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Rassegna di teatro ragazzi 
per le scuole 

 

dai 3 agli 8 anni  
14 febbraio 2020 ore 10.30 
Ti regalo uno sbadiglio 
manuale per addormentarsi felici 
 
drammaturgia e regia Giorgio 
Scaramuzzino 
con Elena Dragonetti 
 
E’ la storia di una mamma che rivive, 
attraverso il proprio figlio, la propria 
infanzia, scoprendo che tutto sommato non 
è stata così diversa da quella del piccolo 
Giovanni. I giochi, i compagni, le maestre, 
le prime scoperte, ma soprattutto quel 
momento così importante per tutti che è 
l’attesa del sonno e del sogno, che 
coinvolge il bambino in una intimità  
speciale con l’adulto. Attraverso la parola 
poetica e alla musica originale composta da 
Paolo Silvestri, cercheremo di offrire una 
storia che coinvolga lo spettatore e 
contemporaneamente lo faccia giocare con 
i propri ricordi e i propri sogni.  
 
 

dai 6 ai 10 anni  
20 marzo 2020 ore 10.30 
Peter Pan 
 
 
regia Giorgio Scaramuzzino 
con Pasquale Buonarota, Alessandro 
Pisci e Celeste Gugliandolo 
 
La capacità di immaginare, che ha il suo 
picco nell’infanzia, è fondamentale per 
l’essere umano. In un mondo bombardato 
da immagini, paradossalmente, anche per i 
bambini diventa sempre più difficile 
sviluppare questa attitudine. Con pochi 
elementi scenici, che danno vita di volta in 
volta alla nave dei Pirati, alla cameretta di 
Wendy e al mare dell’Isola che non c’è, e 
tante canzoni dal vivo Peter Pan vuole 
essere un invito per tutti a immaginare.  
 

dagli 11 anni  
27 marzo 2020 ore 10.30 
Mia 
Maschi violenti e donne violate 
 
drammaturgia e regia Giorgio 
Scaramuzzino 
con Giorgio Scaramuzzino e la 
danzatrice Michela Cotterchio 
 
 
Dopo avere affrontato temi come la lotta 
alla mafia, le migrazioni, il razzismo, 
Giorgio Scaramuzzino porta avanti il suo 
personale percorso di teatro civile. Questo 
nuovo capitolo del progetto URGENZE 
affronta il tema del femminicidio e più in 
generale della violenza sulle donne. Basta 
sentire i telegiornali per capire quanto 
questa problematica sia sempre diffusa. 
Alla base degli episodi di violenza c’è una 
cultura malata, difficile da estirpare, ed è 
proprio sulle cause di questo fenomeno che 
cerca di indagare lo spettacolo, interpretato 
da un attore e una danzatrice.  
 
 

presso Auditorium Camera di Commercio - Imperia- prezzo 6 euro Anteprima 

per info e prenotazioni 0105342714/716 
Giorgia Langella  , Davide Frino   

 

Come lo scorso anno è previsto un servizio di trasporto gratuito per le Scuole decentrate, organizzato in 

collaborazione con il Comune. Tale opportunità verrà proposta con priorità per lo spettacolo dei piccoli “Ti regalo uno 

sbadiglio”.  
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