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IL TEATRO PER LE SCUOLE 

 

La proposta progettuale per le scuole nell’anno 2017/2018 ha intenzione di coinvolgere insegnanti e 

studenti all’interno di un percorso teatrale di alta qualità elevando la stessa attività teatrale a scelta 

didattica sostanziale e dall'elevato valore educativo. 

Fermamente convinto che il teatro sia soprattutto uno spazio educativo che necessita di costante 

valorizzazione il Teatro Nuovo di Verona propone due diversi percorsi accomunati dall'obiettivo 

primario di premettere allo studente di partecipare non solo a spettacoli creati appositamente per le 

scuole ma iniziarlo anche ad un teatro professionistico offrendo loro alcuni degli spettacoli 

attualmente presenti nei più importanti teatri italiani, in modo da integrare e approfondire le loro 

capacità critiche e arricchire il loro piano culturale e umano.  

L’inserimento di tali attività si pone infine, in un’ottica di formazione continua, l’obiettivo ultimo di 

educare gli studenti a essere in futuro attenti e consapevoli fruitori di spettacoli. 

Si offrono di conseguenza due distinti percorsi che permettono di inserire il teatro nell'offerta 

formativa e nel piano didattico disciplinare anche nel rispetto degli obiettivi perseguiti dal percorso 

didattico stesso.  

 

a) “Romeo e Giulietta”, lo spettacolo itinerante  

Si propone per le scuole un’esclusiva e coinvolgente messa in scena itinerante della celebre tragedia 

romantica di William Shakespeare per la regia di Paolo Valerio che prenderà le mosse dal famoso 

cortile di Giulietta, proseguendo sulla suggestiva terrazza e attraversando le piazze più belle della 

città, per portare il finale del dramma sul palcoscenico del Teatro Nuovo. 

La protagonista di questa efficace sintesi, fedele al classico shakespeariano, diventa così la città di 

Verona, che si trasforma letteralmente nel palcoscenico ideale della conosciuta tragedia, mentre gli 

attori nei panni di Romeo, Giulietta e Mercuzio accompagneranno gli spettatori attraverso i luoghi 

della storia d’amore più famosa di tutti i tempi, tutt’ora in grado di incantare e commuovere. 

Adatto agli studenti delle scuole secondarie di 1° e 2° grado, per gruppi di massimo 100 studenti a 

turno. 

 

DATE                               14-15-16 marzo 

                                          21-22-23 marzo 

DOPPIO ORARIO         9.30 e 11.00 

INGRESSO                     9 € 

DURATA                         1, 15 ora 

 

 

 

http://www.carnetverona.it/news/teatro-nuovo-record-d-incassi-nel-veneto/
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Per ulteriori informazioni riguardo la disponibilità delle date e per ricevere il modulo di prenotazione 

dello spettacolo è possibile contattare la Segreteria del Teatro Nuovo al numero 045 8006100 o 

tramite indirizzo e-mail progetti@teatronuovoverona.it 

 

b) Studenti a Teatro 

Il Teatro Nuovo di Verona e il Comune di Verona sono lieti di comunicare che, per favorire l’approccio 

e l’avvicinamento al teatro del mondo giovanile, quest’anno saranno disponibili, per gli Istituti 

Scolastici che ne faranno richiesta, dei biglietti a riduzione speciale per gli spettacoli delle rassegne 

teatrali “Il Grande Teatro” e “Divertiamoci a teatro”. 

Il biglietto ridotto è di € 7 a studente. 

La seguente riduzione è valida per i posti di I e II galleria, nelle serate di spettacolo dal martedì al 

giovedì e fino ad esaurimento posti in promozione. 

I biglietti potranno essere richiesti inviando domanda scritta via e-mail a 

progetti@teatronuovoverona.it segnalando lo spettacolo, le date prescelte e il numero di biglietti 

desiderato. Il Teatro Nuovo provvederà al controllo delle disponibilità e alla conferma della 

prenotazione. I biglietti andranno ritirati nei giorni precedenti lo spettacolo previo accordo con la 

Segreteria, presso la biglietteria del Teatro Nuovo aperta dal lunedì al sabato dalle ore 15.30 alle ore 

20.00.  

 

Di seguito l’elenco degli spettacoli e delle date con possibilità di biglietto ridotto, adatti agli studenti 

delle scuole secondarie di 2° grado. 

Per la rassegna del “Grande Teatro” si segnalano: 

 

- Il 16, 17, 18 gennaio 

FAVOLA DEL PRINCIPE CHE NON SAPEVA AMARE da Lo cunto de li cunti di 

Giambattista Basile 

Con Stefano Accorsi 

Regia: Marco Baliani 

 

- Il 30, 31 gennaio e 1 febbraio 2018 

SEI PERSONAGGI IN CERCA D’AUTORE di Luigi Pirandello  

con Eros Pagni 

            Regia: Luca De Fusco 

 

- Il 13, 14, 15 febbraio 2018 

IL NOME DELLA ROSA dall’omonimo romanzo di Umberto Eco 

            Versione teatrale di Stefano Massini  

            con Eugenio Allegri e Luca Lazzareschi 

            Regia: Leo Muscato  
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- Il 13, 14, 15 marzo 2018  

DELITTO / CASTIGO da Fёdor Dostoevskij  

Con Sergio Rubini e Luigi Lo Cascio   

Regia: Sergio Rubini 

 

Per la rassegna del “Divertiamoci a teatro”: 

- Il 6, 7 marzo 2018 

UNA DELLA ULTIME SERE DI CARNOVALE di Carlo Goldoni 

Regia: Beppe Navello 

 

 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Segreteria del Teatro Nuovo al numero 

0458006100 o tramite e-mail progetti@teatronuovoverona.it 
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