


    TEATRO PER L’INFANZIA 
        Spettacoli comici - didattici - interattivi con tre attori / Scenogra�e - costumi -service compresi
Spazio scenico minimo : 3 mt x 6 mt (teatro, auditorium, salone, piazze)- numero 2 allacci per elettricità

GIROTONDO INTORNO AL MONDO
(nuova produzione Teatro Gasp 2015- 2016)
Tema didattico: il mondo come contenitore di popoli, culture e tradizioni diverse e bellissime - Durata : 50 minuti

C’è una magia bellissima nel cuore di tutti i bambini che permette di scoprire la bellezza 
del mondo e le sue diversità. 
Tonino, il nostro protagonista, la scoprirà attraverso personaggi simpaticissimi e coinvolgenti. 
Più che uno spettacolo teatrale un vero e proprio piccolo show ricco di musica, costumi 
meravigliosi e �lastrocche. Un viaggio divertentissimo che porterà nel cuore di tutti i bambini 
la libertà di sentirsi parte di un grande e colorato mondo.

UNA MELA AL GIORNO
Tema didattico: l’importanza di una corretta alimentazione e la prevenzione sanitaria - Durata : 50 minuti

Cosa succede all’interno del pancino di Bianca? Un mondo colorato e importante pieno 
di bu� personaggi scapestrati e divertentissimi ma assolutamente fondamentali per una 
corretta alimentazione e il buon funzionamento della digestione e della crescita di tutti i 
bambini. Uno spettacolo esilarante e coinvolgente che conquisterà i piccoli spettatori 
insegnando nozioni fondamentali per un comportamento alimentare corretto nel pieno 
rispetto dell’igiene.



I MANGIASOGNI
Tema didattico: le paure infantili e la loro razionale elaborazione Durata : 50 minuti

Quando nella cameretta di Rina si spegne la luce, che paura!! Il buio è pieno di respiri 
pesanti, di occhi che spiano e mostri in agguato.. sono i Mangiasogni, stranissime 
creature che si nutrono proprio dei brutti sogni dei bambini! Riuscirà Rina ad a�rontarli 
per tornare a dormire in pace? E poi, in fondo sono così cattivi? Forse anche loro hanno 
solo paura.. Una storia divertente e scanzonata, che con toni comici e un po’ grotteschi 
a�ronta il tema della paura e degli incubi notturni.

DO RE MI SPLASH
Tema didattico: un primo approccio alla musica attraverso l’uso dei colori del mondo Durata : 50 minuti

Nel mondo incantato di Arcobalandia la terribile quanto strambalata Per�gia, la maga
grigia, vuole impadronirsi dell’ultimo regno ancora libero, quello degli gnomi do-re-mi, 
cercando di rubare i loro colori e la loro musica. Sarà la tristezza del grigio a vincere, o 
l’allegria dei colori e della musica? Con un �nale coinvolgente e interattivo i bambini 
saranno l’arma vincente per l’esito di questa divertentissima storia. n viaggio 
divertentissimo che porterà nel cuore di tutti i bambini la libertà di sentirsi parte di un 
grande e colorato mondo.



    TEATRO RAGAZZI
        Spettacoli comici - didattici - interattivi con tre attori / Scenogra�e - costumi -service compresi
Spazio scenico minimo : 3 mt x 6 mt (teatro, auditorium, salone, piazze)- numero 2 allacci per elettricità

LA MINACCIA DEL DOTTOR SMOG
Tema didattico: Un consumo ecosostenibile per il bene dell’uomo e della sua nutrizione. Durata : 75 minuti

Che succede di �anco alla scuola di Mila?! All’improvviso c’è un fumo pestilenziale che 
copre ogni cosa, tutto è diventato grigio e.. anche un po’ puzzolente! 
Tutta colpa del per�do dottor Smog e dei suoi aiutanti, che oltre ad essere malvagi 
(e un po’ imbranati), vanno contro ogni principio ecologico e di consumo sostenibile! 
Con l’aiuto dei bambini, Mila vivrà un’avventura piena di colpi di scena,
 suspance e veramente comica! Un viaggio travolgente che attraverserà importanti 
temi didattici come le biodiversità, le nuove fonti di energia e il rispetto dell’ambiente!

CHI HA PAURA DEL LUPO CATTIVO?
Tema didattico: il fenomeno del bullismo e le sue conseguenze Durata : 75 minuti

Nella scuola delle �abe mai narrate la fata Madrina si prepara a scegliere chi dovrà prendere 
parte alla prossima storia raccontata. 
Il Lupo Cattivo, il personaggio più grosso e prepotente, è intenzionato ad essere il protagonista 
e chiunque provi a fermarlo viene divorato senza pietà! In una commedia piena di ritmo e 
comicità viene presentato il problema del bullismo mostrandone non solo l’ingiustizia, ma 
anche la profonda infelicità: infatti in un �nale interattivo e coinvolgente il Lupo sarà scon�tto 
proprio grazie alla solitudine causata dal suo comportamento.



UATTAÀ
(nuova produzione Teatro Gasp 2015- 2016)
Tema didattico: educazione civica e l’importanza di un sistema sociale regolamentato Durata : 75 minuti

Due paladine della legge per riportare ordine e rispetto per le regole!..ma in fondo siamo 
sicuri che le due eroine abbiano relamente compreso il senso di un vero e proprio 
comportamento civico e civile? In un piccolo quartiere di città due giovani ragazze si 
scontrano con il disagio di un comportamento sociale alterato e poco civico che le porterà 
a prendere una decisione coraggiosa quanto bu�a ed ammirevole. Un’ ispirazione di Teatro 
Gasp per sfruttare l’onda del successo dei “Manga” come veicolo didattico in una piece 
teatrale moderna ed avvicente.

