
 

Scheda informativa 

Stagione Teatrale 2017
della Città di Alessandria

 

 

Compagnia Teatrale 

“PUCK” Rassegna di teatro per le nuove generazioni
Teatro Scuola 

Giorgio Boccassi e Donata Boggio Sola

Calendario Spettacoli 
 
 
Il Teatro Ragazzi è un settore dello spettacolo dal carattere innovativo e stimolante, che 
continua a rinnovare i linguaggi perché si rivolge ad un pubblico (i 
trasformazione generazionale. Il Teatro Ragazzi è anche un settore dove si richiede un’alta 
competenza perché deve coniugare la competenza teatrale con la conoscenza del mondo dei 
giovani e dei bambini e delle loro dinamiche di a
La rassegna “Puck” – Teatro per le nuove generazioni coniuga  2017/18 della Città di 
Alessandria risponde pienamente a questo assunto proponendo 9 spettacoli professionali del 
Teatro ragazzi scelti fra le migliori proposte del panorama 
Gli spettacoli proposti sono rivolti ad ogni fascia d’età, dalla Scuola dell’Infanzia alle 
Superiori. 
Il Teatro Ragazzi in Alessandria è una tradizione più che trentennale, nata con l’edificazione 
del Teatro Comunale. 
L’obiettivo è interessare, divertire, stimolare studenti e insegnanti attraverso questa forma 
d’arte  che crea sinergia ed empatia fra spettatori e attori, elementi fondanti e appassionanti 
dello “spettacolo dal vivo”. 
In tutto questo sarà determinante come lo è stato negli
corpo docente, che ha sempre dimostrato una grande ed operativa attenzione al Teatro 
ragazzi. 
La rassegna è promossa e sostenuta dal Comune di Alessandria e dalla Fondazione Piemonte dal 
Vivo, organo della Regione Piemon
Giovani Piemonte. 
La direzione artistica e organizzativa è affidata alla compagnia teatrale Coltelleria Einstein 
nelle figure di Giorgio Boccassi e Donata Boggio Sola.
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Stagione Teatrale 2017-2018 
della Città di Alessandria

Compagnia Teatrale Coltelleria Einstein
 

“PUCK” Rassegna di teatro per le nuove generazioni
Teatro Scuola 2017-18  

 
Direzione artistica 

Giorgio Boccassi e Donata Boggio Sola 
 
 

Calendario Spettacoli  

Il Teatro Ragazzi è un settore dello spettacolo dal carattere innovativo e stimolante, che 
continua a rinnovare i linguaggi perché si rivolge ad un pubblico (i giovani) che è in continua 
trasformazione generazionale. Il Teatro Ragazzi è anche un settore dove si richiede un’alta 
competenza perché deve coniugare la competenza teatrale con la conoscenza del mondo dei 
giovani e dei bambini e delle loro dinamiche di apprendimento. 

Teatro per le nuove generazioni coniuga  2017/18 della Città di 
Alessandria risponde pienamente a questo assunto proponendo 9 spettacoli professionali del 
Teatro ragazzi scelti fra le migliori proposte del panorama teatrale nazionale.
Gli spettacoli proposti sono rivolti ad ogni fascia d’età, dalla Scuola dell’Infanzia alle 

Il Teatro Ragazzi in Alessandria è una tradizione più che trentennale, nata con l’edificazione 

ressare, divertire, stimolare studenti e insegnanti attraverso questa forma 
che crea sinergia ed empatia fra spettatori e attori, elementi fondanti e appassionanti 

In tutto questo sarà determinante come lo è stato negli anni passati la collaborazione del 
corpo docente, che ha sempre dimostrato una grande ed operativa attenzione al Teatro 

La rassegna è promossa e sostenuta dal Comune di Alessandria e dalla Fondazione Piemonte dal 
Vivo, organo della Regione Piemonte, in collaborazione con il Progetto Teatro Ragazzi e 

La direzione artistica e organizzativa è affidata alla compagnia teatrale Coltelleria Einstein 
nelle figure di Giorgio Boccassi e Donata Boggio Sola. 
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2018  
della Città di Alessandria 

