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IL SASSO NELLO STAGNO 
spettacoli, incontri e laboratori 

dedicati all’infanzia e all’adolescenza 
 
 

 

. SPETTACOLI PER TUTTI  . SPETTACOLI PER LE SCUOLE  . EVENTI COLLATERALI 
 

GLI SPETTACOLI APERTI A TUTTI 
 
 
 

SABATO 18 NOVEMBRE 2017 
 

Galleria F. Scroppo di Torre Pellice – ore 21,00 

. BRANCO DI SCUOLA, una semplice storia di bullismo 

Nonsoloteatro (Torino) 
Di e con: Guido Castiglia 

 

“Branco di scuola, una semplice storia di bullismo” è la storia di un fratello e una sorella che, in maniera 
diversa, sono stretti nella morsa del bullismo reale e discriminante, che vede nel più debole una preda da 
aggredire, un bullismo costante e latente e, a volte, apparentemente innocuo ma psicologicamente 
devastante. Il racconto, come indica il sottotitolo “una semplice storia di bullismo”, non riconduce a fatti 
clamorosi di spettacolari vandalismi, né di violenze degne di stuntman cinematografici.  
La storia narra, con un linguaggio contemporaneo ironico e, a tratti esilarante, di un tradimento intimo e di 
un disagio crescente, perpetrato, in modo costante e latente, tra i ragazzi di un liceo. 
Fatti che, lontani dai clamori del richiamo mediatico, minano, in primis, la dignità umana. 
 

Per ulteriori informazioni relative allo spettacolo : www.nonsoloteatro.com 
 

Età consigliata: dagli 11 anni 

 
 
 

DOMENICA 19 NOVEMBRE 2017 
 

Galleria F. Scroppo di Torre Pellice – ore 16,30 

. TIKETAK, Piccololorso ha una sorellina 

La Baracca/Teatro Testoni (Bologna) 
Di e con: Roberto Frabetti 
 

Dopo CikeCiak continuano le avventure di Piccololorso. 
Passata la festa del suo compleanno, il piccolo orso vive una giornata forse ancor più eccezionale, perché 
sta per nascere la sua sorellina. Mammalorsa ha il pancione e Babbolorso è con lei sulla porta. 
“Piccololorso, noi adesso dobbiamo andare. Andiamo e poi torniamo… con la sorellina!” 
Mentre Nana, la rana, segna il tempo con il suo “TikeTak”, Piccololorso con tutti gli amici si dà da fare per 
organizzare il benvenuto alla sorellina. Bisogna addobbare la stanza, trovare quello che serve per la pappa 
della festa e, soprattutto, preparare il regalo a sorpresa.  
Ma cosa si regala a una sorellina piccola piccola? 
 

Per ulteriori informazioni relative allo spettacolo e alla compagnia ospite: www.testoniragazzi.it  
 

Età consigliata: da 1 a 5 anni 
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. SPETTACOLI PER TUTTI  . SPETTACOLI PER LE SCUOLE . EVENTI COLLATERALI 
 

 

 

 

 

 

 

 

DOMENICA 26 NOVEMBRE 2017 
 

Teatro Santa Croce di Luserna San Giovanni – ore 16,30 

.  L’ASINELLO DI SHAMAR 

Teatro Evento (Vignola - MO) 
Di: Sergio Galassi  
Con: Cristina Bartolini e Massimo Madrigali 
 

Questa storia si svolge tanto tempo fa, in un posto molto lontano. 
Shamar, giovane figlio di un contadino, aiuta il padre nel lavoro ed ogni giorno accudisce un gruppo di 
asinelli utilizzati per il trasporto di legna ed altro: tra questi, il più affezionato a Shamar è l’ormai vecchio 
asinello Piccolo, dal nome sempre giovane ma ormai vecchio, stanco e debole. Shamar riceve dal padre 
l’ordine di portare Piccolo al mercato e di venderlo: il ragazzo è disperato, ma non può far altro che 
obbedire. Riuscirà Shamar a staccarsi da Piccolo ma soprattutto, troverà un nuovo padrone? 
 

Per ulteriori informazioni relative allo spettacolo e alla compagnia: www.teatroevento.20m.com  
 

Età consigliata: dai 4 anni 

 

 

SABATO 2 e DOMENICA 3 DICEMBRE 2017 
 

Galleria F. Scroppo di Torre Pellice – ore 16,30 

. C’ERA 2 VOLTE UN CUORE 

Tib Teatro (Belluno) 
Di: Daniela Nicosia 
Con: Labros Mangheras e Susanna Cro 
 

“C’era 2 volte un cuore” è pronto per incantare tutti i bambini dai 3 anni in su. Nella storia, due teneri personaggi 
aspettano con fiducia … coltivano la loro attesa come un campo, certi che prima o poi una nuova pianta nascerà, un 
nuovo orizzonte si dispiegherà, un nuovo paesaggio accoglierà la loro speranza. E’ l’amore a sostenere la loro attesa, 
unitamente a quello per le piccole cose di cui è fatta la vita, che pur tra temporali e soffi di vento improvvisi, permette 
alla luce di tornare dopo il buio della notte, al sole di alimentare ogni giorno la nostra attesa … Chi aspettano? Aspetta 
anche tu con loro e lo scoprirai a fine spettacolo! Oggetti compongono, poco alla volta, lo spazio scenico, piccole 
magie, tenere musiche, ci incantano, mentre da una finestra sospesa … guardiamo fuori, sempre in attesa di un futuro 
migliore, della meraviglia, della bellezza che verrà. Si verrà! 
 

