Visione di 3 spettacoli teatrali scelti tra le proposte del cartellone dell’anno in corso

FARE TEATRO A SCUOLA. 
Tutoraggio al laboratorio teatrale e alla gestione del gruppo
VEDERE. LA CLASSE VA A TEATRO. Percorsi di visione
8 incontri laboratoriali in classe (5 sul fare + 3 sul vedere) 

MAGGIO ALL’INFANZIA. La rassegna di teatro fatto dai ragazzi 
giornata finale, a teatro, comprensivo di laboratorio, service audio e luce, fino a 
3 ingressi per i famigliari

VEDERE. A TEATRO. CON LA FAMIGLIA. Card TSVF
a tutti gli alunni e ai docenti, sarà rilasciata la card TSVF che consentirà ingressi 
alla stagione teatrale festiva.

TSVF può essere inserito - a cura della scuola - in progetti finanziati quali SCUOLA VIVA, PON e POR, ecc.

Se sei interessato o vuoi maggiori informazioni
chiama oppure invia una manifestazione d’interesse, corredata di recapiti 
dell’insegnante referente, nome scuola, classe/classi, 
a 081 2397299 | teatro@lenuvole.com 
Successivamente sarà nostra cura contattare i docenti referenti per fornire informazioni 
e/o per fissare un incontro informativo presso la ns o vs sede. 

Per una riuscita ottimale del progetto, le iscrizioni dovranno essere chiuse e definite 
entro la fine di ottobre 2022.

La Fondazione non profit SAT è attiva dalle sponde 
dell’Adriatico a quelle del Tirreno.
Il suo scopo è ideare e realizzare strumenti e 
momenti di arte, creatività, gioco e conoscenza per 
le nuove generazioni e per gli adulti che a queste 
dedicano saperi e passione.

Maggio all’Infanzia, articolato tra Bari/Monopoli 
e Napoli, ne è un esempio: un Festival plurale di 
arti espressive declinate a favore dei più giovani, 
costruito a partire dall’esperienza teatrale dei 
fondatori di SAT: Kismet/Teatri di Bari (Puglia) 
e Le Nuvole/Casa del Contemporaneo (Campania).

è un progetto 

Maggio all’infanzia Bari/Monopoli
è un progetto 

Maggio all’infanzia Napoli
è un progetto 
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MAGGIO ALL’INFANZIA Napoli

al

via Usodimare o via Terracina
Mostra d’Oltremare, Napoli

 
Le Nuvole - Casa del Contemporaneo

www.casadelcontemporaneo.it
www.lenuvole.it

teatro@lenuvole.com
0812397299

       le Nuvole 
evento Maggio all’Infanzia Napoli 2022


