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Le Macchine del Tempo è uno spettacolo teatrale dedicato ad un pubblico dagli otto anni in su. Nasce in 
collaborazione con le insegnanti delle scuole medie ed elementari con cui Cochlea ha lavorato nel corso 
degli anni e dall’esigenza di parlare a bambini e ragazzi (ma non solo) di COOPERAZIONE.

Cochlea, grazie ad un’esperienza decennale in ambito teatrale e di lavoro nelle scuole, sa bene che il 
modo migliore per parlare ai bambini e ai ragazzi è passare attraverso la meraviglia e il divertimento. 
Nello spettacolo “Le Macchine del Tempo” ciò che crea meraviglia è la scenografia. Grandi macchine 
teatrali sonore dell’ottocento riproducono i suoni della natura: il mare, il vento, la pioggia, i tuoni. Il 
divertimento è assicurato dagli attori che noi amiamo definire “animattori”.
Il risultato è dunque uno spettacolo che sorprende per le sue scenografie, che diverte, ma soprattutto 
parla in modo chiaro e diretto al pubblico, lanciando un messaggio molto semplice: 
COOPERARE è MEGLIO CHE COMPETERE.
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Cinema, animazione, spettacoli, eventi: Cochlea da 15 anni lavora con determinazione e costanza 
nel mondo dell’arte, per offrire prodotti di qualità in realtà diverse. 

Da sempre utilizziamo ogni forma d’arte per creare relazioni e innescare meccanismi di crescita di un individuo o di una 
collettività. Nata nel 2003, il gruppo si è specializzato in ognuna delle attività che propone, offrendo ad ogni ente con cui 

collabora un servizio studiato e calibrato sul destinatario. 
Un lavoro accurato grazie all’équipe di cui è composta: ogni professionista che lavora nell’azienda è infatti specializzato nel 

campo in cui opera e offre la sua prestazione con passione.

SPETTACOLO TEATRALE

UNO SPUNTO PER PARLARE AI TUOI RAGAZZI
 DI COOPERAZIONE



Marino e Celestina sono i figli del tempo. Sono loro che 
decidono che tempo farà sulla terra: sole, pioggia, neve, 
vento…e da lassù osservano il comportamento degli 
uomini. Un giorno, stufi di vederli sempre litigare, decidono 
di andare alla ricerca del paese della collaborazione. Alla 
fine del viaggio fanno una preziosa scoperta: il paese della 
collaborazione non è un luogo che si va a cercare ma che si 
costruisce.

le macchine del tempo

La storia
Marino e Celestina sono i figli del tempo. Sono loro che decidono che tempo farà sulla terra: sole, pioggia, 
neve, vento... e da lassù osservano il comportamento degli uomini.
La società in cui vivono è sempre più individualista e competitiva. Il bisogno di essere considerati i migliori 
per sentirsi superiori agli altri è più forte del valore della collaborazione: a scuola, in famiglia, con gli amici, 
nello sport. Ognuno pensa solo a se stesso e questo, anche se non se ne rendono conto, li rende infelici, 
sempre arrabbiati e insoddisfatti. 
Marino e Celestina decidono di abbandonare per un pò le nuvole e di raggiungere la Terra alla ricerca del 
Paese della Cooperazione. Il loro viaggio li porta in luoghi lontani nel tempo e nello spazio e ad incontrare 
diversi personaggi che un pò per volta li aiuteranno a capire quanto basti poco per cambiare punto di vista 
e a scoprire che la cooperazione non è un luogo che si va a cercare ma che si costruisce.

Esigenze tecniche
Lo spettacolo viene realizzato negli spazi che la scuola ha a disposizione: auditori, palestre, grandi aule, 
cortili, ecc. 
DURATA: 1ora circa.  TEMPO MONTAGGIO: 45 minuti. TEMPO SMONTAGGIO: 45 minuti.
EXTRA: Lo spettacolo prevede una scena in cui gli attori coinvolgono il pubblico, chiedendo
 “collaborazione” per la realizzazione della scena stessa.

Contattaci subito e prenota una data!
Contatto diretto

Antonio Palese
Tel.: 338 75 64 954


