
Teatro  MUST  Angelo Musco

Gelsomina è una bambina come tante, vive con una mamma e un papà e gioca 
nella sua cameretta. La sua vita scorre tranquilla fino a quando non arriva un 
fratellino. Le attenzioni della mamma e del papà sono tutte per il fratellino, Ugo che 
non fa altro che piangere e urlare. La sua vita è sconvolta e non ha nessuna voglia 
di andare a scuola. Ma fortunatamente una fata gentile la porterà nel magico 
mondo delle fate a salvare una bimba dispettosa, che non fa altro che frignare e 
che non conosce nessuna regola. Nel magico mondo delle fate,  vive anche la 
sorella gemella di fata gentile, Fata Crudele, ma così crudele. Nel magico mondo 
delle fate Gelsomina, imparerà molte cose, le parole gentili, la rabbia nascosta, i  
fratellini utili e tanto altro ancora. Al suo ritorno Gelsomina è una bambina diversa, 
ha capito tante cose ed ha tanta voglia di andare a scuola a scoprire un mondo di 
cose belle! 

Gelsomina e le fate, è uno spettacolo leggero, frizzante, divertente adatto ad un 
pubblico di bambini di scuola materna e 1 ciclo di primaria. Uno spettacolo che 
affronta  varie tematiche, la nascita del fratellino, la paura della scuola, e 
soprattutto l’importanza delle regole, fondamentali per vivere insieme agli altri. 

 “Aiuto! Aiuto!” grida Papà Porcello..”E’ una femmina!” Eh sì, dopo due porcellini maschi nasce 
una porcellina, la quale cresce servendo i suoi fratelli maggiori. Diligente e determinata, vuole 
dimostrare ai suoi genitori di essere in gamba, di saper lavorare e cavarsela da sola. “La fatica è 
per fessi!” ridono i suoi fratelli, “Siamo troppo furbi per sgobbare!” gridano e pensano solo a 
mangiare e dormire. Arriva, però, il giorno in cui devono andare a costruirsi una casa. “Noi 
abbiamo già finito!” canzonano i fratelli dopo pochi giorni, “tu stai ancora lavorando! Le 
femmine non capiscono nulla…” E intanto, pian piano, la nostra porcellina costruisce la sua casa, 
sapendo che un giorno, prima o poi, potrebbe arrivare un lupo affamato……… 

Dodici anni dopo il debutto di “Cappuccetto Rozzo”, Antonella Caldarella ritorna ad elaborare a 
modo suo un classico delle fiabe, in questo caso la fiaba inglese “I Tre Porcellini”. Questa nuova 
produzione è uno spettacolo musicale arricchito sia da numerose canzoni sia da tanti gags 
clowneschi tra i tre attori in scena, i quali interpretano i vari personaggi man mano che la storia si 
sviluppa. La chiarezza del testo si sposa perfettamente con la corporeità e con l’espressività non-
verbale degli attori all’interno di una drammaturgia che tiene conto delle esigenze della delicata 
fascia d’età alla quale si rivolge. L’Innovazione principale dell’autrice nell’adattamento della 
fiaba sta nel rendere femminile il personaggio principale: il porcellino ‘saggio’, il quale era già 
‘il più piccolo’ e quindi ignorato/sotto-valutato, e che ora, da ‘femminuccia’, deve a maggior 
ragione impegnarsi per dimostrare il suo valore (finché sarà proprio lei a salvare i fratelli). Oltre 
a questo cambiamento, la nostra versione – musicale, colorata, divertente - è molto rispettoso in 
rispetto a questa amatissima fiaba e alla sua intramontabile morale di fondo: che chi si impegna a 
costruirsi un futuro (attraverso lo studio, il lavoro, la buona educazione), riceverà prima o poi i 
benefici a differenza dei ‘furbetti’ e fannulloni che rimeranno…..maiali! 
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Di Antonella Caldarella

Durata: 50 minuti 
Tecnica: teatro d’attore  
Età consigliata: SCUOLA DELL’INFANZIA E 
PRIMO CICLO ELEMENTARE. 
A scuola: 4 euro per minimo 100 bambini. 
A teatro: 6 euro.  
Indirizzo trailer: https://youtu.be/Eqk6ySVnEog

