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                      Roma 04.06.2019 

Spett. le Direzione 

 

Oggetto: proposta spettacoli per bambini dai 4 ai 12 anni 

 

Gentile Direttore Artistico, Gentile Direttore Didattico, 

con la presente desideriamo segnalarvi gli Spettacoli per ragazzi che la Compagnia del Teatro Sette col 

supporto dell’Ass. Cult. Jonglar proporrà per la stagione teatrale 2019- 2020. 

Le rappresentazioni, che periodicamente vengono inserite nella programmazione del Teatro Sette per Ragazzi, 

riscuotono da sempre grande successo tra i piccoli spettatori e i loro genitori, e rientrano nell’offerta che ogni 

anno il teatro rivolge alle scuole interessate. 

 

Come sempre, anche per la stagione ‘19-‘20 ci siamo impegnati a garantire la possibilità di proporre tutti gli 

spettacoli fin ora prodotti dalla nostra Compagnia. 

 

Così oltre ai “sempreverdi” 

“C’ERA UNA VOLTA... I MUSICANTI DI BREMA” - primo, storico, spettacolo della Compagnia 

e ancor oggi richiestissimo soprattutto per i più piccoli;  

“LA VERA STORIA DI ZORRO” - la nostra divertente versione della nascita di un eroe che accomuna 

varie generazioni; 

“IL MIO NOME E’….UOMO RAGNO!” – le origini del più famoso “arrampicamuri” del mondo 

raccontate nel modo più comico che possiate immaginare; 

“LA SCUOLA DEI SUPEREROI” – dove Superman e Batman spiegheranno ai ragazzi il segreto dei 

superpoteri, tornato in programmazione al Teatro Sette lo scorso anno, in una versione rinnovata e sempre più 

divertente; 

 “LA LEGGENDA DEL CAVALIERE SFORTUNATO” - trasposizione in chiave comica del poema 

cavalleresco del 1400 “Guerrin Meschino” di Andrea da Barberino; 

“ALLA RICERCA DI BABBO NATALE”  - nuova ed originalissima avventura fantasy in cui si 

cercherà di far ri-emergere i veri valori dello spirito natalizio;  
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l’apprezzatissima “trilogia epica”: 

“GLI EROI DI TROIA” (vincitore del Festival internazionale di Teatro per Ragazzi di Salerno 2011) 

“ODISSEA” , e “ENEIDE”, ovvero i poemi greci e romani più famosi ed apprezzati della storia, 

raccontati nel nostro modo divertente e dissacrante ma fedelmente rispettoso del testo originale; 

 

i successi storico-mitologici:  

“ROMOLO & REMO” , una divertentissima rilettura della fondazione di Roma e delle leggende connesse 

alla Città Eterna, e 

“GLI DEI dell’OLIMPO” , in cui vengono raccontati alcuni dei miti più famosi legati alle bizzose e 

gelosissime divinità greche, da Zeus ad Apollo, dall’animalesco Pan alla musa Calliope.  

 “LA STORIA DI ROMA” , ovvero una carrellata dei più importanti eventi accaduti nei primi 700 anni 

(!!) della Città Eterna, presentati sempre nella versione scanzonata e divertente che da sempre è il segno che 

contraddistingue la Compagnia del Teatro Sette; 

”LE FATICHE DI ERCOLE”, l’ultimo successo della compagnia, nuovo esilarante capitolo sulle divinità 

greco-romane, in cui facciamo la conoscenza di Ercole e di tutti gli avversari che dovette superare per ottenere 

l’immortalità;  

 

e 

 “ROBIN HOOD NELLA FORESTA DI SHERWOOD”, con cui si torna alla fiaba in grande stile, 

con l’eroe più scaltro e furbo di sempre, alle prese con goffissimi e divertenti avversari; 

 

 

Tutti i nostri allestimenti, grazie alla semplicità del linguaggio e alla simpatica interazione tra i bambini e i 

personaggi, lasciano largo spazio al gioco ed alla fantasia e nello stesso tempo trasferiscono ai piccoli spettatori 

messaggi positivi e contenuti di valore.  

Gli spettacoli potranno essere rappresentati PRESSO IL TEATRO SETTE, ad un costo di 8,00 € a 

bambino, con un MINIMO DI 90 PAGANTI (si consiglia perciò di accorpare più classi per ogni spettacolo). 

Per quanto riguarda le rappresentazioni NEGLI SPAZI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI, il prezzo totale, 

comprensivo di IVA al 10%, sarà di € 660,00 a spettacolo . 
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In caso di rappresentazione IN ALTRI TEATRI, oppure all’aperto, il prezzo sarà di 600,00 € (a replica) per 

la città di Roma e provincia. 

