scenario2015
mostra “Il Corriere
dei Piccoli racconta
la Grande Guerra”

SACILE
PALAZZO RAGAZZONI
«il Palazzo delle Storie»
Scenario 2014/15:

la Stagione

del Piccolo Teatro

con il sostegno e patrocinio di

Piccolo Teatro Città di Sacile

Scenario 2015

Città di Sacile

il Palazzo delle Storie / mostra

dal 21 al 29 marzo

Durante il conflitto per la prima volta i bambini costituisco-

esposizione in anteprima regionale

civili e soldati, un popolo da educare ai sacri valori di patria, unità e sacrificio. Queste idee vengono comunicate,
nel famoso supplemento per l’infanzia del Corriere della
Sera, con articoli di contenuto elementare e con i fumetti,
strumenti semplici, immediati, comprensibili a tutti. Quando i disegnatori delle strisce vignettate verranno chiamati
dal Servizio Propaganda dell’Esercito a parlare ai soldati
nei giornali di trincea, lo faranno utilizzando lo stesso chiaro linguaggio: immagini colorate e fumetti. La mostra si
compone di una parte introduttiva per presentare il giornalino, i suoi autori e i protagonisti principali; altre tre sezioni
analizzano particolari tematiche belliche suggerite direttamente dai fumetti: la contrapposizione noi/loro, il ruolo
delle donne, il finanziamento alla guerra, l’occupazione,
l’irredentismo, la costruzione della vittoria…
Presentata da Scenario per la prima volta nella nostra Regione, la mostra sarà esposta a Redipuglia per il prossimo
anniversario dell’entrata in guerra dell’Italia (maggio 2015).

SACILE - Palazzo Ragazzoni - piano terra no una parte attiva della comunità e diventano, assieme a

IL CORRIERE DEI PICCOLI
RACCONTA LA GRANDE GUERRA
mostra storico-illustrativa,
a cura dell’Associazione Sintesi&Cultura
di Vittorio Veneto
progetto di Camilla Peruch e Sonia Santin,
per il Centenario della Prima Guerra Mondiale

apertura al pubblico
(ingresso libero)

sabato e domenica ore 15.00-19.30
da lunedì a venerdì la mostra sarà a disposizione
per visite didattiche riservate alle classi scolastiche che ne faranno richiesta (fascia d’età
consigliata: Scuole Secondarie di primo e secondo grado), solo previa prenotazione ai recapiti
dell’Associazione Sintesi&Cultura
tel. 339 7192746 - 338 8986350
sintesicultura@inwind.it

attività in mostra
visite guidate (per adulti o ragazzi)
sabato e domenica dalle ore 16.00
percorso guidato dalle curatrici del progetto, per
conoscere da vicino temi e personaggi illustrati dal
Corrierino, con approfondimenti dedicati a grandi o
piccoli visitatori
laboratorio (per ragazzi)

GULP! ARRIVANO I FUMETTI…

domenica 29 marzo dalle ore 16.00
colorato viaggio nel mondo delle strisce vignettate, dai graffiti ai primi comics americani, dalle rime
e i personaggi tricolore degli anni della Grande
Guerra fino alle nuvolette dei fumetti di oggi

Scenario 2015
DOMENICA 22 MARZO
SACILE - Palazzo Ragazzoni
ore 18.00

il Palazzo delle Storie / EVENTO
Associazione Sintesi&Cultura
Piccolo Teatro Città di Sacile
insieme a Ute di Sacile e Altolivenza
Incontro/spettacolo di approfondimento storico
sui temi presentati nella mostra
“Il Corriere dei Piccoli racconta la Grande Guerra”

FUMETTI DI GUERRA
immagini e parole
sulla Prima Guerra Mondiale
produzione in esclusiva regionale

La Grande Guerra letta attraverso i fumetti del ‘Corriere dei
Piccoli’ tra innovazione artistica ed educazione alla guerra, tra
invenzioni ingegnose ed adeguamento ai meccanismi di fabbricazione del consenso.
Una strategia comunicativa assolutamente selettiva che poggia sull’esaltazione del sacrificio, della sofferenza, degli eroismi e nasconde la dura realtà bellica alla quale ci riportano
invece le voci dei testimoni. Testi e ricerche a cura dell’Ute di
Sacile e Altolivenza si mescolano ad altre pagine di vita vissuta per dire ciò che la propaganda nasconde, grazie all’interpretazione degli attori del Piccolo Teatro.
ingresso libero

Scopri sul retro
gli eventi di
“Scenario Junior”!

