
COMUNICATO STAMPA 
 
 

"LA SCATOLA DEL TEATRO" - II EDIZIONE 

AL MUSIL DI RODENGO SAIANO 
 

 

Il Musil – Museo dell'Industria e del Lavoro di Rodengo Saiano, in collaborazione con il 

Teatro delle Misticanze, il Comune di Rodengo Saiano e l'Istituto Comprensivo di Rodengo Saiano, 

è lieto di ospitare la 2a edizione di: "LA SCATOLA DEL TEATRO - Le Misticanze al Musil: 

bambini ragazzi, adulti in palcoscenico". 

Con questa iniziativa il Musil ha il piacere di rinnovare la collaborazione con il Teatro delle 

Misticanze, il Comune e l'Istituto Comprensivo di Rodengo Saiano, grazie a un'iniziativa che 

coniuga cultura, emozioni e inclusione sociale in modo coinvolgente e mai scontato. Gli esiti dei 

laboratori di teatro, condotti da Beatrice Faedi, diventano infatti un'occasione in cui i diversi gruppi 

di attrici ed attori (alunni, insegnanti, educatori, assistenti, insegnanti e gli iscritti al Servizio di 

Formazione all'Autonomia della Cooperativa Futura di Cortina di Nave) portano in scena il dialogo 

tra le proprie personalità e le forme della comunicazione teatrale. Il risultato è un intreccio che 

chiama in causa anche lo spettatore, raggiunto attraverso l'universalità dell'arte e la comune 

esperienza del vivere.  

Riproponendosi come “scatola del teatro”, il Musil intende confermare la propria identità di 

spazio per l'arte e di risorsa per l'arricchimento dell'offerta didattica e culturale del territorio.    

L'iniziativa si terrà tutte le sere da martedì 3 giugno a sabato 7 giugno 2014 presso la sede del 

Musil, in Via del Commercio 18 a Rodengo Saiano. Orario di inizio: 20.45. 

 

Al seguente link è possibile scaricare la locandina e il depliant dell'evento: 

http://www.musilbrescia.it/news/dettaglio_news.asp?id=311&pagina=undefined&filtro=2 

 

Al seguente link è possibile scaricare foto relative allo spettacolo 2013: 

http://www.musilbrescia.it/documentazione/elenco_immagini_slideshow.asp?sezione=mediateca&i

d=138&pagina=1&paginamostre=undefined&filtro=undefined&ordine=undefined 

 

 
 
 
 



Di seguito il programma completo delle 5 serate: 
 
Martedì 3 Giugno 20.45 
I bambini in palcoscenico 
Se unisco le mie mani con le tue. Il ballo delle stagioni 
I bambini della classe 4B e 4C della Scuola Elementare "Ai Caduti per la Patria" con gli insegnanti 
e i loro assistenti 
 
Mercoledì 4 Giugno 20.45 
I bambini in palcoscenico 
Liberi tutti! Un lunghissimo viaggio 
I bambini della classe 4A e 4D della Scuola Elementare "Ai Caduti per la Patria" con gli insegnanti 
e i loro assistenti 
 
Giovedì 5 Giugno 20.45 
I ragazzi in palcoscenico 
Noi 
Con i ragazzi della classe 2B della scuola media inferiore "Benedetto da Norcia". Insegnanti: Paola 
Slompo, Isabella Casali 
 
Venerdì 6 Giugno 20.45 
Gli adulti in palcoscenico 
L'amore c'entra sempre 
Con: Paola, Elicia, Marina, Dario, Tonino, Fulvio, Maria, Cleo, Flavia, Anna, Pierluigi 
 
Sabato 7 Giugno 20.45 
Le Misticanze in palcoscenico 
Senza parole 
Le Misticanze, progetto di teatro e inclusione sociale, concludono queste cinque serate con la loro 
performance 2014. 
In scena quarantasei attori con diverse abilità e disabilità 
 
 
Ingresso libero. 
Per informazioni: 340 3704813 – 339 3818207 
info@teatrodellemisticanze.it 
 


