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Come Alice in teatro incontri le meraviglie. Meraviglie di spettacoli, di artisti, di divertimento, di 
cultura. Meraviglie di bambini, di ragazzi e di insegnanti che frequentano e vivono le nostre 
scuole. Perché nessuna forma d’arte come il teatro riesce a raggiungere la coscienza e l’anima 

di piccoli e grandi.
Piacenza è stata una delle prime città in Italia con Teatro Gioco Vita a credere nel teatro per i ragazzi e 
ad investire energie per farlo crescere, convinta della validità di questo approccio culturale nei confronti 
delle giovani generazioni. In 38 anni più di 500.000 studenti hanno assistito agli spettacoli della 
rassegna di teatro scuola “Salt’in Banco”, e mi piace pensare che tra il pubblico che la sera gremisce 
il Teatro Municipale durante le Stagioni serali ci siano diversi di quei bambini di ieri che per la prima 
volta hanno fatto l’esperienza della visione di uno spettacolo dal vivo insieme alla loro classe e ai loro 
insegnanti. Una rassegna che coinvolge un’utenza non solo locale, ma in grado di attrarre spettatori 
dalle scuole della provincia e anche al di fuori del territorio piacentino: ulteriore punto di forza anche 
nella prospettiva del rinnovamento e dell’ampliamento del pubblico dei nostri teatri.
Confrontandomi, come Fondazione Teatri, con Teatro Gioco Vita - a cui fa capo la direzione artistica 
della programmazione del teatro ragazzi - abbiamo progettato le linee fondamentali. Come accade 
per la Prosa, il teatro deve essere luogo di divertimento ma anche di crescita culturale. Ai bambini e 
ai ragazzi si raccontano storie non banali che hanno a che fare con la vita, con il diventare grandi, 
con i sogni, con i problemi che fin da piccoli ci si trova ad affrontare come singoli e come parte di una 
società. Perché credo che il teatro sia uno dei luoghi imprescindibili in cui fare cultura e contribuire 
a formare i cittadini del futuro. Perché penso che anche ai giovanissimi, nei modi e con i linguaggi 
opportuni, si possa e si debba parlare di temi importanti. 
Un programma ricco, che vede in cartellone compagnie diverse per gli stili, i linguaggi, i percorsi 
artistici. Ma tutte accomunate dalla professionalità e dal profondo rispetto nei confronti del pubblico 
a cui si rivolgono. Se gli artisti sono importanti, per la buona riuscita di questa stagione altrettanto 
fondamentale ancora una volta sarà il ruolo degli insegnanti: senza la loro mediazione il messaggio 
teatrale rischierebbe di non arrivare ai nostri ragazzi, sia in termini di proposta sia in termini di 
contenuti da approfondire in classe. 
Accanto alla rassegna di teatro scuola “Salt’in Banco”, a completare la programmazione di teatro 
ragazzi è la stagione di teatro per le famiglie “A teatro con mamma e papà”. Occasione per i nostri 
bambini, insieme ai genitori, ai nonni e agli amici, di passare in modo diverso alcuni pomeriggi della 
domenica e dei giorni festivi. Occasione per i papà e le mamme per conoscere meglio gli spettacoli che 
vengono proposti a livello professionale ai loro figli quando con le loro classi vanno a teatro. 
Una novità di quest’anno è che dal 9 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019 la programmazione di “A 
teatro con mamma e papà” verrà sospesa perché a Piacenza avremo una nuova rassegna: “Itinerari di 
teatro... ed è dicembre” che si terrà nelle frazioni e nei quartieri, dando continuità al progetto estivo 
“Itinerari di teatro”  che con l’Amministrazione comunale da me guidata ho fortemente voluto. 
Un progetto articolato e complesso, quello del teatro ragazzi: nella stagione 2018/2019 sono in 
cartellone 35 titoli, con una previsione di quasi 100 recite, una proposta che va dai 3 ai 18 anni, dai 
piccolissimi dei nidi d’infanzia agli studenti delle superiori, senza contare i quasi 30 progetti collaterali 
tra laboratori e percorsi di formazione collegati alla visione di spettacoli. Un progetto che non potrebbe 
realizzarsi senza la sinergia tra Fondazione Teatri e Comune di Piacenza, Teatro Gioco Vita, dirigenti 
e insegnanti degli istituti scolastici, famiglie. Insieme con un unico obiettivo: contribuire attraverso il 
teatro alla crescita dei Piacentini e delle Piacentine di domani.

                  Patrizia Barbieri
               Sindaco di Piacenza
             Presidente della Fondazione Teatri di Piacenza



NOVEMBRE 2018 

Teatro Gioco Vita / Fondazione di Piacenza 
e Vigevano
ANNIBALE
Memorie di un elefante 
Nuova produzione 
da 7 a 12 anni - primarie, secondarie di 1° grado
TEATRO FILODRAMMATICI
lunedì 19 novembre 2018 - ore 10 
martedì 20 novembre 2018 - ore 10
mercoledì 21 novembre 2018 - ore 10
giovedì 22 novembre 2018 - ore 10
venerdì 23 novembre 2018 - ore 10
(lo spettacolo sarà programmato anche nel mese di aprile)

Teatro Gioco Vita
IL PIÙ FURBO
Disavventure di un incorreggibile lupo
Nuova produzione 
da 3 a 7 anni - scuole dell’infanzia, primarie 
TEATRO FILODRAMMATICI
mercoledì 28 novembre 2018 - ore 10 
giovedì 29 novembre 2018 - ore 10
venerdì 30 novembre 2018 - ore 10 
(lo spettacolo sarà programmato anche a maggio) 

Paola Di Meglio
BENJI
(Adult child / Dead child) 
per tutti, da 13 anni - secondarie di 1° grado, superiori
TEATRO GIOIA
giovedì 29 novembre 2018 - ore 10
venerdì 30 novembre 2018 - ore 10

DICEMBRE 2018 

Teatro Gioco Vita
CIRCOLUNA
L’unico circoteatro d’ombre al mondo
da 2 a 5 anni - nidi d’infanzia, scuole dell’infanzia
TEATRO GIOIA
lunedì 3 dicembre 2018 - ore 10
martedì 4 dicembre 2018 - ore 10
mercoledì 5 dicembre 2018 - ore 10 
giovedì 6 dicembre 2018 - ore 10

Gli Alcuni
I BULLI SIAMO NOI
da 8 a 14 anni - primarie, secondarie di 1° grado
TEATRO FILODRAMMATICI
martedì 4 dicembre 2018 - ore 9 e ore 10.45*
mercoledì 5 dicembre 2018 - ore 10 
* se non sarà raggiunto un numero sufficiente di adesioni sarà 
effettuata un’unica recita alle ore 10

Teatro delle Marionette degli Accettella 

CANTO DI NATALE
Da Charles Dickens
da 7 a 12 anni - primarie, secondarie di 1° grado
TEATRO FILODRAMMATICI
venerdì 7 dicembre 2018 - ore 9 e ore 10.45*
* se non sarà raggiunto un numero sufficiente di adesioni sarà 
effettuata un’unica recita alle ore 10

Teatro Gioco Vita

IL CIELO DEGLI ORSI
Dall’opera di Dolf Verroen e Wolf Erlbruch
da 3 a 8 anni - scuole dell’infanzia, primarie
TEATRO FILODRAMMATICI
lunedì 10 dicembre 2018 - ore 10

Tempus Fugit Percussion Ensemble / 
Nicola Cavallari

PAZZE FIABE... IN MUSICA!
da 6 a 10 anni - primarie
TEATRO FILODRAMMATICI
mercoledì 19 dicembre 2018 - ore 9 e ore 10.45

CARTELLONE 2018/20192
GENNAIO 2019 

SPETTACOLO IN LINGUA INGLESE 
Carlo Rossi / Marcello Chiarenza
LOST IN TRANSLATION
(How to learn English in 59 minutes)
da 9 a 15 anni - primarie, secondarie di 1° grado, superiori
TEATRO FILODRAMMATICI
giovedì 10 gennaio 2019 - ore 9 e ore 10.45
venerdì 11 gennaio 2019 - ore 9 e ore 10.45

Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus
DON CHISCIOTTE
da 6 a 11 anni - primarie, secondarie di 1° grado
TEATRO FILODRAMMATICI
martedì 15 gennaio 2019 - ore 10*
mercoledì 16 gennaio 2019 - ore 9 e ore 10.45**
giovedì 17 gennaio 2019 - ore 10
* in caso di esubero di adesioni potrà essere effettuata una 
doppia recita alle ore 9 e alle ore 10.45
** se non sarà raggiunto un numero sufficiente di adesioni 
sarà effettuata un’unica recita alle ore 10

Teatro La Ribalta - Kunst der Vielfalt
ALI
per tutti, da 10 anni - primarie, secondarie di 1° grado, superiori
TEATRO FILODRAMMATICI
venerdì 18 gennaio 2019 - ore 10

ScenaMadre
LA STANZA DEI GIOCHI
da 6 a 11 anni - primarie, secondarie di 1° grado
TEATRO FILODRAMMATICI
lunedì 21 gennaio 2019 - ore 9 e ore 10.45

Teatro Gioco Vita 
IO E NIENTE
Dal niente si può fare tutto 
da 5 a 10 anni - primarie
TEATRO FILODRAMMATICI
giovedì 24 gennaio 2019 - ore 10
venerdì 25 gennaio 2019 - ore 10

Fontemaggiore
SOGNO  
Da Sogno di una notte di mezza estate 
di Shakespeare
da 5 a 12 anni - scuole dell’infanzia, primarie, secondarie 
di 1° grado
TEATRO FILODRAMMATICI
martedì 29 gennaio 2019 - ore 10*
mercoledì 30 gennaio 2019 - ore 10
* in caso di esubero di adesioni potrà essere effettuata una 
doppia recita alle ore 9 e alle ore 10.45

GENNAIO/FEBBRAIO 2019 

Teatro Gioco Vita
MOUN
Portata dalla schiuma e dalle onde
da 5 a 10 anni - primarie
TEATRO FILODRAMMATICI
giovedì 31 gennaio 2019 - ore 10*
venerdì 1 febbraio 2019 - ore 10
* data che sarà programmata solamente qualora risulti esauri-
ta la disponibilità di posti il 1 febbraio 2019

FEBBRAIO 2019

Compagnia Teatrale Stilema
I BRUTTI ANATROCCOLI
da 3 a 10 anni - scuole dell’infanzia, primarie
TEATRO FILODRAMMATICI
lunedì 4 febbraio 2019 - ore 9 e ore 10.45*
* se non sarà raggiunto un numero sufficiente di adesioni sarà 
effettuata un’unica recita alle ore 10 

Giallo Mare Minimal Teatro
LA REGINA DELLE NEVI
Battaglia finale
da 7 a 11 anni - primarie, secondarie di 1° grado
TEATRO FILODRAMMATICI
martedì 5 febbraio 2019 - ore 9 e ore 10.45*
mercoledì 6 febbraio 2019 - ore 10
* se non sarà raggiunto un numero sufficiente di adesioni sarà 
effettuata un’unica recita alle ore 10

Accademia Perduta/Romagna Teatri
ABU SOTTO IL MARE
Menzione speciale Premio Scenario Ustica 2017
da 8 a 14 anni - primarie, secondarie di 1° grado
TEATRO FILODRAMMATICI
martedì 12 febbraio 2019 - ore 9 e ore 10.45

Il Baule Volante
L’ACCIARINO MAGICO
da 5 a 10 anni - primarie
TEATRO FILODRAMMATICI
giovedì 14 febbraio 2019 - ore 9 e ore 10.45
venerdì 15 febbraio 2019 - ore 9 e ore 10.45*
* data che sarà programmata solamente qualora risulti esauri-
ta la disponibilità di posti il 14 febbraio 2019



I Teatri Soffiati / Finisterrae Teatri
FAGIOLI
Dalla celebre fiaba inglese 
Jack e il fagiolo magico 
da 4 a 10 anni - scuole dell’infanzia, primarie
TEATRO FILODRAMMATICI
lunedì 18 febbraio 2019 - ore 9 e ore 10.45

Tib Teatro
C’ERA 2 VOLTE 1 CUORE
da 3 a 8 anni - scuole dell’infanzia, primarie
TEATRO FILODRAMMATICI
mercoledì 20 febbraio 2019 - ore 10
giovedì 21 febbraio 2019 - ore 10
venerdì 22 febbraio 2019 - ore 10

I Sacchi di Sabbia
DIALOGHI DEGLI DEI
Da Luciano di Samosata 
per tutti, da 14 anni - scuole superiori
TEATRO FILODRAMMATICI
lunedì 25 febbraio 2019 - ore 9 e ore 11

La Piccionaia / Babilonia Teatri
COME NELLE FAVOLE
da 5 a 10 anni - primarie
TEATRO FILODRAMMATICI
mercoledì 27 febbraio 2019 - ore 10
giovedì 28 febbraio 2019 - ore 9 e ore 10.45*
* se non sarà raggiunto un numero sufficiente di adesioni 
sarà effettuata un’unica recita alle ore 10

MARZO 2019

Tap Ensemble / Teatro Gioco Vita
DON GIOVANNI IN CARNE E LEGNO
Da Molière 
per tutti, da 14 anni - scuole superiori
TEATRO FILODRAMMATICI
giovedì 7 marzo 2019 - ore 10
venerdì 8 marzo 2019 - ore 10

SPETTACOLO IN LINGUA INGLESE 
Charioteer Theatre
THE DREAMING PRINCE 
Da Oscar Wilde
per tutti, da 14 anni - scuole superiori
TEATRO FILODRAMMATICI
martedì 12 marzo 2019 - ore 9 e ore 10.45

ATGTP Associazione Teatro Giovani 
Teatro Pirata
VOGLIO LA LUNA!
Premio Eolo Award 2013 - Miglior progetto educativo 
per il teatro ragazzi e giovani
Premio Scenario Infanzia 2010 - Progetto finalista 
da 4 a 10 anni - scuole dell’infanzia, primarie
TEATRO FILODRAMMATICI
giovedì 14 marzo 2019 - ore 9 e ore 10.45
venerdì 15 marzo 2019 - ore 10*
* se non sarà raggiunto un numero sufficiente di adesioni 
sarà effettuata un’unica recita alle ore 10

Teatro del Buratto
IL MIO AMICO MOSTRO
da 4 a 8 anni - scuole dell’infanzia, primarie
TEATRO COMUNALE FILODRAMMATICI
martedì 26 marzo 2019 - ore 9 e ore 10.45*
giovedì 27 marzo 2019 - ore 10
* se non sarà raggiunto un numero sufficiente di adesioni 
sarà effettuata un’unica recita alle ore 10

Piccolo Teatro di Milano - Teatro d’Europa /
Teatro Gioco Vita / Compagnia del Sole
CANTO LA STORIA 
DELL’ASTUTO ULISSE
da 8 a 15 anni - primarie, secondarie di 1° grado, superiori
TEATRO MUNICIPALE 
giovedì 28 marzo 2019 - ore 9 e ore 10.45

La Piccionaia / Valentina Dal Mas
DA DOVE GUARDI IL MONDO?
Premio Scenario Infanzia 2017
da 6 a 10 anni - primarie
TEATRO FILODRAMMATICI
venerdì 29 marzo 2019 - ore 9 e ore 10.45

APRILE 2019

Teatro delle Briciole
GRETEL E HÄNSEL
da 4 a 8 anni - scuole dell’infanzia, primarie
TEATRO FILODRAMMATICI
martedì 2 aprile 2019 - ore 10
giovedì 3 aprile 2019 - ore 10

Teatro Gioco Vita
IL BARONE DI MUNCHAUSEN
Dal testo di Rudolf Eric Raspe
Nuova produzione 
da 8 a 15 anni - primarie, secondarie di 1° grado, superiori
TEATRO FILODRAMMATICI
giovedì 4 aprile 2019 - ore 10
venerdì 5 aprile 2019 - ore 10
lunedì 8 aprile 2019 - ore 10
martedì 9 aprile 2019 - ore 10

Compagnia Teatrale L’Asina sull’Isola
FAVOLOSO RODARI
da 3 a 8 anni - scuole dell’infanzia, primarie
TEATRO FILODRAMMATICI
giovedì 11 aprile 2019 - ore 9 e ore 10.45
venerdì 12 aprile 2019 - ore 9 e ore 10.45*
* data che sarà programmata solo nel caso siano esauriti 
i posti l’11 aprile
(qualora fossero esauriti i posti in entrambe le date, lo 
spettacolo potrà essere programmato anche mercoledì 10 
aprile 2019)

Teatro Gioco Vita / Fondazione di Piacenza 
e Vigevano
ANNIBALE
Memorie di un elefante
da 7 a 12 anni - primarie, secondarie di 1° grado
TEATRO FILODRAMMATICI
lunedì 15 aprile 2019 - ore 10 
martedì 16 aprile 2019 - ore 10
mercoledì 17 aprile 2019 - ore 10

Ferruccio Filipazzi
SOGNI BAMBINI
da 3 a 8 anni - scuole dell’infanzia, primarie
TEATRO FILODRAMMATICI
lunedì 29 aprile 2019 - ore 10*
martedì 30 aprile 2019 - ore 9 e ore 10.45
* in caso di esubero di adesioni potrà essere programmata una 
doppia recita alle ore 9 e alle ore 10.45
(qualora fossero esauriti i posti in entrambe le date, lo spettacolo 
potrà essere programmato anche giovedì 2 maggio 2019)

MAGGIO 2019

Studio Ta-Daa! / Michele Cafaggi
CONTROVENTO
Storia di aria, nuvole e bolle di sapone 
da 2 a 10 anni - nidi d’infanzia, scuole dell’infanzia,
primarie
TEATRO MUNICIPALE
mercoledì 8 maggio 2019 - ore 9 e ore 10.45

Teatro Gioco Vita
IL PIÙ FURBO
Disavventure di un incorreggibile lupo
da 2 a 7 anni - nidi d’infanzia, scuole dell’infanzia, primarie
TEATRO FILODRAMMATICI
lunedì 13 maggio 2019 - ore 10 
martedì 14 maggio 2019 - ore 10
mercoledì 15 maggio 2019 - ore 10

E ANCORA…

Gruppo Teatrale InOmbra
in collaborazione con Teatro Gioco Vita
LA FAMOSA INVASIONE 
DEGLI ORSI IN SICILIA
Una rappresentazione d’ombre 
dal racconto di Dino Buzzati 
da 6 a 10 anni - primarie
date e sedi da concordare con le classi interessate
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SPETTACOLI
DELLE

COMPAGNIE
OSPITI

I BULLI SIAMO NOI   Filodrammatici        2, 26

CANTO DI NATALE   Filodrammatici        2, 27

LOST IN TRANSLATION  Filodrammatici        2, 28

DON CHISCIOTTE   Filodrammatici        2, 29

ALI    Filodrammatici        3, 30

LA STANZA DEI GIOCHI  Filodrammatici        3, 31

SOGNO    Filodrammatici        3, 32

I BRUTTI ANATROCCOLI  Filodrammatici        3, 33

LA REGINA DELLE NEVI  Filodrammatici        3, 34
ABU SOTTO IL MARE  Filodrammatici        3, 35

L’ACCIARINO MAGICO  Filodrammatici        3, 36

FAGIOLI    Filodrammatici        4, 37

C’ERA 2 VOLTE 1 CUORE  Filodrammatici        4, 38

DIALOGHI DEGLI DEI   Filodrammatici        4, 39

COME NELLE FAVOLE  Filodrammatici        4, 40

TITOLO TEATRO

SPETTACOLI 7

NIDO
D’INFANZIA

SCUOLA
DELL’INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA

DI 1° GRADO
SECONDARIA
SUPERIOREINFO alle PAGINE

THE DREAMING PRINCE  Filodrammatici        4, 41

VOGLIO LA LUNA!   Filodrammatici        4, 42

IL MIO AMICO MOSTRO  Filodrammatici        4, 43

DA DOVE GUARDI IL MONDO? Filodrammatici        4, 44

GRETEL E HÄNSEL   Filodrammatici        5, 45

SPETTACOLI 
DI 

TEATRO 
GIOCO VITA

ANNIBALE   Filodrammatici        2 e 5, 13

IL BARONE DI MUNCHAUSEN Filodrammatici        5, 15

IL PIÙ FURBO   Filodrammatici        2 e 5, 14

CIRCOLUNA   Gioia         2, 16

IL CIELO DEGLI ORSI  Filodrammatici        2, 17

FAVOLOSO RODARI  Filodrammatici        5, 46

ALTRI 
SPETTACOLI

LA FAMOSA INVASIONE DEGLI
ORSI IN SICILIA   Scuole         5, 24

PAZZE FIABE... IN MUSICA!  Filodrammatici        2, 23

CL. 3-4-5

CL. 2-3-4-5

CL. 4-5

CL. 1-2-3

IO E NIENTE   Filodrammatici        3, 18

MOUN    Filodrammatici        3, 19

SOGNI BAMBINI   Filodrammatici        5, 47

CONTROVENTO   Municipale        5, 48

CL. 5

CL. 1-2-3

CL. 1-2-3

CL. 1-2

CL. 3-4-5

CL. 1-2-3

CL. 1-2

BENJI    Gioia         2, 22 CL. 3

DON GIOVANNI IN CARNE E LEGNO Filodrammatici        4, 20

CANTO LA STORIA DELL’ASTUTO ULISSE Filodrammatici        4, 21

CL. 2-3-4-5 CL. 1

CL. 1

CL. 1

5 ANNI CL. 1-2

CL. 1

CL. 3-4-5

4-5 ANNI

4-5 ANNI

4-5 ANNI CL. 1-2-3

CL. 2-3-4-5

DATE A MAGGIO CL. 1-2

CL. 1

CL. 1CL. 3-4-5

CL. 1

4-5 ANNI
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LABORATORI

INCONTRI
E PROGETTI
FORMATIVI

LABORATORI DI TEATRO    Teatro Gioia / Filodrammatici    59

LO SPAZIO DEL TEATRO    Filodrammatici / Municipale    62

SOS TEATRO     Scuole      62

CONOSCERE IL TEATRO    Scuole      65

IL TEATRO E LA MENTE    Scuole/Municipale     66

IL TEATRO DI PIRANDELLO     Scuole/Teatro Municipale    67

SGUARDI CRITICI     Scuole/Teatro Filodrammatici    71

IL TEATRO NELLA LINGUA DI SHAKESPEARE  Teatro Filodrammatici    76

TITOLO DOVE

LABORATORI, INCONTRI E PROGETTI FORMATIVI 9

PRIMARIA SECONDARIA
DI 1° GRADO

SECONDARIA
SUPERIOREINFO PAGINA INSEGNANTISCUOLA

DELL’INFANZIA

ALTRI
PROGETTI

SMASCHERANDO     Scuole      49

TUTTI I COLORI DELL’OMBRA   Scuole      50

PINA E I SUOI AMICI VANNO A SCUOLA  Scuole      51

TUTTI SUL PALCO!     Scuole      54

SE L’OMBRA GIOCA A NASCONDINO   Scuole      53

“ADAGIO, ADAGIO, ADAGIO” DICE IL BRADIPO Scuole      56

SEGUENDO L’OMBRA DI UN PICCOLO RE  Scuole      55

UNA GIORNATA A TEATRO    Officina delle Ombre     52

A TEATRO CON SHAKESPEARE   Scuole/Teatro Municipale    68

A TEATRO, RAGAZZI!    Teatro Filodrammatici    60
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Ingresso gratuito per insegnanti/accompagnatori. 
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scuola e/o dell’insegnante/accompagnatore, in situazioni 
di diverse abilità e/o in altri casi particolari (famiglie nu-
merose, difficoltà economiche, ecc.). 
La somma corrispondente ai biglietti necessari per la 
classe dovrà essere versata dall’insegnante/accompa-
gnatore alla Biglietteria del Teatro sede dello spettacolo. 
Altre modalità di pagamento potranno essere concorda-
te con l’Ufficio Scuola di Teatro Gioco Vita.

I TEATRI 
• Teatro Filodrammatici
Via Santa Franca, 33 - Tel. 0523.315578
• Teatro Gioia
Via Melchiorre Gioia, 20/a - Tel. 0523.1860191
• Officina delle Ombre
Via Fulgonio, 7 - Tel. 0523.711055
La presenza nei teatri del personale dell’Ufficio 
Scuola di Teatro Gioco Vita è limitata ai tempi di 
programmazione degli spettacoli negli spazi stessi.
Per qualsiasi comunicazione si prega pertanto di 
fare sempre riferimento agli uffici.

Gli spettatori presenti agli spettacoli e ai laboratori accon-
sentono e autorizzano qualsiasi uso presente e futuro delle 
eventuali riprese audio e video, nonché delle fotografie che 
potrebbero essere effettuate. Ricordiamo agli insegnanti e ai 
genitori che con l’adesione agli eventi rivolti ai bambini e ra-
gazzi acconsentono e autorizzano qualsiasi uso presente e fu-
turo, anche attraverso internet, delle eventuali riprese audio e 
video, nonché delle fotografie che potrebbero essere effettuate 
ai minori in quanto partecipanti a spettacoli e laboratori.
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PRENOTAZIONI 
I posti per tutti gli spettacoli di “Salt’in Banco” 
2018/2019 si prenotano a partire da martedì 16 
ottobre 2018.
La prenotazione può essere effettuata telefonica-
mente o di persona. Eventuali richieste di adesione 
che giungessero via fax, lettera o e-mail saranno 
evase dagli operatori di Teatro Gioco Vita nella gior-
nata di arrivo al termine degli orari di accettazione 
delle prenotazioni telefoniche. In caso di mancata 
disponibilità di posti l’Ufficio Scuola di Teatro Gio-
co Vita contatterà il prima possibile la segreteria 
della Scuola o l’insegnante referente per concor-
dare l’eventualità di date, orari e/o spettacoli al-
ternativi.
Le richieste per un determinato spettacolo saranno 
soddisfatte fino ad esaurimento dei posti dispo-
nibili. In alcuni casi di richieste in esubero,Teatro 
Gioco Vita potrà concordare con la compagnia recite 
aggiuntive e/o doppie rappresentazioni dello spet-
tacolo, compatibilmente con le esigenze tecnico-
organizzative del Teatro. 
In caso di esaurimento dei posti per uno spettacolo 
sarà possibile optare per un titolo alternativo oppu-
re scegliere l’inserimento in una lista d’attesa. Tale 
lista d’attesa dà diritto ad essere chiamati in caso 
di disponibilità aggiuntiva di posti, in caso contrario 
sarà comunque possibile scegliere uno spettacolo in 
alternativa per il quale ci sia ancora posto.
All’atto della prenotazione si consiglia di segnalare 
la presenza di alunni con difficoltà motorie, visive, 
o uditive, allo scopo di assegnare alla classe di ap-
partenenza un’adeguata sistemazione in sala. I posti 
in teatro saranno assegnati dalla direzione tenendo 
conto di alcune variabili come età dei ragazzi, ordine 
di arrivo delle classi, presenza di eventuali alunni di-
versamente abili, data di prenotazione, ecc.  

ORARIO DEGLI SPETTACOLI
• Unica rappresentazione: ore 10
• Doppia rappresentazione: ore 9 e ore 10.45
Orari di inizio diversi sono segnalati sul calendario 
delle rappresentazioni riportato nel presente catalogo.
In caso di esubero di adesioni, per spettacoli pro-
grammati alle ore 10, potranno essere introdotte 
doppie rappresentazioni suddividendo le classi pre-
notate tra le due recite. Allo stesso modo in caso di 
doppia recita già programmata in calendario, se non 

sarà raggiunto un numero sufficiente di adesioni potrà 
essere effettuata un’unica rappresentazione alle ore 10 
(accorpando le classi in tale recita).

LABORATORI, INCONTRI, PROGETTI 
E PERCORSI FORMATIVI
Le prenotazioni si accettano a partire da lunedì 17 set-
tembre 2018. Le modalità di partecipazione, il calen-
dario e gli eventuali costi relativi ai vari progetti sono 
indicati nella scheda dedicata a ciascun percorso. Per la 
partecipazione ad alcuni laboratori potrà essere richiesta 
l’iscrizione all’Associazione Amici del Teatro Gioco Vita. 
Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti, contattare l’Uf-
ficio Scuola di Teatro Gioco Vita.