Coltelleria Einstein 

“PUCK” Rassegna di teatro per le nuove generazioni 

Il Teatro Ragazzi è un settore dello spettacolo dal carattere innovativo e stimolante, che 
giovani) che è in continua 

trasformazione generazionale. Il Teatro Ragazzi è anche un settore dove si richiede un’alta 
competenza perché deve coniugare la competenza teatrale con la conoscenza del mondo dei 

Teatro per le nuove generazioni coniuga  2017/18 della Città di 
Alessandria risponde pienamente a questo assunto proponendo 9 spettacoli professionali del 

teatrale nazionale. 
Gli spettacoli proposti sono rivolti ad ogni fascia d’età, dalla Scuola dell’Infanzia alle 

Il Teatro Ragazzi in Alessandria è una tradizione più che trentennale, nata con l’edificazione 

ressare, divertire, stimolare studenti e insegnanti attraverso questa forma 
che crea sinergia ed empatia fra spettatori e attori, elementi fondanti e appassionanti 

anni passati la collaborazione del 
corpo docente, che ha sempre dimostrato una grande ed operativa attenzione al Teatro 

La rassegna è promossa e sostenuta dal Comune di Alessandria e dalla Fondazione Piemonte dal 
te, in collaborazione con il Progetto Teatro Ragazzi e 

La direzione artistica e organizzativa è affidata alla compagnia teatrale Coltelleria Einstein 
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La compagnia Coltelleria Einstein è compagnia riconosciuta a livello nazionale e internazionale 
ed è membro di organismi del Teatro Ragazzi quali Assitej (Organismo internazionale di teatro 
giovani), Agis Tedap (Teatro d’arte) e Progetto Teatro Ragazzi Giovani Piemonte. 
Gli spettacoli della compagnia circuitano in Italia e in Europa. 
 
 

I 9 SPETTACOLI PROPOSTI 
 
 
 

Scuola dell’Infanzia 
 
12 aprile 2018 – Sala Ferrero del Teatro Comunle di Alessandria 
Luna e Gnac (BG)   
in   
PAM! PAROLE A MATITA  
 
 
9 maggio 2018 – Sala Ferrero del Teatro Comunle di Alessandria 
Pandemonium Teatro (BG)  
in  
IL CUBO MAGICO 
 
 

Scuola Primaria (1° e 2° classi) 
 
(data e luogo da definire) 
Il Melarancio (CN)  
in  
IL LIBRO DELLE FANTAPAGINE  
 
 
6 aprile 2018 – Sala Ferrero del Teatro Comunle di Alessandria 
Teatro del rimbalzo (AL)  
in  
BIANCA CORRE 
 
 

Scuola Primaria (3°, 4° e 5° classi) 
 
(data e luogo da definire) 
Coltelleria Einstein (AL) / Erbamil (BG)  
in  
PINOCCHIO QUIZ SHOW novità 
 
 
(data e luogo da definire) 
Onda Teatro (TO)  
in  
DOLCEMIELE (da Roald Dahl)  
 
 
 
 



 

  

Scuola Secondaria 
 
(data e luogo da definire) 
Teatro Blu (VA) 
in  
CIRCUS AMLETO (da Shakespeare)
 
 
(data e luogo da definire) 
Nonsoloteatro (Torino)  
in  
BRANCO DI SCUOLA (sul bullismo) 
 
 
 

Scuola Secondaria 
 
7 maggio 2018 – Sala Ferrero del Teatro Comunle di Alessandria
The Play Group (NA)  
in  TREASURE ISLAND (L’isola del tesoro)
da R.L.Stevenson 
in lingua inglese con attori madrelingua
 
 
 
------------------------- 
 

tel e fax  0131 325602 

tel.  0131 507162 

cell.  348  8720266        

 

coltelleria_einstein@tin.it   

info@coltelleriaeinstein.it  

www.coltelleriaeinstein.it    

coltelleriaeinstein@pec.it 

 
 

 
 

 

Scuola Secondaria di 1° grado (Scuole Medie) 

(da Shakespeare)  

(sul bullismo)  

Scuola Secondaria di 2° grado (Scuole Superiori) 

del Teatro Comunle di Alessandria 

TREASURE ISLAND (L’isola del tesoro)  

in lingua inglese con attori madrelingua 
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