
Le Favole di Esopo, Il Mago di Oz, I Musicanti di Brema, Cappuccetto Rosso,Il Gatto con gli Stivali, 

Pollicino,Babbo Natale & La Befana,Pinocchio, I Tre Porcellini, Topolino & Paperino, Cenerentola, 

Aladino, Peter Pan, Biancaneve e i sette nani, L’Acciarino Magico, Arlecchino e Pulcinella,  

 Mary Poppins, Il Pifferaio Magico. 
 

Gli spettacoli scritti e rielaborati da Nivio Sanchini sono tutti mirati alla convivenza sociale basata sull’amore, 

sulla socievolezza degli individui, sul reciproco rispetto e sul bene proprio e degli altri. Nivio Sanchini uno dei 

massimi esperti della Commedia dell’Arte, ha formato i suoi artisti con rigore dando loro la coscienza “di 

ficcarsi bene in testa” che la causa della miseria-miserie economiche ed intellettuali, risiede in noi stessi: “Devi 

interessarti  allo studio delle cose che ti circondano, rivoluzionare il tuo cervello, buttare via dalla mente tutte 

le vecchie idee che bloccano il tuo movimento.” Da questo percorso nascono e si sviluppano i  nostri 

spettacoli.  La nostra trentennale (documentata)  esperienza nel mondo della scuola, in Italia e in Europa è una 

prova vivente. Siamo a disposizione per spettacoli da realizzare nel periodo dell’ 

ACCOGLIENZA, di NATALE, Di CARNEVALE e per FESTE DI FINE ANNO con la presenza di 

genitori. Lo spettacolo  verrà rappresentato all’interno della scuola o in altro spazio da voi 

indicato. 

NUOVA ATTIVITA’ IN PROGRAMMA - TEATRO E YOGA 
In questo nuovo anno scolastico siamo nelle condizioni di  portare nelle scuole lo yoga grazie alla 

preziosa collaborazione di uno dei più grandi Maestri indiani riconosciuti in tutta Europa il  

Dr. Jamuna Mishra. 

Questa importante collaborazione svilupperà, attraverso le estetiche teatrali, le emozioni e la 

spiritualità dello yoga. 

                         Gli spettacoli ad esso abbinati sono: MARY POPPINS – POLLICINO – PETER PAN. 

 

SPETTACOLO PER LA FESTA DI INIZIO ANNO “FESTA DELL’ACCOGLIENZA” –  COSTO RIDOTTO  € 3,0  a partecipante (min. 

100) Per partecipazioni inferiori costo fisso € 300,00  

Con lo yoga il costo è maggiorato di 2€ a partecipante 
 

Da Dicembre 2014 e per l’anno scolastico 2014/2015 € 3,50  a part. (min. 100)  

Per partecipazioni inferiori costo fisso € 350,00 

Con lo yoga il costo è maggiorato di 2 € a partecipante 
 

Costi da concordare per  tours  che la Compagnia organizza nella zona di Macerata e provincia 
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Al dirigente 

E p/c alla Fiduciaria  

Scuole dell’Infanzia e Primarie  