Per gli spettacoli in teatri della Regione Lazio, fuori dalla provincia di Roma, per i quali non si preveda il 

pernotto della Compagnia, il prezzo sarà di 700,00 €; altrimenti, nelle altre località, il costo dello spettacolo 

sarà di 1500,00 €. 

Tutti i prezzi si intendono al netto di IVA e delle spese SIAE. 

 

Con la speranza di iniziare una interessante collaborazione, Vi auguriamo un buon lavoro e cogliamo l’occasione 

per porgerVi cordiali saluti 

  Roberto Rossi Vairo 

  Resp. Programmazione  
per Ragazzi Teatro Sette 
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SCHEDA TECNICA VALIDA PER TUTTI GLI SPETTACOLI 

 

Numero attori coinvolti: 4/5 

Tecnici Luci/Audio: 1 

Dimensioni minime palco: 4 x 5 mt. e dotato di almeno 2 quinte nere 

Impianto luci: a seconda della dimensione del palco, necessita di una illuminazione che permetta di avere un 

“piazzato” classico e di illuminare singolarmente 3 diverse zone della scena. 

Impianto fonico: mixer audio, casse e lettore CD; in caso di spettacoli all’aperto: n.5 microfoni ad archetto  

Le scene e costumi: a cura della Compagnia. 

 

 
La Compagnia del Teatro Sette  

“C’ERA UNA VOLTA…I MUSICANTI DI BREMA” di M. LA GINESTRA   
Regia: Tiko Rossi Vairo 
 

C’era una volta…i Musicanti di Brema è uno spettacolo divertente, allegro, e 
colorato che ha l’intento di comunicare ai ragazzi un messaggio semplice ma 
strepitoso: l’unione fa la forza. 
Eh sì, in fondo anche un asino vecchio, un cane borbottone, un gatto mezzo 
sordo ed un gallo balbuziente, scacciati dai loro padroni perché ormai inutili, 
messi insieme possono diventare una forza: la forza della solidarietà, che 
riabilita anche gli ultimi. 
Se questo messaggio arriva tra una risata e l’altra, in un susseguirsi di 
maschere colorate, musiche e balletti, è più probabile che rimanga impresso, 
perché in fondo i bambini non chiedono altro che essere trattati alla pari.  
La vecchia favola de I musicanti di Brema perciò diventa il pretesto, il 
canovaccio dal quale partire, per raccontare una nostra storia, divertente ed 
istruttiva, che come nella migliore tradizione delle favole si chiuderà con “e 
vissero tutti felici e contenti”. 
Età consigliata: dai 4 ai 10 anni 

 

La Compagnia del Teatro Sette  

“La VERA STORIA di… ZORRO” di M. LA GINESTRA 
Regia:  Andrea Martella 
 
Qual è la vera storia di Zorro? Che rapporti aveva con il Sergente Garcia, erano 
amici o nemici? Quando ha cominciato ad essere buono e perché? E’ solo? E’ 
innamorato? Quando non è Zorro che fa? Ma soprattutto, perché piace così 
tanto? Attraverso l’interazione con i ragazzi, il racconto, tra una spadacciata e 
l’altra, tra buoni e cattivi, tra amore e amicizia, va avanti per arrivare ad un 
finale inaspettato e divertente. 
Età consigliata: dai 4 ai 10 anni 
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 La Compagnia del Teatro Sette  

“Il mio nome è…UOMO RAGNO” di M. LA 
GINESTRA 
Regia: Tiko Rossi Vairo 
 
Qual’è il Supereroe più amato al mondo, il più forte, il più... più?! 
Ma certo: l’Uomo Ragno! 
E’ arrivato a Teatro camminando sui tetti per incontrare tutti i suoi fans e 
raccontargli di come e perché è diventato supereroe, dei suoi zii fantastici, e 
dei tanti cattivoni che è costretto a rimettere in riga… e anche del fatto che è 
innamorato di Mary Jane, una ragazza che conosce dai tempi della scuola… 
Una storia divertente, vivace, basata sull’interazione con i bambini, perché le 
storie, anche quelle già belle, per andare avanti hanno bisogno della loro 
fantasia! 
Età consigliata: dai 4 ai 12 anni 

 