COMUNICAZIONI 
La Direzione si riserva di apportare al programma, 
alle sedi degli spettacoli e agli orari di inizio delle rap-
presentazioni le modifiche determinate da motivate 
esigenze tecnico/organizzative e/o da cause di forza 
maggiore. In tali casi sarà data comunicazione il prima 
possibile alle scuole interessate.
Per quanto riguarda sede e ora di inizio degli spettaco-
li fa fede quanto indicato nella presente pubblicazio-
ne, salvo diversa comunicazione telefonica, via fax o 
posta da parte dell’Ufficio Scuola di Teatro Gioco Vita.
L’offerta degli spettacoli viene calibrata sulle richieste 
delle scuole. Contemporaneamente ci sono titoli che non 
riescono a soddisfare tutte le richieste. La prenotazione 
deve essere una scelta consapevole e ragionata. Dare 
disdetta di prenotazioni effettuate significa creare 
problemi organizzativi al Teatro e togliere l’opportu-
nità ad altre scuole di poter assistere alle rappresen-
tazioni.
In teatro è vietato scattare fotografie ed effettuare regi-
strazioni audio e video. I telefoni cellulari possono essere 
utilizzati soltanto nel foyer e durante gli spettacoli do-
vranno essere spenti. 
Negli spazi del teatro potranno essere presenti video 
operatori e/o fotografi per effettuare riprese, anche del 
pubblico, a scopo di cronaca o di documentazione.
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NUOVA PRODUZIONE

Dalla parte della Cultura.

via S. Eufemia, 12/13 -  29121 Piacenza
Tel. 0523.311111 - Fax 0523.311190

info@lafondazione.com - www.lafondazione.com

pubb.indd   1 21/02/12   09:58

SPETTACOLI DI TEATRO GIOCO VITA  INCONTRI

ANNIBALE
Memorie di un elefante

Annibale, il leggendario condottiero cartaginese. An-
nibale, il generale che ebbe l’intuizione di provare a 
minare la strapotenza dei romani combattendoli sul 
loro territorio. Annibale, colui che radunò uno stermi-
nato esercito e partì dalla Spagna per valicare le Alpi e 
irrompere nella Pianura Padana. Annibale, quello degli 
elefanti. 
Sì perché... ci ricorderemmo di Annibale se non fosse 
per gli elefanti? 
Questi enormi animali, che terrorizzarono con la loro 
maestosità e imponenza le popolazioni italiche, la vera 
e propria arma segreta di Annibale, hanno contribuito 
certamente non poco a tenere alta la memoria del loro 
pur valente condottiero. Così avviene anche nello spet-
tacolo che trae spunto dall’avvenimento storico della 
battaglia della Trebbia, in cui si fronteggiarono gli eser-
citi cartaginese e romano, guidati rispettivamente dal 
grande generale Annibale e da Publio Cornelio Scipione. 
L’epocale scontro si trasforma in un racconto diverten-
te e originale che utilizza le tecniche della clownerie, 
della giocoleria, della commedia dell’arte e della visual 
comedy. 
La scena si apre all’interno di un circo contemporaneo, 
dove sono presenti il direttore, un inserviente e un solo 
spettatore, un professore pignolo. Siamo arrivati al gran 
numero finale, ma l’elefante si rifiuta di fare l’ingresso 
in pista. Il direttore del circo, giustifica l’animale per la 
sua veneranda età: insomma, più di duemila anni! Si 
tratta infatti di Surus, il poderoso elefante cavalcato 
da Annibale, unico sopravvissuto della spedizione tra 
i suoi simili. Proprio grazie al pachiderma sono rievo-

cate le straordinarie imprese degli eserciti cartaginese 
e romano: tre interpreti in scena raccontano a modo 
loro la vicenda storica, giocando con ritmo e azione a 
impersonare più di dieci personaggi. Oltre ad Annibale 
vedremo il suo giovane fratello Magone, l’antagonista 
romano Scipione e il console Longo, richiamato niente-
meno che dalla Sicilia, il prefetto Dasio, il gallo Magilo, i 
soldati romani e cartaginesi. Con un finale spettacolare: 
il gigantesco elefante di Annibale farà la sua comparsa 
sulla scena e in platea.
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Teatro Filodrammatici

19-20-21-22-23 novembre

15-16-17 aprile

da 7 a 12 anni      60’ 

teatro d’attore, clownerie, 

giocoleria, commedia 

dell’arte, visual comedy, 

musiche e canzoni 
dal vivo



Nel folto del bosco un grande e cattivo Lupo affamato 
incontra la piccola Cappuccetto Rosso e subito elabora 
(dopotutto lui è il più furbo) un diabolico piano per man-
giarsela. Senza esitazioni, lo mette in pratica. Mentre si 
avvicina alla casa della nonna, pregusta già il pranzet-
to: sarà uno scherzo da ragazzi divorarsele entrambe... 
Sembra l’inizio della favola che tutti conosciamo, almeno 
finché il Lupo (che si crede davvero il più furbo), non 
infila la rosa camicia da notte della nonna con tanto 
di cuffietta d’ordinanza, ed esce di casa... rimanendo 
chiuso fuori! Così conciato e in attesa di elaborare un 
nuovo, geniale piano, al Lupo (che ancora si crede il più 
furbo), non rimane che nascondersi nel bosco. Ma il bo-
sco, ahimè, è un luogo molto frequentato, soprattutto dai 
personaggi delle fiabe, e il nostro Lupo fa imbarazzanti 
incontri (i Tre Porcellini, i Sette Nani, il Principe Azzurro, 
etc.) che mettono fortemente in crisi la sua vanità. Pove-
ro lupo! Tutti, invece di avere paura di lui, lo scambiano 
per un’innocua vecchietta. Per fortuna Cappuccetto Ros-
so è una bambina molto gentile e viene in suo aiuto. Eh 
sì, e lui che pensava di essere il più furbo!
Il più furbo è tratto da un libro di Mario Ramos, acclama-

to autore di libri illustrati per i piccoli. Un piccolo gioiello 
che è un concentrato di leggerezza e d’ironia, che fa 
ridere e pensare piccoli e grandi. Il lupo protagonista 
di questa storia, suscita una simpatia sincera perché a 
fronte della sua declamata presunzione “io sono il più 
furbo”, si dimostra, nei fatti, sgraziato e goffo. Tutti gli 
altri personaggi che lui incontra non fanno che rivelare 
le sue debolezze e farne un carattere molto umano. Ri-
dere di lui, in cui in fondo tutti ci possiamo riconoscere, 
è ridere di noi, e questo ci fa sentire tutti più umani. 
Dalle disavventure di questo lupo usciamo con la gioio-
sa convinzione che la vita, nonostante tutto quello che 
ci può accadere, possa essere comunque un’avventura 
meravigliosa. Il più furbo vede in scena un solo attore-
narratore che, aiutandosi con tutto il repertorio di tec-
niche d’ombra proprie del linguaggio teatrale di Tea-
tro Gioco Vita e una qualità di movimento fortemente 
coreografica, interpreta tutti i personaggi della storia e 
ci conduce dentro un mondo sorprendente, dove la di-
mensione favolistica e quella realistica s’incontrano e si 
scontrano producendo quell’effetto comico e grottesco 
proprio della storia raccontata.
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IL PIÙ FURBO
Disavventure di un incorreggibile lupo

TEATRO GIOCO VITA

dall’opera di Mario Ramos

con Andrea Coppone
adattamento teatrale Enrica Carini, Fabrizio Montecchi
regia e scene Fabrizio Montecchi    
sagome Nicoletta Garioni, Federica Ferrari (dai disegni di Mario Ramos)
musiche Paolo Codognola     coreografie Andrea Coppone
costumi Tania Fedeli     disegno luci Anna Adorno
luci e fonica Marcello Casara
assistente alla regia Enrica Carini, Katja Gorečan
realizzazione sagome Nicoletta Garioni, Federica Ferrari
realizzazione scene Sergio Bernasani

lo spettacolo è tratto dai libri di Mario Ramos Le plus malin,
C’est moi le plus beau e C’est moi le plus fort editi da 
l’école des loisirs, Parigi

NUOVA PRODUZIONE

Teatro Filodrammatici

28-29-30 novembre

13-14-15 maggio

da 3 a 7 anni

50’ circa

teatro d’ombre, d’attore 

     e danza

A furia di raccontare le sue storie, un uomo diventa quel-
le storie. Esse continuano a vivere dopo di lui. In questo 
modo, egli diventa immortale

Big Fish - Tim Burton

Le avventure del mitico Barone, figura arrivata a noi at-
traverso i secoli, sono ispirate alla vita di Karl Friedrich 
Hieronymus von Munchausen, militare tedesco realmen-
te esistito, famoso per i suoi surreali racconti. Probabile 
che, discorrendo la sera con gli amici, si dilettasse a rac-
contare i propri viaggi e le proprie imprese esagerando, 
gonfiando e più spesso inventando di sana pianta, com’è 
facile che avvenga in simili circostanze. In più, in Germa-
nia, fin dal tardo Medioevo, le menzogne assurde narrate 
con tono di verità erano un genere letterario molto po-
polare. Ma c’è molto di più, in questa serie di avventure, 
del banale fanfarone che racconta panzane inverosimili 
con la più assoluta serietà: il Barone ci presenta le sue 
incredibili storie non nell’illusione di poterle dare a bere 
agli ascoltatori, bensì per metterli in guardia contro il 
ridicolo che inevitabilmente ricade su chi racconta frot-
tole. Non basta far ragionare le menti offuscate dai pre-
giudizi per dotarle di senno, ma attraverso il racconto 
di storie assurde si ridesta e si fa arrossire di vergogna 
il buon senso in coloro che l’hanno perso di vista, sia 
per pregiudizio che per abitudine. Il consiglio è di usare 
questo stesso buon senso in ogni occasione della vita, 
per rendere straordinaria quella che spesso è la banalità 
o la bruttura della vita. A 40 anni dalla prima edizione, si 
vuole rendere omaggio, attraverso le fantastiche vicende 

del Barone, al percorso fatto in questi anni attraverso le 
ombre con un unico intento: raccontare storie. E attra-
verso queste storie Teatro Gioco Vita è diventato storia 
esso stesso.
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IL BARONE DI MUNCHAUSEN
TEATRO GIOCO VITA

dal testo di Rudolf Eric Raspe
e dai disegni di Lele Luzzati

con Valeria Barreca
adattamento teatrale e regia Tiziano Ferrari
scene Nicoletta Garioni
musiche Nicola Piovani
sagome Federica Ferrari, Nicoletta Garioni (dai disegni di Lele Luzzati)
costumi Tania Fedeli
luci Anna Adorno

NUOVA PRODUZIONE

Teatro Filodrammatici

4-5-8-9 aprile

da 8 a 15 anni 

60’ circa

teatro d’attore e ombre



SPETTACOLI DI TEATRO GIOCO VITA  OMBRE16

CIRCOLUNA
L’unico circoteatro d’ombre al mondo

TEATRO GIOCO VITA

uno spettacolo di Nicola Lusuardi e Fabrizio Montecchi

con Valeria Barreca, Tiziano Ferrari
testo Nicola Lusuardi
regia e scene Fabrizio Montecchi
disegni e sagome Nicoletta Garioni
musiche Leif Hultqvist
costumi Inkan Aigner
luci e fonica Alberto Marvisi
si ringrazia Dockteatern Tittut

(spettacolo a pubblico limitato)

Benvenuti all’unico, il solo, l’autentico circoteatro d’om-
bre al mondo: Circoluna! Un circo dove tutti gli artisti 
sono ombre e fanno magie! Acrobazie! Trasformazioni!
Ma, scusate, dico a voi bambini: voi sapete cos’è 
un’ombra? No??
Allora venite, accorrete! Vi condurremo dentro un uni-
verso ricco d’immagini e pieno di colori dove le Galline 
trasformiste, il Merluzzocicletta, il Divoratore d’ombre, il 
Trombopoeta e il turbolento pagliaccio Pallottola sono 
solo alcune delle tante ombre che si esibiranno per voi 
in questa straordinaria arena. E su tutte poi... potrete 
ammirare Luna, la danzatrice a cavallo, la massima stel-
la del circo.
Entrate, vi prego! Ma mi raccomando, fate pian piano. 
Non spaventate le nostre ombrartiste!

Circoluna è uno spettacolo d’ombre e di luci che parla 
dell’ombra e della luce utilizzando un linguaggio ironi-
co e leggero, basato sul piacere della sorpresa, dell’in-
cantamento e della meraviglia. A condurre i bambini 
saranno Lucetta, la presentatrice e Achille, il domatore 
d’ombre, le sole presenze in carne ed ossa in questo 
magico mondo circense, ricco di apparizioni incredibi-
li e fantastiche. Saranno loro a porsi come mediatori 
tra la turbolenta compagnia d’ombre e gli spettatori, 
traducendo il linguaggio sonoro e onomatopeico delle 
ombrartiste in espressioni verbali giocose e irriverenti. 
Saranno loro a dipanare i fili di una storia, allo stesso 

tempo semplice e drammatica che, intrecciandosi con il 
normale svolgersi dei numeri del circo, terrà lo spettato-
re in suspense fino alla fine. E, solamente grazie all’aiu-
to dei piccoli spettatori, si arriverà a una soluzione che 
scioglierà la tensione e permetterà allo spettacolo del 
circo di giungere positivamente alla fine.
Circoluna racconta la storia di un piccolo circo d’ombre 
gestito da due personaggi in carne e ossa: Lucetta, la 
presentatrice e Achille, il domatore d’ombre. In questo 
circo oggi succedono tantissimi guai per colpa di Pallot-
tola, una giovane ombra clown che fa impazzire Lucetta 
e Achille con i suoi continui scherzi. Dopo aver inter-
rotto la Parata iniziale, Pallottola rovina il numero delle 
Galline trasformiste e si fa divorare dall’Ombroleona, la 
mangiatrice d’ombre.
Per fortuna Achille riesce a salvare Pallottola ma lui 
scappa di nuovo e combina lo scherzo più grave: ruba la 
luce della ballerina Luna e lo spettacolo non può andare 
avanti. Nessuno sa nulla: il pubblico, Serpentepittura, 
Poetapepè, Lucciocicletta. Come fare? Luna suggerisce 
la soluzione: il soffio dei bambini può dargli una nuova 
luce.
E così, grazie all’aiuto dei bambini Luna può avere una 
nuova luce e fare il suo numero. Lo spettacolo può così 
arrivare alla fine… se non fosse che Pallottola ritorna 
per farsi perdonare e fare un ultimo scherzo alla pre-
sentatrice. Ma sì, un clown è sempre un clown… Gran 
finale!

Teatro Gioia
3-4-5-6 dicembre

da 2 a 5 anni

45’ circa
teatro d’ombre
e teatro d’attore
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IL CIELO DEGLI ORSI
Dall’opera di Dolf Verroen & Wolf Erlbruch

TEATRO GIOCO VITA

con Deniz Azhar Azari, Andrea Coppone
regia e scene Fabrizio Montecchi
sagome Nicoletta Garioni e Federica Ferrari 
(tratte dai disegni di Wolf Erlbruch)
coreografie Valerio Longo
musiche Alessandro Nidi
costumi Tania Fedeli
luci Anna Adorno
realizzazione scene Sergio Bernasani

Lo spettacolo
Il cielo degli orsi si compone di due storie. La prima ci 
racconta di un orso che svegliatosi da un lungo letargo, 
e soddisfatta la fame, si mette a pensare a come sareb-
be bello essere un papà. Così, con tutto il coraggio di 
cui è capace, si mette a gridare in direzione del bosco: 
“Qualcuno sa dirmi come si fa ad avere un cucciolo?” 
Dopo un lungo cercare sembra che la soluzione stia in 
cielo… La seconda ci racconta invece di un orsetto, che 
è molto triste per la morte del nonno. Quando la mam-
ma gli spiega che il nonno era molto stanco ed ora è fe-
lice nel cielo degli orsi, dice: “Ci voglio andare anch’io”. 
E parte per il mondo alla sua ricerca...
Per entrambi i nostri protagonisti l’infinità del cielo sem-
bra essere l’unico luogo in cui le loro domande possono 
essere soddisfatte, per poi accorgersi, alla fine del loro 
cercare, che è sulla terra, vicino a loro, che si trova la 
risposta. Infatti l’orso la trova in una bella orsa che gli 
compare al fianco e che indovina in un attimo i suoi 
pensieri. Insieme si pensa sempre meglio che da soli 
e così, all’approssimarsi della primavera, una soluzione 
la troveranno. Piccolo Orso invece la risposta la trova 
nelle rassicuranti certezze rappresentate dagli af fetti fa-
miliari: nei genitori che si prendono cura di lui affinché 
superi il suo dolore e si convinca che la vita è, davvero, 
il suo più bel cielo.

Il cielo degli orsi affronta temi delicati e profondi con 
leggerezza e tatto e una grande capacità di sintesi. 
La presenza di animali come protagonisti permette di 
dosare l’impatto emotivo, che rimane co munque forte 

perché ci restituisce, con semplice e disarmante chia-
rezza, le difficoltà che tutti noi incontriamo, a maggior 
ragione i bambini, quando cerchiamo risposte alle 
grandi domande della vita. Difficoltà che nascono dalla 
complessità e varietà delle relazioni umane e dall’indif-
ferenza che il mondo sembra riservare ai nostri piccoli o 
grandi dolori. L’unico percorso possibile è sempre quello 
esperienziale e non razionale e l’unica risposta, anche 
se non è “la risposta”, è spesso la più vicina a noi, se 
non già dentro di noi.

Teatro Filodrammatici

10 dicembre

da 3 a 8 anni

50’ circa

teatro d’ombre,
d’attore e danza



TEATRO GIOCO VITA

da Moi et Rien di Kitty Crowther

con Valeria Barreca, Tiziano Ferrari
regia e scene Fabrizio Montecchi
sagome Nicoletta Garioni, Federica Ferrari (dai disegni di Kitty Crowther)
musiche Paolo Codognola
disegno luci Davide Rigodanza 
costumi Tania Fedeli   
luci Alberto Marvisi
coproduzione Teatro Gioco Vita / Segni New Generations Festival

IO E NIENTE
Dal niente si può fare tutto

“Qui non c’è niente. Anzi, ci sono io. Niente e io. Niente 
si chiama Niente. Vive con me, intorno a me.” Così in-
comincia la storia di Lilà, una bambina che dopo aver 
perso la mamma e con il papà affranto dal lutto, si crea 
un amico immaginario, Niente. Assieme a Niente Lilà 
passa le sue giornate a fare niente. Ma Niente, al con-
trario di lei, è sempre di buonumore e risponde alla sua 
profonda indolenza con delicata e costruttiva positività. 
Al “non c’è niente da fare” di Lilà, Niente risponde che 
“dal niente si può fare tutto”. Ed è proprio grazie a 
questo importante insegnamento che Lilà si convince, 
dopo una lunga resistenza, ad uscire dal suo isolamento 
e a piantare i semi di papavero blu dell’Himalaya che la 
mamma aveva conservato nel grande ripostiglio. Quelli 
di cui, dice la leggenda, un pettazzurro aveva tenuto i 
semi nel becco durante un lungo periodo di gelo, per 
paura che quel fiore sparisse per sempre e che poi aveva 
piantato nel giardino di una principessa... 
La decisione di piantare i semi e di coltivare gli stupen-
di fiori blu preferiti dalla madre fino a ricreare il me-
raviglioso giardino di casa, consente a Lilà di attirare 
l’attenzione del padre e riguadagnare il suo amore. “La 
nostra primavera è stata bellissima. Papà è ridiventato il 
mio papà”, dice Lilà.
Io e Niente è una piccola grande storia di straordinaria 
intensità e commozione. È narrata in prima persona, e 
questo consente allo spettatore di identificarsi in modo 
profondo con la protagonista, condividerne i sentimenti 
e la tristezza e infine, riuscire a seguirla nel suo sforzo 
per superare le difficoltà e uscire dall’isolamento. La 

presenza però di una parte centrale narrata in terza per-
sona permette allo spettatore anche di assumere quella 
distanza che la trasforma da vicenda intima e personale 
in storia universale.
Io e Niente, con un linguaggio pieno di saggezza e poe-
sia, insegna che anche la debolezza e la fragilità posso-
no essere trasformate in forza. Il bizzarro amico di Lilà 
è proprio la testimonianza che anche dall’assenza, dalla 
mancanza, qualcosa di prezioso può nascere.
Teatro Gioco Vita anche in questo spettacolo rimane 
fedele al suo personalissimo linguaggio teatrale. Grazie 
alla fusione di ombre e attori mira a creare un amal-
gama scenico capace di tradurre non solo l’universo 
grafico pittorico dell’autrice ma anche il suo stile di nar-
razione inconfondibile. Due soli attori in scena sono gli 
animatori e gli interpreti di tutti i personaggi della sto-
ria. Fanno uso di ombre nere e colorate, manipolazioni a 
vista e schermi in movimento, per accompagnare i bam-
bini, con delicatezza e partecipazione, in un viaggio alla 
scoperta di Lilà e del suo bellissimo giardino azzurro.
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Teatro Filodrammatici

24-25 gennaio

da 5 a 10 anni

50’ circa
teatro d’ombre
e teatro d’attore

Mentre la guerra non smetteva di rimbombare anche il 
cibo venne a mancare. I genitori di Moun presero allora 
una difficile decisione: costruirono una piccola scatola 
di bambù e vi deposero la loro prima creatura e le loro 
ultime speranze.

Ai genitori di Moun il loro paese, in preda alla follia del-
la guerra, sembra ormai non offrire nessun futuro. Con 
un atto disperato, decidono di abbandonare al mare 
l’unica figlia nella speranza che, lontano dalla guerra, 
avrà una vita migliore, una possibilità di salvezza. Moun 
attraversa così il vasto oceano dentro una scatola di 
bambù e, dopo un avventuroso viaggio, arriva “al di là” 
del mare, dove su una spiaggia un’altra coppia la trova, 
la porta in salvo e l’adotta.  Moun cresce in una fami-
glia che la ama, circondata da fratelli e sorelle sempre 
più numerosi. Arriva però il giorno in cui a Moun, ormai 
bambina, sono rivelate le sue origini; e da quel momen-
to non può non fare i conti con la propria storia, con 
le proprie origini. Dopo tanto soffrire finalmente Moun 
capisce che “anche dall’altro lato dell’oceano l’amava-
no” e per regolare i conti con il suo passato decide di 
compiere un simbolico ritorno al paese natale. Affida 
al mare quello che di quel luogo possiede, la scatola di 
bambù, ma arricchita di tutto quello che lei ha amato 
nei suoi anni d’infanzia, un concentrato di ricordi di un 
“tempo dell’innocenza” dove lei ignorava le sue radici. 

La scatola di bambù, che i genitori di Moun stringe-
vano “contro il cuore” all’inizio del suo lungo viaggio, 
farà così ritorno a casa, dopo che Moun l’avrà anche lei 
stretta per l’ultima volta “contro il suo cuore”. 
Moun è una storia che nonostante tratti temi forti come 
l’abbandono, l’adozione, la nostalgia e la costruzione 
di sé, trasmette un senso di grande serenità. La sua 
forza consiste proprio nel contrasto tra la gravità dei 
temi trattati e la grande leggerezza in cui sono enun-
ciati. Questa leggerezza poetica, indubbia qualità di 
questa storia, è resa sulla scena da immagini d’ombra 
dai toni pastello, acquerellati, e da ritmi calmi e diste-
si, che donano un’atmosfera di pace che informa tutta 
l’azione scenica e anche la recitazione. Il fatto poi che 
i personaggi abbiano tratti felini e che più che uomini 
sembrino gatti, favorisce quella “giusta distanza” del-
lo spettatore dalla storia e nello stesso tempo crea un 
coinvolgimento emotivo senza il quale sarebbe impossi-
bile condividere il percorso esperienziale di Moun.
In scena è una sola attrice che ci racconta la storia di 
Moun e il pensiero che attraversa lo spettatore, è che 
sia lei stessa la protagonista. Questo non è mai espli-
citato ma affiora dalla sua profonda partecipazione al 
racconto. L’attrice evoca la storia di Moun facendo uso 
di un linguaggio teatrale che fonde la narrazione e la 
danza con tutto il repertorio di tecniche d’ombra proprie 
di Teatro Gioco Vita.
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MOUN
Portata dalla schiuma e dalle onde

TEATRO GIOCO VITA

da Moun di Rascal

con Deniz Azhar Azari
regia e scene Fabrizio Montecchi
sagome Nicoletta Garioni (dalle illustrazioni di Sophie)
musiche Paolo Codognola
coreografie Valerio Longo      
costumi Tania Fedeli
disegno luci Anna Adorno      luci e fonica Giulia Rota 
assistente alla regia Helixe Charier
spettacolo prodotto in collaborazione con Emilia Romagna 
Teatro Fondazione
(Moun di Rascal è edito da l’ecole des loisirs)

Teatro Filodrammatici

31 gennaio - 1 febbraio

da 5 a 10 anni

50’ circa

teatro d’ombre,
d’attore e danza



Lavorare sul Don Giovanni significa misurarsi con una 
delle figure più enigmatiche del teatro. Il legame fra Don 
Giovanni e la Commedia dell’Arte è storicamente molto 
prolifico: furono i comici italiani che resero popolare El 
burlador de Sevilla al di là dei Pirenei e che, attraverso i 
loro canovacci, ispirarono la creatività di Molière.
La figura del dissoluto ingannatore di donne e fanciul-
le è un’eccellente fonte di contrasti e colpi di scena. Le 
innumerevoli versioni del Don Giovanni delineano una 
figura che va dall’ingannatore esperto in travestimenti 
sino al cinico libertino e al lucido contestatore di divinità 
e ministri del culto. In alcuni canovacci Don Giovanni, 
stanco di avventure, arriva addirittura a prendere moglie. 
In testi più recenti va a braccetto con Faust, compete col 
diavolo e da incompreso e tenace sognatore ingaggia 
titaniche lotte col cielo e col mondo. Parliamo dunque di 
un uomo solo o delle mille maschere di un personaggio 
sfuggente e poliedrico? Un burattino mosso dalle proprie 
pulsioni o l’ennesima maschera dall’irrefrenabile impulso 
di vita? Chi è dunque Don Giovanni? Tirso de Molina, 
Mozart, Rostand e molti altri hanno dato la loro risposta. 
Ispirati dal loro lavoro, abbiamo spinto vicende e per-
sonaggi sino al grottesco e al paradossale, sublimando 
velleità e ambizioni del nostro eroe sino a ridurlo in carne 
e ... legno, ma non per questo a vincerlo! Lo spettacolo 
racconta la resurrezione di Don Giovanni. La resurrezione 

anche se Don Giovanni non è mai morto. In realtà fe-
steggiamo il ritorno dell’affascinante e inquietante Don 
Giovanni. Conoscendo la storia, fa tristezza sapere che 
quel tipo finisce nelle mani del diavolo e viene portato 
all’inferno. Abbiamo scelto di rimanere fedeli al classi-
co finale, dove l’instancabile desiderio di conquista del 
protagonista, incurante del destino delle sue prede, vie-
ne punito con il castigo eterno. Don Giovanni finisce 
nelle mani del diavolo, la quiete ritorna e il conflitto si 
dissipa. In cuor nostro, tuttavia, aspettiamo ancora il 
momento in cui una delle conquiste si dimostri più forte 
di quel ruffiano.
Il nostro Don Giovanni è il risultato di un’attenta ricerca 
scenica, alla scoperta delle opportunità del recitare con 
il “legno” (i burattini o meglio le guarattelle napole-
tane!), con la “carne” (gli attori) e con entrambi. Una 
ricerca che ha prodotto nuovi codici relazionali e occa-
sioni creative. Su questo linguaggio comune, costruito 
sulla sintonia fra ritmo e parola, gioco e musicalità, pog-
gia l’intero lavoro. Uno spettacolo con l’impertinenza 
del burattinaio, l’inventiva e il grottesco della maschera 
e lo spirito della Commedia dell’Arte, del teatro popola-
re, delle sagre, delle processioni e dei riti locali.
Uno spettacolo inedito che fonde Commedia dell’Arte 
e teatro di figura, un impasto frutto della mescolanza 
di due modalità espressive di grande tradizione scenica.
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DON GIOVANNI IN CARNE E LEGNO
Da Molière

TAP ENSEMBLE
TEATRO GIOCO VITA

attori Nicola Cavallari, 
Eleonora Giovanardi, Gianluca Soren
guarattelle Luca Ronga
regia Ted Keijser
musiche e canzoni Andrea Mazzacavallo
disegno e realizzazione scene e guarattelle Brina Babini - Atelier della luna
maschere Andrea Cavarra
disegno luci Maddalena Maj     ombre Federica Ferrari
testo Nicola Cavallari e Luca Ronga adattamento Ted Keijser e Tap Ensemble
costumi Licia Lucchese
produzione Teatro Gioco Vita, Tap Ensemble
in collaborazione con Atelier della luna, Balrog, La Bagatella, 
Macherà, Teatro delle Temperie

Teatro Filodrammatici
7-8 marzo

per tutti, da 14 anni 

60’ circa

teatro d’attore e di figura

Andiamo a fare un viaggio nella terra dei Giganti?
Volete imparare dalla Maga Circe gli ingredienti per fare 
la pozione magica che trasforma gli uomini in animali?
Sapete come si chiama l’indovino cieco che prevede il 
futuro? 
Sapete dove possiamo trovare Tiresia?
Avete mai sentito il famoso canto delle Sirene?
Lo vorreste sentire?
Sapete quanti piedi ha il drago Scilla? Dodici!
E quante teste? Sei!!!

Flavio Albanese inizia così il suo viaggio nel mondo 
di Ulisse, invitando i giovani spettatori ad “entrare” 
nell’Odissea e nel suo immaginario, popolato da dei, 
eroi e creature magiche. Protagonista dello spettacolo 
è la parola, unita al fascino delle figure d’ombra, opera 
del grande scenografo Emanuele Luzzati e realizzate da 
Teatro Gioco Vita: immagini vivide, capaci di ricreare 
nello spazio teatrale la magia, ingrediente fondamenta-
le del racconto omerico. In questo spazio senza tempo, 
semplici azioni ed evocazioni sceniche, brevi accenni 
di interazione e gioco, musiche e suoni, sono le vie di 
ingresso all’Odissea scelte da Flavio Albanese. Dalla vit-
toria dei Greci a Troia, fino al ritorno ad Itaca, il filo del 
racconto in scena passa attraverso gli episodi e i perso-
naggi più noti: il ciclope Polifemo, il canto delle Sirene, 
la maga Circe, il cane Argo, Penelope e Telemaco. Una 
storia antica, capace di coinvolgere ed entusiasmare 
ancora oggi con il suo fascino potente.

Il racconto
Si parte dalla fine della Guerra di Troia, si prosegue con 
le peripezie del guerriero dal “multiforme ingegno” nel 
Mediterraneo, fino al ritorno ad Itaca. Scorrono così nel-
lo spettacolo gli episodi e i personaggi più noti del po-
ema di Omero: il ciclope Polifemo, le ammalianti Sirene, 
la maga Circe, il cane Argo, Telemaco e l’amata Penelo-
pe. La forza del mito, anche nel XXI secolo, è in grado 
di suggerire nuove chiavi di lettura sul nostro passato, 
orientando il nostro futuro. Lo spettacolo introduce con 
semplicità ed efficacia i temi del mito di Ulisse: il viag-
gio, metafora di conoscenza di sé e dell’altro da sé, ma 
anche di ricerca dell’ignoto. Il viaggio tra il fantastico e 
il reale dell’eroe è la più classica metafora del percorso 
che ognuno di noi compie dentro e fuori di sé durante 
la propria esistenza. La forma del teatro di narrazione 
contribuisce a sottolineare la dimensione di oralità del 
racconto omerico e suggerisce molteplici chiavi di lettu-
ra. Nel nostro viaggio di Ulisse le ombre e le luci sono 
anche i simboli delle nostre paure, dei nostri desideri, 
della sete di conoscenza.

