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Nella scorsa stagione dai Nidi alle superiori

1

REGGIO. La Fondazione I
Teatri — con il sostegno del -
la Manodori — ha propost o
nel corso della stagion e
2009-2010 spettacoli, progetti
didattici e laboratori per gli
iscritti alle scuole di ogni or-
dine e grado.

In collaborazione con l'As-
sociazione 5T ha proposto
nei Teatri Ariosto e Cavalle -
rizza 33 spettacoli per le scuo-
le per un totale di 64 repli-
che, alle quali hanno parteci-
pato 19 .020 ragazzi dai 2 ai 1 9
anni . Ha proposto 2 replich e
per le scuole di «Pippi Calze -
lunghe» al teatro Ariosto al -
le quali hanno partecipato
1 .102 ragazzi dai 4 agli 11 an-
ni. Ha proposto repliche per
le scuole di «Una tazza di ma-
re in tempesta» per 88 stu-
denti della scuola secondaria
di secondo grado. Ha ospita-
to un progetto didattico sul -
l'opera lirica (Opera Doma-
ni) rivolto agli studenti della
scuola primaria e secondaria
di primo grado al quale han -
no aderito 2 .687 ragazzi. E an -
cora un progetto didattico
sull'opera lirica rivolto agli
studenti della scuole secon-
daria di secondo grado al
quale hanno partecipato 463
studenti .

E' stato organizzato un la-
boratorio didattico sulla sce-
nografia rivolto agli studenti
della scuola primaria e se-
condaria di primo grado al
quale hanno aderito 498 ra-
gazzi. Sono state effettuate vi-
site guidate negli spazi segre-
ti del teatro rivolte agli stu-
denti della scuola primaria e
secondaria di primo e secon-
do grado alle quali hanno
aderito 715 ragazzi . Senza di-

menticare le attività di ascol-
to di musica dal vivo propo-
ste a due scuole dell'infanzia
e ad un asilo nido per un tota-
le di circa 100 bambini . E an-
cora attività di ascolto di mu-

sica dal vivo a due scuole se-
condarie di secondo grad o
per 180 studenti.

Da ricordare le visite gui-
date alla mostra di liuteria
per una scuola dell'infanzia

e per un asilo nido per un to-
tale di 51 bambini. I Teatri
hanno poi favorito più in ge-
nerale l'accesso a tutti gli
spettacoli serali con un bi-
glietto a 5 euro a favore degli
studenti delle scuole di ogn i
ordine e grado. Ne hanno
usufruito 4 .965 ragazzi; dodi-
ci (su 13) nidi comunali de l
Comune di Reggio hanno par-
tecipato ad almeno uno spet-
tacolo . Tredici (su 15) nid i
convenzionati del Comune d i
Reggio hanno partecipato ad
almeno uno spettacolo cos ì
come venti (su 21) scuole co-
munali dell'infanzia ; sei (su

6) scuole dell'infanzia con-
venzionate; dieci (su 14) scuo-
le d'infanzia statali ; quattor-
dici (su 21) scuole Fism ; tren-
tacinque (su 40) scuole pri-
marie statali; tre (su 3) scuo-
le primarie non statali ; dodi-
ci scuole secondarie statali
di primo grado. Numeri, che
hanno un significato ben pre-
ciso .

Gli studenti delle scuole di
ogni ordine e grado prove-
nienti da Provincia e da Re-
gione che hanno partecipato
alle attività del teatro sono
stati 6.708.

Nel complesso i bambini e

ragazzi che hanno partecipa-
to ad una o più attività propo-
ste dalla Fondazione I Teatr i
sono stati 29 .869; sono stat i
7.368 i ragazzi che hanno par-
tecipato a spettacoli in stagio-
ne o scolastiche, il secondo
miglior dato di sempre .

In particolare, la stagione
di prosa ha avuto ottimi ri-
sultati, con 2.709 presenze .
La stagione della danza, ha
registrato 375 presenze; la
stagione dei concerti ha toc-
cato quota 482; la stagione
d'opera 392 ; la stagione di
Musical/Operetta 852; il Fe-
stival Aperto 130.
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