IL BABAU
Tema didattico: l’ingiustizia delle discriminazioni e le opportunità di arricchimento culturale delle “diversità” Durata : 75 minuti

Un lampo squarcia la notte e Vira, la vampira, si risveglia dal suo sonno millenario! 
Pensiamo di sapere un sacco di cose sui terribili vampiri, ma saranno poi vere o 
fanno parte dei nostri preconcetti? Forse Vira non è così diversa da noi.. ma forse 
è sbagliato anche volerla del tutto uguale a noi, e appiattire la sua natura alla nostra 
“normalità”. Uno spettacolo comico e divertente che, senza eccessi di buonismo, 
a�ronta il tema del rispetto del prossimo e della lotta contro pregiudizi e 
discriminazioni, mettendo in evidenza che l’integrazione deve avvenire nel pieno 
rispetto delle diversità e delle esigenze altrui.



    I GRANDI SPETTACOLI 
         Grandi spettacoli - Music Comedy - Teatro sperimentale e di denuncia / Scenogra�e - costumi -service compresi
Spazio scenico minimo : 6 mt x 8 mt ( teatro, auditorium ) / scena strutturata a grandi service /Tempi di allestimento: 8 ore

Z-MARKET (Durata 120 minuti ) 

Uno scienziata pazza è pronta a trasformarci tutti in zombie senza cervello, per essere padrona 
di un mondo di schiavi senza spirito critico nè volontà pronti a seguire ogni suo comando... 
Sfruttando ogni segreto delle più astute strategie marketing la scienziata e il suo team non 
ha fatto i conti con il nuovo spirito del vivere bene e in armonia con quello che ci circonda. 
Uno spettacolo esilarante e colorato dove tutti i personaggi di questa Spy Story, attraverso 
momenti roccamboleschi ed improbabili metteranno in luce temi fondamentali e nozioni 
importanti del nuovo spirito ecologico e del vivere sano.

TEATRO AL TRANCIO (Durata: 120 minuti)

...e se un giorno Romeo e Giulietta, i due tragici amanti, decidessero di ribellarsi 
al loro triste destino teatrale ? Cosa accadrebbe nella storia del teatro ? 
Un viaggio comico-parodistico nella storia del teatro, da quello greco ai giorni 
nostri. Uno spettacolo ricco di musica colore e vitalità; un contenitore di nozioni 
didattiche importanti per capire i fenomeni fondamentali della storia dello 
spettacolo e del teatro con alcuni dei suoi protagonisti. Un grande spettacolo 
pensato e prodotto da Teatro Gasp !



MELTING WORLD (Durata 120 minuti)

Cosa può succedere se due giovanissime, improbabili, grossolane e italianissime 
aspiranti showgirls vengono selezionate per partecipare al famosissimo ed 
internazionale reality-show Melting World?
Semplice !!! Prende il via un rocambolesco viaggio nella Grande Mela
delle due protagoniste armate di lacca, lustrini e pailettes; pronte a sfoderare la
 loro dubbia cultura e intelligenza �nendo sempre in situazioni assurde e travolgenti.
Uno spettacolo divertentissimo per tutti che riesce a fondere, in un mix esilarante, 
parodia, comicità, musica, colore ed energia. Assolutamente da non perdere !!!!

LARA HUNT E IL TEMPIODI AMON-TABLET  ( Durata : 110 minuti)

Lara è la più abile giocatrice del gioco social del momento : Il Tempio di Amon-Tablet. 
Ma Lara è anche un’adolescente come tanti che vive la sua vita su più dimensioni: quella 
virtuale, quella social e quella reale. Come tutti i giovani della sua età è di�cile capire che 
queste dimensioni sono subdolamente collegate tra loro e spesso si sovrappongono 
portando risultati improbabili e, a volte, un epilogo imprevisto! Uno spettacolo comico, 
divertente, particolare e coinvolgente ma che porta con se un messaggio didattico 
importante, vero ed attuale! Attualissimo !!



GOEBBELS 8762
(di Federico Rubino - Simone Formicola - Lorenzo Frediani)
Tema didattico: il terribile percorso storico verso L’Olocausto - Durata: 75 minuti

Joseph Goebbels, riferimento culturale del Terzo Reich, Herbert von Karajan, giovane 
direttore d’orchestra austriaco, Wilhelm Furtwangler, mostro sacro della musica 
tedesca : attraverso i loro duri scontri emerge chiaramente il meccanismo che renderà 
possibile,in pochi anni, la tragedia dell’Olocausto.
In una società fortemente in crisi, eppure così viva culturalmente, le parole possono 
cambiare il corso della storia e trasformare un popolo umiliato dalla Grande Guerra 
in un boia spietato con il disperato bisogno di un capro espiatorio. 
Uno spettacolo schietto, magnetico, e fortemente attuale

FINCHE’ LA BARCA VA !
(nuova produzione Teatro Gasp 2015- 2016)
Tema: l’immigrazione e la disumanità di un viaggio verso un’ultima speranza di vita. Durata: 75 minuti

Un titolo provocatorio e irriverente per richiamare l’attenzione verso questo 
spettacolo prodotto da Teatro Gasp che, attraverso le emozioni e le drammatiche 
esperienze, racconta il dramma di coloro che migrano verso luoghi sconosciuti 
nella speranza di salvarsi la vita. Un’esperienza didattica forte ed amara che va 
dritto al cuore di chi la ascolta e la vede: un viaggio in un mondo cosi 
apparentemente lontano consumato da violenza e merci�cazioni di cui non 
dobbiamo sentirci non responsabili.



TEATRO GASP....... 

...LUCE ALLE EMOZIONI