SPETTACOLI DI TEATRO GIOCO VITA  INCONTRI 21

CANTO LA STORIA 
DELL’ASTUTO ULISSE

PICCOLO TEATRO DI MILANO -TEATRO D’EUROPA
TEATRO GIOCO VITA
COMPAGNIA DEL SOLE

scritto e diretto da Flavio Albanese
scene e sagome Lele Luzzati
animazioni ombre Federica Ferrari
con Flavio Albanese
Stella Addario, Loris Leoci
collaborazione artistica Marinella Anaclerio 
costumi realizzati dalla Sartoria del Piccolo Teatro di Milano - Teatro d’Europa
fonica e luci Luna Mariotti

Teatro Municipale
28 marzo

da 8 a 15 anni 

60’ circa

teatro d’attore e ombre



BENJI
(Adult child / Dead child)

PAOLA DI MEGLIO

di Claire Dowie
traduzione Anna Parnanzini, Maggie Rose
regia Cesare Lievi
produzione Teatro Gioco Vita

Spettacolo prodotto nel 2003 da ERT - Emilia Romagna Teatro 
con la regia di Cesare Lievi

Quando il dolore non ha parole per dirsi… Quando tutti 
sembrano lontani e il mondo ce l’ha con noi…
Benji è la storia di una sofferenza molto profonda.
Benji è un po’ la storia di ognuno di noi alla ricerca di 
un ascolto vero.
I ragazzi lo sanno e lo sanno quelli che si ricordano di 
essere stati ragazzi.

Vilde Mailli (psicologa psicoterapeuta)

Scrittrice, attrice, poetessa e pioniera dello stand-up 
theatre, Claire Dowie ha iniziato operando nel circuito 
dei teatri alternativi di Londra.
La stand-up comedy è un genere tipicamente anglosas-
sone di performance comica ed è rappresentato da una 
nutrita serie di autori-attori che scrivono e interpretano 
monologhi (in genere legati al costume) e li provano a 
loro rischio e pericolo sugli spettatori in luoghi diversi 
come pub, piccoli teatri, sale alternative.
In questo ambito Claire Dowie ha una voce assoluta-
mente riconoscibile e unica perché indaga, a volte in 
maniera autobiografica, uno dei temi chiave di questi 
tempi, il tema dell’identità, mettendo in luce tutte le 
ipocrisie e i condizionamenti che il mondo dei consumi 
esercita sull’esplosione dei nostri desideri.
La scrittura a volte è poesia, a volte è ritmata come un 
rap, ma in ogni modo esplosiva, penetrante, leggera ed 
ironica.
In Benji la Dowie racconta la storia di un grave disagio 
psichico mettendo in scena una personalità scissa che 
per esistere in una collettività oppressiva deve crearsi 
un amico immaginario. È la storia di una ragazza, una
ragazza comune, che ripercorre episodi della sua infan-
zia, della sua famiglia, della scuola, mettendo in luce 

la sua inadeguatezza, il suo essere diversa rispetto ai 
modelli imposti dalla società, il suo chiudersi in se stes-
sa e il suo esplodere nella schizofrenia per manifestare 
quello che ha dentro che ha tenuto per troppo tempo 
compresso.

Anni fa, per caso, ho comprato questo testo, l’ho letto 
e poi ogni volta che sono passata davanti a una libre-
ria ho chiesto se avevano copie di questo libro e le ho 
comprate. Non volevo che altri scoprissero questa sto-
ria, volevo essere io a raccontarla. Ora ci sono riuscita e 
ringrazio tutti quelli che mi hanno aiutata.
La protagonista è una ragazza comune che ha subito 
una serie di violenze e nessuno si è accorto del suo do-
lore. Vorrei, nel raccontare la sua storia, sensibilizzare 
tutti noi ad essere più attenti nel leggere il dolore negli 
occhi di chi ci è vicino, e vorrei che tutti noi imparassimo 
da questa ragazza ad essere più ironici verso noi stes-
si e ad accontentarci con gioia dei piccoli passi avanti 
della vita.

Paola Di Meglio
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Teatro Gioia
29-30 novembre

per tutti, da 13 anni

65’ circa

teatro d’attore
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PAZZE FIABE… IN MUSICA!
TEMPUS FUGIT PERCUSSION ENSEMBLE
NICOLA CAVALLARI

testo e regia Nicola Cavallari
musiche originali Francesco Brianzi
voce recitante Nicola Cavallari
pianoforte Clara Franguelli
percussioni Tommaso Franguelli, Francesco Brianzi
progetto a cura di Tempus Fugit Percussion Ensemble
con il sostegno del Conservatorio “G. Nicolini” di Piacenza
produzione Teatro Gioco Vita

Poche parole suonano al nostro orecchio familiari, tra 
queste esiste una formula imperitura: “c’era una vol-
ta…”. È l’inizio di quasi tutte le fiabe. Ogni volta che 
la sentiamo, scatta in noi un campanello che ci mette 
in ascolto. Il racconto è da sempre un bisogno dell’es-
sere umano: il racconto, la fiaba, come intrattenimento, 
come insegnamento civico e morale. 
Pazze fiabe... in musica! si rifà a questi bisogni e alla 
tradizione dei cantastorie e dei menestrelli. Musica e 
parole si fondono insieme per creare un solo unico rac-
conto, dove la voce e i suoni riescono, con questa loro 
unione, a evocare personaggi e atmosfere delle fiabe 
che si raccontano. Una riscrittura di due fiabe famose: 
Giannetto fortunato dei Fratelli Grimm e La minestra 
di sasso, storia trasversale a diverse culture fiabesche 
popolari. 
Giannetto dopo anni di lavoro vuole tornare a casa. Il 
suo padrone gli dona un pezzo d’oro per i suoi fedeli 
anni di servizio. Nel suo viaggio, Giannetto, scambia 
dapprima l’oro con un cavallo e poi continua con questi 
suoi baratti fino a rimanere con niente in mano. La mi-
nestra di sasso vede invece un lupo, animale spaventoso 
e solitario, arrivare in un villaggio di animali da cortile, 
dove preparerà per tutti la sua famosa minestra di sas-
so. Sarà un momento, per gli animali del villaggio, per 
riscoprire la generosità e la socialità senza pregiudizi. 
Esiste poi una terza storia, quella che si crea in scena 
tra il narratore e i musicisti, perché ovviamente anche 
loro ascoltano e commentano le fiabe. Pochi e sempli-
ci elementi scenici saranno presenti sul palcoscenico, 
per favorire l’immaginazione e la fantasia del giova-
ne pubblico. Grazie alle musiche originali, composte 

appositamente per lo spettacolo, i bambini potranno, 
attraverso l’ascolto, avvicinarsi al meraviglioso mondo 
della musica. 

Ho voluto raccontare queste due fiabe perché erano tra 
le preferite dei miei figli quando la sera li accompagna-
vo a letto e prima di dormire c’era sempre il momento 
della storia. Mi piace molto l’idea che attraverso queste 
storie io possa regalare ad altri bambini un pezzettino 
della mia vita.  

Nicola Cavallari

La fiaba in musica attraversa tutta la storia della musi-
ca: dal celebre Pierino e il Lupo di Prokofiev all’Histoire 
de Babar di Poulenc, da Ma mère l’Oye di Ravel all’Hi-
stoire du Soldat di Stravinskij. Assieme a Nicola ho vo-
luto seguire questa tradizione, dando una dimensione 
musicale a due splendide fiabe, che fanno ridere, ma 
soprattutto riflettere, grandi e piccini.

Francesco Brianzi

Neanche gli dei possono nulla contro la stupidità umana. 
Frederic Schiller

Teatro Filodrammatici
19 dicembre

da 6 a 10 anni

50’ circa

narrazione e musica
dal vivo



LA FAMOSA INVASIONE 
DEGLI ORSI IN SICILIA
Una rappresentazione d’ombre dal racconto di Dino Buzzati

creazione 2017 esito del laboratorio teatrale triennale di Teatro Gioco Vita
per insegnanti, educatori e animatori Dal racconto al teatro d’ombre 
curato da Nicoletta Garioni 

a cura del gruppo teatrale InOmbra composto da Chiara Bazzani, 
Lorenza Magnani, Daniela Romanini, Barbara Rossi e Daniela Silva
rappresentazione realizzata con l’aiuto di Enrica Carini, Silvia Dati, 
Cristina Martini, Sara Marzani e Antonella Romano
supervisione artistica Nicoletta Garioni e Fabrizio Montecchi
una produzione gruppo teatrale InOmbra e Teatro Gioco Vita
in collaborazione con 
Associazione Amici del Teatro Gioco Vita
con il sostegno di 
Fondazione di Piacenza e Vigevano  
nell’ambito del programma 
“InFormazione Teatrale”

La famosa invasione degli orsi in Sicilia racconta le vi-
cende di un gruppo di orsi che vivono sulle montagne 
della Sicilia sotto il comando di Re Leonzio. Durante un 
inverno particolarmente rigido, gli orsi si trovano sen-
za cibo e decidono di invadere il Granducato di Sicilia 
per sopravvivere e Leonzio spera anche di ritrovare il 
figlio Tonio rapito dai cacciatori alcuni anni prima. Dopo 
diverse vicissitudini gli orsi giungono alla capitale del 
Granducato, dove sperano di trovare cibo in quantità. 
Dopo una guerra gli animali hanno la meglio e con-
quistano la città dove Leonzio ritrova Tonio. Comincia 
così il regno di Leonzio sulla città, governo che sarà im-
prontato alla pacifica convivenza tra orsi e uomini. Col 
passare degli anni però gli orsi cominciano a corromper-
si, assumendo le peggiori abitudini umane. Sul letto di 
morte Re Leonzio chiede agli orsi di lasciare la città e le 
ricchezze e di tornare alle montagne dove ritroveranno 
la pace dell’animo. Gli animali rispetteranno la sua vo-
lontà abbandonando per sempre gli uomini. 
La famosa invasione degli orsi in Sicilia di Dino Buzzati, 
romanzo per ragazzi illustrato dallo stesso autore, è un 

ottimo oggetto di confronto con l’arte del teatro d’om-
bre. La narrazione è ambientata in un mondo fantastico 
popolato da personaggi fortemente caratterizzati: uma-
ni, orsi, figure fantastiche, che ben si prestano a diven-
tare personaggi teatrali. La storia di un gruppo di orsi, 
portati dalla fame ad invadere la città, è un racconto 
carico di ironia e farcito di considerazioni sui compor-
tamenti umani. Le vicende degli orsi si articolano nel 
tempo in una carambola di avventure che offrono occa-
sioni di riflessione sui temi cari a Buzzati come la morte, 
l’attesa, l’identità. Per raccontare questa storia con il 
linguaggio delle ombre si è intrapreso un viaggio che, 
in compagnia degli orsi di Buzzati, ha toccato le varie 
componenti che danno vita ad uno spettacolo d’ombre. 
Uno spettacolo ideato per essere a misura di “scuola”, 
cioè per poter essere rappresentato negli spazi scolasti-
ci dove saranno le stesse insegnanti che hanno parteci-
pato al laboratorio a metterlo in scena.
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sedi e date da concordare

da 6 a 10 anni

40’ circa
teatro d’ombre
e narrazione

Da sempre attento alla scoperta e al recupero di spazi 
per il teatro e la cultura, Teatro Gioco Vita con Edi-
toriale Libertà ha pensato alla riqualificazione dell’ex 
stabilimento tipografico del quotidiano “Libertà” per 
la realizzazione a Piacenza a partire dal 2018 di uno 
spazio omaggio a Lele Luzzati. Raccoglierà gli oggetti 
e le testimonianze (scene, sagome, bozzetti, corri-
spondenza, disegni, foto e video) della collaborazione 
di Teatro Gioco Vita con Luzzati, che rivivranno grazie 
a modalità interattive e di coinvolgimaento del pub-
blico, attraverso laboratori, animazioni, brevi momen-
ti di spettacolo. 
Dal sodalizio artistico con Lele Luzzati nascono diversi 
spettacoli di Teatro Gioco Vita e prestigiose occasioni 
di collaborazione, a partire dalla prima creazione di 
teatro d’ombre di cui nel 2018 ricorre il 40° anniver-
sario: Il Barone di Münchausen (1978). Ricordiamo 
Il Mostro Turchino (1980), I tre Grassoni (1981), Gil-
gamesh (1982), Odissea (1983), La Boîte à Joujoux 
(1986) e le collaborazioni Manifestazioni per il Cen-
tenario di Pinocchio (1981), È arrivato un Bastimen-
to (1982), Il Cavaliere della Rosa (1983), Gargantua 
(1984), Lo Schiaccianoci (1989), Ecuba (1990), Oh 
Lear, Lear, Lear (1982), Axur Re d’Ormus (1994).
Il progetto riprende l’esperienza della mostra/spetta-
colo di Teatro Gioco Vita Un mondo di figure d’ombra 
- Omaggio a Lele Luzzati realizzata per la prima volta 
a Piacenza nel 1994/1995 e ripresa oltre che in varie 
città italiane (tra cui Ferrara, Genova, Milano, Modena 
e Roma), in Francia, Portogallo e Spagna. 

S P A Z I O  L U Z Z A T I
TEATRO GIOCO VITA

Visite didattiche 
I gruppi scolastici vengono guidati all’interno di 
un percorso animato: luci, situazioni d’ombra, pic-
coli momenti di fruizione spettacolare e, a con-
clusione del percorso propriamente espositivo, 
momenti di spettacolo e di animazione e un breve 
laboratorio pratico dove è possibile per il pubblico 
costruire teatri d’ombre in miniatura. La visita allo 
Spazio Luzzati / Teatro Gioco Vita viene calibrata 
nei tempi, nei contenuti e nelle modalità a secon-
da della fascia d’età del pubblico: quindi la propo-
sta può essere rivolta alle scuole dell’infanzia, alle 
primarie, secondarie di primo grado e anche supe-
riori. Un percorso divertente e allo stesso tempo 
istruttivo, che viene elaborato di volta in volta allo 
scopo di adattarlo nel miglior modo possibile alle 
esigenze, agli interessi, alle curiosità e al grado di 
attenzione degli studenti. 

Dopo aver partecipato all’esperienza dello Spazio 
Luzzati/Teatro Gioco Vita le classi potranno an-
che scoprire il lavoro di Editoriale Libertà: Liber-
tà, Libertà on line, Telelibertà. I ragazzi vedranno 
come nasce un giornale, dal lavoro giornalistico 
all’impaginazione, visiteranno gli studi di Teleli-
bertà per scoprire come si producono le trasmis-
sioni televisive e i notiziari, saranno guidati nel 
Museo della Stampa “Marcello Prati” a conoscere 
con quali procedimenti si stampava in passato il 
giornale. 

Programma e informazioni
Le visite didattiche sono rivolte al gruppo-classe. 
Le scuole interessate dovranno fare richiesta 
all’Ufficio Scuola di Teatro Gioco Vita. Le date e 
gli orari saranno concordati con gli insegnanti. Per 
l’ingresso e la visita didattica allo Spazio Luzzati/
Teatro Gioco Vita e la partecipazione alle anima-
zioni teatrali e al laboratorio conclusivo è previsto 
un biglietto di 8 euro. Alla classe saranno conse-
gnati teatrini d’ombra da costruire e modelli di 
sagome per poter realizzare a scuole brevi espe-
rienze di spettacolo.



Lo spettacolo
È la sera della vigilia di Natale in una Londra di metà 
Ottocento quando... tre spiriti, quello del Natale Passa-
to, del Natale Presente e del Natale Futuro, fanno visita 
all’anziano e scorbutico Ebenezer Scrooge, che mal sop-
porta il clima di festa che coinvolge la città e che, duran-
te la sua vita ha trascurato tutto e tutti, compresa la sua 
famiglia. I tre fantasmi faranno ripercorrere a Scrooge 
la sua esistenza fino a quel momento, il suo presente e 
gli faranno vedere cosa accadrà nel futuro. Spettatore, 
suo malgrado, di questi eventi e premonizioni, Scrooge 
capirà i suoi errori e cercherà di porre rimedio a ciò che 
ha fatto di sbagliato. È la sera della vigilia di Natale in 
una Londra di metà Ottocento quando... un uomo avaro 
ed egoista... cambierà per sempre! 
Dal romanzo di Charles Dickens pubblicato nel 1843, 
uno spettacolo che, utilizzando le tecniche del teatro 
d’attore, del teatro delle marionette e delle figure, riper-
correrà le atmosfere, le emozioni e i significati di uno dei 
racconti sul Natale più belli e commoventi

I temi affrontati dal testo 
Il testo dello spettacolo è tratto dal libro di Charles 
Dickens con l’intento di rispettarne vicenda, contenuti 
e atmosfera. Dickens sceglie una narrazione principal-
mente basata sull’impianto classico della fiaba salvo 
poi lasciarsi influenzare, a tratti, dallo stile del romanzo 
gotico e da quella particolare ironia tipica di molti suoi 
scritti. Canto di Natale, inoltre, è un racconto allegorico, 
perciò lo stile narrativo si rifà alla tradizione inglese del-
le “moralities”, rappresentazioni teatrali di argomento 
morale o religioso a scopo didattico. 
Si tratta di un testo che offre molti spunti di appro-
fondimento. L’avarizia che impedisce al protagonista 
Ebenezer Scrooge di capire il vero valore dei rapporti 

umani e quindi dell’esistenza. La contrapposizione tra 
ricchezza e povertà, in un contesto sociale pieno di con-
traddizioni. L’infermità di cui soffre Tiny Tim, il figlioletto 
del segretario di Scrooge, che potrebbe essere curata 
e che invece, a causa dei pochi mezzi economici, po-
trebbe portare il bimbo morte. L’amore che soccombe 
all’avidità quando Scrooge preferisce dedicarsi ad una 
vita solitaria di speculazioni e accumulo piuttosto che 
condividerla con Belle, sua fidanzata. Il fantastico che si 
manifesta nella presenza dello spettro Marley, ex socio 
di Ebenezer, morto improvvisamente, e in seguito con la 
visita di tre fantasmi. Il Natale visto da due punti di vi-
sta differenti: quello gioioso, del calore dato dall’amore 
e dall’unione, e quello privo di serenità per le persone 
insensibili come Scrooge. Tipico della fiaba è il finale, 
tutto positivo, con una morale: chi vive nell’aridità e 
nell’avidità d’animo ha la possibilità di liberarsi delle 
catene del materialismo, della mancanza di amore e 
delle differenze sociali che sono alla base dell’aridità 
emotiva che pervade e affossa la società moderna. Tutti 
possono migliorare, modificare il loro atteggiamento 
e alimentare il proprio spirito con valori nuovi, capaci 
di risanare i dolori dell’anima. Così il protagonista del 
Canto di Natale riconoscerà i propri errori, l’egoismo 
che lo ha portato all’isolamento e alla perdita di perso-
ne che amava e cercherà di rimediare dando un senso 
più profondo alla propria vita.

CANTO DI NATALE
Da Charles Dickens

TEATRO DELLE MARIONETTE DEGLI ACCETTELLA

testo e regia Danilo Conti 
con Alessandro Accettella, Antonia D’Amore, Viviana Mancini 
e Romano Talevi 
scenografie Danilo Conti e Antonella Piroli 
pupazzi Antonia D’Amore 
costumi Matteo Rigola 
luci Roberto De Leon

Teatro Filodrammatici
7 dicembre

da 7 a 12 anni

60’ circa

teatro d’attore, teatro di 

figura e marionette a filo
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I BULLI SIAMO NOI

È dai tempi della scuola che Anna e Davide sono amici 
e oggi, anche se è passato molto tempo, sanno capi-
re subito quando uno dei due ha un problema. Anna, 
mamma di Marco, un ragazzo di seconda media, con-
fessa di temere che il figlio sia vittima di bullismo, ma 
non sa capirne i confini e soprattutto non sa come e se 
intervenire. Davide conosce bene il problema perché è 
professore di storia, sempre a contatto con i ragazzi. 
Inizierà così una lunga chiacchierata, tra ricordi delle 
esperienze passate tra i banchi, metodi provati e falliti 
contro i bulli, soluzioni possibili e sistemi utili per capire 
uno dei problemi più vivi e sentiti della scuola di oggi.
Lo spettacolo si domanda, senza ipocrisie né moralismo, 
ma anzi con disincanto e un pizzico di leggerezza, come 
si può capire e far capire la sempre più sottile linea che 
divide bene e male. Una bravata non è bullismo, uno 
scherzo non è bullismo, una spinta durante un gioco 
non è bullismo. Bullismo è la violenza psicologica e fisi-
ca perpetrata verso chi si considera più debole; è stare 
a guardare senza agire, schierarsi con il prepotente... 
nessun insegnamento “ex cathedra”, ma un’analisi 
semplice che parte da esperienze vissute, per mettere 
gli adulti - ma soprattutto i ragazzi - di fronte al dolore 
che si può provocare se non si interviene

La tematica e il fenomeno del bullismo 
di Anna Manfio 

Per bullismo si intendono tutte quelle azioni di sistema-
tica prevaricazione e sopruso messe in atto da parte di 
un  bambino/adolescente, definito “bullo” (o da parte 
di un gruppo), nei confronti di un altro bambino/adole-
scente percepito come più debole, la vittima. 

(www.azzurro.it) 

Il bullismo è un fenomeno che spesso assume nella 
nostra contemporaneità sfumature drammatiche ma 
che continua ad essere di difficile descrizione e di non 

GLI ALCUNI

autore Anna Manfio e Davide Stefanato
regia Anna Manfio e Davide Stefanato
interpreti Anna Manfio e Davide Stefanato

semplice riconoscimento nella quotidianità.  Secondo 
le definizioni date dagli studiosi del fenomeno, uno 
studente è oggetto di azioni di bullismo, ovvero è pre-
varicato o vittimizzato, quando viene esposto, ripetuta-
mente nel corso del tempo, alle azioni offensive messe 
in atto deliberatamente da uno o più compagni.  Non si 
fa quindi riferimento ad un singolo atto, ma a una serie 
di comportamenti portati avanti ripetutamente, all’in-
terno di un gruppo, da parte di qualcuno che fa o dice 
cose per avere potere su un’altra persona. Il termine 
si riferisce al fenomeno nel suo complesso e include i 
comportamenti del bullo, quelli della vittima e anche di 
chi assiste (gli osservatori). È importante e complesso 
capire che il bullismo non è uno scherzo tra ragazzini.  
Nello scherzo l’intento è di divertirsi tutti insieme, non 
di ferire l’altro; il conflitto, come può essere un litigio, 
è episodico, avviene in determinate circostanze e può 
accadere a chiunque, nell’ambito di una relazione pari-
taria tra i ragazzi coinvolti

Perché si possa parlare di bullismo è necessario che sia-
no soddisfatti alcuni requisiti: 
• i protagonisti sono sempre bambini o ragazzi, in ge-
nere in età scolare, che condividono lo stesso contesto, 
più comunemente la scuola; 
• gli atti di prepotenza, le molestie o le aggressioni 
sono intenzionali, cioè sono messi in atto dal bullo (o 
dai bulli) per provocare un danno alla vittima o per di-
vertimento; 
• c’è persistenza nel tempo: le azioni dei bulli durano 
nel tempo, per settimane, mesi o anni e sono ripetute; 
• c’è asimmetria nella relazione, cioè uno squilibrio 
di potere tra chi compie l’azione e chi la subisce, ad 
esempio per ragioni di età, di forza, di genere e per la 
popolarità che il bullo ha nel gruppo di suoi coetanei; 
• la vittima non è in grado di difendersi, è isolata e ha 
paura di denunciare gli episodi di bullismo perché teme 
vendette

Teatro Filodrammatici
4-5 dicembre

da 8 a 14 anni

65’ circa

teatro d’attore,
con videoproiezioni
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LOST IN TRANSLATION
(How to learn English in 59 minutes)

MARCELLO CHIARENZA / CARLO ROSSI 

testo e regia Marcello Chiarenza
musica Carlo Cialdo Capelli
con Carlo Rossi e Lee White

Questo spettacolo nasce dall’esperienza teatrale vissuta 
con la compagnia Lyngo che, a partire dal 2010, ha pro-
dotto tre spettacoli: Room in the sky, Snow Play e Knick 
knack & Doodad. La collaborazione ha visto come au-
tore e regista Marcello Chiarenza e come autore musi-
cale Carlo Cialdo Capelli. Con la coppia di attori Patrick 
Lynch e Carlo Rossi  lo spettacolo è stato rappresentato 
in Inghilterra, Scozia ed Irlanda ed ha avuto un notevole 
successo al Festival di Edimburgo nell’estate del 2012.

Lo spettacolo
Attraverso una cornice che funge di volta in volta da 
porta, metal detector, marciapiede, isola deserta, na-
tante, specchio etc., il pubblico viene introdotto in 
un’avventura in cui due personaggi rivivono in diretta le 
concitate fasi della costruzione di uno spettacolo in lin-
gua inglese. Mr. Lynch, attore scozzese, sta aspettando 
l’arrivo del collaboratore scelto dall’agenzia teatrale, il 
misterioso Mr. Rossi, di cui conosce solo il nome.  Gran-
de è la sua sorpresa e il disappunto quando scopre che 
costui non solo non sa nulla dello spettacolo che dovrà 
recitare ma, per di più, conosce a malapena qualche 
parola di inglese. Grazie anche all’aiuto dei ragazzi del 
pubblico però, Mr. Lynch riuscirà nel titanico compito di 
far apprendere al collega il testo inglese e gli elementi 
scenici che compongono l’opera teatrale. Lo spettacolo 
avrà luogo nonostante la dabbenaggine di Mr. Rossi e 
soprattutto grazie alla collaborazione del giovane pub-
blico in veste, in questo caso, di vero e proprio drama 
teacher. Nell’urgenza derivante dalla necessità di met-
tere in scena una storia misteriosa emergono i caratteri 
dei due personaggi ed il rapporto che si instaura tra 
di essi ed il pubblico, chiamato ad una fattiva collabo-
razione perché lo spettacolo abbia luogo. Il tema del-
la relazione con un altro sconosciuto, con una lingua 
sconosciuta, l’avventura e la scoperta di una storia che 
man mano viene alla luce: è questo il nucleo dello spet-
tacolo e al tempo stesso il suo stile. La regia, la scrittura 

scenica e le geniali trovate scenografiche di Marcello 
Chiarenza forniscono molto più che un supporto al 
gioco dei due attori, essendo parte integrante ed anzi 
ispirazione continua all’invenzione teatrale. Più che 
secondo una vera e propria trama, la storia si dipana 
come una specie di gioco di scatole cinesi, disegnando 
una situazione teatrale molteplice ed in fase di continua 
evoluzione.  Una clownerie poetica si potrebbe definire 
questo modo di lavorare in teatro, in cui anche la luce 
(e le ombre!), gli oggetti e gli effetti sonori acquistano 
dignità di veri e propri personaggi, generando diverti-
mento e coinvolgimento. 

How to learn English in 59 minutes
Non solo uno spettacolo in inglese, ma un’esperienza 
che sintetizza con efficacia estetica l’avventura di en-
trare in una lingua. Il metodo è quello dell’esperienza, 
dell’incontro, dell’identificazione: un metodo prezioso 
per chi impara e per chi insegna. I ragazzi si identifi-
cano con Mr. Rossi e al tempo stesso sono direttamen-
te coinvolti per aiutarlo a sbrogliare la matassa della 
storia attraverso gesti, parole e canzoni. La fusione dei 
linguaggi - corporeo, verbale, musicale e figurativo - e 
l’originalità dello stile portano a sviluppare nello spazio 
breve di un palco e di un’ora un percorso esemplare 
che potrà poi essere ripreso. Personaggi, testi, canzoni, 
dinamiche di gioco potranno infatti essere ripresi util-
mente per fissare nella memoria e nell’immaginazione 
strutture e parole della lingua inglese.
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DON CHISCIOTTE
FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI 
E GIOVANI ONLUS

regia e drammaturgia Luigina Dagostino
con Claudio Dughera, Daniel Lascar, Claudia Martore
scenografia Claudia Martore
ideazione costumi Georgia Dea Duranti
assistente alla regia Isabella Locurcio
creazione luci Agostino Nardella     tecnico audio e luci Mattia Monti

spettacolo realizzato in collaborazione con Fondazione Bottari Lattes 
nell’ambito del progetto Vivo Libro - Don Chisciotte, Monforte d’Alba (Cn)

Don Chisciotte: un allampanato cavaliere che inarresta-
bile nei secoli, con il suo fedele scudiero, cavalca fino a 
noi per narrarci le sue incredibili avventure.

Don Chisciotte prende chiaramente spunto dalle vicen-
de del famoso romanzo di Cervantes, Don Chisciotte 
della Mancia. Durante la messa in scena gli spettatori 
avranno modo di essere coinvolti in una favola - diver-
tente e malinconica al contempo - in cui giocheranno 
diversi elementi, dal dinamismo alla ricchezza di sugge-
stioni gestuali, musicali e scenografiche. Lo spettacolo 
è un percorso che si svolge tra innumerevoli avventure 
cavalleresche e svariati incontri che coinvolgono l’eroi-
co cavaliere errante. Attraverso questo tragitto l’imma-
ginazione dello spettatore avrà modo di spaziare tra le 
lontane avventure del protagonista e quelle attuali che 
i ragazzi compiono quotidianamente attraverso le realtà 
virtuali con cui vivono e giocano costantemente. Una 
favola avventurosa dunque, capace di sollecitare conti-
nuamente chi entra nella storia ad oltrepassare la cor-
nice realista per immergersi nel mondo immaginario in 
cui i prodigi sono parte integrante. Don Chisciotte vive 
l’utopia del suo tempo, ma quali sono le nostre? Il no-
stro protagonista porrà il pubblico di fronte al dilemma: 
essere o non essere dei grandi sognatori? Restare an-
corati alla realtà o volare in spazi irreali e sconosciuti?

