
Il prezzo giusto...per LO spettacolo giusto!!! 
 
 

L’“Accademia Magna Graecia” 

Museo Archeologico Nazionale di Paestum 

presenta: 

Rassegna Emergenze 2014/2015 

Il teatro del Museo…il museo del teatro 

 

 “Il teatro è lo specchio del tempo… 

aiutiamo i nostri giovani a diventare “Uomini” 

risvegliando in loro le coscienze e le menti pensanti” 

                                                                                                                                                                      (Sarah Falanga) 

L’Accademia Magna Graecia è l’unica Accademia d’Arte Drammatica, scienze sceniche e musicali ad aver sede all’interno di un Museo 

archeologico. 

Nello specifico, l’Accademia Magna Graecia ha sede all’interno del Museo Archeologico Nazionale di Paestum (Sa) essendo riconosciuta 

dalla Soprintendenza e dal MIBAC per la qualità della didattica e delle produzioni spettacolari, immediatamente legate al teatro antico, per 

poi spaziare spesso, attraverso la musica, nel teatro di ogni tempo, dando origine ad articolate e originali forme spettacolari. 

Specializzata nel teatro didattico per studenti di ogni ordine e grado, l’Accademia Magna Graecia propone la RASSEGNA EMERGENZE, 

scritta e pensata per il pubblico dei più giovani. 

N.B. L’Accademia Magna Graecia ha sedi distaccate in Puglia, Abruzzo, Campania, Molise, Calabria, Lazio, Sicilia e Sardegna. 

1.     “E se il teatro va a scuola?” 

Numerosi sono stati i consensi di critica e pubblico a partire dall’anno 2006, anno in cui il cast artistico dell’Accademia 

ha cominciato un interessante percorso incontrando gli studenti di tutta Italia, raggiungendoli nelle scuole, nei 

teatri...o in ogni spazio scelto dal corpo docente e che attraverso la conoscenza di mezzi tecnici opportuni e di 

personale specializzato, si è trasformato in SPAZIO SCENICO. 

Obiettivo dell’Accademia è raggiungere ogni studente elementarizzandolo al teatro e soprattutto escludendo costi 

aggiuntivi che non riguardano la  pura trasmissione del messaggio culturale(costi di trasporto,affitto di teatri…etc..) 



L'Accademia Magna Graecia persegue principalmente l'obbiettivo di affiancare il corpo docente nella formazione dei 

giovani attraverso il teatro. 

E’ da sempre cura dell’Accademia facilitare l’incontro con il teatro e renderlo unico, gradevole, magico…catartico: 

un’esperienza da ripetere! 

E’ possibile pensare di programmare un’intera rassegna annuale composta da tre spettacoli ed un cortometraggio 

(Pacchetto1), oppure immaginare un momento di studio della storia antica collegato alla polis di Poseidonia 

(Paestum) che prevede la visita della zona archeologica di Paestum, del Museo Archeologico e la visione di uno 

spettacolo a scelta (Pacchetto 2.) 

2.      “Uno spettacolo su misura!” 

Esclusiva è dell’Accademia la possibilità di partecipare al percorso didattico programmato per l’anno scolastico in 

corso, attraverso la “scrittura su commissione”di uno spettacolo il cui argomento potrà essere segnalato dal corpo 

docente. Lo stesso potrà essere rappresentato all’interno dell’edificio scolastico od in spazi attigui, già dopo un mese 

dalla data della segnalazione. 

N.B. La richiesta dovrà pervenire almeno un mese prima della data scelta per la rappresentazione. 

 3.      “La differenza”: 

·       proposte didattico-spettacolari  più economicamente vantaggiose per l'abbattimento dei costi di trasporto delle 

scolaresche, poiché l’Accademia si esibisce in spazi scolastici o siti nelle immediate vicinanze della scuola che aderirà 

all'iniziativa; 

·      date da concordarsi con la/il referente incaricato, in base agli impegni didattici degli studenti. 

I costi: 

La quota di partecipazione allo spettacolo è di € 6,00 pro capite. 

Sono previsti sconti per gruppi particolarmente numerosi 

E’ prevista la creazione di pacchetti da 2 o 3 spettacoli. In tal caso è necessario 

mettersi in contatto con il referente per la vendita. 

Eventuali variazioni sul costo del biglietto e/o sulle modalità di pagamento 

potranno discutersi con il nostro referente per la vendita. 

 

 

 

 

 



 

Per info e prenotazioni : 

Sito web: www.accademiamagnagraecia1.altervista.org  

Mail: amgproduzioni@hotmail.it  / amgproduzioni@outlook.it / 

amgeventi@gmail.com 

Facebook: Accademia Magna Graecia 

Sig.Christian Mirone: 324.7472230 / 339.3562828 / 366.7474065 / 0828/811581 

 

N.B. Per le note di regia degli spettacoli vedere l’allegato “Rassegna Emergenze”) 

 

CALENDARIO SPETTACOLI: 

Teatro  

O  

A Scuola 

  

Dal 30 Settembre al 14 Novembre 
 

"Audaces Fortuna Iuvat " 
o 

“Lo spazio dell’anima” 
o 

Mediometraggio sul Bullismo 
o 

spettacolo a scelta  
(elementari e medie) 

 
 

"E’ tornato Giamburrasca" 
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o 
“Cappuccetto blu” 

o 
spettacolo a scelta  
(infanzia e primaria) 

 
Dal 5 al 28 novembre 

 
"Un cuore" 

o 
“Lo spazio dell’anima” 

Mediometraggio sul Bullismo 
o 

spettacolo a scelta  
(elementari e medie) 

 
 

"E’ tornato Giamburrasca" 
o 

“Così fu l’acqua” 
o 

spettacolo a scelta  
(infanzia e primaria) 

 
Dal 10 al 19 dicembre 

 
"L’infinito Babbo Natale" 

o 
“Mio caro Babbo Natale” 

o 
spettacolo a scelta  

(elementari e medie)  
 
 

"L’infinito Babbo Natale" 



o 
“Mio caro Babbo Natale” 

o 
spettacolo a scelta  
(infanzia e primaria) 

 
Dal 12 al 23 gennaio 

 
"Anne Frank...storia di un diario, diario di storia" 

o 
“Binario 21” 

o 
spettacolo a scelta  

(elementari e medie)  
 
 

"...e che favola!" 
o 

spettacolo a scelta  
(infanzia e primaria) 

 
Dal 5 al 13 febbraio 

 
"Cercando il Re…" 

o 
“Love in Shakespeare” 

o 
spettacolo a scelta  

(elementari e medie)  
 
 

"Due accorti giullari…a corte" 
o 

spettacolo a scelta  
(infanzia e primaria) 



 
Dal 10 al 25 marzo 

 
"Donna Italia!" 

o 
“Love in Shakespeare” 

o 
spettacolo a scelta  

(elementari e medie)  
 
 

" Così fu l’acqua" 
o 

“Due accorti giullari…a corte” 
o 

spettacolo a scelta  
(infanzia e primaria) 

 
Aprile e maggio, viaggi d’istruzione (vedere allegato) 

 
 

N.B.

         gli spettacoli sono tutti in prosa e musica ed interattivi con il 
pubblico, ideati e scritti per un pubblico di giovani;

         compagnia composta da attori/performer da musical professionisti;

         cast tecnico specializzato per montaggio luci ed audio. 

 

 