Tecnica:  Attori – canzoni   
Durata: 55” 
Fascia D’età: 3-10 anni o pubblico misto 
Al teatro Must - Angelo Musco: 6 euro 
Indirizzo trailer: https://youtu.be/gcBFPY9e1Is
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La terra è in pericolo, sommersa dalla plastica e da tutti i rifiuti. 
E’ colpa degli uomini? Si, troppo intenti a ‘migliorare’ il mondo riempiendolo 
di tanti oggetti talvolta inutili e del loro sfrenato consumismo. 
Bisogna correre ai ripari e salvare il pianeta!  

Ma come? Ecco arrivare in nostro aiuto Green il Salvaterra, uno strano 
personaggio, venuto da un mondo straniero, che in maniera divertente ci 
aiuterà a scoprire come possiamo salvare la Terra e ci spiegherà che 
bastano piccole azioni quotidiane per farlo. Lo spettacolo è una fantastica 
storia musicale moderna, che tratta la tematica dell’ambiente, ma lo fa alla 
maniera de La Casa di Creta, divertente, musicale e accattivante, ma allo 
stesso tempo pronta a far riflettere e ad agire, in modo che tutti possiamo 
veramente e attivamente contribuire a migliorare la sostenibilità ambientale. 

Durata: 60  minuti + discussione. 
Tematica: Ambiente - Riciclo dei rifiuti- Rispetto della terra -  

Età consigliata: 4/5 elementare e 1 e 2 media.  

Costo: 6 euro al Teatro Must - Angelo Musco di Catania.

Babbo Natale sembra scomparso. Nessuno si ricorda più di 
lui, i bambini della terra lo hanno dimenticato. Troppo presi 
dalla nuova vita virtuale. Ma lui c’è, sta sempre li ad inventare 
giochi nuovi per quei pochissimi bambini del mondo che 
credono ancora in lui. Ma ecco che guardando dal suo 
supercannocchiale scopre che la terra è infestata da una 
terribile epidemia di tristezza. I bambini non ridono più. Troppa 
tecnologia? Probabilmente.  Solo una bambina, Ariella, sta lì a 
giocare con dei vecchi giocattoli e a ridere a crepapelle e 
proprio a lei Babbo Natale si rivolgerà per farsi aiutare.   La 
sfida è molto difficile ma con intelligenza e costanza i nostri 
eroi riusciranno nella loro impresa e a far tornare il Natale un 
momento magico, pieno di emozioni e di allegria. Una fiaba 
musicale e moderna che parla di valori quale L’amicizia, la 
Bontà, L’importanza dello stare insieme, del vivere la vita in 
maniera sana e semplice. Proprio questo lo rende un Natale 
Straordinario. Ricco di colorati costumi, musiche, canzoni , 
divertenti gags è la nuova produzione de La Casa di Creta, 
uno spettacolo allegro e significativo per i bambini di oggi. 

Durata: 55 minuti  Età consigliata: infanzia - Scuola 
elementare. Costo: 6 euro al teatro Must - Angelo Musco di 
Catania . 

GREEN il SALVATERRA UN NATALE 
STRAORDINARIO

NUOVE PRODUZIONI
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Ecco Mister Cable, compaesano di Mister Bean con il quale 
condivide la capacità di trasformare qualsiasi normale attività (in 
questo caso una ‘lezione’ di inglese) in caos! Si capisce ben 
presto che ‘Mister Cable’ è un  Clown e così la lezione-spettacolo, 
composto di piccoli divertenti sketch come uno spettacolo di 
teatro di strada, è un invito non solo a conoscere ed usare la sua 
lingua  - attraverso una forte enfasi sul coinvolgimento vocale del 
pubblico – ma anche ad entrare nel suo mondo, un mondo di 
fantasia dove un neonato scambia Mister Cable per sua madre, 
dove una chitarra parla, dove un lupo affamato insegue una 
giovane coppia di innamorati…….. 
Dal suo debutto nel 2004, “Funtime!” ha riscosso successo nelle 
scuole elementari di tutta la Sicilia.  Perchè? Perché basandosi 
sulle tecniche di Teatro di Strada - energie, comicità clownesca, 
molta interazione col pubblico - risulta semplice da capire e 
divertente da seguire! Nel momento in cui viene prenotato lo 
spettacolo, un elenco delle parole utilizzate nello spettacolo (circa 
70/80 in base alla fascia d’età) viene mandato alla scuola in 
modo che le insegnanti, se vogliono, possono accennare alcuni 
vocaboli ai loro studenti. Detto ciò, lo spettacolo – grazie 
all’espressività e chiarezza dell’attore in scena – risulta molto 
comprensibile per tutti. A fine spettacolo, Mister Cable invita gli 
spettatori, con calma ed uno alla volta, a farli semplici domande in 
lingua inglese alle quali risponde con molta ironia e senso di 
gioco; così nasce una simpatica intervista tra i bambini e il loro 
nuovo amico Mister Cable, un bel modo per concludere una 
mattinata che difficilmente si dimenticherà.  

