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LE MASCHERE
AL TEATRO CIAK
Il Teatro Le Maschere porta gli spettacoli di sua produzione in 
uno spazio rinnovato!
Al Teatro Ciak, in via Cassia 692, un nuovo palco e un nuovo 
sipario faranno da cornice a cinque spettacoli di teatro ragazzi 
appositamente pensati e allestiti per la scuola primaria.

È così che il nostro impegno, vivo e costante da ben ventisei 
anni, si tradurrà in questa nuova esperienza che vedrà 
raddoppiare la nostra offerta di spettacoli per le scuole di Roma 
e del Lazio.

Le Maschere al Teatro Ciak sarà una novità, con la qualità e la 
cura per i dettagli di sempre. E allora... non resta che vederci in 
teatro, perché crescere... è uno spettacolo!

06 58330817

ore 10:30

Teatro Ciak
via Cassia 692
00189 Roma

dal lunedì al venerdì

www.teatrolemaschere.it

info@teatrolemaschere.it

Contatti

Spettacoli



INFO & PRENOTAZIONI

Ingresso

Per gli insegnanti
1 accompagnatore ogni 10 bambini

€ 8

Gratuito

Organizzazione servizio pullman su richiesta.Al Teatro Ciak

È proprio il caso di dire che se la scuola non viene a teatro, le 
produzioni targate Le Maschere vanno nelle scuole!

Anche quest’anno, infatti, continuiamo a proporre una selezione 
di spettacoli di agile impianto scenico ma di grande divertimento e 
alto profilo didattico da realizzare negli spazi (anche non teatrali!) 
a disposizione dei vostri edifici scolastici.

Per informazioni, prenotazioni e disponibilità degli spettacoli 
in programma potete contattare la segreteria del teatro.

Nella tua scuola

06 58330817

ore 10:30

Teatro Ciak
via Cassia 692
00189 Roma

dal lunedì al venerdì

www.teatrolemaschere.it

info@teatrolemaschere.it

Contatti

Spettacoli



IL PICCOLO PRINCIPE
e il suo universo

Teatro Ciak

dal 14 al 21 novembre

Dove?

Quando?

da Il Piccolo Principe di Antoine de Saint-Exupéry
e L’universo del Piccolo Principe di Francesco Palla

Il celebre racconto dello scrittore aviatore francese 
ambientato tra i misteri del cosmo: la ricostruzione del 
viaggio del Piccolo Principe dal suo Asteroide B612 alla 
Terra.

Produzione

Teatro Le Maschere
Scritto e diretto da

Gigi Palla



BUON NATALE,
Mr. Scrooge!

da A Christmas Carol di Charles Dickens

Il racconto di Natale per eccellenza ambientato in un 
luogo molto familiare ai giovani spettatori: la scuola 
Jacob Marley del severissimo preside Ebeneezer 
Scrooge.

Teatro Ciak

dal 12 al 23 dicembre

Dove?

Quando?

Produzione

Teatro Le Maschere
Scritto e diretto da

Gigi Palla



E poi...
PINOCCHIO!

Liberamente ispirato a Le avventure di Pinocchio
di Carlo Collodi

Cosa succederebbe se Pinocchio, stanco della sua 
condizione di bambino, volesse ritornare ad essere un 
burattino? L’appassionante sequel del romanzo per 
ragazzi più famoso al mondo.

Teatro Ciak

dal 20 febbraio al 5 marzo

Dove?

Quando?

Produzione

Teatro Le Maschere
Scritto e diretto da

Gigi Palla



ODISSEA

dal 20 al 29 marzo

da Omero
vincitore del Premio Cerami 2014 - Miglior Spettacolo

Tornato definitivamente nella sua Itaca, ad Ulisse non 
resta che il ricordo dei suoi viaggi e della sue gesta. 
Spettacolo “cult” del Teatro Le Maschere, vincitore del 
premio Cerami nel 2014.

Teatro Ciak

Dove?

Quando?

Produzione

Teatro Le Maschere

Scritto e diretto da

Gigi Palla



IL FLAUTO MAGICO

dal 10 al 17 aprile

da W.A. Mozart e E. Schikaneder

Un nuovo adattamento della più celebre opera lirica. 
Una favola misteriosa che è un percorso di formazione 
per eroi ed apprendisti eroi alla ricerca della virtù e 
della propria anima gemella

Teatro Ciak

Dove?

Quando? Produzione

Teatro Le Maschere

Scritto da

Gigi Palla

Diretto da

Gabriella Pratico



Le Maschere al Teatro Ciak

Via Cassia 692 - 00189 ROMA

Tel. 06 58330817  -  Fax 06 58334313

www.teatrolemaschere.it
info@teatrolemaschere.it

facebook.com/teatrolemaschere