Per ulteriori informazioni relative allo spettacolo e alla compagnia ospite: www.tibteatro.it  
 

Età consigliata: dai 3 anni 
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. SPETTACOLI PER TUTTI  . SPETTACOLI PER LE SCUOLE  . EVENTI COLLATERALI 
 

 

GLI SPETTACOLI RISERVATI ALLE SCUOLE 
 

 

MARTEDI’ 7 e MERCOLEDI’ 8 NOVEMBRE 2017 
 

Teatro Santa Croce di Luserna San Giovanni – ore 10,00 

. UN MAIALINO TUTTO NERO 

Nonsoloteatro (Torino) 
 

Di e con: Guido Castiglia 
 

“C’era una volta un bambino … anzi no, un maialino, che invece di essere tutto rosa come gli altri suoi 
compagni era sempre tutto sporco di fango, di sugo, erba e nutella, ma la cosa che gli piaceva di più era 
tuffarsi nelle pozzanghere … insomma era un maialino tutto nero, un po’ grassoccio, vivace e forte come 
solo un maialino di campagna può esserlo e schizzato dalla testa ai piedi come la tavolozza di un pittore, il 
suo nome era Piggi ma tutti lo chiamavano Ciccio Schizzo.” La storia di Piggi è la storia di tutti quei 
“maialini neri” che, pieni di vita e liberi da inibizioni, affrontano la vita come un’avventura continua. 
Piggi è uno di quei maialini che ad un certo punto, senza accorgersene, si ritrova dall’altra parte, additato 
dai maialini rosa come uno di quelli sporchi e malvestiti, uno di quelli da prendere in giro. 
Ma Piggi non è un maialino qualsiasi, lui è Ciccio Schizzo e …  
“Un maialino tutto nero” è un racconto divertente nato lavorando, in stretta collaborazione con i bambini 
della scuola primaria, su un tema importante quale il “bullismo infantile”. 
 

Per ulteriori informazioni relative allo spettacolo : www.nonsoloteatro.com  
 

Spettacolo rivolto alle classi della scuola primaria 

 

GIOVEDI’ 9 NOVEMBRE 2017 
 

Galleria F. Scroppo di Torre Pellice – ore 10,00 

. BRANCO DI SCUOLA, una semplice storia di bullismo 

Nonsoloteatro (Torino) 
 

Di e con: Guido Castiglia 
 

“Branco di scuola, una semplice storia di bullismo” è la storia di un fratello e una sorella che, in 
maniera diversa, sono stretti nella morsa del bullismo reale e discriminante, che vede nel più 
debole una preda da aggredire, un bullismo costante e latente e, a volte, apparentemente innocuo 
ma psicologicamente devastante. Il racconto, come indica il sottotitolo “una semplice storia di 
bullismo”, non riconduce a fatti clamorosi di spettacolari vandalismi, né di violenze degne di 
stuntman cinematografici.  

 

La storia narra, con un linguaggio contemporaneo ironico e, a tratti esilarante, di un tradimento 
intimo e di un disagio crescente, perpetrato, in modo costante e latente, tra i ragazzi di un liceo. 
Fatti che, lontani dai clamori del richiamo mediatico, minano, in primis, la dignità umana. 
 

Per ulteriori informazioni relative allo spettacolo : www.nonsoloteatro.com  
 

Spettacolo rivolto alle classi della scuola secondaria di I grado 
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. SPETTACOLI PER TUTTI  . SPETTACOLI PER LE SCUOLE .  EVENTI COLLATERALI 

 
 

EVENTI COLLATERALI 
 

. Sabato 4 novembre ore 9,30/12,30 

Galleria F. Scroppo_ Seminario teatrale per educatori e insegnanti _ “Il gioco dei ruoli e il bullismo”  
a cura di Guido Castiglia (Nonsoloteatro) e Bianca Chiappino (Diaconia Valdese) 
Ingresso libero fino ad esaurimento posti 

. Sabato 18 novembre ore 15,00/18,00 

Galleria F. Scroppo _ Laboratorio per adolescenti _ “Il teatro delle esigenze”  
a cura di Guido Castiglia 
E’ necessaria l’iscrizione telefonando al 337.446004 – attività gratuita 
 

. Sabato 25 novembre ore 10,30/12,30                                               

Galleria F. Scroppo di Torre Pellice - "Festa dei Nati per Leggere e delle loro famiglie"  
 

con dono del libro ai/alle nuovi/e nati/e di Torre Pellice nel 2016 e letture a cura delle Librellule. 
 

(insieme alla programmazione del 19, rientra nell'ambito della Settimana Nazionale Nati per Leggere) 

 

 

INFORMAZIONI 
 

 
Indirizzi utili: Galleria F. Scroppo, via Roberto d’Azeglio, 10 – Torre Pellice (TO) 
 Teatro Santa Croce, via Tolosano, 8 – Luserna San Giovanni (TO) 
 
Biglietti d’ingresso: per gli spettacoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   € 4,00 
  per lo spettacolo del 18 novembre e per gli spettacoli riservati alle scuole . .  € 5,00 
  gli incontri e il laboratorio sono attività a titolo gratuito 
   
Apertura cassa:  un’ora  prima dell’inizio degli spettacoli  
 
Prenotazione: La prenotazione è obbligatoria solo per  gli spettacoli riservati alle scuole,  
 è consigliata per gli spettacoli in programma il sabato e la domenica 
 
Informazioni: Nonsoloteatro - venerdì, dalle ore 14,30 alle ore 18,30  
 011. 19740275 - 337.446004  – info@nonsoloteatro.com - www.nonsoloteatro.com 

 

 

 