Organizzazione:
Piccolo Teatro Città di Sacile
tel. 366 3214668
mail: malgari@tin.it
www.piccoloteatro-sacile.org

proposte
di spettacolo
per ragazzi

POLCENIGO
BUDOIA
SACILE
Scenario 2014/15

la Stagione

informazioni

del Piccolo Teatro

con il sostegno e il patrocinio di

Piccolo Teatro Città di Sacile

Comune di Budoia

Città di Sacile

Scenario Junior

Comune di Polcenigo

TEATRO RAGAZZI

DOMENICA 8 MARZO

DOMENICA 15 MARZO

POLCENIGO - Teatro Comunale ore 16.00

BUDOIA - Teatro di Dardago ore 16.00

Gruppo Panta Rei di Borso del Grappa (Treviso)

Anà-Thema Teatro di Udine

IL PESCIOLINO D’ORO

OZ – IL MAGO!

testo di Paolo Bergamo, scene e pupazzi di Federica Gazzola

regia di Luca Ferri

con Paolo Bergamo e Barbara Scalco

con Luca Marchioro, Luca Ferri, Stefania Maffeis

spettacolo in anteprima regionale

Gettando le reti in mare, un vecchio pescatore cattura un
giorno un pesciolino d’oro, disposto a esaudire ogni sua
richiesta in cambio della libertà. Una vera fortuna! Se non
fosse per l’avidità della sua incontentabile moglie…

Scenario Junior

Le magiche avventure della piccola Dorothy nel fantastico Regno di Oz! Solo il Grande Mago può farla tornare a
casa, ma per trovarlo, servirà l’aiuto dei suoi nuovi amici:
lo spaventapasseri, il leone e l’uomo di latta.

il Palazzo delle Storie / teatro ragazzi

SABATO 21 MARZO

SABATO 28 MARZO

SACILE - Palazzo Ragazzoni ore 16.00

SACILE - Palazzo Ragazzoni ore 16.00

La luna al guinzaglio di Trieste

Teatro Positivo di Codroipo (Udine)

L’AMICO ALBERO

STORIE AL VENTO!

con Martina Boldarin e le musiche di Max Bazzana,
illustrazioni di Maria Grazia Colonnello

con Gianluca Valoppi e Michele Zamparini

Uno spettacolo che è un vero viaggio incantato alla scoperta degli alberi, per imparare a riconoscerli e considerarli degli amici preziosi. In ogni albero vive infatti un buffo spiritello, che racconterà le più strabilianti leggende,
storie e curiosità di ogni pianta, con l’aiuto della musica.

Storie, musiche, burattini, giochi ed emozioni, in un allegro spettacolo di narrazione e animazione per tutti! Un
ponte color arcobaleno, linguaggi strampalati, strade che
non vanno in nessun posto, topi che mangiano gatti, un
principe che ha quasi tutto, ladri sinceri, boschi incantati...

Scenario Junior 2015
Spettacoli pomeridiani
di Polcenigo, Budoia e Sacile:
biglietto unico E 3,00
Gli incassi saranno interamente
devoluti per “Scenario di solidarietà”
al progetto di prestito libri e letture
animate “La Biblioteca di Sara”.

Scopri sul retro
“il Palazzo delle Storie”
con la mostra
e gli eventi
per adulti e ragazzi
dedicati all’anniversario
della Grande Guerra

Gli incassi e le offerte degli spettacoli di “Scenario Junior”
2014/15 saranno devoluti in beneficenza per “Scenario di solidarietà” al progetto “La Biblioteca di Sara”, iniziativa di prestito libri
in corsia animata dall’omonima Associazione presso l’Azienda
Ospedaliera “Santa Maria degli Angeli” di Pordenone, in ricordo
della giornalista Sara Moranduzzo, scomparsa nel 2012. “Scenario di solidarietà” andrà a sostegno in particolare della recente
estensione del progetto, con distribuzione di volumi ed attività
di letture ad alta voce, per i piccoli pazienti (oncologici e non)
del reparto di Pediatria. Vi ricordiamo che tutti i lettori volontari
sono i benvenuti! Ed inoltre, attenzione ragazzi…! se avete letto
delle storie che vi sono piaciute, ma adesso ormai siete diventati
grandi e le avete lasciate da parte… non abbandonate i vostri
libri, ma portateli in teatro per La Biblioteca di Sara, così faranno compagnia ad altri bambini ammalati, che potranno leggerli
insieme a mamma e papà! Info: Facebook/La Biblioteca di Sara

Credits Scenario Junior / Il Palazzo delle Storie
È un progetto di

con il patrocinio e sostegno di

Comune di Budoia

Organizzazione:
Piccolo Teatro Città di Sacile
tel. 366 3214668
mail: malgari@tin.it
www.piccoloteatro-sacile.org

Comune di Polcenigo

con la partecipazione di
associazione università
della Terza Età e degli Adulti
di Sacile e dell’Altolivenza

SINTESI&cultura