La Compagnia del Teatro Sette  

“LA SCUOLA DEI SUPEREROI” di M. LA GINESTRA 
Regia: Tiko Rossi Vairo 
 
Ma davvero esiste una scuola per Supereroi? Dove si possono ascoltare le loro 
storie ed imparare a gestire i superpoteri? 
Sapere come sono nati Superman, Batman, l’Uomo Ragno e Super Girl? 
Capire come vivono, quali sono le loro manie e conoscere i loro segreti? 
Certo che sì, ed è una scuola particolarissima, dove possono entrare, come in 
una gita di classe, solo i bambini che sanno rispondere ad alcune domande, ma 
soprattutto quelli che hanno voglia di ascoltare, di interagire e di provare a 
capire il mondo dei super campioni. Guidati da un bidello pazzerello, riusciremo a 
scoprire che dietro ogni Supereroe, in fondo,  c’è un semplice essere umano!                                                                       
Età consigliata: dai 4 ai 12 anni 
 

 
La Compagnia del Teatro Sette  

“La LEGGENDA del CAVALIERE SFORTUNATO” di T. ROSSI VAIRO 
Regia: Tiko Rossi Vairo 

 
Maghe, mostri e invincibili guerrieri, spettacolari duelli e grandi risate, 
affascinanti principesse e buffi personaggi, tutto questo vi aspetta sul palco, 
nel racconto di una bellissima  leggenda della tradizione medioevale italiana. 
Liberamente tratto dal “Guerrin Meschino”,  poema del 1400 di Andrea da 
Barberino, lo spettacolo ripercorre le avventure del cavaliere in cerca dei suoi 
genitori, i suoi viaggi, i suoi incontri e le prove che è costretto a superare per 
conoscere il suo passato. 
Attraverso l’interazione con gli strani e simpatici personaggi che popolano 
questa storia, i piccoli spettatori capiranno che l’altruismo, la generosità, il 
rispetto e la coerenza sono le virtù che ci permettono di vincere sempre, anche 
quando crediamo che tutto è perduto e che i “cattivi” stiano avendo la meglio. 
Un nuovo spettacolo che, attingendo alla tradizione letteraria del nostro paese, 
divertirà e emozionerà grandi e piccini. Età consigliata: dai 4 ai 12 anni 
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La Compagnia del Teatro Sette  

“ALLA RICERCA DI BABBO NATALE”  
di T. ROSSI VAIRO 
Regia: Tiko Rossi Vairo 
 
Babbo Natale è scomparso! Forse è stato addirittura rapito, e il Natale è alle 
porte! E quel che è peggio, è che le Creature Nascoste, da sempre tenute a 
bada dalla presenza di Santa Klaus, ora sono libere di scorrazzare per tutto il 
Polo Nord e creare scompiglio! Toccherà ai fedeli folletti Flaffo e Stella l’arduo 
compito di ritrovare il loro Maestro in tempo per la consegna dei regali a tutti i 
bambini del mondo e ciò li porterà ad intraprendere un lungo viaggio fino alle 
Terre Buie, regno del Signore Oscuro! 
Una nuova ed originale avventura che riaccenderà in tutti gli spettatori (grandi 
e piccoli) il vero significato dello Spirito del Natale! 
 Età consigliata: dai 4 ai 10 anni 

 
 

La Compagnia del Teatro Sette  

“Gli EROI di TROIA” di M. LA GINESTRA 
Regia: Tiko Rossi Vairo 
 
Ne abbiamo sentite tante su eroi come l’invincibile Achille o il furbo Ulisse, 
ma mai nessuno aveva raccontato le loro gesta in modo così divertente! 
Tutti i partecipanti alla mitica Guerra di Troia come non li avete mai visti, 
dalla bellissima Elena ossessionata dal suo aspetto, ad Agamennone, re 
capriccioso e intrattabile a Paride il principe troiano più fifone della storia! 
Non mancheranno gli epici duelli e ovviamente il grande Cavallo di legno… o 
era una Mucca? 
Età consigliata: dai 6 ai 13 anni 

 

 

 

La Compagnia del Teatro Sette  

“ODISSEA” di M. LA GINESTRA 
Regia: Tiko Rossi Vairo 

Come promesso, torna l’eroe più astuto della guerra di Troia, per raccontarci 
tutte le assurde avventure affrontate per tornare all’isola di Itaca, dall’amata 
Penelope. Polifemo, le Sirene, tempeste ed i mostri marini, ci saranno tutti i 
protagonisti del racconto omerico, ovviamente nella versione divertente e 
surreale che solo la Compagnia del Teatro Sette è capace di proporre! 
Età consigliata: dai 6 ai 13 anni 
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La Compagnia del Teatro Sette  

“ENEIDE” di M. LA GINESTRA 
Regia: Tiko Rossi Vairo 

Conclusione della Trilogia Epica con i fuochi d’artificio! Le avventure di Enea, del 
suo viaggio fino alle coste laziali, delle vicende che lo porteranno a fondare la 
stirpe che dominerà sul mondo, il popolo di Roma! Ci saranno tutti i personaggi 
descritti da Virgilio nel suo poema, da Anchise a Didone, dal re Latino a sua 
figlia Lavinia, senza dimenticarci del cattivo… di Turno! Si ride, e tanto, anche in 
questo capitolo della storia antica messa in scena, e lo si fa ancora una volta 
giocando con i piccoli spettatori, ma rimanendo fedeli (più o meno!!) al testo del 
capolavoro del grande Poeta Latino. 
Età consigliata: dai 6 ai 13 anni 
 

