
A s s o c i a z i o n e  

            LE MASCHERE 
 

 

Al Dirigente Scolastico 

 
Oggetto: Nuova stagione di “teatro e burattini” per le scuole dell’infanzia e primaria rispettando le misure di 

sicurezza anti covid. 
 
 Questa Associazione che ha lo scopo di promuovere attività di carattere culturale, di crescita morale ed 
educativa attraverso la libera espressione dello spettacolo, riparte con una nuova stagione, in sicurezza, rispettando 
tutte le norme del nuovo DPCM del 13 ottobre 2020 (gli spettacoli, all’aperto o al chiuso, sono consentiti a condizione 
che i posti a sedere siano preassegnati e distanziati di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori con 
utilizzo della mascherina) 
  
A tal fine mette in scena “C’era una volta … Teatro e Burattini” storie   inedite e favole classiche rielaborate, un 
contenitore di musica, espressività, scene teatrali e di burattini, il tutto si svolge in uno spazio ristretto e ben protetto 
(la baracca dei burattini). 
 Si avvale della professionalità della sig.ra Teresa Mastroianni che vanta, oltre ai titoli, una esperienza 
ventennale nel campo teatrale e dello spettacolo. 
 
Tanto premesso 

CHIEDE 
 

alla  S.V.  di poter  presentare  agli  alunni  dei Vs.  plessi spettacoli di “teatro e burattini” con recitazione dal vivo. 
 

Le proposte sono: 
 I diritti dei bambini … nel paese delle meraviglie  (6-11 anni) 
 I Tre Porcellini…Birichini  (3–7 anni) 
 Storia di un burattino di legno  (3-10 anni) 
 La storia di Cappuccetto Rosso  (3-5 anni) 
 Quella strana storia del Gatto con gli stivali  (3-6 anni) 
 Biancaneve  (3-5 anni) 

 
Per festeggiare insieme il Carnevale: 
 Il Piccolo Teatro delle Maschere  (6-12 anni) 
 Pulcinella e Arlecchino (Paese che vai usanze che trovi)   (3-11 anni) 

      
In occasione del Santo Natale: 
 Babbo Natale e la lettera smarrita (ispirata a Canto di Natale)  (3-11 anni) 
 Date la precedenza alla befana  (3-11 anni) 
 Un gran pasticcio di Natale  (3-11 anni) 

 
La presentazione di ciascuno spettacolo, la cui durata è di circa 60 minuti, richiede un contributo di  € 3,50 a 

bambino. Si precisa inoltre che, al fine di evitare assembramenti, lo spettacolo sarà tenuto da un unico attore. Sarà 
presente un unico aiutante per l’allestimento delle scene. 

 
Ringraziando    anticipatamente   per   l’attenzione   e   rimanendo   a  disposizione  per  ogni ulteriore 

chiarimento, si porgono distinti saluti. 
 
Piana di Monte Verna, 19 ottobre 2020                                              
  
       
Per contatti:  Teresa Mastroianni     

cell. 333 1093525 
e-mail: teresamastroianni@lemaschere.org  
e-mail: teresa.mastro@yahoo.it 
web: www.lemaschere.org 
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