Con il patrocinio di

Oltre il milione
di bambini

Il
Trebbo
fondato da Toni Comello

Dove il teatro diventa gioco
e il gioco diventa scuola.

Spettacoli
al Trebbo:

Letture
in classe:
"parole
in musica"

La sala del Trebbo
garantisce:
- Impianto di ricambio
e pulizia dell'aria
a norma di legge
- Presenza di grandi finestre
per ricambio veloce
dell'aria della sala
- Dispositivi anti-Covid
- Accesso al teatro e servizi
igienici per disabili

48

di a anni
ttiv
ità

Toni Comello diceva: “la scuola è un luogo dove
si impara a pensare, il teatro è un luogo dove
si può imparare giocando”,
Le lezioni-gioco-spettacolo hanno divertito oltre 1.000.000
di bambini, con più di 30.000 partecipanti a stagione.
Nascono più di quarant’anni fa grazie a Toni Comello,
fondatore del Trebbo, e alla sua intuizione che il teatro
potesse essere il punto d’incontro tra i saperi scolastici
e l’energia del gioco dei ragazzi.
Le lezioni-gioco-spettacolo affrontano i temi dei programmi
scolastici offrendo un ausilio agli insegnanti e un’esperienza
coinvolgente di apprendimento agli studenti.
Il Trebbo, nella sua sede storica di Milano, richiama la
partecipazione di più di 200 scuole della città
e di altrettante provenienti dal resto della regione.
Le favole della realtà o lezioni-gioco-spettacolo sono delle
variazioni su un tema scolastico o su un tema di fantasia che
gli studenti affrontano in classe. I bambini partecipano dando
vita alle scene degli spettacoli e imparano divertendosi:
non stanno mai fermi, ma non si muovono a caso, si muovono
miracolosamente (miracolo in senso etimologico: che suscita
meraviglia) come se avessero provato teatralmente. In realtà
la loro azione scenica si basa su una chiara e semplice
spiegazione fuori scena che permette loro di agire in modo
spontaneo e allo stesso tempo organico, con gesti che
acquistano senso. La partecipazione attiva alla scena assume
un duplice valore: essendo sia protagonisti che spettatori
trovano soddisfazione nel mostrarsi ai compagni e
nell'assistere a ciò che gli altri fanno.
Imparare divertendosi è la più bella esperienza educativa
che si possa offrire, ed è un’esperienza coinvolgente di
apprendimento per grandi e piccini”.
Toni Comello, fondatore del Trebbo.

I bambini
tengono
in mano
il nostro
avvenire
E.Montale

La stagione 2022-2023
è dedicata
a Letizia Pierucci

Le nostre proposte

Date spettacoli stagione teatrale 2022-2023

NOVITA’ (per le classi
Amor
mi spira

OTTOBRE 2022

I, II, III, IV e V)
Chi era Dante? Come ha conosciuto l’amata Beatrice?
Un’occasione imperdibile
per far conoscere ai ragazzi, in modo divertente e
partecipato, il più grande
poeta Italiano!

Il porcospino goloso
(per le classi I e II)
2+2 la matematica divertente
(per le classi I e II)
La preistoria, “oddio l’uomo”
(per le classi III)
In viaggio sul Nilo
(per le classi IV)
Il corpo umano
(per le classi IV e V)
H2O – acqua, il succo del mondo
(per le classi III, IV e V)
Pinocchi!
(per le classi I, II, III, IV e V)
Antica Grecia
(per le classi IV e V)
L’Odissea
(per le classi I, II, III, IV e V)
Antica Roma
(per la classi V)
Le avventure di Pierino
(per le classi I e II)

FEBBRAIO 2023

dal 3 al 5 ottobre:

Pinocchi!

dal 6 al 10 ottobre:

La preistoria: Oddio l'uomo

dal 12 al 14 ottobre:

H2O il ciclo dell'acqua

dal 18 al 20 ottobre:

Le avventure di Pierino

dal 21 al 26 ottobre:

2+2 la matematica divertente

dal 27 ottobre
al 2 novembre:

In viaggio sul Nilo
NOVEMBRE 2022

dal 4 al 7 novembre:

