
 
TEATRO DEI CATTIVI MAESTRI, OFFICINE SOLIMANO 
Associazione di Promozione Sociale Cattivi Maestri 
Via dei Carpentieri 1, Savona 
 

 
Compagnia riconosciuta dal MiC come  

IMPRESA DI PRODUZIONE DI TEATRO DI INNOVAZIONE  
NELL’AMBITO DELLA SPERIMENTAZIONE E DEL TEATRO  

PER L’INFANZIA E LA GIOVENTÙ per il triennio 2022/2024. 
 

A decorrere dall’anno scolastico 2021/2022 l’associazione è stata riconosciuta, da parte dei Ministeri dell’Istruzione 

e della Cultura, come ENTE ACCREDITO DEL SISTEMA COORDINATO PER LA PRPOMOZIONE DEI “TEMI DELLA 

CREATIVITA’” NEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
Savona, 14 settembre 2022 

Ai Dirigenti Scolastici 
e p.c. ai responsabili delle attività teatrali 
degli Istituti Scolastici della Scuola Primaria e 
dell’Infanzia 
della Provincia di Savona 

 

Oggetto: spettacoli teatrali per gli alunni della scuola secondaria della Provincia di 
Savona, nell’ambito del progetto “Holden 3: teatro ai giovani”. 

Gentili insegnanti, 
stiamo avviando il nuovo progetto dedicato al teatro per le scuole, per avvicinare i bambini e i ragazzi al 
mondo del teatro. Abbiamo studiato un cartellone specifico per voi, con tematiche di interesse formativo, 
artistico, culturale e civile. 
 
Con la presente vi proponiamo un incontro durante il quale presenteremo gli spettacoli che trovate di 
seguito, per conoscervi e capire le vostre richieste. Sarà inoltre l’occasione anche per presentarvi il progetto 
Holden 3, che prevede anche la partecipazione attiva dei ragazzi attraverso la realizzazione de “Il giornale dei 
ragazzi” (in cui saranno pubblicate le migliori recensioni degli studenti). 
 
Durante l’incontro, sarà nostro piacere omaggiare gli insegnanti della tessera Arci/Cattivi Maestri valida fino 
al 30 settembre 2023.  
 
 
L’incontro per gli insegnanti della scuola secondaria è previsto per Lunedì 26 settembre alle ore 17.00 
presso il Teatro dei Cattivi Maestri, Officine Solimano, Via dei Carpentieri 1 - Savona (Darsena). 
Sarà possibile partecipare anche in streaming, chiedendo il link al nostro indirizzo email 
cattivimaestri@officinesolimano.it .  
 

Chiediamo cortesemente a chi fosse interessato di scrivere all’indirizzo 
cattivimaestri@officinesolimano.it o di inviare un messaggio di conferma al numero 
3492984973. Grazie 
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COME POSSONO PARTECIPARE LE CLASSI AGLI SPETTACOLI? 

A PARTIRE DALL’INCONTRO DEL 26 SETTEMBRE, gli insegnanti interessati potranno prenotare i posti, 
indicando il numero degli allievi e degli insegnanti presenti. Ricordiamo che la nostra sala può ospitare solo 
80 studenti alla volta. 

 

Da quest’anno ci sarà di nuovo un piccolo biglietto per la partecipazione agli spettacoli: 

COSTO DI 1 SPETTACOLO: € 2 a studente 

COSTO PER 3 SPETTACOLI: € 5 a studente 

IL BIGLIETTO PER GLI INSEGNANTI E’ GRATUITO 

Al momento non è prevista la visione in streaming degli spettacoli, nel caso in cui la situazione pandemica lo 
richiedesse siamo pronti ad organizzarci. 

DI SEGUITO IL CALENDARIO CON LE PROPOSTE CHE SARANNO APPROFONDITE NELL’INCONTRO DEL 28 
SETTEMBRE. 

 
SPETTACOLI PER LA SCUOLA SECONDARIA 
 
Venerdì 11 novembre, ore 11 
L’altro mondo - piccole storie di cambiamento 
Mulino ad arte 
 
Venerdì 9 dicembre, ore 11 
Prima dell’alba, dedicato ad Alba De Cespedes 
Di e con Annapaola Bardeloni 
Cattivi Maestri Teatro 
 
Giovedì 19 gennaio, ore 11 
Isole Controcorrente 
di Antonio Tancredi 
 
Venerdì 24 febbraio, ore 11 
Horror Vacui 
Straligut Teatro 
 
Lunedì 27 marzo, ore 11 
La Gallina 
Di e con Daniele Raco 
 
Venerdì 14 aprile, ore 11 
Il Gran consiglio 
Di e con Tom Corradini 
 
Giovedì 11 maggio, ore 11 
A guerra finita, storia di Giorgio il partigiano 
nero 
di Annapaola Bardeloni 
Cattivi Maestri Teatro 
 


