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TEATRO NINO MANFREDI:  
IL MAGO DI OZ 
Via dei Pallottini 10 Ostia Lido (Roma)   
 
Spettacoli Per le Scuole 
 

La dignità dell'artista sta nel suo dovere di tenere vivo il senso di meraviglia del mondo. (G. K. Chesterton) 
 

Il Teatro Nino Manfredi è consapevole di 
svolgere il difficilissimo compito di abituare i 
più giovani alla meraviglia, allo stupore, al 
turbamento. Perché è importante capire fino in 
fondo il ruolo educativo che il Teatro svolge. E 
importante capire che ad una rappresentazione 
noiosa corrisponderanno giovani annoiati, che 
ad una entusiasmante corrisponderanno giovani 

entusiasmati. Fra le due, è evidente, non c'è competizione. E allora bisogna puntare sulla professionalità, 
sulla serietà e sulla bravura di attori, registi e tecnici. Per questo motivo il Teatro Nino Manfredi ha 
elaborato, in collaborazione con compagnie teatrali di giro nel panorama nazionale, una stagione 
esclusivamente dedicata a scuole di ogni ordine e grado. Se la meraviglia è l'imperativo categorico, abbiamo 
scelto spettacoli proprio per assecondare questo proposito: dalle fiabe classiche, ai grandi romanzi della 
letteratura mondiale, alle storie dei popoli antichi, le opere che si avvicenderanno sul nostro palcoscenico 
punteranno tutto sulla qualità. Non ci rimane che aspettare il vostro stupore, ma quello, siamo sicuri, 
arriverà. 

IL MAGO DI OZ 

Regia: Olimpia Giuliana Alvino 
da F. Baum, adattamento di Olimpia Giuliana Alvino 
Compagnia: Gatta Nera Teatro 
Chi non ha mai detto dentro il suo cuore, insieme alla piccola Dorothy: “Nessun posto è come casa mia!”? Chi non ha 
mai sorriso con il buffo Spaventapasseri? O si è emozionato insieme all'Uomo di Latta o spaventato insieme al Leone? 
Noi sì. E vogliamo viaggiare insieme a Dorothy e ai suoi amici in questo fantastico mondo alla ricerca di quello che 
tutti desiderano di più: un posto da chiamare casa! 

ORGANIZZAZIONE 

 LUNEDI’ 18 MARZO si svolgerà un’uscita didattica  
 La partenza da scuola è alle ore 8.30, i bambini devono essere a scuola al massimo alle ore 
8.15  

 Il rientro è previsto intorno alle 12.30, uscita antimeridiana e pranzo si svolgono come di 
consueto.  

 Si rammenta che questa non è una gita, ma un’uscita didattica; possono partecipare solo i 
bambini, l’insegnante e la rappresentante di sezione.  

 I bambini devono essere autorizzati dai genitori per iscritto 
 Per motivi logistici le prenotazioni si accettano fino all’8 marzo. 
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