 
La Compagnia del Teatro Sette  

“ROMOLO e REMO” di M. LA GINESTRA 
Regia: Tiko Rossi Vairo 
 
La storia della fondazione di Roma, le più belle leggende legate alla Città 
Eterna, i personaggi più famosi della storia di Roma Antica, tutto questo e 
molto altro nel nuovissimo spettacolo proposto dalla folle e sempre allegra 
Compagnia del Teatro Sette! I due gemelli più famosi di Roma continueranno 
a litigare anche sul palco? I capricciosi Dei dell’Olimpo, trasferitisi in terra 
italica, continueranno a metter il naso negli affari degli umili mortali? Chi 
verrà a teatro lo scoprirà!  
Anche perchè al Teatro Sette si impara ridendo: finita “l’ora” di epica è il 
momento di tirare fuori i libri di Storia!                                                                   
Età consigliata: dai 6 ai 13 anni 
 
 

 
La Compagnia del Teatro Sette  

“GLI DEI DELL’OLIMPO” di A. BENNICELLI 
Regia: Tiko Rossi Vairo 
 
Ancora un'escursione nel mondo dell'epica, stavolta alla scoperta dei personaggi 
più folli, dispettosi e imprevedibili che si possano immaginare: gli Dei 
dell'Olimpo!!! Le bizze di Zeus, la vanità di Afrodite, la gelosia di Hera, nonché… 
gli zoccoli “carini” del dio Pan! Tutti gli elementi più “umani” delle divinità greche, 
raccontati nel nostra solita, pazza e divertentissima maniera. 
Età consigliata: dai 6 ai 13 anni 
 

 

 

 



 
 

 
Roberto Rossi Vairo - Resp. Prog. Ragazzi Teatro 7 

info@jonglar.com - Mobile:  329 4357727 

 
 
La Compagnia del Teatro Sette  

“LA STORIA DI ROMA” di T. ROSSI VAIRO 
Regia: Tiko Rossi Vairo 
 
Questa volta l’impresa della Compagnia del Teatro 7 è davvero ambiziosa: 
raccontare l’intera storia della più grande città del mondo in un solo 
spettacolo!! Leggende, fatti realmente accaduti, testimonianze dei più grandi 
storici dell’antichità, tutti rivisti nell’ormai consueto ed apprezzato stile 
superdivertente del nostro teatro. Una lezione di storia che non 
dimenticherete! 
Età consigliata: dai 6 ai 13 anni 
 
 
 

La Compagnia del Teatro Sette  

“Le FATICHE di ERCOLE” di T. ROSSI VAIRO 
Regia: Tiko Rossi Vairo 
 
Dopo aver parlato di eroi e dei dell’Olimpo, ora tocca ai semi-dei diventare i 
protagonisti dei divertenti spettacoli  della Compagnia del Teatro 7: e quale 
miglior rappresentante della “categoria” si poteva scegliere, se non il mitico 
Ercole, l’invincibile guerriero figlio di Zeus? Con l’aiuto di due pastori un po’ 
goffi e soprattutto col contributo dei piccoli spettatori, si ripercorrerà tutta la 
storia dell’eroe greco e verranno raccontate e le 12 prove che dovette 
superare per ottenere l’Immortalità, dall’uccisone del Leone di Nemea allo 
scontro con l’Idra di Lerna, dal combattimento con l’amazzone Ippolita alla 
cattura del feroce Cerbero, ovviamente nel consueto, folle e divertente modo 
che contraddistingue le rappresentazioni della nostra collaudatissima 
Compagnia!   
Età consigliata: dai 4 ai 12 anni 
 

 
 
La Compagnia del Teatro Sette  

“ROBIN HOOD nella FORESTA di SHERWOOD” 
di M. LA GINESTRA 
Regia: Tiko Rossi Vairo 
 
Robin Hood è un eroe che non ha bisogno di presentazioni. Combatte per i diritti 
dei più poveri, ha una mira infallibile con l’arco ed è il vero principe della foresta di 
Sherwood. Va bene, questo lo sapete tutti… tutto quello che non sapete ve lo 
svelerà, nel modo più divertente e folle possibile, la nostra Compagnia del Teatro 
7… 
Età consigliata: dai 4 ai 12 anni 
 
 

 

 

 

 


