
 
 

 
Il Teatro per Ragazzi è una tra le più interessanti proposte 
dell'Assessorato alla Cultura della Comunità Montana di Valle 
Sabbia, è un incontro felice con l’Associazione Teatro Laboratorio 
con la quale è nata la rassegna intitolata “LA VALLE INCANTATA - 
Crescere leggendo - libri storie e racconti”. 
Le modalità di attuazione della rassegna sono di alto valore 
culturale, didattico ed educativo e consentono di affrontare con 
efficacia le tematiche che più interessano i ragazzi di oggi. 
 
La proposta della stagione 2014 è rivolta alle scuole dell’infanzia, 
primarie e secondarie, in questo modo il Centro Teatro Ragazzi 
torna ad essere un punto di riferimento per la scuola valsabbina 
anche grazie alla convinta e partecipata adesione del corpo docente 
e dei dirigenti. 
Il Sistema Bibliotecario Nord Est – Area Valle Sabbia si conferma 
fucina di numerose iniziative culturali e sociali, in particolare per 
aver coinvolto per la prima volta gli amici della Casa Alloggio di 
Idro. 
La Comunità Montana e quindi i Comuni della Valle - investendo 
energie e finanziando interamente il progetto - tracciano il solco di 
un percorso rivolto alle giovani generazioni e perciò destinato a 
durare nel tempo ed a portare frutti. 
Un ringraziamento particolare ad Alessandra Vittici e Cristina 
Frigerio per aver condiviso e creduto in questa avventura. 
 
Nozza di Vestone, Febbraio 2014 

 
 
Stefano Gaburri 
Assessore alla Cultura  
Comunità Montana di Valle Sabbia                                              
 
 

Associazione Culturale Teatro Laboratorio   
C.so L. Bazoli n. 89- Brescia 

030/302696 – 030/390750 

direzione@teatrolaboratoriobrescia.it 

www.teatrolaboratoriobrescia.net 
 
 

 
 
 
 
 

 
 CENTRO TEATRO RAGAZZI 

  DELLA VALLE SABBIA 
  2014 

 

 “LA VALLE INCANTATA”  
 Crescere leggendo  

  libri storie e racconti 
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

“ La cultura è un bene comune primario come l'acqua; i teatri, le  
biblioteche, i cinema sono come tanti acquedotti.” 

        Claudio Abbado 

 
  

 
                       

 Sistema Bibliotecario 

del Nord-Est Bresciano Rete Bibliotecaria Bresciana 



LABORATORIO 
                                   
                                       

        “L’ORSO E IL TOPOLINO” 
 

 
 
 

 

   
 
 
 

 
 

 
I protagonisti del racconto sono quattro, Ernest e Celestine (orso e 
topolino) i quali vengono interpretati dai due attori, gli altri due 
personaggi sono il Lettore e l’autore. Questi ultimi saranno presenti 
in scena attraverso la proiezione di un video relazionandosi con gli 
attori in carne ed ossa. 
Si viene a creare  un gioco “a specchi” esilarante e coinvolgente che 
riprende lo spirito divertente e poetico del racconto. 
 

                                     
          
 

 
       “IO SONO IO” 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Un bimbo è in cerca della propria identità. E' talmente piccolino, 
infatti, in confronto ai suoi amici - tutti grandi e grossi, capaci di 
volare, nuotare, arrampicarsi - che si convince di essere un pezzetto di 
qualcun’ altro. Così comincia una ricerca che, alla fine, lo porterà ad 
esclamare al colmo dello stupore e della felicità: "Io sono Io!" 
 
    
  

 

 

                
     

 

 
 

 
 
 
 
 
 
Si racconta della prima guerra mondiale, descrivendo i sentimenti dei 
soldati e il loro dramma, l’orrore della guerra, le disumanità e 
l’assurda retorica patriottica dei comandanti che avrebbero portato 
alla disfatta di Caporetto. 

Mart. 25 febbraio h. 10.30  Teatro Parrocchiale Barghe  -  
Scuola primaria Barghe 
Merc. 26 febbraio h. 10.00 Teatro Agnosine  
Sc. Primaria Agnosine 
Merc. 26 febbraio h. 14.00  Biblioteca Bione  
Scuola Primaria Bione 
Giov. 27 febbraio h. 10.00 Salone Scuola Primaria Provaglio Val 
Sabbia – bambini 5 anni scuola Infanzia e scuola Primaria 
Provaglio 
Giovedì 27 febbraio h. 14.30 Sala Polivalente Comune Vallio 
Terme - Scuola Primaria Vallio Terme 
Venerdì 28 febbraio h. 10.30 Teatro Parrocchiale di Mura – 
Scuola Primaria Mura 
Mercoledì 7 aprile  h. 10.30 Teatro Comunale Preseglie – 
Scuola Primaria Preseglie 
Martedì 8 aprile h. 10.30  Centro Polivalente Idro – 
Scuola Primaria Idro 

Giovedì 27 marzo ore 10.30  Biblioteca Comunale  Idro –  
Scuola infanzia Idro 
Giovedì 27 marzo ore 14.30   Comunità Alloggio Idro –  
rivolto agli ospiti della Casa Alloggio 

Martedì 6 maggio h. 11.00  Biblioteca Comunale Odolo  
Classi  3° scuola Secondaria Agnosine – Odolo 
Mercoledì 7 maggio h. 11.00 – Audit. Ist. Comp. Sabbio Chiese 
Classi 3° scuola Secondaria Sabbio Chiese 
Giovedì 8 maggio h. 11.00 -Teatro Comunale Vestone 
Classi 3° scuola Secondaria Casto - Vestone 

“ LA GRANDE GUERRA” 

TEATRO 


