
Curriculum Aedo Studio - Matinée Teatrali 

 

L’Aedo Studio, oltre alla quindicennale esperienza in campo teatrale, si occupa da tempo della promozione 

e della valorizzazione dell’arte e della cultura nella provincia di Frosinone e non solo, allestendo 

performance che spaziano dal teatro alle arti visive, alla musica e alla danza. 

Propone nell’ambito del progetto “Oggi ragazzi lezione di teatro”, una vasta serie di spettacoli e visite 

guidate da realizzare all’interno delle programmazioni scolastiche annuali. 

Rivolgendosi a ogni grado di istruzione, ha realizzato, da oramai sei stagioni consecutive, un calendario di 

spettacoli sempre aggiornato, portando in scena testi teatrali d’autore, con riferimento ai programmi 

scolastici delle materie letterarie. 

 

 

Rappresentazioni portate in scena: 

 

2016-2017 

A mille ce n’è   di Renato Capoccia 

12 maggio 2017 Istituto comprensivo 1° Pontecorvo - Ex Campo Boario 

 

2015-2016 

L’importanza di chiamarsi Ernesto   di Oscar Wilde 

7 maggio 2016 ITIS “E. Majorana” di Cassino - presso l’Aula Pacis 

2 aprile 2016 ITAS e IPSIA “Nicolucci-Reggio” di Sora - presso l’Auditorium “C. Baronio” 

 

La giara   di Luigi Pirandello 

27 ottobre 2015 ITIS e Liceo Scientifico “Tulliano” di Arpino - presso Fondazione Mastroianni 

27 ottobre 2015 I. C. “Cicerone” di Arpino - presso Fondazione Mastroianni 

 

2014-2015 

Ghanem e Qut al Qulùb   da Le mille e una notte 

2014 Scuola elementare e media di Sant’Apollinare - presso la sede comunale 

 

La giara   di Luigi Pirandello 

7 maggio 2015 Scuola elementare di San Donato V.C. - presso il teatro comunale 

17 aprile 2015 ITIS “Nicolucci” di Isola del Liri (doppia replica) - presso la sede in via Pirandello 

18 dicembre 2014 Scuola media di Casalvieri - presso Teatro di Roselli 



 

2013-2014 

Mi chiamo X ed ero alcolista   testo elaborato dagli studenti per la campagna anti alcolismo 

29 marzo 2014 I. I. S. “L. Einaudi” di Sora - presso Istituto “V. Gioberti” 

 

Il fantasma di Canterville   di Oscar Wilde 

7 febbraio 2014 Scuola elementare e media di San Donato V.C. - presso il teatro comunale 

23 dicembre 2013 Istituto Tecnico Agrario di Alvito - presso il teatro comunale 

 

2012-2013 

La giara   di Luigi Pirandello 

26 aprile 2012 Istituto Tecnico Agrario di Alvito - presso il teatro comunale 

 

2011-2012 

Fuoco – il musical   testo originale sul brigantaggio post unitario 

2011 Liceo artistico di Cassino - presso Teatro Mangoni di Isola del L. 

2011 Scuola media “Facchini” di Sora - presso Teatro Mangoni di Isola del L. 

2011 Scuola media “Rosati” di Sora - presso Teatro Mangoni di Isola del L. 

 


