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strumento pedagogico trasversale, utile all’acquisizione di abilità e competenze da parte
degli studenti;
ausilio fondamentale alla crescita della persona nella sua interezza cognitiva ed emotiva.

    com’è noto l’educazione teatrale è considerata un elemento qualificante per ogni scuola di
ordine e grado, tanto che da diversi anni il MIUR riconosce l’importanza didattica del teatro. 
Il teatro a scuola è considerato: 

La funzione educativa del teatro ha così assunto una importanza tale da essere inserita
nei piani triennali d’offerta formativa dei più performanti istituti scolastici italiani. Oggi il
Teatro a Scuola ha piena cittadinanza nel bagaglio formativo degli studenti e per tale ragione
le scuole migliori allestiscono spazi educativi innovativi  utili allo scopo e molto graditi
dall'utenza. La nostra Cooperativa - con numerose e prestigiose referenze, che vanno dal
Teatro Apollo di Lecce,, alla Mostra "Ars Metallica" per i 100 anni della Zecca dello Stato,
fino agli interventi di modifica del Sipario presso il  Petruzzelli di Bari - è specializzata
nell’arredo scenotecnico di teatri e spazi culturali ed ha sviluppato una proposta “chiavi in
mano” con la quale intende favorire l’installazione di uno spazio educativo innovativo e
inclusivo pensato per  Fare Teatro a Scuola, valorizzando e integrando il teatro con i linguaggi
innovativi delle giovani generazioni e consentendo a coetanei (disabili e non) di vivere insieme
delle esperienze positive. 
La nostra proposta prevede l’installazione di un teatrino didattico innovativo, da montare
all'interno di uno spazio scolastico con funzione di laboratorio didattico innovativo per
attività teatrale e scenografica, completato da un sistema di proiezione ed eventualmente
anche di registrazione audio-video. 
Questo teatro è un archetipo del teatro "tradizionale" e consta di sipario (rosso o con colore a
scelta) con apertura alla greca, quadratura di scena, scatola scenica composta quinte e cieli,
un fondale e sarà completato da diversi accessori, in linea con il livello di allestimento
richiesto. Un teatro vero!

Salvatore Indennitate

Egregi,

https://www.italteatriopera.it/


www.italteatriopera.itOPERAPULIA SOC. COOP.
via P. di Savoia 97
73048 Nardò (LE)  -  e.mail:  italteatriopera@gmail.com
C.f. e P. Iva 04750520753 | TEL. 3880.564767

Esempio di realizzazione

PRIMA

DOPO

LA COOPERATIVA
OPERAPULIA HA
REALIZZATO IN UNO
SPAZIO FINO A QUEL
MOMENTO "VUOTO" UN
TEATRO DIDATTICO,
SIMILE A UN VERO
TEATRO, REALIZZATO E
PROGETTATO CON
GRANDE ATTENZIONE
ALLA QUALITÀ DEL
SUONO E ALLA GESTIONE
DEGLI SPAZI E DELLE LUCI
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Pedana H 45/90 CM. - MQ 36, ignifugo con calpestabile nero
Sipario e arlecchino rosso teatro (o altro colore a scelta)

scatola nera con fondale, due coppie di quinte e due cielini. 
schermo da videoproiezione

set composto da n° 4 proiettori led  1 x 200w con bandoor + n° 4 proiettori led 12 x
12w + n° 1 Mixer luci
proiettore
mini videocamere
pedana d'accesso per persone disabili 
tappeto danza
tendaggi di sala, pannelli fonoassorbenti per il miglioramento dell'acustica
architettonica, sedie per platea

Fornitura "chiavi in mano" di: 
TEATRO DIDATTICO E INCLUSIVO  composto da:

       in tessuto ignifugo "permanente" e fonoassorbente;

accessori a richiesta: 

Tutto omologato, certificato e pronto all'uso in poche settimane

CHIEDI UN PREVENTIVO italteatriopera@gmail.com
BLOCCA IL PREZZO senza impegno per tutto IL 2023!

https://www.italteatriopera.it/

