Teatro Testoni Ragazzi
Teatro per l’infanzia e la gioventù

Un teatro dedicato esclusivamente ai bambini e ai
ragazzi, dai 0 ai 14 anni.
Una stagione teatrale rivolta alle famiglie e alle
scuole di ogni ordine e grado: dai nidi d’infanzia
alle scuole secondarie.
Spettacoli, laboratori per bambini e per adulti,
attività formativa per educatori e insegnanti,
mostre, conferenze, incontri, festival.
Tutto questo fa parte dell’attività artistica e culturale
del Teatro Testoni Ragazzi, principale teatro per
l’infanzia e l’adolescenza di Bologna, punto di
riferimento nazionale e internazionale del settore.
Dal 1995 il Teatro è gestito da La Baracca,
storica compagnia teatrale che da 40 anni si
dedica esclusivamente al teatro per bambini e
ragazzi con un’intensa attività di produzione e di
programmazione. Un’attività che, distante dall’idea
di intrattenimento, ricerca costantemente proposte
artistiche di qualità, capaci di stupire, incuriosire,
emozionare, divertire ma anche di far riflettere, nel
rispetto di tutte le diverse età.
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La stagione teatrale per le scuole
Spettacoli
Ogni anno, da ottobre a maggio, nelle sale del Teatro Testoni Ragazzi, La Baracca propone una rassegna
per le scuole con numerosi spettacoli di propria produzione e con una selezione di titoli presentati da
compagnie italiane e straniere. Gli spettacoli sono distinti per fasce di età: dai piccoli dei nidi agli adolescenti
della secondaria, passando dai bambini delle scuole dell’infanzia e delle primarie.
Ogni stagione sono circa 80 i titoli in cartellone per un totale di più di 300 repliche per scuole e famiglie.
Laboratori teatrali
I laboratori teatrali proposti da La Baracca - Testoni Ragazzi vogliono suggerirsi come luogo di espressione.
Un luogo in cui raccontare, raccontarsi, e sperimentare un ascolto diverso, di sé e dell’altro.
Alle scuole di ogni ordine e grado sono rivolti laboratori teatrali, che possono svolgersi in teatro o presso la
scuola. Un’opportunità per vivere un’esperienza significativa insieme alla propria classe/sezione, che può
condurre alla realizzazione di una performance finale.
Attività formativa per insegnanti
Durante la stagione teatrale vengono programmati laboratori, conferenze, incontri per educatori e
insegnanti. Occasioni in cui sperimentare i linguaggi artistici e approfondire il tema del rapporto tra arte ed
educazione. In particolare, in occasione del festival internazionale di teatro e cultura per la prima infanzia
“Visioni di futuro, visioni di teatro...”, che si svolge la prima settimana di marzo, viene proposta un’intensa
attività formativa: dai laboratori di teatro, danza, musica e arte, agli incontri e conferenze.

La Baracca - Testoni Ragazzi, Teatro per l’infanzia e la gioventù | via Matteotti 16, Bologna | tel. 0514153700 | informazioni@testoniragazzi.it | www.testoniragazzi.it