Il romanzo di Cervantes, Don Chisciotte della Mancia, 
è considerato un capolavoro della letteratura europea. 
Primo romanzo dell’Età Moderna. Circa mille pagine 
che raccontano la vita de’ “Il Cavaliere dalla triste figu-
ra” e il suo fedele amico e scudiero Sancio Panza inseriti 

nella Spagna del 1600.
I temi di cui si parla sono:
• Gli alti valori della cavalleria, epoca in cui l’amore, 
l’amicizia, il rispetto dei valori e la fedeltà ai propri ide-
ali erano il caposaldo di una vita da cavaliere errante, 
quale era quella del nostro protagonista.
• Rapporto tra realtà e immaginazione. Questo memo-
rabile romanzo che si svolge tra realtà e immaginazione 
può facilmente raggiungere i ragazzi in quanto il suo 
protagonista vuole fermamente credere alle sue visioni 
che lo portano a vivere memorabili ed esaltanti espe-
rienze, proprio come fanno i bambini attraverso il gioco 
e la fantasia.
• La realtà virtuale. Nella nostra attuale società per i 
ragazzi e i giovani adulti, la vita quotidiana non è più
il solo ambito di vita condivisa. La vita quotidiana non 
è più la realtà dominante, ma essi possono accedere 
a diverse realtà virtuali quali internet, forum, chat, vi-
deogiochi. Le nuove generazioni accedono facilmente 
a diverse realtà virtuali che spesso vengono preferite 
rispetto a quelle reali. Anche Don Chisciotte aveva de-
ciso che l’universo della cavalleria medioevale, dei suoi 
valori e dei suoi miti, era preferibile rispetto alle miserie 
di ogni giorno e si sorprendeva che gli altri, a partire dal 
suo solidale scudiero Sancio, si rifiutassero di seguirlo.
• La finzione. E quale mezzo migliore possiamo usare se 
non il teatro che si serve della fantasia, della rappresen-
tazione e della finzione come principali mezzi artistici 
di espressione? Attraverso il viaggio reale e fantastico 
del protagonista vengono ulteriormente toccati i temi 
della curiosità, la scoperta, la diversità e la ricchezza 
delle differenze

Teatro Filodrammatici
10-11 gennaio

da 9 a 16 anni
60’

teatro d’attore
in lingua inglese

Teatro Filodrammatici
15-16-17 gennaio

da 6 a 11 anni

60’ circa

teatro d’attore
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ALI
TEATRO LA RIBALTA - KUNST 
DER VIELFALT

testo Gianluigi Gherzi, Remo Rostagno, Antonio Viganò
regia Antonio Viganò
coreografie Julie Anne Stanzak (Tanztheater Wuppertal)
assistente alla regia Paola Guerra
con Michael Untertrifaller e Jason De Majo
ispirato allo spettacolo Ali del 1993 una coproduzione Le Grand Bleu 
e Teatro la Ribalta (premioETIstregagatto 1995)
una produzione Teatro la Ribalta - Kunst der Vielfalt, Lebenshilfe Südtirol

Un omaggio a Joseph Scicluna

Ali è il racconto di un incontro tra un giovane uomo 
qualunque, un po’ disilluso e pessimista, e un indivi-
duo con due ferite rosse sulle spalle, un angelo caduto 
che ha voglia di soffrire e di amare come fanno tutti gli 
esseri umani. La creatura, scesa dal cielo attraverso un 
palo della luce, chiede, interroga, vuole capire il perché 
di ogni cosa. È curioso e ingenuo come un bambino. Tra 
i due si stabilisce una rete di interrogativi reciproci, di 
curiosità, di conflitti che fanno scoprire all’angelo sen-
timenti e sensazioni mai provate prima. L’angelo e l’uo-
mo si incontrano, si scontrano, lottano, si riconoscono a 
vicenda, si agguantano e si sfiorano in una danza della 
vita fino alla morte. Scoprendo ricordi seppelliti sotto 
mucchi di sassi, l’angelo mette a nudo la vita dell’uo-
mo, i suoi dolori e le sue gioie. “Perché tocchi dove fa 
male?” Domanda l’uomo. La lotta fra i due diventa dura 
come un gioco. Un gioco crudele e poetico nel quale 
l’uomo scopre la sua unicità, il suo essere “storia” unica 
e irripetibile, mentre l’angelo dovrà scegliere fra essere 
tutto e niente o un’identità precisa, terrena rinunciando 
alla sua dimensione divina.

Io non ho storie
Non è possibile. Tutti ne hanno una! Tutti!
No, io non ho storie...no, no. Una ce l’ho. Una sola. 
Questa. (Apre una valigia di piume)
E questa è la tua storia?
È la mia storia: cielo, aria, volare...
Mi piacerebbe essere come te: una sola valigia, leggera. 
Vorrei essere come te.

Abbiamo maestri illustri che ci hanno guidato: Rilke, 
con le sue Elegie Duinesi, Peter Handke e Wim Wenders 
con Il cielo sopra Berlino, L’angelo necessario di Wallace 
Stevens, i Semidei di James Stephens e l’Angelus Novus 
di Walter Benjamin.

Il Teatro la Ribalta - Kunst der Vielfalt è una compagnia 
teatrale professionale costituita da uomini e donne in 
situazione di handicap e non. I suoi attori non dissimu-
lano in alcun modo la loro condizione, piuttosto vi fon-
dano la ricerca di una identità artistica. Le capacità del 
tutto “speciali” degli attori e danzatori del Teatro la Ri-
balta - Kunst der Vielfalt, non intervengono a “mettere 
in forma” la comunicazione, ma costituiscono la natura 
della comunicazione stessa, sostanziandone possibilità 
e verità. Non c’è contenuto e contenitore, perché l’orga-
nicità della presenza è tale che fonde corpo e mente, in-
tenzione e azione, risorse tecniche e contenuti persona-
li. Questi attori e queste attrici non chiedono indulgenza 
e ci invitano a tenere la commozione a distanza; non 
rivendicano, nel loro agire sulla scena alcuna azione te-
rapeutica, perché la terapia è costretta a fermarsi sulla 
soglia di un mistero che appartiene all’inesplicabilità 
dell’arte. Insignita del Premio Eolo 2015 per lo spetta-
colo H+G  e dell’Eolo 2018 per Superabile quali migliori 
novità dell’anno nel settore teatro infanzia e gioventù. 
In entrambi i casi viene premiata la volontà del Teatro 
la Ribalta-Kunst der Vielfalt di proporre al pubblico un 
teatro di qualità professionale che è la garanzia per una 
vera inclusione culturale e sociale, di ridare la parola 
agli esclusi, attraverso un atto culturale e politico qual 
è, nel primo senso del termine, il Teatro.
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LA STANZA DEI GIOCHI
SCENAMADRE

con Lucia Oca e Francesco Scavo 
regia e drammaturgia Marta Abate e Michelangelo Frola
produzione ScenaMadre - Associazione Culturale Gli Scarti

Spettacolo vincitore Premio Scenario Infanzia 2014
e Premio Dallorso per il teatro 2015

Uno spazio pieno di giocattoli, dove passare ore e ore a 
inventare, ridere, costruire, divertirsi. Questa è, nell’im-
maginario di ogni bambino, la stanza dei giochi. Ma ba-
sta poco perché il “terrain de jeux” diventi “terrain de 
guerre”, la dimensione di un conflitto dove ogni gioco 
innesca e alimenta una diversa sfumatura dell’egoismo. 
Due bambini imparano così sulla propria pelle quanto 
ci si possa ferire in modo molto sottile, semplicemente 
rendendo il gioco strumento di inganno, ricatto, mi-
naccia. La stanza dei giochi mette in scena una piccola 
guerra fredda dove la realtà e il gioco si confondono, il 
tempo non è più un parametro immutabile e agli adulti 
non è permesso entrare.

Con lo spettacolo La stanza dei giochi abbiamo scelto 
di affrontare il tema del conflitto. Durante il processo di 
crescita i bambini mettono in atto e sperimentano varie 
modalità di relazione con gli altri, tra cui anche quella 
conflittuale e oppositiva. Il  conflitto tra i bambini non 
è un evento insolito, né qualcosa da reprimere in sé, 
bensì è una modalità di approccio relazionale che va 
incanalata nella giusta direzione. La stanza dei giochi 
affronta proprio il tema del conflitto, portando il bambi-
no e l’adulto a riflettere sulle conseguenze dei gesti di 
egoismo verso gli altri e su quanto l’egoismo individua-
le, se non gestito nella modalità più appropriata, incida 
sulle relazioni affettive. Ripensando alla nostra infanzia, 
tutti ricordiamo i rapporti con i fratelli ed i compagni di 
scuola e sappiamo bene che, pur essendo loro molto 
affezionati, non andavamo sempre d’accordo. A volte 
litigavamo per i giocattoli, a volte ci facevamo i dispetti, 
a volte ci dicevamo cose cattive. A volte sembrava non ci 
volessimo più bene. Abbiamo pensato di mettere tutte 

queste cose dentro a uno spettacolo, per raccontare una 
storia in cui tutti, anche gli adulti, si potessero ricono-
scere un po’. Perché tutti a volte siamo un po’ egoisti e 
ci comportiamo male con gli altri, tutti a volte litighiamo 
con le persone a cui vogliamo bene.

ScenaMadre 

Uno spazio scenico affidato alla naturalezza di soli 
attori bambini, che ribalta la consuetudine del Teatro 
Ragazzi interpretato da adulti, per riscoprire il nesso 
fondante tra gioco e teatro. I temi eterni della condizio-
ne umana rivelati in filigrana, in un tessuto di conflitti, 
complicità, piccoli egoismi e affermazioni di potere. Una 
drammaturgia sapiente che restituisce con limpidezza 
e semplicità di gesti e parole la dimensione profonda e 
poetica del mondo infantile. 

Motivazione della Giuria 
del Premio Scenario Infanzia 2014

Teatro Filodrammatici
18 gennaio

per tutti, da 10 anni

60’ circa

teatro-danza

Teatro Filodrammatici
21 gennaio

da 6 a 11 anni

50’
teatro d’attore
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SOGNO
Da Sogno di una notte di mezza estate di Shakespeare

FONTEMAGGIORE

con Daniele Aureli, Enrico De Meo, Greta Oldoni, Valentina Renzulli
drammaturgia D. Aureli, E. De Meo, G. Oldoni, V. Renzulli, B. Ripoli
luci Pino Bernabei, Luigi Proietti
maschere Beatrice Ripoli
ideazione e regia Beatrice Ripoli

Il re e la regina delle fate, Oberon e Titania, litigano 
come al solito e portano scompiglio nella vita pacifi-
ca del bosco. Puck e Fiordipisello, fedeli servitori dei 
regnanti, vivono l’incanto della scoperta dell’amore e, 
loro malgrado, vengono coinvolti nel litigio dei sovrani. 
Grazie al potere magico di un fiore fatato, la pace sta 
per essere ristabilita, quando l’improvviso sopraggiun-
gere nel bosco di due coppie di esseri umani, distrae gli 
esseri magici dalle loro faccende. Dopo qualche “erro-
re” di Puck, che complica ancor più l’intricata vicenda, 
l’amore torna a trionfare nel cuore di tutti e l’armonia a 
regnare nel bosco. La messa in scena di Sogno mette in 
evidenza soprattutto gli aspetti magici della commedia 
shakespeariana e la contraddittorietà di situazioni ed 
emozioni vissute dai protagonisti. Il dubbio dei perso-
naggi, sul quale spesso ci interroghiamo tutti noi, su 
cosa sia reale o cosa non lo sia, è affrontato in modo 
leggero e divertente. Sogno è un’occasione per far co-
noscere anche ai più piccoli questo classico del teatro 
mondiale. La commedia del “Bardo”, facendo leva sul 
potere dell’immaginazione, che rende capaci di imme-
desimarsi senza perdersi in situazioni in cui i confini tra 
sogno e realtà sono sfumati, suggerisce che siamo noi 
e noi soltanto, a poter scegliere cosa sia reale e cosa 
non lo sia nell’atto di creare la nostra identità di fronte 
al mondo.

Il Sogno di una notte di mezza estate è uno dei non 
pochi testi di Shakespeare che diventa favola per tutti, 
anche per i più piccoli, tutto sta a come si gioca con i 
personaggi, con le scene, senza però mai snaturare lo 
spirito immaginifico e misterioso del grande autore. E lo 
spettacolo proposto da Fontemaggiore ha mantenuto 

le premesse, anche grazie ai quattro bravi protagonisti 
e ad una scrittura fluida e immediata che, nonostante 
la farraginosa e apparentemente complicata e straor-
dinaria trama originale, ha permesso di seguire ogni 
passaggio anche al pubblico dei ragazzi.

Renata Rebeschini 
Utopia Teatro Ragazzi, 10 giugno 2018

Scambiandosi in modo le parti gli efficaci Daniele Au-
reli (davvero straordinario Puck) Enrico De Meo, Greta 
Oldoni e Valentina Renzulli diretti da Beatrice Ripoli 
ne hanno regalato al Maggio all’infanzia una visione 
vestita di bianco, leggera, di giusta, poetica, dimensio-
ne scenica.(…) La storia si dipana in modo semplice 
e comprensibile ad un pubblico di ragazzi, iniziando 
quando, grazie al potere magico di un fiore fatato, la 
pace infranta tra il re e la regina delle fate, sta per es-
sere ristabilita. (…) Le suggestive maschere di Beatrice 
Ripoli caratterizzano tutti i personaggi che riverberando 
la Commedia dell’Arte, escono ed entrano nella scena 
in un carosello di emozioni, ben equilibrato, dove tutti 
gli attori riescono a dare credibilità ai vari personaggi 
che di volta in volta impersonano.

EOLO | Rivista online di Teatro Ragazzi
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I BRUTTI ANATROCCOLI
COMPAGNIA TEATRALE STILEMA

liberamente ispirato alla fiaba di Hans Christian Andersen

di e con Silvano Antonelli
scenografia Elisabetta Ajani
disegno luci Sasha Cavalli
tecnico luci e fonica Enrico Seimandi
videoproiezioni Francesca Ventura
assistente alla produzione Talia Geninatti Chiolero
organizzazione Paola Elettro

Essere uguali. Essere diversi.
Cosa ci fa sentire “a posto” oppure “in difetto” rispetto 
a come “si dovrebbe essere”?
Per una bambina, per un bambino ogni attimo è la co-
struzione di un pezzo della propria identità.
Il mondo è pieno di modelli e di stereotipi di efficienza 
e “bellezza” rispetto ai quali è facilissimo sentirsi a di-
sagio. Basta portare gli occhiali, o metterci un po’ più 
degli altri a leggere una frase, o avere la pelle un po’ 
più scura o un po’ più chiara, o far fatica a scavalcare 
un gradino con la sedia a rotelle, o essere un po’ troppo 
sensibili, o un po’....
Chiusi nelle proprie emozioni è come si sentisse un vuo-
to, un pezzo mancante. Ma è proprio da quella man-
canza che bisogna partire. Questo tempo pare sfidarci a 
essere capaci di costruire noi stessi e la nostra identità, 
accettando le differenze e le unicità di cui ognuno è 
portatore. La fiaba di Andersen a cui il titolo si ispira è 
qui vista come un archetipo. Una fiaba che si modifica 
per parlare a questo presente. Tra papere con gli occhia-
li, strumenti musicali, divertenti e poetiche suggestioni, 
lo spettacolo cerca di emozionare intorno all’idea che 
tutti, ma proprio tutti, possano cercare di rendere la 
propria debolezza una forza. Da qualsiasi punto si parta 
e in qualsiasi condizione ci si senta. Un modo per alza-
re gli occhi e guardare il grande cielo che ci circonda. 
Quel cielo nel quale la vita, qualunque vita, ci chiede di 
provare a volare.

Il tema
Il “tema” per un nuovo spettacolo è come mi si pre-
sentasse inizialmente sotto forma di vari indizi: frasi di 
bambini durante un laboratorio teatrale; la quotidiana 

esperienza del vivere e dell’incontrare persone, luoghi e 
situazioni; l’attenzione o il disinteresse mediatico intor-
no a certe notizie. Piccole cose che, tutte insieme, poco 
alla volta, assumono un peso specifico che, improvvi-
samente, mi fa pensare che, in quel momento, “quel 
tema” sia “il tema dei temi”. Quello più importante. 
Quello che non vedo l’ora di approfondire. Di capire 
come riuscire a svilupparlo e a condividerlo attraverso il 
teatro. Anche per “I brutti anatroccoli” è stato così. Un 
universo di sensazioni, provenienti da un universo di si-
tuazioni, improvvisamente si sono sintetizzate nel pen-
siero che riflettere sulla “diversità” e sull’”inclusione” 
sia la più fondamentale delle sfide che abbiamo davan-
ti. So bene che non è un tema nuovo. So bene che è un 
tema eterno. Un tema che accompagna la storia dell’u-
manità e di ogni singolo essere umano. Che mette alla 
prova le sue paure più profonde.  Ma ci sono epoche in 
cui certi temi si fanno più urgenti. Momenti nei quali 
occorre avere il coraggio di superare lo smarrimento e 
provare a guardare negli occhi il presente. E il futuro.

Silvano Antonelli

Teatro Filodrammatici
29-30 gennaio

da 5 a 12 anni 

55’ circa
teatro d’attore Teatro Filodrammatici

4 febbraio

da 3 a 10 anni 

60’ circa

teatro d’attore, pupazzi, 

musica dal vivo
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ABU SOTTO IL MARE
ACCADEMIA PERDUTA/ROMAGNA TEATRI

di e con Pietro Piva
musiche Paolo Falasca

menzione speciale Premio Scenario Ustica 2017

Abu sotto il mare è il racconto di un bambino ivoriano 
e della manciata di ore che passa intorno e dentro ad 
una valigia rosa. 
Lo spettacolo si ispira, con delicatezza e sensibilità, alla 
vicenda realmente accaduta nel 2015 ad Adou Ouatta-
ra, un bambino di otto anni la cui fotografia - ai raggi 
x, dentro una valigia passata alla dogana di Ceuta - ha 
fatto il giro del mondo. Lo spettacolo è la versione di 
quel bambino del viaggio che ha affrontato, di come lui 
immagina che siano andate le cose o di come sarebbero 
potute andare.
Partendo da questo fatto di cronaca dal finale felice - 
perché Adou si è finalmente ricongiunto alla famiglia - 
lo spettacolo diventa una storia d’avventura, una favola 
contemporanea con mostri sottomarini da affrontare e 
prove da superare. In particolare il protagonista, che 
nello spettacolo prende il nome di Abu, dovrà affronta-
re la propria paura - quella che si rivela essere il mostro 
peggiore: imparare a riconoscere le persone di cui si 
può fidare e armarsi di coraggio per urlare con forza agli 
adulti la propria dignità di bambino e di essere umano.
Il padre di Abu vive in Europa e, nel tentativo di farsi 
raggiungere dal figlio, è costretto a rivolgersi a un’or-
ganizzazione clandestina. Quest’ultima assolda una 
ragazza che ha il compito di contrabbandare Abu at-
traverso la dogana di Ceuta. Il ragazzo si aspetta di 
viaggiare comodamente in nave invece dovrà affrontare 
il viaggio dentro una valigia e racconta quello che vede 
da lì dentro. La tensione psicologica e la mancanza d’a-
ria produrranno nel suo immaginario di bambino fan-
tasie di un viaggio sottomarino a tratti spaventoso e a 
tratti emozionante. 
Alla fine Abu potrà riabbracciare il babbo e fargli tutte 
le domande rimaste senza risposta durante il viaggio. 
La scena si apre su uno scenario apparentemente mi-
nimale in cui sono visibili soltanto la maschera corpo-

rea dell’attore e la fioca luce emanata da una piccola 
torcia. Man mano che il racconto si sviluppa, dal buio 
emergono elementi di scena simbolici, carichi di misteri, 
luci, colori.
Con questo spettacolo, che si rivolge ai bambini a par-
tire dai 7 anni, Accademia Perduta ha chiesto al perfor-
mer Pietro Piva di realizzare un’operazione ambiziosa: 
utilizzare gli strumenti e i linguaggi del Teatro di Ricerca 
per parlare ai più piccoli con un approccio giocoso, spe-
rimentale, arricchito di effetti sonori realizzati dal vivo 
con la loop station e la complicità del musicista Paolo 
Falasca, in cabina di regia. Attraverso un linguaggio 
fatto di sintesi e simboli precisi e perfettamente rico-
noscibili, Abu sotto il mare fa emergere vividamente 
sulla scena teatrale il profondo e intransigente senso 
di giustizia insito nei giovani e soprattutto nei bambini.

Lo spettacolo ha ricevuto la Menzione speciale al Pre-
mio Scenario Ustica 2017 con questa motivazione:
L’artista è capace di farci percepire, con dolorosa ironia 
e sapiente uso della maschera corporea, il conflitto ter-
ribile di un bambino in fuga. Proprio per la delicatezza 
con cui riesce a trattare le visioni, i sogni e le speranze 
del piccolo Abu, Pietro Piva ci mostra la terribilità di 
ogni profugo, costretto a dimenticare il proprio mondo 
per avventurarsi, magari nascosto dentro una valigia 
rosa, verso l’ignoto.
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LA REGINA DELLE NEVI  
Battaglia finale

GIALLO MARE MINIMAL TEATRO 

autori Renzo Boldrini, Michelangelo Campanale
regia, scene, luci, disegni di scena e scelte musicali 
Michelangelo Campanale 
con Alice Bachi 
costumi e voce della Nonna Maria Pascale
assistente alla regia Annarita De Michele
registrazioni audio Michelangelo Volpe/Roberto Bonfanti
video Studio Leandro Summo
esecuzione video Ines Cattabriga
direzione tecnica Roberto Bonfanti
lavori scenotecnica Simone Gasparri

La celeberrima fiaba La Regina delle Nevi di Andersen 
inizia con la fabbricazione, da un parte di un demone, 
di uno specchio incantato capace di modificare la realtà 
che riproduce,  ingannando così lo sguardo degli uomi-
ni. Lo spettacolo usa metaforicamente questo “incipit” 
narrativo dello specchio incantato per dare vita ad un 
nuovo testo costruito con due storie che si riflettono 
l’un l’altra e che costantemente s’intrecciano fra loro 
durane il percorso della rappresentazione.
Lo spettacolo infatti utilizza l’evocazione di alcuni dei 
personaggi e degli avvenimenti più significativi della 
storia di Andersen come specchio per dare forma, ori-
gine, alla storia di Margherita. Una ragazza che, pro-
prio come accade a Gerda, che insieme a Kay forma 
la coppia dei due bambini protagonisti della favola di 
Andersen, deve affrontare numerose prove. Perché i 
suoi desideri si avverino, Margherita, dovrà affrontare 
un viaggio, propiziato da un suo sogno, che la condur-
rà alla casa della Nonna, dove da bambina, insieme al 
suo amico del cuore Giacomo, ascoltava La Regina delle 
Nevi, la loro fiaba preferita.
In quella vecchia e mai dimenticata casa, Margherita, 
per vincere finalmente le sue paure ed incertezze e 
guadagnarsi un concreto lieto fine, evoca, s’immerge e 
gioca, fra realtà ed immaginazione, con la storia della 
Regina delle Nevi e affronta le pericolose prove che l’at-
traversamento della storia le pone davanti.
Lo spettacolo moltiplica, quindi, i piani narrativi creando 

un viaggio, simbolico e ludico fuori e dentro la fiaba, 
compiuto da una giovane ragazza che vuole diventa-
re davvero “grande”, ma senza, per questo, perdere 
il suo cuore di bambina. Un viaggio nel tempo inteso 
soprattutto come spazio emotivo, che si può variamente 
misurare.
Lo spettacolo trova nell’oggetto simbolo di questa sto-
ria di Andersen, lo specchio incantato, che moltiplica e 
trasforma la realtà, un aggancio simbolico molto forte 
con l’immaginario dei più giovani. Si pensi infatti all’u-
tilizzo continuo che i ragazzi fanno degli infiniti specchi/
schermi con i quali, i nativi digitali, formano il loro al-
fabeto comunicativo in cui il confine fra reale e virtuale 
è sempre più labile. Un aspetto che la messa in scena 
intende sottolineare, utilizzando come tradizione com-
positiva della compagnia, un originale rapporto fra gio-
co attoriale e uso di oggetti ed ambienti videoproiettati.

Teatro Filodrammatici
5-6 febbraio

da 7 a 11 anni 

60’ circa

teatro d’attore e immagini

Teatro Filodrammatici
12 febbraio

da 7 a 14 anni 

60’ circa

teatro d’attore ed effetti 

sonori dal vivo
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FAGIOLI
Dalla celebre fiaba inglese Jack il fagiolo magico

I TEATRI SOFFIATI / FINISTERRAE TEATRI

di e con Giacomo Anderle e Alessio Kogoj
scene e Oggetti Piccola Bottega dei Teatri Soffiati
organizzazione e distribuzione Saba Burali

Pasta e fagioli: un piatto antico, di cui s’ignora con 
esattezza “luogo e data di nascita”, ma di cui ognuno 
custodisce la ricetta vera e originale. Un piatto povero 
ma gustoso e nutriente, che ha rifocillato e sostenuto 
innumerevoli generazioni. Così è per le fiabe, nate non 
si sa come, non si sa dove, costante alimento dell’im-
maginario di grandi e piccini. Lo spettacolo è basato 
sulla celebre fiaba inglese Jack e la pianta di fagioli tra 
continui, improvvisi e spassosi cambi di ruolo, musiche, 
canti, piccole magie e clownerie.
In scena due stravaganti vagabondi contastorie, sempre 
sospesi tra la ricerca di qualcosa da mettere sotto i denti 
e la voglia inesauribile di giocare.  E così, manco a dir-
lo, può succedere che i fagioli del piatto si mescolino a 
quelli della fantasia, dando vita ad un racconto che, se 
non riempie proprio la pancia, di sicuro scalda i cuori.

La fiaba originale
Jack e la pianta di fagioli è un racconto popolare ingle-
se di cui si conoscono numerosissime varianti. Jack è 
un bambino povero e apparentemente di poco cervello 
che, arrampicandosi su una magica ed enorme pianta di 
fagioli, arriva fino alla casa di un orco, dove sono custo-
dite grandi ricchezze. Rivelando una notevole astuzia e 
intraprendenza il bambino riuscirà a impossessarsi di un 
sacco di monete d’oro, di una gallina dalle uova d’oro 
e di un’arpa fatata. 

Lo spettacolo
Lo spettacolo si articola in tre momenti, in una sorta di 
“teatro nel teatro” e di scatole cinesi. A introdurre la 
storia sono due orfanelli - un po’ cresciuti - del pio Ospi-

zio di Marshalsea, divenuti contastorie e perennemente 
alla ricerca di qualcosa da cacciare nello stomaco. Attra-
verso piccoli e incerti giochi di prestigio - e coinvolgen-
do direttamente gli spettatori - cercano di accattivarsi 
il pubblico e di rimediare qualche moneta, ma nel loro 
secchiello invece di una moneta arriva, gettato da uno 
spettatore, un fagiolo. Che se ne fanno i due di un sem-
plice fagiolo? Non c’è certo modo di sfamarsi! Eppure 
in quel fagiolo c’è qualcosa di strano. Forse potrebbe 
essere proprio uno dei famosi fagioli magici. “Siamo 
ricchi!” gridano i due orfanelli, decisi a partire imme-
diatamente per una lunga vacanza, ma vedendo la de-
lusione degli spettatori scelgono di raccontare ancora 
una storia, per l’ultima volta.
Inizia così il racconto di Jack e il fagiolo magico che 
vede i due orfanelli alternarsi vorticosamente nei vari 
ruoli impegnandosi in piccole magie, musiche e inse-
guimenti.
Terminato il racconto, lo spettacolo si conclude con la 
distribuzione di un fagiolo ad ogni spettatore. Forse tra 
tutti quei fagioli c’è anche qualche fagiolo magico, e in 
quel caso i fortunati potranno salire e prendere qualche 
“souvenir”. Se invece non si troverà alcun fagiolo ma-
gico, non c’è problema, concludono i due orfanelli. Ci si 
ritroverà tra un po’ di tempo, tutti insieme per una bella 
feijoada e sarà comunque una bella festa.
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L’ACCIARINO MAGICO
IL BAULE VOLANTE

da Hans Christian Andersen

di e con Andrea Lugli
e con l’accompagnamento sonoro dal vivo di Stefano Sardi
una produzione Accademia Perduta/Romagna Teatri
realizzata con il sostegno di Fondazione Teatro Comunale di Ferrara

Un-due un-due!
Un soldato marciava tornando dalla guerra!
Il suo zaino era quasi vuoto e la sua pancia pure, ma 
nel cuore aveva grandi speranze e sentiva il mondo sor-
ridergli. Cammina cammina incontra una strega che, in 
cambio del suo coraggio, gli offre monete d’oro, d’ar-
gento, rubini e diamanti. È solo la prima di una serie 
di avventure mirabolanti dove trovano posto un cane 
fatato, ricchezze, fortuna ma anche pericoli, vicoli oscu-
ri, speranze, profezie, incontri misteriosi, l’amore di una 
bella principessa e persino un immancabile lieto fine.

Cosa chiedere di più a una fiaba?
Niente, ora dobbiamo solo fare silenzio dentro e fuori 
di noi, e ascoltarla.
Lo spettacolo presenta una fiaba di Andersen meno fre-
quentata ma, non di meno, cara all’immaginario collet-
tivo per i significati reconditi che racchiude: la speranza 
verso il futuro, l’indomita forza della gioventù, l’impor-
tanza del coraggio ma anche della prudenza e ancora, 
saper andare nel profondo, superare la paura, domare 
l’”animale misterioso e potente” nascosto laggiù, far-
selo amico e poi, nei momenti di pericolo, saperlo evo-

care e persino cavalcare. La voce e il corpo narrante di 
Andrea Lugli si arricchiscono, in questa avventura, della 
voce di Stefano Sardi con i suoi virtuosismi e con le sue 
sorprese: canto, suono, evoluzioni multimediali con la 
pedaliera multieffetto alla ricerca di suggestioni meta-
melodiche che prendono per mano e portano dentro 
la storia.
L’Acciarino magico, prosegue il percorso del Baule Vo-
lante sulla narrazione proponendo un percorso sull’a-
scolto. Quell’ascolto e quell’attenzione così difficili da 
carpire e ottenere da un pubblico sempre più abituato a 
guardare immagini che si susseguono a ritmo vertigino-
so richiedendo parabole di attenzione sempre più brevi.
Qui si ascolta.
Qui si immagina.
Qui ci si ferma.
Qui servono concentrazione e attenzione.
Qui gli occhi si sgranano.

