
IL SOGNO DI SCHIACCIANOCI

Drammaturgia: Virginia Billi, Marco Caroccia.
Arrangiamento ed esecuzione: Riccardo Caroccia e Andrea Stefanini.

La regia è curata dalle interpreti Virginia Billi e Alba Grigatti.
 

Spettacolo - Concerto
Liberamente tratto dal celebre racconto di E.T.A. Hoffmann

 
 

Lo spettacolo-concerto “Il sogno di Schiaccianoci” racconta la celebre fiaba di natale
soffermandosi sugli aspetti interiori di Marie, una bambina che non vuole arrendersi al
diventare adulta, allo smettere di giocare, e che trova nello Schiaccianoci l’appiglio alla
sua infanzia. Con la sua fervente immaginazione Marie riuscirà a costruirsi un mondo
incantato dal quale potrà giocare a diventare grande.
Il racconto si dipana sfruttando la dinamica del doppio livello sogno-realtà e la
narrazione onirica, aiutata dalla proeizione di ombre e dalle musiche di Tchaikovsky,
trascina gli spettatori in un’atmosfera magica in cui musica e teatro si completano.
Figura cardine di tutta la narrazione risulta essere il padrino Drosselmaier, vero e
proprio narratore occulto di tutta la vicenda.

Lo spettacolo-concerto è rivolto ad un pubblico di famiglie e bambini dai 4 ai 10 anni. La
drammaturgia, liberamente ispirata ai celebri racconti di E.T.A. Hoffmann e A. Dumas, si
sposa alle spettacolari musiche del compositore Tchaikovsky, arrangiate per pianoforte
ed eseguite dal vivo.

età consigliata: 
4-10 anni

promozioneartu@gmail.com -  3920689906



LABORATORI E AUDIOLIBRI

Lo spettacolo-concerto "Il sogno di
Schiaccianoci"  è un spettacolo magico, che
riesce a incantare il pubblico di ogni età, dai
grandi ai più piccoli.
La musica sognante e ipnotica di  Tchaikovsky  ci
conduce per mano in un’altra dimensione, in un
altro luogo e tempo.
Uno spettacolo che racchiude in sè due arti,
quella  del Teatro e quella della musica. 
Questo viaggio musicale e teatrale, permette di
far conoscere fin dalla prima infanzia le 
 magiche atmosfere della fiaba de "Lo
Schiaccianoci".
Partendo da questo spettacolo si potranno
realizzare laboratori e attività con le classi.
Un percorso consigliato è il Laboratorio di
lettura espressiva.
Un percorso attraverso le emozioni e i colori
delle parole;
Nella convinzione che la lettura ad alta voce sia
il modo privilegiato attraverso cui si può
interiorizzare un testo, sia per chi legge, sia per
chi ascolta, si propone un laboratorio di lettura
espressiva in cui verranno affrontati vari temi e
problematiche che nascono di fronte alla lettura
di un testo scritto. Fra le finalità di questo
laboratorio vi è lo scopo di accrescere la capacità
di comprensione ed interpretazione di un testo
(prosa o poesia). Giocando con l'arte ci si
conosce, si lavora alla creazione di un gruppo e si
pone le basi per la conoscenza dello spazio
scenico. Inoltre un tema che ci si propone di
affrontare è l'educazione del bambino alla
interiorità. . La scelta dei testi verrà concordata
con gli insegnanti, coerentemente con il loro
progetto didattico, dopo una ricerca fra gli autori
antichi e moderni.

L'audiolibro e l'ebook "Fiabe Musicali" è dedicato al
mondo delle fiabe e della musica. Può essere
richiesto dagli insegnanti al fine di educare i loro
alunni all'ascolto.
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INFORMAZIONI UTILI E CONTATTI

Tutti gli insegnanti di Art-U sono professionisti che,
attraverso il confronto e lo studio costante, hanno
sviluppato metodologie diverse in relazione alle diverse
esigenze ed età dei partecipanti. 

Il costo del laboratorio varia in base al numero di ore di
lezione, variabili in base alle esigenze della classe. 
Contattaci per un preventivo personalizzato, e per dirci a
quale spettacolo e laboratorio sei interessato.

Per ogni informazione, contattare Virginia Billi e Riccardo
Caroccia, responsabili del progetto "Teatro a scuola".
email promozioneartu@gmail.com - 392 0689906

✓Chi sono gli insegnanti dei laboratori? 

✓Quanto costano gli spettacoli e i laboratori? 

✓Chi posso contattare per avere più informazioni? 
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