


Anche la scuola ha risentito degli effetti della pandemia globale che ha 
interamente azzerato la fruizione degli eventi culturali, non solo da parte del 
grande pubblico. ma anche per gli studenti di tutte le scuole. 

L'esigenza di assicurare un'esperienza culturale come valore aggiunto della 
didattica. ha portato ALL CRAZY ART & SHOW, società Leader 
nell'intrattenimento per famiglie e bambini. a sviluppare un progetto innovativo 
che unisce il teatro alle nuove tecnologie. 

Attraverso L'uso della piattaforma di web conference ZOOM, gli studenti delle 
classi potranno assistere in diretta ad uno spettacolo e interagire con il cast. il 
regista e fruire di una nuova esperienza culturale. in attesa di tornare a vivere La 
magia del teatro dal vivo. Tutti gli spettacoli sono realizzati nel rispetto delle 
normative Covid-19 con i migliori professionisti del teatro musicale italiano e La 
regia di Michele Visone. 





Dante’s Musical è il racconto simbolico in chiave moderna di 
un viaggio, che nasce dalla lettura della Commedia del 
sommo poeta italiano: Dante Alighieri. Un giovane studente, 
specchio di una società moderna con le proprie incertezze e 
le sue tentazioni, immergendosi nella lettura del poema si 
ritrova a intraprendere un inspiegabile quanto necessario 
viaggio accanto a Dante volto alla ricerca del sommo bene. 
Luca,Luca, questo il nome dello studente, segue Dante fin dalla 
traversata dell’Acheronte, e osserva così quei dannati che 
per le loro colpe soffrono nell’Inferno, fino a scontrarsi col 
poeta sul perché di queste scelte: è forse lui Dio? Anche 
Luca vuole esprimere la sua idea e lo fa nel Purgatorio, quasi 
un’arena da X-Factor, dove le anime sono chiamate a 
dimostrare di avere quel “quid” in più per conquistare la 
gloria.gloria. Ma qui la confusione prende il sopravvento: perché 
Virgilio abbandona i due viaggiatori? Forse perché la ragione 
non può spiegare tutto: ognuno nella vita fa un viaggio alla 
ricerca del suo paradiso, ma per giungere fino in fondo 
bisogna compiere il proprio destino e abbandonarsi 
all’inspiegabile: entrando in Paradiso ognuno vedrà coi suoi 
occhi la felicità.



Chi nella vita non ha mai avuto il calendario dell’Avvento? 
Uno dei simboli più rappresentativi del Natale. Il periodo di 
avvicinamento amato da molti ma soprattutto atteso dai 
bambini. Questo calendario fatto di 24 finestrelle, mostra i 
giorni che mancano alla vigilia di Natale. E l’usanza è 
quella di aprire, ogni giorno, una finestrella, e trovare un 
regalo, un dono, un messaggio: un vero e proprio rito che 
ci rende felici. ci rende felici. 
Da questa magica usanza che si ripete ogni Natale, nasce 
l’idea di “TIC TAC - 24 GIORNI A NATALE” per divertire i 
bambini e interagire con il cast
 Gli ingredienti sono facili: una volta collegati ci troveremo 
catapultati nella magica, fantastica e colorata fabbrica di 
giocattoli di Babbo Natale al Polo Nord in compagnia di 
una fantastica squadra di elfi, capitanata da Natalino 
Salterino, braccio destro del grande capo Babbo Natale. 
EE non è tutto…insieme a questa grande truppa di bizzarri 
protagonisti, ci saranno collegamenti esterni con gli “Elfi 
da fuori”, veri e propri inviati speciali, che camuffandosi ci 
faranno scoprire, segreti e tradizioni da tutto il mondo. 
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Non aspettatevi la classica commedia musicale, ma una scanzonata 
 rappresentazione che unisce prosa, danza e musica. Tradizione e modernità 
andranno a braccetto appassionatamente.

I PROMESSI SPOSI SHOW è un varietà umoristico ispirato al celebre 
romanzo di Alessandro Manzoni.  E’ una parodia che ripercorre gli episodi più 
significativi del romanzo per eccellenza della letteratura italiana.
 