Questa storia è troppo forte, semplicemente bellissima.
Andrea Lugli 

(dopo aver letto L’acciarino di H.C. Andersen, 1992)
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Teatro Filodrammatici
14-15 febbraio

da 5 a 10 anni 
60’ circa

teatro di narrazione e 

accompagnamento sonoro 
dal vivo

Teatro Filodrammatici
18 febbraio

da 4 a 10 anni 
60’ circa

teatro di narrazione, 

clownerie, magia e
musica dal vivo
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DIALOGHI DEGLI DEI
Da Luciano di Samosata 

I SACCHI DI SABBIA

di I Sacchi di sabbia e Massimiliano Civica 
con Gabriele Carli, Giulia Gallo, Giovanni Guerrieri, 
Enzo Iliano, Giulia Solano
produzione Compagnia Lombardi-Tiezzi
coproduzione con I sacchi di sabbia 
con il sostegno della Regione Toscana

Dialoghi degli dei celebra l’incontro tra Massimiliano 
Civica, regista noto per l’asciuttezza formale delle sue 
opere e I Sacchi di Sabbia, un gruppo toscano che ha 
fatto dell’ironia la sua peculiare cifra stilistica. Scritti da 
Luciano di Samosata nel II secolo dopo Cristo, questi 
Dialoghi si presentano come una raccolta di gossip su 
vizi e trasgressioni degli abitanti dell’Olimpo: gli scontri 
“familiari” tra Zeus e Era, le continue lagnanze per le 
malefatte di Eros, i pettegolezzi tra Dioniso, Ermes ed 
Apollo... In questa gustosa versione gli Dei sono atterrati 
in una classe di un ginnasio, diventando oggetto concre-
to delle spietate interrogazioni con cui un’austera inse-
gnante tormenta due suoi allievi.
Seduti ai loro banchi di scuola e con i calzoni corti, i due 
maturi studenti, interrogati su tresche e malefatte degli 
immortali sperimentano sulla propria pelle le ingiustizie 
della scuola, preludio alle future ingiustizie della vita.

DALLA RASSEGNA STAMPA

Sul palco divinità greche e scolaretti dei nostri giorni, in 
un esilarante mix di riflessione e divertimento. Gli ingre-
dienti sono la nota ironia dei Sacchi di Sabbia - il gruppo 
pisano premiato con l’Ubu nel 2008 - e la loro ricerca di 
nuovi linguaggi, che qui trova nel regista Massimiliano 
Civica un compagno di viaggio d’eccezione.

Gherardo Vitali Rosati, “Corriere della Sera”

Autopresentando i suoi Dialoghi con Leucò, Cesare Pave-
se scrisse nel risvolto di sopracoperta: “Non c’è scrittore 
autentico, il quale non abbia i suoi quarti di luna, il suo 
capriccio, la sua musa nascosta. Pavese si è ricordato di 
quand’era a scuola e di quel che leggeva: si è ricordato 
dei libri che legge ogni giorno, degli unici libri che leg-
ge”. Lo stesso si potrebbe dire, forse, dei Dialoghi degli 

dei messi in scena dai Scacchi di Sabbia e Massimiliano 
Civica. (...) Con intelligenza e ironia, la compagnia pisa-
na e il regista reatino propongono una serie dei muriatici 
dialoghetti di Luciano come se le divinità fossero figurine 
di un sussidiario vivente: la scena, infatti, si svolge in 
un’aula scolastica, durante un ciclo di interrogazioni a 
due scolari semianalfabeti. Il risultato è esilarante e lie-
ve, senza pretese di squadernare “brevi cenni sull’univer-
so”, neppure quando i riferimenti all’attualità si fanno 
espliciti (...). Così l’unione tra Civica e i Sacchi di Sabbia 
si è dimostrata civilissima e felice. 

Camilla Tagliabue, “Il Fatto quotidiano”

Il resto del programma evidenzia ancora come la cifra 
dominante dei gruppi toscani sia la leggerezza, l’ironia. 
(...) Lo si visto ancora di più nell’altra proposta dei Sac-
chi di Sabbia, l’esilarante Dialoghi degli Dei, diretto da 
Massimiliano Civica, che ha vinto il premio Ubu per la 
regia dell’Alcesti, ma dimostra qui anche una felice vena 
comica: in un’aula scolastica, una coppia di dei spette-
gola sulle tresche sessuali degli abitanti dell’Olimpo. La 
maestra, seduta al tavolino, interroga sulla materia due 
maturi scolaretti in calzoni corti: uno, il suo preferito, 
prende 8 anche se tace, l’altro prende 2 anche se rispon-
de giusto, e Zeus lo bersaglia coi suoi zot divini. In fondo 
anche questa è una tragedia.

Renato Palazzi, “Il sole 24 ore”

SPETTACOLI DELLE COMPAGNIE OSPITI38

C’ERA 2 VOLTE 1 CUORE
TIB TEATRO

regia Daniela Nicosia 
con Susanna Cro e Labros Mangheras / Solimano Pontarollo 
voce narrante Maria Sole Barito 
scene Marcello Chiarenza
dramaturg Susanna Cro 
disegno luci e suono Paolo Pellicciari
costumi Giorgio Tollot
assistente alla regia Isabella de Biasi
assistente alle scene Sara Andrich

Immaginate cosa sarebbe una vita senza amore.
Giorni e giorni senza sole, notti e notti senza stelle.
L’amore è necessario alla vita quanto il sangue che scor-
re nelle nostre vene.
Per questo ho creato un piccolo mondo tutto particolare 
fatto di sogni, d’amore, di poesia.

Raymond Peynet

Una finestra nel cielo azzurro… Due bimbi aspettano di 
nascere, aspettano con fiducia… e immaginano il mon-
do che sarà … Lo creano sotto gli occhi degli spettatori: 
la fioritura improvvisa di un albero di pesco; la luna, 
grande come una barca, dalla quale lasciarsi trasporta-
re; una valigia da cui gemmano rose e farfalle…
Elementi naturali fortemente evocativi, forme ricono-
scibili dai bambini, che sviluppano il loro immaginario 
e - insieme all’armonico elemento pittorico dato dal 
graduale ingresso del colore, alle musiche dolcissime di
Jacques Brel e Charles Trenet - incantano i piccoli, 
mentre emozionano i grandi. Piccole magie, nell’attesa 
della meraviglia, della bellezza che verrà. Sì, verrà! Chi 

aspettano? Aspetta anche tu con loro e lo scoprirai a 
fine spettacolo!

Le illustrazioni intensamente poetiche, di Les amou-
reux di Raymond Peynet, sono state la fonte per questo 
delicato spettacolo, all’insegna della tenerezza e della 
fiducia nell’amore, dedicato ai più piccoli. Daniela Ni-
cosia, regista e drammaturga, premio nazionale della 
critica, che opera nel teatro di prosa così come in quello 
dedicato alle nuove generazioni e Marcello Chiarenza 
artista visivo di rilievo internazionale, hanno unito le 
loro competenze e poetiche per dar vita ad una origina-
le drammaturgia visiva. Singole e rare parole, davvero 
necessarie. Parole come gocce, stille di senso, segno tra 
i segni nella composizione di una grammatica della fan-
tasia, scaturita dal muto dialogare degli oggetti, creati 
con elementi naturali come acqua, foglie, carta, legno, 
piume, portatori di una semantica propria, con cui l’at-
tore si rapporta attraverso il gesto, e la giustapposizione 
degli elementi compositivi.

Per tutta la vita ho aspettato qualcosa che, credevo, 
sarebbe avvenuta.

Tadeuz Kantor

Teatro Filodrammatici

20-21-22 febbraio

da 3 a 8 anni 

60’ circa

teatro d’attore

Teatro Filodrammatici
25 febbraio

per tutti, da 14 anni 

60’ circa
teatro d’attore



Come nelle favole nasce dalla nostra passione per le 
fiabe. Dal nostro desiderio di scrivere una fiaba contem-
poranea, rispettando la struttura della fiaba tradizio-
nale, ma calando la vicenda nel mondo di oggi. Come 
nelle favole racconta la formazione e la crescita di due 
fratelli, Leo e Cloe, che, attraverso un viaggio iniziatico, 
affrontano il cammino per diventare grandi. Leo e Cloe 
partono, soli, alla ricerca di se stessi e delle loro bambo-
le, in cui potranno rispecchiarsi e identificarsi. I bambini 
supereranno tutti gli ostacoli e le prove che incontrano 
sul cammino, attraverso successive scoperte e conqui-
ste. E per finire anche la vecchia strega verrà sconfitta 
con la forza del gioco e della creatività. Come nelle fa-
vole racconta la difficoltà di costruirsi una propria iden-
tità nel nostro mondo ma, al tempo stesso, la forza e la 
determinazione con cui i bambini sono in grado di farlo, 
se gli vengono forniti gli strumenti necessari.
A narrare le avventure dei protagonisti è il nonno pitto-
re, custode del passato e ponte verso il futuro. È lui ad 
incarnare la figura del pater, che sostiene ed è punto di 
riferimento nelle difficoltà. Saranno i colori del nonno a 
fornire a Leo e a Cloe la chiave per liberarsi. Lo spetta-
colo procede col dipanarsi delle sue parole, coadiuvato 
da un aiutante magico che fa apparire e sparire dalla 
scena un mondo di oggetti, che evocano gli scenari che 
ci vengono raccontati

La Piccionaia S.c.s. Onlus-Centro di Produzione Teatrale 
è una struttura che riunisce una rete di varie ed artico-
late identità artistiche intorno ad un progetto di teatro 
popolare d’arte contemporanea, con particolare dedica 
alle giovani generazioni, coordinato dalla direzione ar-
tistica di Carlo Presotto. Poetiche diverse per un’etica 
comune caratterizzata dall’attenzione allo spettatore. 
Un teatro di relazione con il pubblico, prima di tutto, un 
teatro che concepisce la scena come luogo di incontro, 
che considera lo spettacolo incompleto senza l’apporto 

“dell’ospite d’onore”, di qualunque età, cultura o pro-
venienza. Un teatro luogo di crescita culturale e civile in 
cui si praticano concretamente condivisione, confronto, 
pratica, riflessione ed emozione. Uno spazio fisico e 
mentale in cui lo spettatore diventa protagonista, l’at-
tore si mette in ascolto del proprio pubblico e a lui resti-
tuisce visioni, racconti, utopie. Il comune denominatore 
del progetto produttivo dei vari artisti - Ketti Grunchi, 
Gianni Franceschini e Pippo Gentile, Carlo Presotto e 
Paola Rossi per bambini e famiglie, Babilonia Teatri, 
Fratelli Dalla Via, Tiziana Di Masi e Mario Perrotta per 
le produzioni serali - è l’idea che l’esperienza dell’ar-
te sia qualcosa di utile e stimolante per tutti. Idea che 
ciascuno declina nell’autonomia del proprio percorso 
poetico - offrendo un vasto ventaglio di proposte sul 
mercato teatrale nazionale e internazionale. All’interno 
dei percorsi di produzione degli spettacoli, la Piccionaia 
realizza e propone anche attività di pedagogia dell’ar-
te per bambini, ragazzi e adulti attraverso laboratori/
seminari tematici e attività continuative come “Fab-
bricateatro”, luogo fisico e progettuale dove ragazzi 
e giovani-adulti hanno la possibilità di confrontare e 
sperimentare le proprie idee e i propri orizzonti, ac-
compagnati dall’esperienza di Ketti Grunchi, direttrice 
artistica del progetto. La struttura è riconosciuta dal 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali come Centro 
di Produzione Teatrale, è associata ad AGIS, Legacoop e 
Arteven-Circuito Teatrale Regionale, fa parte di Libera 
Associazione contro le mafie; è socia di Premio Scenario 
e In Box per le nuove generazioni; fa parte della rete in-
ternazionale Assitej, che raggruppa artisti e compagnie 
teatrali che si dedicano professionalmente a favore del 
teatro e della creazione artistica rivolta, in particolare, 
alle giovani generazioni.

COME NELLE FAVOLE
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LA PICCIONAIA - BABILONIA TEATRI

testo e regia di Valeria Raimondi 
e Enrico Castellani
con Carlo Presotto
scene Babilonia Teatri 
scenotecnica Luca Scotton
audio, luci e macchineria Pierangelo Bordignon e Luca Scotton

Teatro Filodrammatici

27-28 febbraio

da 5 a 10 anni 

55’ circa
teatro d’attore

THE DREAMING PRINCE
Da Oscar Wilde

CHARIOTEER THEATRE 

scritto da Rebekah King
regia di Laura Pasetti
con Philip Kingscott e Gabriele Colferai
assistenti alla regia Anna Vanosi, Gabriele Colferai

Oscar è un brillante studente dell’università di Oxford 
ma l’arroganza non gli giova e i suoi toni saccenti gli 
procurano una punizione: confinato nella sua stanza 
dal rettore, affronterà l’inquietudine che lo perseguita 
evocando i personaggi che, pochi anni dopo, usciranno 
dalla sua penna e diventeranno capolavori. Unico com-
pagno di viaggio e unico conforto: la sua immaginazio-
ne. Oscar si confronterà con la parte fragile di sé stesso 
e con la sua diversità, ma il prezzo da pagare per non 
soffrire sarà molto alto.

Note di drammaturgia
Partiamo dal perché abbiamo voluto fare questo pro-
getto. Ci siamo fatti una domanda: Oscar Wilde è visto 
come eccentrico, come omosessuale, come genio ma 
cosa nasconde la sua personalità dietro la facciata di 
peculiarità che lo ha reso unico? Da dove vengono i mo-
stri che lo hanno portato a scrivere De Profundis? C’è 
una oscillazione altissima tra il Principe Felice e Dorian 
Gray? Dove sta Oscar? Nel mezzo? ...abbiamo quindi 

pensato ad uno spettacolo che raccontasse il prima (pri-
ma che diventasse famoso) del suo riconoscere o non 
riconoscere le sue fragilità, di come le ha gestite e di 
che cosa si sono nutrite. 
Oscar è diverso: ci sono tanti ragazzi come Oscar. Oscar 
non era unico, era un ragazzo fragile, solo, inquieto. 
Unico interlocutore che lo ha salvato da depressione 
e dal perdersi in se stesso: la sua incredibile immagi-
nazione. Ecco quindi sul palco Oscar che dialoga con 
essa. L’immaginazione lo stimola, lo incita, lo accudisce. 
Ma ovviamente è alimentata da una sensibilità fuori 
dall’ordinario che può farlo sbarellare. Troppo dolore se 
si è troppo sensibili: e allora ingabbiamo la sensibilità, 
tappiamole la bocca. Uccidiamola. Per riuscire a soprav-
vivere e per essere accettati dagli altri. Così facendo 
resterà un’Immaginazione mutilata, bastonata, ammac-
cata. Oscar tradisce se stesso. E questo per me (regista) 
spiega la dicotomia e le oscillazioni della sua scrittura.
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Teatro Filodrammatici
12 marzo

per tutti, da 14 anni 

60’ circa

teatro d’attore in lingua 
inglese
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IL MIO AMICO MOSTRO
TEATRO DEL BURATTO

testo e regia Aurelia Pini
in scena Serena Crocco, Nadia Milani, Matteo Moglianesi
scene Marco Muzzolon
disegno luci Marco Zennaro
scelte musicali Enzo Montrasio
direttore di produzione Franco Spadavecchia

“I mostri non esistono!”
Così dicono i grandi, ma Alice, che è una bambina, non 
lo pensa affatto; a lei piacciono i mostri: li disegna, ci 
gioca, gli parla, li addomestica, creando con loro dei 
legami di amicizia. Poi c’è lui: Sigfrido. Un piccolo mo-
stro morbido, paziente, da abbracciare quando si è tristi; 
quando è buio le fa compagnia, dorme nel suo lettino. È 
un amico con le ali di drago, a cui confidare tanti segre-
ti, condividere le emozioni, anche la paura.
Alice è una bambina, che affronta i riti del sonno, non 
vuole che il papà l’aiuti, perché fare da sola è da grandi. 
Dal grande armadio nasce magicamente la sua came-
retta, è tutto il suo mondo fantastico, animistico. Per 
tutti i bambini la propria stanza è il luogo privilegiato 
dove poter sperimentare la propria autonomia, scoprire 
i confini tra il noto e l’ignoto, la differenza tra ciò che è 
fantastico e reale. Alice si sente al sicuro tra i propri gio-
cattoli, trova angoli segreti in cui rifugiarsi: l’armadio, il 
letto, il comodino e la sedia...
“Io non ho paura dei mostri, anzi mi piacciono mostruo-
samente!”.
Però, quella sera: strani rumori, ombre improvvise, co-
stringeranno Alice ad affrontarne di nuovi, e tutto ciò 
che è nuovo e sconosciuto, si sa, fa un po’ paura.
L’incontro con il nuovo mostro - “Il mostro Piscialetto” 
- che vive proprio nel suo letto e che vuole fare la pipì 
lì, proprio lì, a tutti i costi, farà scoprire ad Alice che 
anche lui ha paura, paura di affrontare il corridoio buio 
che porta al bagno. E poi il Mostro Gordo che mangia 
calzini e mutande e vive nel comodino... ma non ve li 
sveliamo tutti adesso, altrimenti che mostruosa sorpre-
sa sarebbe...?

Alice li affronterà uno dopo l’altro e la paura diventerà 
coraggio, li guarderà in faccia e li addomesticherà, per-
ché in fondo i mostri che tutti abbiamo dentro hanno 
solo bisogno di essere conosciuti, capiti e accettati, e 
poi ... anche amati. In fondo di questi mostri ci si può 
fidare ... perché hanno un CUORE ...
Alice chiude gli occhi, e finalmente può dormire. “Buo-
na notte Alice”, le dice il suo papà dall’altra stanza e 
Alice, abbracciata a Sigfrido, dorme.
L’immaginario mostruoso che abbiamo dentro vuole 
uscire, vuole farsi conoscere e il linguaggio della fanta-
sia è quello che meglio di tutti può raccontarlo, per poi 
aiutarci ad affrontare il mondo con tutti i suoi ostacoli.
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VOGLIO LA LUNA!
ATGTP ASSOCIAZIONE TEATRO 
GIOVANI TEATRO PIRATA 

ideazione e regia Simone Guerro
drammaturgia Lucia Palozzi
con Silvia Barchiesti, Fabio Spadoni, Simone Guerro
allestimento e figure Ilaria Sebastianelli, Alessio Pacci

Spettacolo vincitore Premio Eolo Award 2013 - Miglior Progetto 
Educativo Per Il Teatro Ragazzi E Giovani
Progetto finalista al Premio Scenario Infanzia 2010

Fabio è nella sua cameretta, alle prese con i suoi giochi 
ma soprattutto con comandi, raccomandazioni e rim-
proveri della mamma. Non è per niente tranquillo, gli 
sembra che le cose non vadano mai come lui vorrebbe e 
di non poter far niente per cambiarle. Finché una notte, 
come per magia, viene svegliato da un soffio di vento e 
si accorge che lì, proprio nella sua camera, è venuta a 
trovarlo la luna! È bellissima, grande, luminosa… gio-
cano insieme e poi lei, così come è arrivata, scompare. 
Fabio non è mai stato così felice. Decide che vuole aver-
la a tutti i costi e parte per una fantastica avventura alla 
fine della quale riesce a catturare la luna e a portarla in 
camera sua. Gli sembra che tutti i suoi problemi siano 
finiti per sempre, solo che Fabio non sa che nel mon-
do, senza più la luna nel cielo, i problemi sono appena 
cominciati. Comprenderà allora che non sempre si può 
volere tutto per sé ciò che appartiene anche agli altri… 
e con un gesto magico e poetico deciderà di condividere 
lo splendore della luna con il pubblico dei bambini. La 
storia è accompagnata dalla narrazione, dalla musica 
dal vivo e da scene di teatro di figura con pupazzi e 
ombre.

Note di regia
L’idea di questo spettacolo nasce dall’incontro con Fa-
bio, un ragazzo affetto dalla sindrome di Down. Fabio 
ha uno sguardo aperto al mondo come quello dei più 
piccoli e la capacità di credere che se si vuole davvero 
qualcosa sia possibile ottenerla. Per questo non poteva 
essere che lui l’unico interprete di questa storia, che in 
sé racchiude il senso più profondo della nostra opera-
zione: rendere una cosa impossibile possibile. Quando 
Fabio ci ha detto che voleva fare “l’attore del teatro 

col microfono” abbiamo sorriso di circostanza, ma poi 
è arrivata l’idea di questo spettacolo. Fabio ha costru-
ito con noi il suo clown, la sua maschera, esaltando le 
caratteristiche della sua personalità e sviluppandola su 
registri comici. Ha lavorato da vero attore, con serietà e 
precisione non comuni, creando un personaggio unico, 
la cui simpatia è pari solo alla poeticità, donando a una 
storia “normale” la fragile e incomprensibile bellezza 
della vita.

Lo spettacolo ha vinto il premio Eolo Awards 2013 al 
miglior progetto educativo di teatro ragazzi e giovani 
con questa motivazione: Voglio la luna della Compa-
gnia Teatro Pirata e del gruppo Baku, progetto finalista 
del Premio Scenario Infanzia, è un’originale creazione 
tutta costruita sul rapporto tra un bambino ed il suo at-
taccamento verso la luna, un rapporto così forte che lo 
porta a cercarla e a catturarla per poi rendersi conto che 
la luna è un patrimonio comune e che non può essere 
appannaggio di nessuno. In un ambiente semplicissimo 
dove il teatro di figura contrassegna i momenti salienti 
della storia, Fabio Spadoni, attore affetto dalla sindro-
me di Down, è un convincente tenerissimo bambino che 
in sintonia con la narrazione e la fisarmonica di Simone 
Guerro restituisce agli spettatori tutte le suggestioni di 
una storia poeticamente sensibile.

Teatro Filodrammatici
14-15 marzo

da 4 a 10 anni 

50’ circa
teatro d’attore 

e di figura

Teatro Filodrammatici
26-27 marzo

da 4 a 8 anni 

50’ circa

pupazzi animati a vista, 

teatro d’animazione 
su nero
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DA DOVE GUARDI IL MONDO?

Danya è una bambina di nove anni che non ha ancora 
imparato a scrivere. È l’eccezione che non conferma la 
regola. Lungo il cammino che porta alla scrittura si fer-
ma, perde dei pezzi, o forse le mancano, o forse quelli 
che ha non sono giusti per lei. Passo dopo passo incon-
tra quattro amici, ognuno portatore di qualità fisiche, 
caratteriali e comportamentali che li rendono diversi e 
unici di fronte agli occhi curiosi di Danya. Il primo si 
distingue per fermezza e precisione, il secondo per de-
terminazione e rigore, il terzo per fantasia e desiderio 
di scoperta, il quarto per volontà di raccogliere e unire. 
Danya impara a conoscere i quattro amici. Si diverte a 
provare ad essere come loro nel modo di muoversi, di 
parlare e di relazionarsi con loro stessi, gli altri e il mon-
do. Di ognuno di loro conserva un pezzo e, pezzo dopo 
pezzo, Danya riesce a metterli insieme e a riprendere il 
cammino per giungere al suo “punto di allegria”.

(…) In questi 50 minuti, la Dal Mas, mostra, sfruttan-
do appieno le sue alte potenzialità di danzatrice e qui 
anche di attrice, un cammino di trasformazione ben più 
lungo e tortuoso dove Danya è messa di fronte a una 
scelta: accettare di non farcela e sprofondare a causa 
delle derisioni dei compagni oppure sorridere e trovare 
una “sua” strada (…) Su quel banco impara non solo a 
mettere insieme le lettere sul foglio, ma anche e soprat-
tutto a cambiare prospettiva, infrangendo la sua coraz-
za di protezione e ascoltando i consigli degli altri. Passo 
dopo passo, Danya può stringere tra le mani il foglio su 
cui ha scritto il suo nome ed esclamare, con le lacrime 
di gioia: “Ce l’ho fatta”.

Laura Guarducci, Il Giornale di Vicenza, 
8 febbraio 2018

Spettacolo vincitore Premio Scenario infanzia 2017
Motivazione della Giuria: Lo spettacolo colpisce per la 
coerenza dei linguaggi messi in opera, e per il rigore 
con cui il corpo-voce dell’artista è capace di mostrare, 
senza retoriche e ideologie, il percorso di crescita di una 
bambina “diversa”. Attraverso una danza spezzata che 
diviene parola interpretata, leggera e fluida, per poi 
tornare al movimento senza soluzione di continuità, Va-
lentina Dal Mas riesce a parlarci non solo della singola 
bambina quanto della condizione di “minorità” che 
accompagna ogni infanzia nel confronto con il mondo 
adulto delle regole e della norma, suggerendo ad ognu-
no che è sempre possibile cercare e trovare un “punto 
di allegria”.

LA PICCIONAIA

di e con Valentina Dal Mas 
testo originale di Valentina Dal Mas 
direzione tecnica Martina Ambrosini 
produzione Compagnia Abbondanza/Bertoni, 
La Piccionaia Centro di Produzione teatrale 

vincitore Premio Scenario Infanzia 2017

Teatro Filodrammatici
29 marzo

da 6 a 10 anni 

50’ circa

teatro d’attore e danza

GRETEL E HÄNSEL
TEATRO DELLE BRICIOLE 

un progetto di Emanuela Dall’aglio
regia Mirto Baliani, Emanuela Dall’aglio
con Emanuela Dall’aglio, Jessica Graiani 
costume e oggetti di scena Emanuela Dall’aglio
musiche e suoni Mirto Baliani
ideazione luci Yannick De Sousa Mendes
assistente scenografa Jessica Graiani

Secondo capitolo del progetto Storie sulle Spalle: una 
fiaba senza tempo, tramandata nei secoli di bocca in 
bocca prima di essere raccolta e codificata dalla penna 
ordinatrice dei fratelli Grimm.

Parlare di paura con i bambini è sempre emozionante. 
Entrambi la temiamo e al tempo stesso la cer chiamo, a 
conferma del nostro coraggio. In questa fiaba incontre-
remo il buio della notte, un bosco pieno di rumori, dove 
i rami mossi dal vento sembrano strane creature e dove 
una strega cattiva ha costruito la sua casa. Questa è 
una storia di fame e di miseria, è il racconto di chi non 
ha nulla, è il ri scatto di due fratelli e la loro sfida contro 
le difficoltà. Che cosa è la povertà? Avere una sola seg-
giola, una sola scodella dove mangiare in quattro, una 
palla per giocare e nemmeno il pane secco da man giare 
o da sbriciolare. Con l’aiuto dei ricercatori del RRFO, Re-
cupero Reperti Fiabe Originali, affronte remo l’argomen-
to in maniera scientifica per capire cosa vuole dire non 
possedere niente. Ma il senso della fiaba è fatto anche 
di magie e illusioni, e a ricordarcelo saranno incredibili 
reperti: l’ossicino per ingannare le streghe, i sassolini 
segnaletici bianchi, che si illuminano sotto i raggi della 
luna, una raris sima scarpa di strega. La fiaba narra di 
due bambini che vengono abbandonati, come poteva 
accade re nelle famiglie più povere, nei lontani periodi di 
carestia. I protagonisti, spaventati e soli, si rivelano però 

ricchi di risorse. Alleandosi resistono a una notte buia 
nel bosco, combattono contro una strega malvagia, che 
li circuisce, li coccola, li schiavizza, li spaventa, e che 
in cuor suo vor rebbe solo mangiarseli. Hänsel e Gretel 
si riscattano ed escono dal costume-congegno che li 
contiene, escono per cambiare vita e porteranno con 
loro quella parte di famiglia che non si può smettere 
di amare e che pentita, aspetterà per sempre davanti a 
casa il loro ritorno.

Progetto Storie sulle Spalle
Utilizzando i caratteri espressivi del teatro di figura, la 
trilogia di Emanuela Dall’aglio Storie sulle spalle av-
vicina tre fiabe classiche trasferendole ognuna in un 
particolare congegno, un costume che porta in sé tutti 
gli elementi della fiaba. La scenografia, i personaggi, 
l’attrice, che è insieme animatrice e perso naggio, abi-
tano dentro un manufatto vivente che mantiene allo 
stesso tempo la sua funzione di abito. Il progetto rac-
conta fiabe classiche nelle quali si combattono paure 
ancestrali dei bambini, dando origine alla realizzazione 
di un museo di oggetti recuperati dalla storia stessa. Il 
pubblico li tocca, li co nosce e ciò gli permette, durante 
il racconto, di ritrovarli, con la chiarezza di chi ne ha 
conosciuto storia e funzioni. Il museo RRFO, Recupero 
Reperti Fiabe Originali, si arricchisce ad ogni spetta-
colo di nuovi oggetti, fino a diventare esso stesso una  
“Wunderkammer” della fiaba.

SPETTACOLI DELLE COMPAGNIE OSPITI 45

Teatro Filodrammatici
2-3 aprile

da 4 a 8 anni 

60’ circa

teatro d’attore e di figura



SOGNI BAMBINI

Forse ci sono cose sugli alberi che gli adulti non rie-
scono a vedere. Anzi, guardando bene, non sono cose, 
sono case, case costruite sugli alberi. Perché sugli alberi 
il cielo è più vicino. E le case sugli alberi si sa, le posso-
no abitare solo i bambini. Installazioni sospese nell’aria 
che ricordano un tempo sospeso. Quando non è più 
giorno e non è ancora notte. Non vorresti mai andare a 
dormire. E il cuore, che batte così forte! Fuori è sempre 
più buio. E pauroso. Eppure vorresti uscire, correre, forse 
volare. I sogni, nascono dai libri che si leggono prima 
di addormentarsi, prendono vita dalle ninne nanne che 
rimangono nelle orecchie prima di chiudere gli occhi, 
dai carrillons che suonano e che stanno sul comodino e 
che, come le stelle, fanno diventare il buio meno buio e 
la paura meno paura. Le case sugli alberi di solito le abi-
tano solo i bambini, noi adulti possiamo solo costruirle, 
e lasciare che vengano riempite di fantasia. Le installa-
zioni sono lettini sospesi e lune e libri della buonanotte, 
le nuvole cuscini e le stelle piccoli abat-jour. Quando 
sarai grande solo l’alba e certi tramonti ti restituiranno 
sensazioni così. Adesso che sei bambino la magia è nel 
sangue e sulla punta della lingua. Briciole, quasi niente 
al cospetto della tua fantasia bruciante, che fa paura 
quanto è potente e ardita. I sogni di un bambino sono 
la prova che la felicità esiste.