Antica Grecia

dal 9 al 11 novembre:

La preistoria: Oddio l'uomo

dal 14 al 16 novembre:

dal 30 gennaio
al 3 febbraio:

In viaggio sul Nilo

dal 6 al 10 febbraio:

Amor mi spira

dal 13 al 17 febbraio:

La preistoria: Oddio l'uomo

dal 20 al 24 febbraio:

2+2 la matematica divertente
MARZO 2023

dal 27 febbraio
al 3 marzo:

Il corpo umano

dal 6 al 10 marzo:

Pinocchi!

dal 13 al 24 marzo:

In viaggio sul Nilo

dal 27 al 31 marzo:

La preistoria: Oddio l'uomo
APRILE 2023

Il porcospino goloso giochiamo con la poesia

dal 3 al 5 aprile:

H2O il ciclo dell'acqua

dal 17 al 18 novembre:

2+2 la matematica divertente

dal 14 al 21 aprile:

Le avventure di Pierino

dal 22 al 25 novembre:

Amor mi spira

dal 26 aprile al 5 maggio:

In viaggio sul Nilo

dal 29 novembre
al 2 dicembre:

Il corpo umano
DICEMBRE2022

dal 5 al 7 dicembre:

La preistoria: Oddio l'uomo

dal 12 al 14 dicembre:

2+2 la matematica divertente

dal 15 al 23 dicembre:

Pinocchi!

MAGGIO 2023
dal 8 al 12 maggio:

Pinocchi!

dal 15 al 19 maggio:

Antica Roma

dal 22 al 31 maggio:

Il calendario degli spettacoli
sarà deciso in base alle richieste

RASSEGNA TEATRALE AD OSNAGO
21 marzo:

Il porcospino goloso

Il porcospino goloso giochiamo con la poesia

dal 22 al 23 marzo:

2+2 la matematica divertente

il 24 e il 27 marzo:

La preistoria: Oddio l'uomo

dal 16 al 20 gennaio:

2+2 la matematica divertente

il 28 e il 29 marzo:

In viaggio sul Nilo

dal 24 al 27 gennaio:

Odissea

30 marzo:

Il corpo umano

GENNAIO 2023
dal 10 al 13 gennaio:

QUATTRO REPLICHE QUOTIDIANE
ORARI: 9,30 - 11,00 - 13,00 - 14,30

Informazioni
- Costi: Il prezzo del biglietto è di € 10,00 a bambino,
IVA inclusa. Sono previsti ingressi gratuiti per necessità
segnalate su richiesta dell'insegnante.
- Spettacoli al Trebbo: Su richiesta si realizzano repliche esclusive (saranno presenti solo classi della vostra
scuola). In questo caso è però necessaria la partecipazione di un minimo di due classi e di 40 alunni dell’istituto che ne fa richiesta.
- Spettacoli a Osnago: Su richiesta portiamo alcune
delle nostre lezioni-gioco-spettacolo direttamente a
Osnago, provincia di Monza-Brianza.Vi invitiamo a contattarci telefonicamente per maggiori informazioni.
- Letture in classe: Il Trebbo porta nelle vostre scuole
"parole in musica", letture a due voci con musiche eseguite dal vivo, al pianoforte, dal Maestro Simone Pionieri.
Titolo della lettura:
Una lettura per la pace: Omaggio a Rodari
- Come prenotare: Occorre prenotare telefonicamente
(non via mail) ai seguenti numeri:
02 58105512 – 02 8323268.
Operativi dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 16.00
- Come raggiungerci a Milano: Il teatro Trebbo è in
via de Amicis 17, in centro a Milano. Mezzi pubblici:
Metro linea 2, Autobus 94, Tram 2, 3, 14.
- Come raggiungerci a Osnago: Spazio Opera De
Andrè. via Matteotti - Osnago (LC)

I NOSTRI RECAPITI:
C.R.C. – CENTRO DI RESISTENZA
CULTURALE IL TREBBO
via De Amicis 17 – 20123 Milano
tel. 02 58105512 – 02 8323268
segreteria@iltrebbo.net
www.trebbo.it
P.IVA/C.F. 11606610159
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