FUNTIME!
PLAYTIME! 

E’ arrivato a scuola un inglese, ma non un inglese 
qualsiasi…è Mister Cable, uno scatenato, divertente, 
imprevedibile mimo-clown pronto a presentare il suo 
spettacolo in lingua inglese! Mister Cable gira il mondo 
con la sua fedele valigia dalla quale escono oggetti vari, 
ognuno dei quali dà vita ad una serie di divertenti sketch. 
Infine Mister Cable si sottopone ad un’intervista, 
rispondendo con molta ironia e capacità 
d’improvvisazione alle più svariate domande poste (in 
lingua inglese, ovviamente!) dai membri del pubblico…. 
”Playtime!” è è ideale per un pubblico di ragazzi di Scuola 
Media, sia per le tecniche utilizzate sia per l’umorismo 
demenziale del protagonista. Lo spettacolo è come uno 
spettacolo di teatro di strada; l’artista trascina il pubblico 
con la sua energia e contagiosa comicità, interagendo 
spesso con esso affinché quest’ultimo si sente coinvolto 
nello spettacolo, pronto a rispondere, suggerire, ridere ed 
applaudire con disinvoltura. Nel momento in cui viene 
prenotato lo spettacolo, un elenco delle parole utilizzate 
nello spettacolo (circa 90/100 in base alla fascia d’età) 
viene mandato alla scuola in modo che le insegnanti, se 
vogliono, possono accennare alcuni vocaboli ai loro 
studenti.  

  TEATRO COMICO IN LINGUA INGLESE 
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A scuola.

Durata: 60 minuti (spettacolo) + 15 minuti (intervista) 
Tematica: Lingua Inglese (Listening and Speaking) 
Tecnica: Teatro comico 
Età consigliata: 5° elementari - 1°,2°,3° medie.  
Costo 5 euro, minimo 100 ragazzi. A teatro costo 7 euro 
a partecipante. 

Durata: 50 minuti (lezione-spettacolo) + 15 minuti 
(intervista) 
Tematica: Lingua Inglese (Listening and Speaking) 
Tecnica: Teatro comico 
Età consigliata: 4°, 5° elementare  elementare. 
Costo 5 euro, minimo 100 bambini. A teatro costo 7 euro 
a partecipante.
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Alla Cort. Att.ne del  Dirigente Scolastico 
 e della referente per le attività teatrali 

Oggetto: Proposte di didattica teatrale  2019/20 

Vi inviamo il programma degli interventi didattici-teatrali da noi proposti per 
l’anno scolastico in corso. 

La compagnia di Teatro Ragazzi LA CASA DI CRETA, specializzata da 22 
anni nel Teatro per le nuove generazioni, propone spettacoli teatrali ed 
interventi di lezione-spettacolo, sia in Italiano che in Inglese, che affrontano 
tematiche importanti attraverso un linguaggio teatrale dinamico e moderno. 
Evidenziamo che la nostra compagnia è in regola con tutti gli oneri 
previdenziali e fiscali. 

Rimandendo a disposizione per qualsiasi chiarimento,  
Porgo Cordiali Saluti 

San Pietro Clarenza, settembre 2019 

Il Presidente 
Stephen Cable 
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