Ferruccio Filipazzi
Nel 1973 fonda il gruppo musicale “...e per la strada” 
che aderisce al Nuovo Canzoniere Italiano e all’Istituto 
E. De Martino con numerose tournées in Italia e all’e-
stero. Lavora con il Centro Teatrale Bresciano sotto la 
regia di Massimo Castri, con il Teatro Stabile di Torino 
diretto da Sergio Liberovici, con Sala Fontana di Milano 
e con il Teatro del Buratto dove opera dal 1981 al 1991, 
prima come attore e poi anche come autori dei testi e 
delle musiche. Fondamentale in questi ultimi anni l’e-
sperienza della lettura teatrale, con bambini e adulti. Ha 
accompagnato Fernanda Pivano, Dacia Maraini e Vin-
cenzo Consolo. Dal 1996 conduce un seminario sulla 

lettura a voce alta presso l’Università Cattolica. Negli 
ultimi anni ha realizzato gli incontri di letture e musiche 
in collaborazione con Scuole, Biblioteche e Comuni. Dal 
1998 collabora con Accademia Perduta alla produzione 
di spettacoli per ragazzi. Con lo spettacolo Genesi ha 
vinto l’edizione 2013 de “I Teatri del Sacro” di Lucca.

Ho letto fiabe per i piccolini delle scuole materne e per i 
bimbi delle elementari. Ho raccontato le ansie e le delu-
sioni che accompagnano le giovani vite verso il mondo 
adulto. Ho narrato pagine familiari per figli, fratelli, ge-
nitori, nonni. Ho descritto storie di viaggi, di guerre, di 
città, di periferie. Da allora non ho più smesso. Perché 
se grande è il piacere di ascoltare, altrettanto grande è 
quello di leggere e raccontare!

Ferruccio Filipazzi
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Teatro Filodrammatici
29-30 aprile

da 3 a 8 anni 
60’ circa

teatro di narrazione, 

canzoni dal vivo, teatro 
d’oggetti
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FAVOLOSO RODARI
ARCA AZZURRA TEATRO 
presenta
COMPAGNIA TEATRALE
L’ASINA SULL’ISOLA

di e con Katarina Janoskova e Paolo Valli
da Gianni Rodari
disegni di Emanuele Luzzati

Due personaggi arrivano con le loro torce e scoprono 
una soffitta immaginaria. Le piccole luci illuminano i 
particolari di vecchi oggetti: qualche libro, una bacinel-
la, un ombrellino, un vecchio box da bambino, cornici 
vuote, cesti...e tutto questo pian piano si riempirà di 
favole e di immagini d’ombre colorate.
Così la bacinella diventerà un mare immenso, dove si 
tuffa Alice Cascherina, che “desidera ardentemente di-
ventare una stella marina”, il vecchio box si trasforma in 
un giardino fiorito,nel quale si rifugia Pulcinella durante 
la sua fuga verso la desiderata libertà, l’ombrellino é 
testimone di una giornata tempestosa, piena di pioggia 
e di arcobaleni, e infine un vecchio giornale ci porta la 
notizia di una volpe che ha scelto un modo singolare 
per guadagnarsi la vita.
Favoloso Rodari é un viaggio attraverso alcune celebri 
favole e filastrocche di Gianni Rodari, é uno spettacolo 
fatto di piccole storie che si rincorrono sulla scena, den-
tro e fuori poetici spazi d’ombra, che grazie anche alle 
delicate figure di Lele Luzzati sanno catturare i piccoli 
grandi e grandi piccoli.

La compagnia
La compagnia teatrale L’Asina sull’Isola nasce nel 1996, 
dall’incontro tra due artisti accomunati da esperienze 
maturate in più di dieci anni di attività professionale, a 
livello europeo, nel campo del teatro di figura e parola. 
Anche se concepito come libero gioco multimediale, il 
linguaggio espressivo che la compagnia adotta, si fon-
da principalmente sulle tecniche del teatro d’ombre.  
Katarina Janoskova proviene dall’esperienza di teatro 
di figura centroeuropea; laureata nel 1991 a Praga alla 
DAMU - Accademia di Arte drammatica, si perfeziona 
come attrice ed animatrice con compagnie professionali 
in Gran Bretagna (Norwich Puppet Theatre), Spagna (La 

Libèlula) ed Italia. La formazione artistica di Paolo Valli  
è legata sopratutto ad un lungo periodo, dal 1978 al 
1994, di rapporto professionale con Teatro Gioco Vita di 
Piacenza, con cui matura l’esperienza del teatro d’om-
bre lavorando in rassegne teatrali e festival in Italia e 
all’estero. La compagnia teatrale L’Asina sull’Isola è da 
quasi vent’anni alla ricerca di contaminazioni: tra ombra 
ed oggetto, tra ombra e pittura, tra ombra e musica, 
oppure ombra e parola. Per questa sua inclinazione alla 
ricerca, la compagnia in questi anni d’attività ha cercato 
la collaborazione di diversi artisti: Alessandro Libertini 
per la composizione dell’immagine, Alessandra Binini 
per la pittura, Michele Sambin per la partitura ritmica 
e musicale, Francesca Bettini per la scrittura per i più 
piccoli ed Alessandro Berti e Bruno Stori per la dram-
maturgia, Maurizio Bercini per la scenografia e teatro di 
figura, ed altri ancora... Tante diverse sperimentazioni, 
dunque, in questi anni di attività, ma il conto con l’om-
bra è e resta sempre aperto.
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Teatro Filodrammatici
11-12 aprile

da 3 a 8 anni

50’ circa

teatro d’ombre e d’attore FERRUCCIO FILIPAZZI
ACCADEMIA PERDUTA/ROMAGNA 
TEATRI

di e con Ferruccio Filipazzi
installazione Marco Muzzolon



CONTROVENTO
Storia di aria, nuvole e bolle di sapone

STUDIO TA-DAAA!/MICHELE CAFAGGI 

di e con Michele Cafaggi
regia Ted Luminarc
musiche originali Marco Castelli
luci Claudio Morando
scenografie Officine Cervino
grafica e decorazioni Izumi Fujiwara, Stefano Turconi
costumi e sartoria Franca Brenda, Letizia Di Blasi
ringraziamenti speciali per collaborazione artistica, creativa, 
logistica e tecnica Sandro Cafaggi, 
Giovanni Garbagnati, 
Ivano Pavanello, 
Hiroshi Takamori

Difficile non è partire contro il vento, ma casomai senza 
un saluto.

Ivano Fossati, Lindbergh

Oggi è grande festa in teatro! È il 15 luglio del 1913 
e sul palco c’è un bellissimo Biplano interamente  
costruito dal nostro Aviatore in persona che dopo un 
breve discorso partirà per la Grande Avventura!
Tra lo scetticismo di alcuni e l’entusiasmo di altri il no-
stro Eroe si alzerà presto in volo e ci porterà in mondi 
sconosciuti, meravigliosi e lontani, forse troppo lon-
tani... Raffiche di vento, morbide e schiumose nuvole, 
gigantesche bolle di sapone ci accompagneranno in un 
viaggio al di là dei confini terrestri, in compagnia del 
nostro Eroe Aviatore. Un moderno Icaro, spaventato e 
coraggioso, spericolato e pasticcione, ma determinato a 
realizzare i suoi propositi a costo di dover sacrificare le 
cose a lui più care.

Dedicato a tutti i sognatori, più o meno eroici, che non 
hanno mai lasciato nulla di intentato.

Controvento è il nuovo spettacolo in “solo” di Michele 
Cafaggi, clown e attore che da molti anni lavora con la 
tecnica delle bolle di sapone. Ogni suo creazione nasce 

da una ricerca sulle tecniche, gli oggetti e le storie da 
raccontare. Spettacoli senza parole dove magia, clow-
nerie, bolle di sapone e arti circensi si fondono per dare 
vita a spettacoli di raffinato divertimento adatto ad un 
pubblico di ogni età.
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Teatro Municipale
8 maggio

da 2 a 10 anni

50’ circa

clownerie, pantomima,
bolle di sapone

LABORATORI

SMASCHERANDO
Laboratorio teatrale intensivo 
di Commedia dell’Arte

a cura di Nicola Cavallari

per le scuole secondarie superiori

Una giornata d’incontro con la Commedia dell’Arte e 
le sue maschere insieme a Nicola Cavallari, uno degli 
artisti oggi maggiormente conosciuti del settore. Una 
giornata in cui attraverso la pratica, l’uso delle masche-
re, il gioco e l’improvvisazione, gli studenti potranno 
avvicinarsi a questo genere teatrale oggi patrimonio 
UNESCO.
 
Il progetto
La Commedia dell’Arte è un genere teatrale nato nella 
prima metà del 1500 in Italia, che affonda le sue radici 
nella tradizione popolare Zannesca. Le sue caratteristi-
che più note ed evidenti sono la maschera e l’improvvi-
sazione. Gli attori “calzano” la maschera, il viso dunque 
è celato e non può più servire per definire i vari stati 
d’animo dei personaggi. Sarà il corpo, nella sua infinita 
potenzialità, a farsi principale portavoce dell’ “evento 
scenico”.
La tecnica dell’improvvisazione consiste nel dare un tes-
suto verbale all’improvviso di una storia di cui gli attori 
conoscono lo scenario. Seguendo canovacci stabiliti, gli 
attori “improvvisano” attingendo al loro repertorio, ri-
manendo in stretto contatto con il pubblico, sempre di-
verso, che hanno davanti. Questa necessità di cambiare, 
di improvvisare appunto, conferisce alla commedia la 
specificità di “vagabondare” costantemente e agli atto-
ri di rimanere costantemente concentrati e iperreattivi.
Gli argomenti trattati nei canovacci sono legati al pote-
re, all’amore, alla fame, cioè ai motori che muovono le 
maschere; le ambientazioni sono lontane nel tempo, ma 
spesso ciò diventa un escamotage per parlare dell’oggi; 
non esistono scenografie, è abilità delle maschere far 
vedere al pubblico ciò che non c’è fisicamente ma che 
esiste nella storia. Il successo della Commedia dell’Arte, 
che è riuscita ad attraversare i secoli, lasciando segni 
ovunque, sta nel linguaggio, nelle modalità di comuni-
cazione che gli attori utilizzano per svolgere le loro per-
formance, nella miscela e nell’uso di forme espressive 

diverse. Basta prendere un personaggio della Comme-
dia dell’Arte in azione per rendersi conto di come usa il 
proprio corpo: gestualità fantasiosa, ritmi sottratti alla 
quotidianità, invenzioni vocali, costumi colorati e ricchi 
di fantasia che alludono ad altri contesti, azioni pan-
tomimiche che sconfinano nella danza, ma soprattutto 
l’uso della maschera che subito annuncia la tipologia 
del personaggio e del suo carattere. Sono tutti elementi 
leggibili a qualsiasi latitudine e da qualsiasi persona, 
colta o non colta, anche se non conosce il valore seman-
tico delle parole che vengono pronunciate.
Il laboratorio vuole essere un primo contatto con questi 
meravigliosi attrezzi di artigianato che sono le masche-
re, un modo anche per potersi esprimere liberamente e 
protetti e nascosti dalle maschere, riuscire a dire molto 
del proprio mondo con il sorriso sulle labbra.
Quindi, tutti pronti in maschera, smascherando noi stes-
si e gli altri!

Programma e informazioni
Il laboratorio è rivolto al gruppo-classe. Date e orari da 
definire con le scuole interessate. Per la realizzazione 
è sufficiente un’aula ampia e libera da ingombri, si 
consiglia ai partecipanti abbigliamento comodo. La 
partecipazione prevede un costo di 8 euro a studente. 
Le modalità di realizzazione saranno concordate con gli 
insegnanti della classe interessata, legando il progetto 
alle esigenze e alla ricettività dei ragazzi e cercando di 
esaltarne le capacità e le caratteristiche.
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LABORATORI

PINA E I SUOI AMICI VANNO A SCUOLA
Laboratorio sull’ombra per la prima infanzia 

a cura di Nicoletta Garioni/Agnese Meroni

per le scuole dell’infanzia

Pina, personaggio disegnato da Lucy Cousins, è per i più 
piccoli un’amica che vive con loro le stesse scoperte, le 
gioie, le paure, le fatiche. È una topina simpatica con cui 
potersi identificare, che sa far sorridere e meravigliare 
della quotidianità. La topina Pina, il personaggio tanto 
amato dai bambini, si staccherà dalle pagine dei libri 
sulle quali normalmente vive e dove i bambini l’hanno 
conosciuta e andrà nelle scuole dell’infanzia per pren-
dere vita sullo schermo del teatro d’ombre. Un percorso 
che condurrà anche gli alunni più piccoli alla scoperta e 
conoscenza delle tecniche del teatro d’ombre, un viag-
gio nello spazio della scena che coinvolgerà i bambini in 
una girandola di situazioni teatrali di grande semplicità 
ma di sicuro incanto dove sarà per loro possibile giocare 
con il personaggio che è venuto ad incontrarli insieme 
ai compagni. Un percorso per far nascere storie, avven-
ture, viaggi che partendo dalle pagine dei libri si trasfe-
riranno liberamente sulla scena, diventando il semplice 
pretesto per giocare.

Il progetto
• Arriva a scuola il villaggio di Pina e dei suoi amici.
• Costruzione delle casette/teatrini.
• Costruzione delle sagome di Pina e dei suoi amici.
• Giochi di animazione e improvvisazione di brevi storie 
   nel villaggio di Pina.
Il laboratorio è rivolto a bambini delle Scuole dell’Infan-
zia che ben conoscono i personaggi delle storie propo-
ste. La traduzione in un mondo d’ombra dei personaggi 
e del loro mondo grafico comporta un gran lavoro ma-
nuale di ritaglio sia per la realizzazione dei personaggi 
in sagoma sia delle casette/ teatrini.
Parte prima - Aspettando Pina e i suoi amici
L’operatrice di Teatro Gioco Vita incontra gli insegnanti 
fornendo loro i materiali e le istruzioni necessarie per 
avviare il lavoro con la sezione. I bambini con l’aiuto 

degli insegnanti inizieranno così la costruzione delle 
sagome di Pina e dei suoi amici e delle loro casette/
teatrini. In questa prima parte i bambini avranno quin-
di la possibilità di conoscere i personaggi e di scoprire 
le loro caratteristiche attraverso stimoli ed indicazioni 
date dall’operatrice teatrale. Questo primo approccio 
darà modo di creare l’aspettativa della seconda parte 
del laboratorio. 
Parte seconda - È arrivata Pina con i suoi amici
Arriva a scuola l’operatrice di Teatro Gioco Vita per una 
mattinata di laboratorio e gioco insieme. Si crea l’even-
to conclusivo nel quale i bambini andranno alla scoper-
ta del magico mondo del teatro delle ombre.
Per una buona riuscita del lavoro la sezione sarà suddi-
visa in due o più gruppi, per fasce omogenee d’età, in 
modo da poter seguire attentamente il lavoro di tutti i 
bambini.

Programma e informazioni
Il laboratorio è articolato su tre incontri della durata 
di 60/90 minuti ciascuno a seconda della fascia d’età 
ed è concepito per un gruppo di massimo 15 bambini 
(le sezioni numerose, quindi, saranno suddivise in due 
gruppi). Date e orari da concordare con le scuole inte-
ressate. L’interesse e la partecipazione degli insegnanti 
durante il percorso sono condizioni di fondamentale im-
portanza per la riuscita del progetto. Durante i periodi 
che intervallano un incontro e l’altro, sarà richiesta la 
creazione di alcuni elaborati necessari a mantenere viva 
la memoria nei bambini nel tempo che intercorre tra gli 
appuntamenti. 
Per i costi del laboratorio, contattare l’Ufficio Scuola di 
Teatro Gioco Vita per un preventivo di spesa dettagliato.
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TUTTI I COLORI DELL’OMBRA
Una giornata di laboratorio sull’ombra 
che può essere “spesa” su una sola classe o su più classi 
per tutta la durata dell’orario scolastico

a cura di Nicoletta Garioni / Agnese Meroni

per le scuole dell’infanzia e primarie

Cos’è un’ombra? Indaghiamo questa compagna di gio-
chi. Di che cosa è fatta? È solo un piccolo pezzo di buio 
che ci segue, che è sempre con noi... ma è davvero solo 
un pezzo di buio? Che cosa ci racconta? Quali sono i 
colori dell’ombra?
E ancora. Può l’ombra di un piccolo bambino diven-
tare paurosa? Può un’ombra diventare l’ombra di un 
pesce? Quand’è che un’ombra diventa la mia? I giocat-
toli ce l’hanno l’ombra? Un’ombra sulla faccia fa male? 
Quand’è che un’ombra...

Il laboratorio Tutti i colori dell’ombra è un percorso lu-
dico e sensoriale concepito per condurre il bambino alla 
scoperta dell’ombra e delle sue particolarità. Dell’ombra 
si indagheranno le caratteristiche peculiari dal punto 
di vista fisico (ingrandimento, deformazione, materia, 
ecc.); i limiti e le potenzialità in merito alle capacità 
informative e comunicative (il “raccontare” una forma, 
una figura, una storia); la dimensione del quotidiano e 
dello straordinario (ombre dei giocattoli, ombre delle 
sagome); le relazioni con altri linguaggi espressivi (libri, 
cartoni animati, ecc.).
In concreto si metteranno i bambini a contatto con si-
tuazioni e materiali d’ombra attraverso esercizi e gio-
chi miranti allo sviluppo delle loro capacità percettive, 
cognitive e comunicative, nonché delle potenzialità 
espressive e creative dell’ombra stessa.

I giochi proposti faranno riferimento a:
• il buio, la luce, la penombra, l’ombra;
• immagini d’ombra corporea;
• immagini d’ombra con giocattoli, figure fisse 
   e mobili;

• comparazioni tra ombre astratte-figurate, fisse-mobili,  
   nere-colorate, ecc.;
• drammatizzazioni: relazioni tra più figure proiettate.

La caratteristica principale di questo laboratorio è quel-
la di essere concepito per adattarsi alle situazioni am-
bientali (i luoghi e gli spazi, all’aperto e al chiuso della 
scuola), contestuali (il numero di bambini, di sezioni o 
di classi) e ai tempi a disposizione. Anche i contenuti 
dell’intervento saranno modellati sulla situazione scola-
stica in cui il laboratorio è previsto.

Programma e informazioni
Date e orari da concordare con le scuole interessate.
Necessaria la disponibilità di uno spazio ampio, libero 
da ingombri e completamente oscurabile.  
La giornata di lavoro può essere “spesa” su una sola 
classe o su più classi per tutta la durata dell’orario sco-
lastico.
Costo totale: 200 euro per l’intera giornata (quota 
comprensiva di preparazione, allestimento e materiali 
di consumo).
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LABORATORI

UNA GIORNATA A TEATRO
Piccoli incontri con l’ombra Una giornata in compagnia 
delle nostre ombre, per giocare e divertirsi ma anche imparare

Il mestiere del teatro Una giornata con la compagnia 
di Teatro Gioco Vita per parlare di come si “fa” uno 
spettacolo teatrale

a cura di Nicoletta Garioni / Agnese Meroni / Fabrizio Montecchi

per le scuole primarie, secondarie di I° grado e secondarie superiori

Piccoli incontri con l’ombra
per le scuole primarie 
Dalla scoperta della propria ombra alla prima sagoma, 
dall’ombra in piedi a quella in trasparenza, dai giochi 
con la luce a quelli con lo schermo. Un percorso ludi-
co che permette ai bambini di familiarizzare con un 
elemento che appartiene alla loro vita quotidiana ma 
che può, se sollecitato, esprimere un enorme potenziale 
espressivo. Ma prima ancora che un percorso di gioco 
sull’ombra Piccoli incontri con l’ombra è un momento 
di incontro tra un gruppo di bambini e gli artisti della 
compagnia di Teatro Gioco Vita che aprono il loro la-
boratorio e li invitano a condividere, per una giornata, 
quello strano mondo che è un laboratorio teatrale. 
Questo è dunque il significato primo, più importante, di 
Piccoli incontri con l’ombra: semplicemente lo scambio, 
la comunione delle idee e dei pensieri, il fantasticare, 
il raccontarsi e il giocare tra adulti e bambini senza al-
tri fini che il piacere dello stare insieme. Tutto questo è 
molto più facile in quello strano luogo che è un labo-
ratorio teatrale, una fabbrica di sogni, l’officina dell’im-
possibile.

Il mestiere del teatro
per le scuole secondarie di I° grado e superiori 
Come si fa uno spettacolo? Quanto tempo ci vuole? 
Perché avete scelto di raccontare questa storia? Come 
si fa a diventare un attore? Tu, quanti anni hai?
Queste sono alcune delle tante domande che alla fine 
di uno spettacolo ci vengono normalmente rivolte dai 
ragazzi. Domande che spaziano dai contenuti alle tec-
niche, dai perché ai come, dall’artistico al personale. 

Domande alle quali frettolosamente cerchiamo di dare 
risposte nel disordine di una sala che si sta rumorosa-
mente svuotando. Finiamo qualche volta col dubbio di 
non aver dato la giusta risposta e, spesso, di non aver ri-
sposto a tutti. Ma rimaniamo sempre con l’impressione 
che in quei veloci e all’apparenza banali scambi di bat-
tute ci sia molto del senso vero del teatro che facciamo 
e in cui crediamo. La proposta contenuta ne Il mestiere 
del teatro nasce dal radicarsi di questa impressione e 
dal bisogno di dare risposte alle domande che sollecita.
Il laboratorio è dunque concepito come momento di in-
contro tra un gruppo di ragazzi e alcuni teatranti della 
compagnia di Teatro Gioco Vita.
Il mestiere del teatro non sarà un incontro fatto di sole 
parole ma solleciterà un coinvolgimento ludico e fisico 
dei ragazzi, fatto di giochi e modi di comunicazione che 
favoriscano lo scambio, la comunione delle idee e dei 
pensieri, il fantasticare, il raccontarsi tra adulti e ragaz-
zi, senza infingimenti. Tutto questo è molto più facile 
in quella fabbrica dell’impossibile che è un laboratorio 
teatrale.

Programma e informazioni
Officina delle Ombre
dalle ore 9 
(orari e date da definire con i partecipanti)
Il laboratorio è a pubblico limitato e rivolto a una classe. 
La partecipazione prevede un costo di 8 euro a bambino 
(quota comprensiva di preparazione, allestimento e ma-
teriali di consumo - possibilità di consumare il pranzo al 
sacco all’Officina delle Ombre). 
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SE L’OMBRA GIOCA A NASCONDINO
Laboratorio sull’ombra per la prima infanzia

a cura di Nicoletta Garioni/Agnese Meroni

per le scuole dell’infanzia

Può l’ombra di un piccolo bambino diventare paurosa? 
Può un’ombra diventare l’ombra di un pesce? Quand’è 
che un’ombra diventa la mia? I giocattoli hanno 
l’ombra?Un’ombra sulla faccia fa male? Quand’è che 
un’ombra…
Se l’ombra gioca a nascondino è un laboratorio sull’om-
bra propedeutico al teatro d’ombre. Perché questo? Per-
ché siamo convinti che il teatro d’ombre, inteso come 
insieme di tecniche e linguaggi scenici tradizionalmente 
codificati, sia particolarmente difficile per i bambini 
piccoli e che queste difficoltà limitino l’incontro con 
questa arte scenica. Perché siamo convinti che l’ombra 
sia invece un elemento ricco di potenzialità espressi-
ve straordinariamente adatte ad esprimere l’universo 
emotivo e cognitivo del bambino. Perché siamo convinti 
che occorra pertanto esplorare il potenziale primario 
dell’ombra per arrivare a formulare nuove proposte 
in grado di darsi come reali strumenti di espressione 
nelle mani dei bambini. In concreto nel laboratorio Se 
l’ombra gioca a nascondino metteremo i bambini a 
contatto con situazioni e materiali d’ombra attraverso 
esercizi e giochi miranti allo sviluppo delle loro capaci-
tà percettive (visive); capacità cognitive (mnemoniche, 
classificatorie, associative, ecc.); capacità comunicative 
(semantiche); potenzialità espressive (creative). E que-
sto sempre nel pieno rispetto delle loro esigenze psico 
- affettive globali. Delle ombre si indagheranno le carat-
teristiche peculiari dal punto di vista fisico (consistenza, 
ingrandimento, deformazione ecc.); la dimensione del 
quotidiano e dello straordinario (ombre dei giocattoli, 
ombre delle sagome); i limiti e le potenzialità in merito 
alle capacità informative e comunicative (il ‘raccontare’ 
una forma, una figura, una storia); le relazioni con altri 
linguaggi espressivi (libri, cartoni animati ecc.).
I giochi faranno riferimento a: il buio, la luce, la penom-
bra, l’ombra; l’ombra corporea in terra e in piedi; l’om-

bra degli oggetti, dei giocattoli, di figure fisse e mobili; 
comparazioni tra ombre astratte-figurate, fisse-mobili, 
nere-colorate; scoperta della sagoma; relazioni tra più 
figure proiettate (prime drammatizzazioni) ed inizio di 
una storia.
 
Il progetto 
• 1° incontro: il buio.
• 2° incontro: la luce e le ombre. 
• 3° incontro: un grande telo per fare teatro, lo schermo.
• 4° incontro: le sagome e il teatro d’ombre.
• 5° incontro: caratterizzazione delle sagome, 
   animazioni.
Il progetto dettagliato può essere richiesto all’Ufficio 
Scuola di Teatro Gioco Vita.

Informazioni
Il laboratorio è articolato su cinque incontri della durata 
di 60/90 minuti ciascuno a seconda della fascia d’età 
ed è concepito per un gruppo di massimo 15 bambini 
(le sezioni numerose, quindi, saranno suddivise in due 
gruppi). Date e orari da concordare con le scuole inte-
ressate. Per permettere ai bambini continuità nell’espe-
rienza si propone un incontro alla settimana per circa 
due mesi.
L’interesse e la partecipazione degli insegnanti durante 
il percorso sono condizioni di fondamentale importanza 
per la riuscita del progetto. Durante i periodi che in-
tervallano un incontro e l’altro, sarà richiesta la crea-
zione di alcuni elaborati necessari a mantenere viva la 
memoria nei bambini nel tempo che intercorre tra gli 
appuntamenti.
Il progetto può essere strutturato anche in tre incontri. 
Per i costi del laboratorio, contattare l’Ufficio Scuola di 
Teatro Gioco Vita per un preventivo di spesa dettagliato.
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LABORATORI

TUTTI SUL PALCO!
Una mattinata di “giochi teatrali”

a cura di Nicola Cavallari

per le scuole primarie e secondarie di 1° grado

Una mattinata di “giochi teatrali”, un’attività creativa 
grazie alla quale i bambini delle scuole primarie e i 
ragazzi delle scuole secondarie di 1° grado potranno 
esplorare e sperimentare la propria sensibilità, le pro-
prie attitudini e le dinamiche di gruppo.

Per le scuole primarie
Il laboratorio teatrale vuole dare la possibilità ai bam-
bini di dare sfogo in modo sano e protetto alla pro-
pria energia fisica, mentale ed emotiva con l’obiettivo 
di sviluppare l’ascolto di sé e dell’altro, migliorare la 
propria capacità di associazione e di concentrazione 
e per aumentare la fantasia, utile in qualsiasi tipo di 
ragionamento.
Tutto questo attraverso il gioco, un gioco creativo che si 
sviluppa attraverso le tecniche del teatro: il racconto, il 
movimento corporeo, l’improvvisazione ed alcuni giochi 
teatrali.   
Ai bambini viene data piena libertà di inventare e di 
inventarsi lasciando fluire naturalmente la propria fan-
tasia e creatività, ma al contempo vengono loro fornite 
alcune regole base della comunicazione teatrale con le 
quali strutturare e rendere espressivo il proprio imma-
ginario.
Una giornata intensa in cui i bambini impareranno a in-
canalare nel giusto modo la loro energia, una giornata 
da ricordare, una prima giornata per futuri “talenti”.

Per le scuole secondarie di 1° grado
Il laboratorio teatrale può essere un modo per i ragazzi 
e le ragazze di questa età meravigliosa e difficile di dare 
sfogo in modo sano e protetto alla propria energia fisi-
ca, mentale ed emotiva. Perché in palcoscenico, protetti 
e nascosti da un personaggio, a volte si può finalmente 
riuscire a dire molto di sé e del proprio mondo. Tutto 
questo attraverso il gioco, un gioco creativo che si svi-
luppa attraverso le tecniche del teatro: il racconto, il 

movimento corporeo, l’improvvisazione ed alcuni giochi 
teatrali.     
Ai ragazzi viene data piena libertà di inventare e di in-
ventarsi lasciando fluire naturalmente la propria fanta-
sia e creatività, ma al contempo vengono loro fornite le 
regole base della comunicazione teatrale con le quali 
strutturare e rendere espressivo il proprio immaginario.
È un gioco di squadra in cui le diversità individuali ri-
sultano fondamentali; è un gioco che si può fare solo 
insieme agli altri ma nel rispetto e nella valorizzazione 
delle attitudini di ciascuno.
Niente è giusto o sbagliato ma è il pensiero che lo rende 
tale. (William Shakespeare)

Programma e informazioni
Il laboratorio è rivolto al gruppo-classe. Date e orari da 
definire con le scuole interessate. Per la realizzazione 
è sufficiente un’aula ampia e libera da ingombri, si 
consiglia ai partecipanti abbigliamento comodo. La 
partecipazione prevede un costo di 8 euro ad alunno. 
Le modalità di realizzazione saranno concordate con gli 
insegnanti della classe interessata, legando il progetto 
alle esigenze e alla ricettività dei ragazzi e cercando di 
esaltarne le capacità e le caratteristiche.
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SEGUENDO L’OMBRA DI UN 
PICCOLO RE

Laboratorio sull’ombra per la prima infanzia

a cura di Nicoletta Garioni/Agnese Meroni

per le scuole dell’infanzia

A partire dal racconto di una storia tratta dal libro Il pic-
colo re dei fiori illustrato da Kvèta Pacovskà, si creeran-
no situazioni che condurranno i bambini alla scoperta 
degli elementi fondamentali del teatro d’ombre (il buio, 
la luce, lo schermo, l’ombra corporea e della sagoma). 
Il laboratorio prevede momenti ludico-sensoriali alla 
scoperta dello spazio in situazioni di luce e di buio e 
momenti di creazione grafico pittorica. Elemento fon-
damentale del percorso sarà la continua creazione di 
situazioni di mistero e di sorpresa che manterranno viva 
la curiosità e la partecipazione dei bambini.
 
