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CURRICULUM TEATRO CAVERNA
Teatro Caverna è un associazione
culturale cheLETTURE
si occupa in prevalenza di attività teatrali,
PROPOSTE
anche se negli anni ha impegnato le proprie forze anche in altri settori artistici.
Teatro Caverna nasce alla fine degli anni novanta a Bariano (Bergamo), luogo dove tutt’ora il
gruppo ha la propria sede fiscale.
In questi anni

Scuola dellʼinfanzia
la compagnia ha avuto la possibilità di sviluppare centinaia
Prima e seconda Scuola primaria

di progetti su

svariati fronti culturali ed artistici, collaborando con alcuni tra i nomi più importanti del
panorama
nazionale ed internazionale.
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La differenza di genere affrontata in modo ironico e divertente: cosa piace alle bambine?
Cosa piace ai bambini? Dove sono le differenze? E le somiglianze? Un gioco allo specchio
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a scoprirsi in un modo di uguaglianza e diversità, dove viene messo
in moto sia lo spirito di osservazione sia il piano emotivo.
Il cappotto. (1999). Tragedia scritta da Damiano Grasselli sul tema della passione cristiana.
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Intanto fuori passa il mondo. (1999). Monologo sul vivere quotidiano.
Di e con Damiano Grasselli.
Debutto: Festival Margini settembre 1999.
Numero riprese: diciotto.
Riedizione di Teatro Caverna (2004) sottoforma di spettacolo corale (sette attori in

scena).

Mi fa rabbia chi si arrabbia!
Una divertente lettura sullʼanalisi di uno dei sentimenti più forti provati dai bambini, più
incontrollati e più difficili da gestire: la rabbia. Libri molto belli (con illustrazioni grandi e di
vario tipo) indirizzati direttamente alla condivisione ironica dello stato dʼanimo da parte dei
bambini stessi.

Letture per terza quarta e quinta primaria
Il tenace soldatino di stagno
Da una delle più famose fiabe di Andersen, un classico della letteratura da proporre ai
bambini di tutte le età (adatta anche ai più piccoli) attraverso lʼuso di pochi oggetti e di
alcuni effetti musicali. La lettura prende spunto dallo spettacolo omonimo di Teatro
Caverna.
Lʼuomo che piantava gli alberi
Il piccolo capolavoro di Jean Giono realizzato in unʼambientazione intima dedicata ai
bambini dai 9 anni in sù. Una lettura capace di far riflettere su temi ecologici anche
attraverso una lentezza lontana dai nostri tempi. Le lettura deve essere effettuata in
determinati spazi, previo quindi accordo tra la compagnia e la biblioteca.
Il gallo Sebastiano
Dal meraviglioso libro della pedagoga Ada Gobetti, un libro che ci insegna la diversità
nella crescita. Sebastiano, “gallo brutto e nome strano”, è un galletto che invece di
crescere come il resto della famiglia dei perfettini, vuole vedere il mondo da una
prospettiva diversa. Pagine scelte dal romanzo, con un accompagnamento musicale.

Letture per scuola secondaria inferiore
Cʼera una volta il terrore
I racconti di Edgard Allan Poe: Il gatto nero, Il cuore rivelatore ed altri ancora... Racconti
che hanno iniziato la stirpe del terrore e del noir e che costituiscono oggi parte integrante
del programma di letteratura scolastico. Letture a diretto contatto tra il pubblico e lʼattore
con effetti sonori.
Lʼisola del tesoro
Dallʼomonimo romanzo di Stevenson, le pagine più avvincenti delle avventure del piccolo
Jim, eroe nella più incedibile avventura che il mare ci possa regalare. Una lettura semplice
tra canti di pirateria e percussioni.
Il richiamo della foresta
Buck è un cane enorme e forzuto che da docile animale di compagnia si ritrova catapultato
sulle nevi dellʼAlaska. Ne nasce unʼincredibile viaggio nel rapporto tra lʼuomo, gli animali e
la natura, una riscoperta della scrittura di Jack London, avvincente e formativa per i
ragazzi.