LaLa storia è ambientata nella Lombardia seicentesca succube della 
dominazione spagnola. Renzo Tramaglino e Lucia Mondella vogliono sposarsi, 
ma il parroco Don Abbondio cede alle minacce dei bravi inviati da Don 
Rodrigo, signorotto locale ossessionato dal desiderio di avere per sé la giovane 
ragazza. 

Questo causaQuesto causa l’allontanamento dei due sposi promessi e il concatenarsi di 
vicende  che costringeranno i protagonisti a confrontarsi con svariate tipologie 
di personaggi e avversità. L’eterna lotta fra bene e male, fra cattivi e buoni, fra 
fede e pentimento dei peccati, passerà attraverso gli occhi 
dei due giovani intrecciandosi con i burrascosi  avvenimenti storici che 
sconvolsero la Lombardia del 1630: la fame e la carestia del pane, 
la peste, la milizia dei Lanzichenecchi. Sarà alla fine la divina 
provvidenzaprovvidenza a sistemare disgrazie e disavventure, perché “la 
fiducia in Dio rende i guai utili per una vita  migliore”. All’interno della vicenda 
si inserisce un gruppo di scalcinati attori impegnati in una 
rappresentazione teatrale del romanzo che colora l’adattamento con 
divertenti gag in unclima surreale.





Nella nostra storia si parla di amore e odio tra sorelle, le 
quali, divise da piccole, si ritrovano adulte, a dover 
affrontare difficoltà apparentemente insormontabili. Storie 
di Re e Regine, Principi e Principesse, giovani valorosi e 
Pupa di un regno situato su un fiordo della penisola 
scandinava, s'intrecciano, tra colpi di scena e lieto fine. Il 
tutto, condito da coraggio, passione, amore, rispetto e 
tantotanto ghiaccio, che però non raffredderà gli animi, anzi, 
riuscirà a riscaldare anche con la simpatia di gags ed 
interazioni col pubblico, il cuore di tutti gli spettatori. La 
scelta, infatti, di rinunciare a salvare la propria vita, per 
salvare la sorella è un atto di vero amore che scioglie il 
cuore, il ghiaccio e toglie gli incantesimi...

Partendo dalla storia de LA REGINA DEI GHIACCI, il 
nostro intento è quello di sensibilizzare i bambini alle 
tematiche ambientali, generare in loro un senso di 
appartenenza al territorio e infondere in ognuno il rispetto 
per le leggi naturali è un atto imprescindibile per la 
conservazione della vita.





Tutti conoscono la favola di Peter Pan, 
dell’eterno bambino e quasi tutti sanno chi è il 
cattivo della storia, Capitan Uncino. In questa 
versione i ruoli sono un po’ invertiti per dare 
giustizia al nostro Capitano, impegnato a seguire 
la rotta verso l’isola di Gna Gna dove si 
nasconde un gran Tesoro. Ma non potrà fare tutto 
dada solo, e per mille calamari fritti, dovrà reclutare 
una ciurma di pirati, quindi cosa aspettate?

Partiamo tutti insieme per una grande 
avventura... Sul cammino incontreremo fate e 
sirene, e il nostro birichino Peter Pan. Siete 
pronti? Un, due, tre.. si vola!



www.ilvolodileonardo.it    info@ilvolodileonardo.it



La nostra storia parla di una Sirena dal nome Delfina ,che  
disposta a tutto per salvare i mari dalle plastiche sempre più 
presenti .
Sua Zia Calipso regina dei mari  anche se prossima alla 
successione viene spodestata dal trono  perche’ Donna, dal 
fratello MAUI con appoggio di Glauco fratello giovane ma 
saggio . 
EsiliataEsiliata sulla terra Calipso trova la sua  vendetta e in 
combutta con l’uomo inonda il blu dei mari con Nero petrolio 
e trasparenze soffocanti . Delfina stanca di questa lotta e 
pronta ad arrendersi al male, ma un ‘aiuto inaspettato rimette 
le sorti dei mari in una diversa prospettiva di luce .
Aiutateci con piccoli gesti a dare una mano alla nostra amica 
Sirena.

UnUn problema che non si può più sottovalutare. Comunicare il 
concetto dell’ecosostenibilità, dell’eliminazione della plastica 
a favore di imballaggi e recipienti riutilizzabili e naturali che 
saranno ancora più sensibili al rispetto e alla cura 
dell’ambiente, attraverso comportamenti responsabili e 
consapevoli.
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