Il progetto 
• 1° incontro: l’arrivo di un pacco misterioso; buio; luce 
e spazio; la luna esce dal libro per donarci un indizio: il 
Piccolo Re si è nascosto in “una grande pagina bian-
ca”...
• 2° incontro: lo schermo; la scoperta dell’ombra; l’uc-
cellino e un nuovo suggerimento: “per scovare il Piccolo 
Re dobbiamo diventare piatti…”; la nostra ombra nera.
• 3° incontro: i giochi con le ombre; le silhouettes; i 
personaggi della corte del Re.
• 4° incontro: il Piccolo Re; le ombre colorate; caratte-
rizziamo i nostri personaggi; ora siamo piatti e piccoli 
pezzi di colore fanno parte di noi.
• 5° incontro: continuiamo la ricerca della Principessa 
con il Re; prepariamo insieme dei mondi colorati; ripren-
diamo il libro e la storia…; giochi di animazione e brevi 
drammatizzazioni.

Informazioni
Date e orari da concordare con le scuole interessate. Per i 
costi del laboratorio, contattare l’Ufficio Scuola di Teatro 

Gioco Vita per un preventivo di spesa dettagliato. 
L’interesse e la partecipazione degli insegnanti durante 
il percorso sono condizioni di fondamentale importanza 
per la riuscita del progetto. Durante i periodi che inter-
vallano un incontro e l’altro, sarà richiesta la creazione di 
alcuni elaborati necessari a mantenere viva la memoria 
nei bambini nel tempo che intercorre tra gli appunta-
menti. La durata prevista è di 60/90 minuti circa per ogni 
incontro a seconda della fascia d’età. Durante il percorso 
può essere richiesto l’aiuto di qualche insegnante o di 
qualche genitore per le fasi di lavoro legate alle sagome 
(ritaglio dei profili e trasformazione in personaggi).
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LABORATORI

“ADAGIO, ADAGIO, ADAGIO” 
DICE IL BRADIPO

Laboratorio ispirato al libro scritto ed illustrato 
da Eric Carle

a cura di Nicoletta Garioni/Agnese Meroni

per le scuole dell’infanzia

Come fare per trasformare le figure di un libro illustrato 
in personaggi animati e parlanti? Come fare a staccarli 
dal loro contesto originario per farli vivere sullo scher-
mo del teatro d’ombre? Come tradurre il mondo grafico 
in un mondo d’ombre? Come possono i bambini farsi 
attori e protagonisti di questo processo? 

Il percorso, strutturato in cinque incontri, è un viaggio 
a partire dalle pagine del libro al teatro delle ombre 
passando attraverso la conoscenza dell’ombra e delle 
sue potenzialità espressive, alla creazione artistica di 
personaggi sagoma cercando di ricreare il mondo gra-
fico del libro fino all’esperienza ludica nello spazio di 
animazione per una breve drammatizzazione della sto-
ria in ombra. Per creare sorpresa e aspettativa il libro, 
accompagnato da una lettera, sarà inviato a scuola 
prima dell’attività di laboratorio. I bambini con le in-
segnanti avranno la possibilità di conoscere la storia 
con il bradipo ed i suoi amici animali, animali strani che 
abitano lontano … ed andare alla scoperta del mondo 
raccontato, sino all’arrivo dell’operatrice.
 
Il progetto 
• 1° incontro: la lettera, il buio della notte, l’arrivo del 
bradipo, giochi. 
• 2° incontro: riprendiamo la luce magica continuiamo 
ad esplorare le nostre ombre; giochi d’ombra con figure.
• 3° incontro: strutturiamo i giochi per meglio capire la 
relazione luce, sagoma e superficie di proiezione; gio-
chiamo con il nostro animale e il bradipo.
• 4° incontro: coloriamo i nostri animali con le tempere 

come quelli di Eric Carle.
• 5° incontro: animazioni, brevi drammatizzazioni; la 
storia del bradipo in ombra. 

Informazioni
Il laboratorio è articolato in incontri della durata di 
60/90 minuti ciascuno per sezione a seconda della fa-
scia d’età ed è concepito per un gruppo di massimo 
15 bambini (nel corso della stessa mattinata, quindi, le 
sezioni numerose saranno suddivise in due gruppi).
Per permettere ai bambini continuità nell’esperienza si 
propone un incontro alla settimana per circa due mesi. 
Date e orari da concordare con le scuole interessate. Per 
i costi del laboratorio, contattare l’Ufficio Scuola di Tea-
tro Gioco Vita per un preventivo di spesa dettagliato. 
L’interesse e la partecipazione degli insegnanti durante 
il percorso sono condizioni di fondamentale importanza 
per la riuscita del progetto. Durante i periodi che in-
tervallano un incontro e l’altro sarà richiesta la crea-
zione di alcuni elaborati necessari a mantenere viva la 
memoria nei bambini nel tempo che intercorre tra gli 
appuntamenti. 
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L’ANIMA DELLE COSE
L’ombra nelle arti visive e plastiche

Laboratorio tra teatro ed arte

a cura di Nicoletta Garioni

per le scuole secondarie di 1°grado e secondarie superiori

L’alternarsi di zone di luce e zone in ombra sulla super-
ficie degli oggetti ci permette di identificarne la forma, 
il tipo di riflessione sulla loro superficie ce ne indica la 
struttura e la reazione alle diverse lunghezze d’onda 
dello spettro determina il loro colore.

Ernst E. Gombrich

La luce e l’ombra sono due elementi “fisici” e “immate-
riali” che permettono ai nostri occhi di vedere il mondo, 
di delinearne lo spazio, i contenuti e le distanze, svelan-
do la materia delle cose: in una parola quello che perce-
piamo della realtà. Sono elementi intangibili che rendo-
no concreto quello che ci circonda. Si rivelano quando 
incontrano una superficie. Non possiamo prenderli in 
mano, non possiamo contenerli eppure combinandosi 
ci permettono di assistere allo spettacolo della realtà, 
capaci di infinite varianti e sfumature. Sono una l’anta-
gonista dell’altra, in continua dialettica e responsabili 
del significato espressivo delle cose.
La nostra percezione del mondo non è mai uguale ma 
cambia in continuazione anche grazie alla combinazio-
ne di questi elementi. Gli artisti di tutti i tempi, con il 
loro sguardo sensibile a queste ‘materie creatrici’ ne 
hanno saputo cogliere il potenziale espressivo: come 
registi hanno studiato, scelto e controllato la luce e 
l’ombra come elementi integranti della propria rappre-
sentazione visiva facendo così vivere lo spettacolo delle 
proprie opere.

Il progetto
Il laboratorio, teorico-pratico, prevede momenti di 
osservazione e di lavoro attivo sul tema della luce e 
dell’ombra, delle loro modalità di creazione e funziona-
mento in rapporto alle arti visive e plastiche. Partendo 

dall’osservazione di alcune opere d’arte verranno pro-
poste ai ragazzi una serie di attività e di situazioni che, 
attraverso giochi di luce e ombra, permetteranno loro di 
confrontarsi in modo diretto sul tema, come esploratori, 
attivando la propria fantasia e curiosità.

Informazioni
Il laboratorio si rivolge al gruppo classe. La struttura 
potrà essere articolata con forme e modi differenti in 
funzione delle esigenze degli insegnanti, anche in base 
alle tematiche affrontate nel corso dell’anno scolastico.
Per lo svolgimento del laboratorio è necessaria un’am-
pia stanza oscurata e attrezzata con tavoli e sedie. La 
sede e la durata, che potrà variare da 1 incontro  di 3 
ore a tre incontri di 2 ore, sono da concordare con gli 
insegnanti della classe interessata.
Per i costi del laboratorio, contattare l’Ufficio Scuola di 
Teatro Gioco Vita per un preventivo di spesa.
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LABORATORI

IN COMPAGNIA DI... PINA
Laboratorio intensivo di teatro

a cura di Nicoletta Garioni/Agnese Meroni

per le scuole dell’infanzia

Ehi! Bambino! Vieni… Coraggio… Entra… Pina ti sta 
aspettando e con lui tutti i suoi amici… Ci sono Cocco 
Nilo, Piò Piò, Lillo e Tino. Vogliono giocare con te. 
A cosa? Non lo sai? A raccontare storie, al teatro delle 
ombre, insomma, al gioco del teatro. Allora, vieni?
In compagnia di... Pina è un laboratorio intensivo che 
vuole essere occasione per partecipare fin da piccoli e 
giocare in prima persona, e non solo come spettatori, 
“al teatro”. Pina, l’allegra Topina nata dalla fantasia di 
Lucy Cousins, con tutto il suo mondo fatto di oggetti 
e ambienti che il bambino riconosce come familiari, si 
stacca dalle pagine del libro sulle quali normalmente 
vive, e dove il bambino l’ha conosciuta, per prendere 
vita sullo schermo del teatro d’ombre, in un teatrino che 
è la sua casa. 
Dopo essersi presentata, Pina invita i bambini a giocare 
con lei… inizia così un percorso che condurrà i bambini 
alla scoperta e conoscenza delle tecniche basilari del 
teatro d’ombre fino alla costruzione di una o più sago-

me che rappresentano gli amici del personaggio. Nello 
spazio della scena i piccoli saranno coinvolti in una gi-
randola di situazioni teatrali di grande semplicità ma di 
sicuro incanto dove sarà possibile giocare con Pina, i 
suoi amici, e gli altri bambini. E così nasceranno storie, 
avventure, viaggi che partendo dalle pagine di un libro 
si trasferiranno liberamente sulla scena, diventando il 
semplice pretesto per giocare senza altri fini che il pia-
cere dello stare insieme.

Programma e informazioni
Il laboratorio intensivo ha una durata di circa 90 minuti 
ed è concepito per un gruppo massimo di 15 bambini 
(nel corso della stessa mattinata, quindi, le sezioni nu-
merose saranno suddivise in due gruppi). 
Date e orari da concordare con le scuole interessate. 
Costo totale: 200 euro per l’intera giornata (quota 
comprensiva di preparazione, allestimento e materiali 
di consumo). I bambini avranno in omaggio le sagome 
costruite nel corso del laboratorio. 
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LABORATORI DI TEATRO
a cura di Nicola Cavallari e Umberto Petranca 

per le scuole superiori

Da alcuni anni scolastici con alcune classi di scuola supe-
riore sono realizzati laboratori teatrali curati dall’attore 
e regista Nicola Cavallari. L’esperienza, valutata positi-
vamente sia dai docenti sia dai ragazzi e dalle loro fa-
miglie, sarà riproposta nell’anno scolastico 2018/2019, 
nella consapevolezza che il teatro, con i suoi linguaggi 
e le sue tecniche, può essere occasione, per insegnan-
ti e studenti, per approfondire in modo diverso temi 
di ricerca, autori e testi che si affrontano nell’attività 
didattica. I contenuti e le modalità di realizzazione di 
ogni singolo laboratorio saranno concordati con gli in-
segnanti delle classi interessate, legando il progetto alle 
esigenze e alla ricettività delle classi stesse e cercando 
di esaltare le capacità e le conoscenze già in possesso 
dei partecipanti. Oltre a Nicola Cavallari, che ha avviato 
il progetto dei laboratori teatrali, i percorsi faranno capo 
anche a Umberto Petranca, attore che dopo il diploma 
alla Scuola d’Arte Drammatica Paolo Grassi di Milano e 
la frequenza del corso di perfezionamento internazio-
nale Ecole des Maîtres ha lavorato con alcuni dei più 
importanti registi (tra cui Luca Ronconi, Pippo Delbono, 
Armando Punzo, Ferdinando Bruni, Elio De Capitani, 
Claudio Longhi, Franco Branciaroli), vincendo nel 2007 
il premio Ubu come “Miglior attore under 30”.  

I progetti
Due le tipologie di laboratorio che sono proposte. Una 
con una struttura più articolata: il percorso sarà orga-
nizzato in dodici giornate di lavoro. La seconda tipo-
logia di laboratorio è invece di carattere più intensivo: 
sono previste tre giornate di lavoro, calendarizzate di 
preferenza consecutivamente.
Al termine di ogni progetto laboratoriale sarà allestita 
una performance, dimostrazione del lavoro fatto insie-
me e occasione per comunicare l’esperienza al pubbli-
co, con gli studenti direttamente impegnati in ogni fase 
della messa in scena.

Programma e informazioni
Il laboratorio si rivolge al gruppo classe. Il numero e il 
calendario degli incontri per ciascun laboratorio saran-
no definiti con gli insegnanti delle classi interessate. Le 
performance finali di ciascun percorso saranno inserite 
nel cartellone Pre/Visioni della Stagione di Prosa “Tre 
per Te” del Teatro Municipale di Piacenza. Sede di tut-
te le attività laboratoriali sarà principalmente il Teatro 
Gioia.
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A TEATRO, RAGAZZI!
Il teatro dietro le quinte

laboratorio/spettacolo
a cura di Nicola Cavallari

per le scuole primarie

Una divertente visita a teatro per scoprire tutto quello 
che c’è, ma non si vede. Il teatro, un luogo magico che 
aiuta a far sognare grandi e bambini. 
Ma cosa succede quando non c’è lo spettacolo? Il tea-
tro dorme? Ci abita qualche strano essere? 
Un momento... cominciamo dall’inizio... dal foyer... 
No!!! Non si mangia, il foyer... E lasciate stare i tiri, 
altrimenti vien giù il cielo o forse l’arlecchino... Fermi, 
chi ha preso quel par e dov’è il sagomatore? Non si sale 
sulla graticcia! Ma non c’è una maschera in galleria? 
Che confusione! Sarà meglio cercare il regista in regia... 
No! Perché in regia ovviamente c’è il luciaio... E in pla-
tea? Basta! Adesso chiamo il direttore!
Se come noi ci avete capito poco o niente, è il caso di 
venirci a trovare e insieme scopriremo tutti i segreti del 
teatro. 

Programma e informazioni 
Una visita al Teatro Comunale Filodrammatici che è 
strutturata come un incontro/laboratorio alla scoperta 
dello spazio teatrale e dei suoi segreti. Le date e gli 
orari sono da concordare con le scuole interessate. Il 
progetto è gratuito per le classi che assistono ad al-
meno uno spettacolo della Rassegna di Teatro Scuola 
“Salt’in Banco”.

LABORATORI

CORSO DI TEATRO-NATURA 
PER BAMBINI

a cura di Umberto Petranca
in collaborazione con 
Walking in Fabula - Percorsi tra natura e teatro 

per le scuole primarie

Un percorso di didattica teatrale legato al mondo na-
turale e ai suoi elementi caratteristici, con particolare 
attenzione alle peculiarità del territorio. 
I bambini saranno accompagnati passo dopo passo in 
un viaggio di scoperta della propria espressività teatra-
le conoscendo al contempo le piante e gli animali che 
popolano le nostre montagne, le nostre campagne ed 
i parchi cittadini, arrivando a conoscere meglio il loro 
comportamento e le loro caratteristiche. 
Gli ultimi appuntamenti del corso, con l’arrivo della pri-
mavera, si svolgeranno all’aperto in uno spazio naturale 
vicino alla scuola o comunque legato al territorio in cui 
vivono i bambini per terminare con un breve saggio fi-
nale, che si svolgerà sempre all’aria aperta.

Obiettivi 
Sviluppare nel bambino la consapevolezza spaziale e 
corporea attraverso i mezzi del teatro.
Incentivare l’espressione di emozioni e creatività all’in-
terno del gioco teatrale.
Conoscere il mondo naturale del nostro territorio me-
diante l’interpretazione teatrale. 

Profilo del docente
Umberto Petranca si diploma come attore di prosa alla 
Scuola d’Arte Drammatica Paolo Grassi di Milano e 
successivamente frequenta il corso di perfezionamen-
to internazionale Ecole des Maîtres. Lavora con alcuni 
tra i più importanti registi italiani, tra cui Luca Ronconi, 
Marisa Fabbri, Pippo del Bono, Armando Punzo, Ferdi-
nando Bruni, Elio De Capitani, Claudio Longhi, Franco 
Branciaroli, Filippo Timi, Andrée Ruth Shammah. Nel 
2007 vince il Premio Ubu come “Miglior attore under 
30” per il ruolo interpretato in Angels in America regia 
di Bruni/De Capitani. Nel 2014 collabora con il museo 
Peggy Guggenheim di Venezia in veste di attore e dram-
maturgo alla realizzazione dell’evento “Land behind”. 

Sempre nel 2014 collabora come attore e drammaturgo 
con il Festival musicale Dino Ciani di Cortina d’Ampezzo 
per l’evento “Viaggio in America”. Nel 2015 si diplo-
ma come Guida Ambientale Escursionistica. Nel 2017 
è tra i fondatori dell’associazione culturale “Walking in 
fabula - Percorsi tra natura e teatro” dove trekking e 
teatro si incontrano in un’esperienza di valorizzazione 
del territorio sotto il profilo culturale e naturalistico. At-
tualmente alterna la sua attività di attore teatrale presso 
i principali teatri italiani a quella di Guida ambientale 
escursionistica.

Programma e informazioni
Il corso, rivolto ai bambini dai 6 ai 10 anni, viene concor-
dato nelle date, negli orari e nei contenuti con le scuole 
interessate. Il laboratorio è a pubblico limitato e rivolto a 
una classe. Gli incontri preliminari si terranno nelle sedi 
scolastiche mentre la fase conclusiva si terrà all’aperto. 
Il progetto viene elaborato in accordo con gli insegnanti 
e potrà essere articolato con numero di incontri, forme, 
tempi e modi differenti e così adattato alle esigenze 
della scuola. 
Per i costi del laboratorio, contattare l’Ufficio Scuola di 
Teatro Gioco Vita per un preventivo dettagliato.
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TUTTI A TEATRO
Incontri di presentazione dei contenuti della 
Stagione di Prosa “Tre per Te” 2018/2019 

Incontri propedeutici alla visione degli spettacoli
della Stagione di Prosa “Tre per Te” 2018/2019 

Incontri di approfondimento sugli spettacoli della
Stagione di Prosa “Tre per Te” 2018/2019
 
a cura di Nicola Cavallari 
e dell’Ufficio Scuola di Teatro Gioco Vita

per le scuole superiori

Il progetto vuole incontrare l’esigenza degli studenti 
di migliorare gli strumenti in proprio possesso da una 
parte per fruire meglio della visione dello spettacolo, 
dall’altra per disporre di chiavi di lettura adeguate e per 
approfondire l’esperienza della visione dello spettaco-
lo stesso. L’obiettivo è aiutare gli studenti ad acquisire 
maggiore dimestichezza con il mondo del teatro e a 
sviluppare il senso critico, per una fruizione più consa-
pevole dello spettacolo teatrale. Un progetto basilare 
nel percorso di educazione al teatro che Gioco Vita offre 
agli studenti di tutti i livelli, finalizzato ad istituire un 
dialogo continuativo e uno scambio reciproco con le 
nuove generazioni di spettatori, nella prospettiva del-
la “costruzione” del pubblico di domani. Tre le parti in 
cui si articola il percorso, con tre tipologie di incontri a 
seconda delle esigenze delle classi. I contenuti e le mo-
dalità del progetto saranno calibrati a seconda dell’età 
e degli interessi degli studenti coinvolti. 

Incontri di promozione e formazione del 
pubblico sui contenuti artistici della 
Stagione di Prosa “Tre per Te”
L’illustrazione dei contenuti artistici della Stagione di 
Prosa “Tre per Te” 2018/2019 diventa occasione per 
avviare un percorso di avvicinamento al teatro, senza 
la pretesa di spiegarlo né classificarlo, ma con l’intento 
di offrire al pubblico di domani l’opportunità di fruire in 
modo consapevole dell’esperienza teatrale.

Incontri propedeutici alla visione
degli spettacoli 
Gli incontri precedenti la visione della rappresentazione 
teatrale sono finalizzati a introdurre i temi dello spetta-
colo e facilitarne la comprensione.

Incontri di approfondimento sugli spettacoli 
Gli incontri successivi alla visione dello spettacolo sono 
finalizzati a sviluppare alcuni nodi tematici e approfon-
dire l’esperienza della visione.

Programma e informazioni
Gli incontri si svolgono presso le sedi scolastiche, di 
mattina o pomeriggio (date e orari da concordare con 
gli insegnanti delle classi interessate). La partecipazione 
è gratuita. Gli incontri possono essere proposti anche 
a più classi contemporaneamente. Il percorso intende 
accompagnare gli studenti nella visione degli spettacoli 
in cartellone, allo scopo di rendere più consapevole la 
fruizione e di consentire l’approfondimento di temi e 
argomenti connessi alle rappresentazioni stesse. 
A conclusione del lavoro gli insegnanti potranno prose-
guire l’approfondimento in classe mediante l’utilizzo di 
schede e materiali didattici forniti da Teatro Gioco Vita.
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LO SPAZIO DEL TEATRO
Visita guidata ai luoghi di spettacolo
 
a cura dell’Ufficio Scuola di Teatro Gioco Vita

per le scuole primarie, secondarie di 1° grado e superiori

Una visita guidata agli spazi teatrali in cui opera Teatro 
Gioco Vita, accompagnati dagli operatori dell’ufficio 
scuola e dello staff tecnico e artistico. Un breve viaggio 
alla scoperta delle vicende storiche e degli aspetti arti-
stici e architettonici dei principali edifici piacentini dedi-
cati allo spettacolo dal vivo, anche in rapporto all’evo-
luzione storica degli spazi teatrali in Italia e in Europa. 
In più, uno sguardo speciale sul palcoscenico e su 
tutto ciò che accade dietro le quinte: dai segreti dei 
macchinisti e degli illuminotecnici, all’organizzazione e 
alla comunicazione. Un primo approccio per conoscere 
il complesso lavoro e le molteplici professionalità che 
ruotano attorno a una rappresentazione teatrale e che 

contribuisce a creare quella speciale atmosfera che solo 
uno spettacolo dal vivo può regalare.

Programma e informazioni
Date e orari da concordare con le scuole interessate, 
compatibilmente con la programmazione del/dei teatro/
teatri. La partecipazione è gratuita. A seconda degli in-
teressi degli studenti, l’incontro può privilegiare aspetti 
particolari: le caratteristiche storico/architettoniche del-
lo spazio, i mestieri del teatro (artistici, tecnici, organiz-
zativi), le testimonianze dei professionisti che lavorano 
nel settore teatrale, ecc. 

62

SOS TEATRO
Consulenze artistiche su progetti teatrali scolastici
 
a cura di Nicola Cavallari/Nicoletta Garioni 

per le scuole dell’infanzia, primarie, 
secondarie di 1° grado e superiori

Spesso nelle scuole gli insegnanti con i loro studenti 
scelgono di inscenare una piccola drammaturgia, di 
giocare a realizzare un saggio teatrale, di fare un rea-
ding poetico. Si trovano ad utilizzare, anche per motivi 
didattici, contenuti e tecniche molto diverse: narrazione, 
recitazione, movimento corporeo, musica, teatro d’om-
bre, teatro di figura ecc. 
Il progetto vuole dare la possibilità a queste classi e/o 
gruppi di studenti di mostrare ad un occhio esterno il 
lavoro fatto (in divenire o terminato), per ottenere un 
piccolo aiuto professionale. 

I contenuti, le tempistiche e le modalità della consulen-
za saranno decise in accordo con l’insegnante referente, 
vista la diversità del tipo di lavoro e per tenere conto 
delle diverse esigenze.

Programma e informazioni
In linea di massima il progetto si articola in due incontri. 
Date e orari da concordare con le scuole interessate. La 
partecipazione è gratuita. A seconda del tipo di consu-
lenza richiesta, gli interventi potranno essere tenuti da 
Nicola Cavallari o Nicoletta Garioni.
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CONOSCERE IL TEATRO
Incontri di introduzione ai linguaggi della scena

a cura di Nicola Cavallari 
e dell’Ufficio Scuola di Teatro Gioco Vita

per le scuole primarie, secondarie di 1° grado 
e  superiori

Un percorso tra il teorico e il pratico alla scoperta del 
teatro. Perché è vero che l’esperienza della scena è dif-
ficile da “spiegare”, ma possiamo provare a conoscere 
meglio le componenti che danno vita ad uno spettacolo 
teatrale: parole, gestualità, musica, scene, luci… 
Un progetto che vuole essere un incontro con il “me-
stiere del teatro” e offrire spunti, suggestioni, curiosità 
nei confronti dell’esperienza teatrale. Con l’obiettivo 
di aiutare i ragazzi e i giovani ad acquisire maggiore 
dimestichezza con il mondo della scena e a sviluppare 
il senso critico, offrendo chiavi di lettura e strumenti di 
lavoro da utilizzare in occasione della visione di spetta-
coli a teatro o in altre esperienze di educazione teatrale, 
soprattutto nella scuola. 
Un percorso per crescere come pubblico consapevole.

Il gioco del teatro 
per le scuole primarie e secondarie di 1° grado
Giocare al teatro per conoscerlo, avvicinarsi o approfon-
dirlo. Tre incontri teorico-pratici: quali sono i lavori del 
teatro, fantasia e realizzazione, i personaggi, le emozio-
ni... Il percorso terminerà con delle brevi improvvisazio-
ni, in cui si proverà a interpretare le conoscenze apprese 
e durante le quali i ragazzi saranno attori e registi di 
loro stessi.

Scoprire il teatro
per le scuole primarie e secondarie di 1° grado
Per le classi che hanno già affrontato il primo livello due 
incontri per provare a costruire su carta uno spettacolo 
partendo da un testo già noto alla classe o proposto 
dal formatore. I dialoghi, il luogo, i costumi, la regia. I 
due incontri saranno divisi in momenti teorici e pratici 
dove ci sarà un continuo confronto tra gli alunni e il 
formatore. Sarà necessario anche un ulteriore lavoro in 
classe tra un appuntamento e l’altro con il formatore 

teatrale. Il numero degli incontri potrà subire variazioni 
a seconda delle esigenze dei partecipanti. 
  
L’arte del teatro
per le scuole secondarie superiori
Tre incontri in cui i giovani spettatori impareranno le 
prime nozioni per leggere lo spettacolo teatrale. I segni 
teatrali, i linguaggi, la strategia, la messa in scena, la 
scrittura e altro ancora. Sarà valorizzata anche la capa-
cità di critica teatrale dei ragazzi attraverso la visione di 
uno spettacolo proposto dal formatore o che la classe 
ha visto durante la stagione. A discrezione del formato-
re potrà esserci un momento di confronto su eventuali 
ipotesi di messa in scena. Il numero degli incontri po-
trà cambiare a seconda delle esigenze e della reattività 
della classe.

Programma e informazioni
In linea di massima il progetto si articola in tre incontri 
della durata di un’ora circa ciascuno. I temi proposti e 
gli argomenti varieranno a seconda dell’età degli stu-
denti.
Il numero degli incontri potrà anche cambiare a secon-
da delle esigenze e della reattività della classe.
Gli appuntamenti si svolgeranno presso le sedi scola-
stiche, di mattina o pomeriggio (date e orari da con-
cordare con gli insegnanti delle scuole interessate). La 
partecipazione è gratuita.

Per le classi che hanno già partecipato al pro-
getto negli anni scorsi
Potrà essere proposta un’annualità aggiuntiva, per ap-
profondire ulteriormente il percorso avviato. I contenuti 
e le modalità di realizzazione saranno concordati diret-
tamente con gli insegnanti delle classi interessate.
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TEATRANDO
Incontri propedeutici alla visione degli spettacoli 
della Rassegna di Teatro Scuola 
“Salt’in Banco” 2018/2019

Incontri di approfondimento sugli spettacoli 
della Rassegna di Teatro Scuola 
“Salt’in Banco” 2018/2019
 
a cura dell’Ufficio Scuola di Teatro Gioco Vita

per le scuole primarie e secondarie di 1° grado

L’esperienza maturata da Teatro Gioco Vita nell’ambito 
dell’educazione al teatro, nel corso di tanti anni e nel 
contatto con numerose scuole, ha dimostrato come per 
gli studenti sia importante potersi avvicinare al teatro 
gradualmente e in modo consapevole. Ciò è ancora 
più vero per quanto riguarda i giovanissimi spettato-
ri, che dimostrano di partecipare più direttamente, e 
con maggior coinvolgimento, all’esperienza teatrale se 
adeguatamente preparati e introdotti alla scoperta dei 
linguaggi della scena, delle peculiarità del testo e della 
rappresentazione, della stessa magia del teatro.
Per questi motivi, Teatro Gioco Vita offre alle classi che 
assisteranno agli spettacoli della Rassegna di Teatro 
Scuola “Salt’in Banco” la possibilità di realizzare, in 
orario scolastico e presso le sedi scolastiche, incontri 
propedeutici alla visione degli spettacoli, cui potranno 
seguire incontri di approfondimento, da concordarsi 
direttamente con i docenti di riferimento delle classi 
interessate. 
Il progetto è rivolto ai ragazzi delle scuole primarie e 
secondarie di 1° grado. I contenuti e le modalità del 
progetto saranno calibrati a seconda dell’età e degli 
interessi degli studenti coinvolti. 

Incontri propedeutici alla visione 
degli spettacoli 
Gli incontri precedenti la visione della rappresentazione 
teatrale sono finalizzati a introdurre i temi dello spetta-
colo e facilitarne la comprensione.

Incontri di approfondimento sugli spettacoli 
Gli incontri successivi alla visione dello spettacolo sono 
finalizzati a sviluppare alcuni nodi tematici e approfon-
dire l’esperienza della visione.

Programma e informazioni
Gli incontri si svolgono presso le sedi scolastiche, di 
mattina o pomeriggio (date e orari da concordare con 
gli insegnanti delle classi interessate). La partecipazione 
è gratuita.
Gli incontri possono essere proposti anche a più classi 
contemporaneamente.
Il laboratorio intende accompagnare i ragazzi nella vi-
sione degli spettacoli in cartellone, allo scopo di rendere 
più consapevole la fruizione e di consentire l’approfon-
dimento di temi e argomenti connessi alle rappresen-
tazioni stesse. 
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IL TEATRO E LA MENTE
Percorso tra teatro e psichiatria collegato alla visione 
dello spettacolo Vincent Van Gogh - L’odore assordante 
del bianco

a cura di Nicola Cavallari e Giovanni Smerieri

per le scuole superiori

Le austere pareti di una stanza del manicomio di Saint 
Paul. Come può vivere un grande pittore in un luogo 
dove non c’è altro colore che il bianco? È il 1889 e l’u-
nico desiderio di Vincent Van Gogh è uscire da quelle 
mura, la sua prima speranza è riposta nell’inaspettata 
visita del fratello Theo che ha dovuto prendere quattro 
treni e persino un carretto per andarlo a trovare…
Attraverso l’imprevedibile metafora del temporaneo 
isolamento di Vincent Van Gogh in manicomio, inter-
pretato da Alessandro Preziosi, lo spettacolo di Khora.
teatro in coproduzione con il Teatro Stabile d’Abruzzo, 
che si avvale della messa in scena di Alessandro Maggi, 
è una sorta di thriller psicologico attorno al tema della 
creatività artistica che lascia lo spettatore con il fiato 
sospeso dall’inizio alla fine.
Il testo firmato da Stefano Massini - vincitore del Premio 
Tondelli Riccione Teatro 2005 per la “scrittura limpida, 
tesa, di rara immediatezza drammatica, capace di resti-
tuire il tormento dei personaggi con feroce immedia-
tezza espressiva”, come si legge nelle motivazioni della 
giuria - con la sua drammaturgia asciutta ma ricca di 
spunti poetici offre considerevoli opportunità di rifles-
sione sul rapporto tra le arti e sul ruolo dell’artista nella 
società contemporanea. 

Lo spettacolo viene affrontato da una duplice prospetti-
va: quella psichiatrica e psicoanalitica, con l’intervento di 
Giovanni Smerieri, psichiatra e psicoterapeuta, e quella 
teatrale, con l’intervento di Nicola Cavallari, attore, regi-
sta e formatore.
Le caratteristiche psicologiche dei personaggi, le vicende 
narrate e i parallelismi con la vita di Van Gogh diventano 
occasione per individuare aspetti della mente, delle rela-
zioni e in generale della condizione umana. 

Lo spettacolo

VINCENT VAN GOGH
L’odore assordante del bianco
di Stefano Massini
testo vincitore del premio Tondelli
Riccione Teatro 2005
con Alessandro Preziosi
e con Francesco Biscione, Massimo Nicolini, 
Roberto Manzi, Alessio Genchi, Vincenzo Zampa
regia Alessandro Maggi
scene e costumi Marta Crisolini Malatesta
disegno luci Valerio Tiberi, Andrea Burgaretta
musiche Giacomo Vezzani
supervisione artistica Alessandro Preziosi
coproduzione Khora.teatro, TSA - Teatro Stabile D’Abruzzo
in collaborazione con Festival dei Due Mondi - Spoleto
Teatro Municipale 
martedì 5 febbraio 2019 - ore 21
(Stagione di Altri Percorsi “Tre per te” - Prosa)

Programma e informazioni
Dopo la visione dello spettacolo sono previsti due incontri 
della durata di un’ora da svolgersi presso le sedi scola-
stiche, uno con Giovanni Smerieri sugli aspetti legati alla 
psiche, l’altro con Nicola Cavallari sull’analisi della messa 
in scena. Gli incontri possono essere rivolti anche a più 
classi contemporaneamente.
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IL TEATRO DI PIRANDELLO
Progetto collegato alla visione dello spettacolo 
Sei personaggi in cerca d’autore

a cura di Nicola Cavallari

per le scuole superiori

Un percorso collegato alla visione dello spettacolo Sei 
personaggi in cerca d’autore per conoscere ed apprezza-
re il lavoro pirandelliano. Attraverso la vita di Pirandello 
potremo scoprire il suo teatro e il suo pensiero. Cerche-
remo di capire quali avvenimenti, incontri o accadimenti 
hanno influenzato la vasta produzione del Premio Nobel 
e le sue diverse fasi creative. Approfondiremo quello che 
è forse il più importante testo teatrale del Novecento, 
appunto Sei personaggi in cerca d’autore, lavoro che 
anticipa l’arte concettuale, l’esistenzialismo, lo strania-
mento e rompe lo schema secolare della finzione natu-
ralistica.
 
Programma e informazioni 
Il progetto potrà essere articolato in due incontri, uno 
prima e uno dopo la visione dello spettacolo, e intende 
accompagnare gli studenti alla conoscenza dell’opera 
di Luigi Pirandello. Tra gli obiettivi che si pone, c’è an-
che quello di fornire strumenti utili alla comprensione 
dei fondamenti del linguaggio teatrale, con modalità e 
secondo livelli di apprendimento adeguati alle esigenze 
delle classi. I dettagli dei contenuti e delle modalità di re-
alizzazione del progetto, quindi, potranno essere definiti 
in accordo con gli insegnanti interessati. 

Lo  spettacolo

SEI PERSONAGGI IN CERCA D’AUTORE
di Luigi Pirandello
regia Luca De Fusco
con Eros Pagni, Federica Granata, Gaia Aprea, 
Gianluca Musiu, Silvia Biancalana, Angela Pagano, 
Paolo Serra, Maria Basile Scarpetta, Giacinto Palmarini, 
Federica Sandrini, Alessandra Pacifico Griffini, Paolo 
Cresta, Enzo Turrin, Ivano Schiavi
scene e costumi Marta Crisolini Malatesta
luci Gigi Saccomandi
musiche Ran Bagno
video Alessandro Papa
movimenti coreografici Alessandra Panzavolta
coproduzione Teatro Stabile di Napoli - Teatro Nazionale, 
Teatro Nazionale di Genova
Teatro Municipale
mercoledì 17 aprile 2019 - ore 21
giovedì 18 aprile 2019 - ore 21
(Stagione di Prosa “Tre per Te” - Prosa)
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A TEATRO CON SHAKESPEARE
Progetto collegato alla visione dello spettacolo 
Macbettu
 
a cura di Nicola Cavallari

per le scuole superiori

Un tuffo nel mondo del più grande drammaturgo di 
tutti i tempi: William Shakespeare. Un sunto della vita 
e dell’opera del “Bardo”. Questo grazie alla presenza 
nel cartellone Stagione di Prosa 2018/2019 “Tre per 
Te” di uno spettacolo “shakespeariano”:  Macbettu di 
Alessandro Serra, Premio Ubu 2017 miglior spettacolo 
dell’anno e Premio della Critica 2017 ANCT - Associa-
zione Nazionale dei Critici di Teatro. Da un lato le intu-
izioni geniali del Macbeth di Shakespeare, dall’altra l’i-
spirazione del regista di fronte al Carnevale barbaricino. 
Della vicenda shakespeariana si recupera l’universalità 
e la pienezza di sentimenti, millimetricamente in bilico 
sul punto di deflagrare. Di fronte ai carnevali sardi una 
visione: uomini a viso aperto si radunano con uomini 
in maschere tetre e i loro passi cadenzano all’unisono 
il suono dei sonagli che portano addosso. Macbettu 
traduce - e volontariamente tradisce - il suo riferimen-
to testuale, valica i confini della Scozia medievale per 
riprodurre un orizzonte ancestrale: la Sardegna come 
terreno di archetipi, orizzonte di pulsioni dionisiache. 
Il progetto si articola in due incontri, uno prima e uno 
dopo la visione dello spettacolo. 
Durante il primo incontro gli studenti potranno ottenere 
tutte le informazioni su Shakespeare per poter apprez-
zare al meglio la visione dello spettacolo. Il secondo 
incontro sarà un confronto sullo spettacolo visto: la 
critica, i dubbi, i “mi è piaciuto perché” e i “non mi è 
piaciuto perché”. Un passo ulteriore verso la maturità 
da spettatori.

Programma e informazioni 
Il progetto intende accompagnare gli studenti nella vi-
sione dello spettacolo e allo stesso tempo approfondire 
un autore fondamentale nella storia del teatro. 
Il percorso potrà essere articolato in due incontri, uno 
propedeutico e uno successivo alla rappresentazione in 
cartellone, con l’obiettivo di conoscere meglio l’opera di 
William Shakespeare e di imparare a “leggere” lo spet-
tacolo teatrale nei suoi molteplici aspetti. Gli incontri 
sono gratuiti.

Lo spettacolo

MACBETTU
di Alessandro Serra
tratto da Macbeth di William Shakespeare
con Fulvio Accogli, Andrea Bartolomeo, 
Leonardo Capuano, Andrea Carroni, Giovanni Carroni, 
Maurizio Giordo, Stefano Mereu, Felice Montervino
traduzione in sardo e consulenza linguistica Giovanni 
Carroni
collaborazione ai movimenti di scena Chiara Michelini
musiche pietre sonore Pinuccio Sciola
composizioni pietre sonore Marcellino Garau
regia, scene, luci, costumi Alessandro Serra
produzione Sardegna Teatro
in collaborazione con Teatropersona
con il sostegno di Fondazione Pinuccio Sciola | Cedac 
Circuito Regionale Sardegna
spettacolo in sardo barbaricino con sopratitoli in italiano 
Teatro Municipale
mercoledì 3 aprile 2019 - ore 21
(Stagione di Prosa “Tre per Te” - Altri Percorsi)
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IL TEATRO DI MOLIÈRE
Percorso collegato alla visione dello spettacolo 
Don Giovanni in carne e legno

a cura di Nicola Cavallari

per le scuole superiori

Molière soddisfa, e richiede, lo spettatore più esigente. 
Le sue pièces sono scritte da un grande e appassionato 
professionista, vero uomo di teatro: autore, attore, regi-
sta, organizzatore. E anche per questo attento osservato-
re del mondo che lo circonda e dei propri simili, capace di 
suscitare emozioni, di evocare fatti e suggestioni, di cre-
are sogni e fantasie, di descrivere ambienti e personaggi, 
di far sorgere drammi e di generare risate. 
A partire dal Don Giovanni, una delle pièces senza dub-
bio più innovative del drammaturgo francese, si cerca 
di scoprire la concezione dell’arte molieriana che lega 
strettamente i suoi testi alla sua attività di attore, di ca-
pocomico, di uomo di teatro, senza dimenticare la sua 
capacità di scandagliare il mondo dell’io e quello della 
società in cui vive. 

Programma e informazioni 
Il progetto intende accompagnare gli studenti nella vi-
sione dello spettacolo in cartellone e al contempo ap-
profondire l’opera di un autore fondamentale. Il percorso 
potrà essere articolato in due incontri, propedeutici e/o 
successivi alla visione dello spettacolo, nel corso dei qua-
li verranno approfondite tematiche inerenti al Don Gio-
vanni di Molière mediante il raffronto con altri capolavori 
dell’autore, con l’obiettivo di approfondire la conoscen-
za dell’opera del drammaturgo francese e di imparare 
a “leggere” lo spettacolo teatrale nei suoi molteplici 
linguaggi. Dopo la visione dello spettacolo si affronte-
ranno il confronto e la critica del lavoro visto a teatro, 
con particolare attenzione al tipo di messa in scena, alla 
lettura registica e drammaturgica, alle “contaminazioni” 
con altri autori. In ogni caso i dettagli dei contenuti, i 
tempi e le modalità di realizzazione saranno definiti in 
accordo con gli insegnanti interessati, secondo livelli di 
apprendimento adeguati alle esigenze delle classi. Que-
sto incontro potrà eventualmente coinvolgere gli artisti 
in scena.

Lo spettacolo

DON GIOVANNI IN CARNE E LEGNO
Da Molière
attori Nicola Cavallari, Eleonora Giovanardi,
Gianluca Soren
guarattelle Luca Ronga
regia Ted Keijser
musiche e canzoni Andrea Mazzacavallo
disegno e realizzazione scene e guarattelle
Brina Babini - Atelier della luna
maschere Andrea Cavarra
disegno luci Maddalena Maj
ombre Federica Ferrari
testo Nicola Cavallari e Luca Ronga
adattamento Ted Keijser e Tap Ensemble
costumi Licia Lucchese
produzione Tap Ensemble, Teatro Gioco Vita 
Teatro Filodrammatici
venerdì 8 marzo 2019 - ore 21
(Stagione di Prosa “Tre per Te” - Altri Percorsi / fuori 
abbonamento)



SGUARDI CRITICI
Progetto di critica teatrale per le giovani generazioni

Percorso educational collegato all’8° Festival di teatro 
contemporaneo “L’altra scena”

a cura di Nicola Arrigoni

si ringraziano le Compagnie ospiti del Festival

per le scuole superiori

Facendo tesoro della positiva esperienza del percorso 
di introduzione alla recensione teatrale SCS/Studenti-
Critici-Spettatori realizzato dal 2012 al 2014, con l’o-
biettivo di valorizzare ulteriormente la partecipazione 
al Festival di teatro contemporaneo “L’altra scena” 
delle scuole superiori, prosegue Sguardi critici, proget-
to di critica teatrale per le giovani generazioni curato 
da Nicola Arrigoni, nel 2018 alla sua quarta edizione. 
Critico teatrale e redattore del quotidiano “La Provin-
cia” di Cremona, Arrigoni collabora anche ai periodici 
“Sipario”, “Il giornale dello spettacolo”, “Il Grande 
fiume”, alle testate on line “Paneacqua Culture” e “Il 
Giudizio universale”. Critico militante di teatro e danza 
e saggista, si occupa di teatro educazione e della dram-
maturgia della festa, con particolare attenzione al con-
testo cremonese. Ha pubblicato: Alle origini del Piccolo 
Teatro. Gli articoli di Paolo Grassi e Giorgio Strehler su 
“Eccoci”, in “La Scuola Classica di Cremona” del 2010, 
sempre nel 2010 ha firmato il saggio Incipit vita nova, 
inserito nel programma di sala de  Il vecchio e il cie-
lo di Cesare Lievi, coproduzione Teatro nuovo Giovanni 
da Udine e Css, stagione 2010/2011, al Teatro nuovo 
Giovanni da Udine. Fra le altre pubblicazioni si ricorda-
no: Passaggi e paesaggi Testoriani, La Scuola Classica 
di Cremona (2005). Lo sguardo dell’altro sul nulla che 
opprime saggio sulla trilogia dello straniero di Cesare 
Lievi, ne La badante, Brescia 2008; Le attese incrociate: 
il teatro visto dai banchi, dalla cattedra e dal palcosce-
nico  in  Il giullare nel curriculo, Franco Angeli, 2006;  Il 
piacere della scena, nel volume sui 200 anni del Teatro 
Filo, Cremonabooks, 2001.

Il progetto 
Il percorso si concentrerà su alcuni spettacoli del Fe-
stival (l’elenco dei titoli sarà comunicato direttamente 
alle scuole interessate). Ogni classe potrà sceglierne 
uno o due, compatibilmente con le richieste di adesio-
ne che perverranno dalle scuole. Nei giorni precedenti 
l’avvio del progetto Nicola Arrigoni terrà un incontro 
introduttivo sulla critica teatrale, allo scopo di guida-
re i ragazzi alla visione dello spettacolo scelto. Tutti gli 
studenti della classe, con i loro insegnanti, assisteranno 
allo spettacolo e al termine parteciperanno ad un in-
contro con gli artisti, sempre a cura di Nicola Arrigoni. 
Una volta tornati a scuola, quindi, potranno cimentarsi 
singolarmente o in gruppo nell’elaborazione di un testo 
critico sullo spettacolo a cui hanno assistito. Su richiesta 
potrà essere organizzato anche un incontro successivo 
con Nicola Arrigoni, per un confronto e un’eventuale va-
lutazione intermedia del lavoro svolto. Il progetto potrà 
essere modificato e/o integrato su richiesta degli inse-
gnanti, anche allo scopo di essere inserito in esperienze 
di alternanza scuola/lavoro.

Programma e informazioni
Le date e gli orari degli incontri saranno comunicate 
agli insegnanti interessati. La partecipazione è gratuita 
e per ogni spettacolo compreso nel progetto potranno 
essere accettate una o due classi compatibilmente con 
la disponibilità di posti.

Il Festival
Per il programma dettagliato vedi alle pagine 78-79.
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CARLO GOLDONI E IL SUO TEATRO
Percorso collegato alla visione dello spettacolo 
Le baruffe chiozzotte

a cura di Nicola Cavallari 

per le scuole superiori

Un progetto completo di educazione al teatro che si 
rivolga alle giovani generazioni non può certo prescin-
dere da Goldoni, autore fondamentale nella storia del 
teatro italiano ma non solo, riformatore del teatro dal 
punto di vista della drammaturgia come della messin-
scena, artefice di un teatro umano, che si propone di es-
sere specchio della società contemporanea, riflesso del 
mondo di cui è espressione e fotografia dell’uomo nel 
suo tempo. L’occasione per la proposta di un percorso 
“attorno a Goldoni” è offerta dallo spettacolo in car-
tellone per la Stagione di Prosa “Tre per Te” Le baruffe 
chiozzotte con la regia di Paolo Valerio, produzione del 
Teatro Stabile del Veneto - Teatro Nazionale. Le Baruffe 
sono l’ultimo testo di Goldoni, fatta eccezione del suo 
testo d’addio, Le ultime sere di Carnevale che scrive 
prima della sua faticosa partenza per Parigi. E infatti 
in questo affresco di grande leggerezza e irresistibile 
divertimento si intravede il colore della malinconia, la 
sensazione del tempo irresistibile che fugge. Spettacolo 
corale, popolato da personaggi irresistibili, Le baruffe 
chiozzotte è interpretato da un cast di grandi attori che 
danno corpo e voce a uomini e donne innocenti e rudi, 
esemplari imperfetti di un’umanità straordinaria. 
Pièce andata in scena per la prima volta a Venezia nel 
gennaio 1762, è una delle opere corali e dialettali di 
Goldoni in cui l’autore ritrae con simpatia e viva par-
tecipazione il popolo, in questo caso rappresentato dai 
pescatori della città di Chioggia, colti nella loro vita 
quotidiana fatta di fatica, ansie, pettegolezzi, litigi, riap-
pacificazioni e, naturalmente, schermaglie amorose che 
non possono che concludersi col lieto fine di ben tre 
matrimoni. La fortuna scenica, così come la scarsa at-
tenzione e considerazione critica riservata alle Baruffe, 
non hanno giovato alla piena comprensione e valoriz-
zazione di questa pièce, salvo alcune eccezioni come le 
storiche messinscene novecentesche di Renato Simoni e 
Giorgio Strehler. Il progetto vuole quindi essere occasio-
ne per scoprire un’opera nella quale l’attenta osserva-

zione delle condizioni di vita sociale e lo studio dei caratteri 
che Goldoni applica alla rappresentazione della collettività 
degli umili rende la vicenda e i personaggi uno spaccato di 
vita colta nel suo autentico e spontaneo esprimersi e dispie-
garsi in forma sia comica che drammatica.

Programma e informazioni 
Il laboratorio intende accompagnare gli studenti nella visio-
ne dello spettacolo in cartellone e al contempo approfondi-
re l’opera di un autore fondamentale nella storia della let-
teratura. Il percorso potrà essere articolato in due incontri, 
propedeutici e/o successivi alla visione dello spettacolo, nel 
corso dei quali verranno approfondite tematiche inerenti il 
testo goldoniano mediante il raffronto con altri capolavori 
dell’autore, con l’obiettivo di approfondire la conoscenza 
dell’opera di Goldoni e di imparare a “leggere” lo spetta-
colo teatrale nei suoi molteplici linguaggi. Gli incontri sono 
gratuiti.

Lo  spettacolo
Teatro Stabile del Veneto 
LE BARUFFE CHIOZZOTTE
di Carlo Goldoni
con Luca Altavilla, Francesca Botti, Leonardo De Colle, 
Piergiorgio Fasolo, Stefania Felicioli, Riccardo Gamba,
Margherita Mannino, Michela Martini, Valerio Mazzucato, 
Giancarlo Previati, Vincenzo Tosetto, Francesco Wolf
regia Paolo Valerio
consulenza storico-drammaturgica Piermario Vescovo
movimenti di scena Monica Codena
scene Antonio Panzuto
costumi Stefano Nicolao
musiche Antonio Di Pofi
luci Enrico Berardi
Teatro Municipale
mercoledì 23 gennaio 2019 - ore 21
giovedì 24 gennaio 2019 - ore 21
(Stagione di Prosa “Tre per Te” - Altri Percorsi)
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FUORI DI TEATRO
I protagonisti della Stagione di Prosa del Teatro Municipale 
di Piacenza incontrano il pubblico  
 
a cura di Nicola Cavallari 

per le scuole superiori e tutto il pubblico

I protagonisti della Stagione di Prosa “Tre per Te” del 
Teatro Municipale escono dallo spazio del palcoscenico 
e incontrano il pubblico là dove vive, studia, lavora.
Occasione per un confronto tra chi il teatro lo fa di me-
stiere e chi il teatro lo vive da spettatore, con l’obiettivo 
di dare spazio al dialogo, alle curiosità, alle domande. 
Compatibilmente con la disponibilità degli attori e delle 
compagnie, alcuni incontri potranno essere organizzati 
nelle sedi scolastiche che ne faranno richiesta.

Programma e informazioni 
Le scuole superiori interessate ad ospitare uno o più in-
contri nelle loro sedi possono prendere contatto con l’Uf-
ficio Scuola di Teatro Gioco Vita. Gli incontri con le com-
pagnie potranno essere programmati il secondo giorno in 
cui lo spettacolo è in cartellone a Piacenza in un orario da 
concordare, comunque nella tarda mattinata.
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SENZA FISSA DIMORA
Progetto collegato alla visione dello spettacolo Totò e Vicé

a cura di Nicola Cavallari e degli operatori della Caritas Diocesana 
di Piacenza-Bobbio

per le scuole superiori

Il teatro ti cambia molto. Ti consente di leggere dentro 
te stesso e quindi anche dentro gli altri. Non è un mez-
zo, è un territorio dove ci si incontra in un certo modo. 
Se esiste un messaggio nelle cose che noi facciamo è 
solo un messaggio di solidarietà, diciamolo fino in fon-
do: di amore.

Franco Scaldati
(da un’intervista di Gianni Manzella)

Totò e Vicé sono due poetici clochard nati dalla fan-
tasia di Franco Scaldati, poeta, attore e drammaturgo 
palermitano recentemente scomparso. Con una quasi 
quarantennale collaborazione sul palcoscenico, nella 
scrittura e nella guida degli attori, Enzo Vetrano e Stefa-
no Randisi hanno scelto, per esprimere la loro poetica, 
la doppia identità, sovrapponibile e contraria, di questi 
due personaggi teneri, legati da un’amicizia reciproca 
assoluta, che vivono di frammenti di sogni in bilico tra 
la natura e il cielo, in un tempo imprendibile tra passato 
e futuro, con la necessità di essere in due per essere. 
Vetrano e Randisi si sono subito ritrovati nelle parole, 
nei gesti e nei pensieri di Totò e Vicè, valigia di cartone 
in pugno, a dire e ridire intorno a una panchina le loro 
umanissime battute. 
Lo spettacolo inserito nel cartellone Altri Percorsi della 
Stagione di Prosa “Tre per Te” diventa occasione per 
un confronto sui temi del disagio e della solidarietà, sui 
problemi di chi è senza fissa dimora, sui servizi e le ri-
sposte concrete che si possono mettere in campo.

Programma e informazioni
Il percorso si articola in due momenti. Uno con Nicola 
Cavallari sugli aspetti della messa in scena, uno con 
operatori della Caritas Diocesana di Piacenza-Bobbio 
sulle problematiche dei senza fissa dimora e sull’espe-
rienza dei servizi messi in campo dalla Caritas stessa 
nel nostro territorio e sulle risposte possibili che una 

comunità solidale può fornire. I due momenti, a seconda 
dell’indirizzo di studi, potranno essere sviluppati in un unico 
incontro oppure in due distinti incontri, previsti della durata 
di un’ora e che saranno svolti presso le sedi scolastiche e 
potranno essere rivolti anche a più classi contemporanea-
mente. 

Lo spettacolo

Compagnia Vetrano-Randisi
TOTÒ E VICÉ
di Franco Scaldati
interpretazione e regia Enzo Vetrano, Stefano Randisi
disegno luci Maurizio Viani
costumi Mela Dell’Erba
produzione Emilia Romagna Teatro Fondazione,
Le Tre Corde / Compagnia Vetrano-Randisi
Teatro Filodrammatici
mercoledì 12 dicembre 2018 - ore 21
giovedì 13 dicembre 2018 - ore 21
venerdì 14 dicembre 2018 - ore 21
(Stagione di Prosa “Tre per Te” / Altri Percorsi)
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GIOVANI E DISAGIO TRA VITA 
E TEATRO

Progetto collegato alla visione dello spettacolo Benji

per le scuole secondarie di 1° grado (classi terze) e superiori

Benji racconta la storia del grave disagio psichico di 
una ragazza, una ragazza comune, ripercorrendo epi-
sodi della sua infanzia, della sua famiglia, della scuola. 
La visione dello spettacolo diventa occasione per un 
confronto sui temi del disagio negli adolescenti e nei 
giovani e della costruzione della propria identità anche 
in relazione all’altro da sé. 
Al termine della rappresentazione si terrà un incontro, 
rivolto agli studenti, nel corso della quale si confron-
teranno con il pubblico l’attrice protagonista Paola Di 
Meglio e lo psicologo Marco Martinelli responsabile 
dei progetti teatrali del Dipartimento di Salute Mentale 
dell’Ausl di Piacenza.

Programma e informazioni
Il percorso si articola in visione dello spettacolo e incon-
tro al termine della rappresentazione, che si svolgerà 
sempre in teatro. Si consiglia di comunicare l’eventuale 
partecipazione all’Ufficio Scuola di Teatro Gioco Vita 
contestualmente alla prenotazione dello spettacolo o 
almeno entro il 15 novembre. 

Lo spettacolo

Paola Di Meglio
BENJI
(Adult child / Dead child)
di Claire Dowie
traduzione Anna Parnanzini, Maggie Rose
regia Cesare Lievi
produzione Teatro Gioco Vita
spettacolo prodotto nel 2003 da ERT - Emilia Romagna 
Teatro con la regia di Cesare Lievi
Teatro Gioia
giovedì 29 novembre 2018 - ore 10
venerdì 30 novembre 2018 - ore 10
(Rassegna di Teatro Scuola “Salt’in Banco”)
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ASSOCIAZIONE AMICI DEL 
TEATRO GIOCO VITA

Dalla stagione teatrale 2011/2012 è attiva, su proposta e iniziativa di alcuni abbonati e 
spettatori particolarmente affezionati, l’Associazione Amici del Teatro Gioco Vita.
Teatro Gioco Vita è una realtà primaria a livello nazionale e internazionale: tra i fondatori 

del movimento dell’animazione teatrale prima e del teatro ragazzi poi, conosciuto in tutto il mondo 
per il linguaggio delle ombre, ha stretto collaborazioni con importanti enti e istituzioni teatrali in 
Italia e all’estero. E l’Associazione intende sostenere, promuovere, sviluppare e diffondere questa 
importante attività svolta a vari livelli (prosa, teatro ragazzi, teatro scuola, teatro per le famiglie, 
produzione e distribuzione di spettacoli, laboratori e formazione). 
Tra gli scopi e le finalità dell’Associazione figurano: la promozione di iniziative di ricerca e 
divulgazione della cultura teatrale, anche mediante l’organizzazione di convegni, manifestazioni, 
concorsi a carattere locale, regionale, nazionale e internazionale; il patrocinio di manifestazioni  che 
possano favorire la conoscenza e la diffusione delle attività di Teatro Gioco Vita; la realizzazione di 
iniziative editoriali, in stampa, video o altro, di studio e di approfondimento riguardanti la cultura 
e l’attività teatrale; la promozione di iniziative, in Italia e all’estero, per la diffusione della cultura e 
del patrimonio culturale e artistico di Teatro Gioco Vita. 
In sintesi, l’Associazione Amici del Teatro Gioco Vita vuole valorizzare il teatro sul piano culturale, 
sociale e promozionale a favore di tutta la cittadinanza. 

TESSERAMENTO 2018/2019

20 EURO - Socio ordinario

5 EURO - Socio studente

INFO

Associazione Amici del 
Teatro Gioco Vita

Presidente Stefano Pareti
Via San Siro, 9 - 29121 Piacenza

Tel. 0523.315578 - Fax 
0523.338428

info@amicidelteatrogiocovita.it



Teatro Gioco Vita è disponibile a prestare la sua colla-
borazione agli istituti superiori della città per progetti 
di alternanza scuola/lavoro previsti dal Ministero dell’I-
struzione, allo scopo di favorire l’integrazione tra mon-
do della scuola e del lavoro e ampliare e diversificare i 
luoghi, le modalità ed i tempi dell’apprendimento.
Si propone il coinvolgimento degli studenti in attività 
laboratoriali e formative, esperienze di inserimento in 
stage, affiancamento ad attività creative, produttive 
e organizzative. Con l’obiettivo di avvicinare i giovani 
alle professionalità, alle modalità e ai tempi di lavoro 
di un’impresa teatrale professionale (Teatro Gioco Vita 
è riconosciuto come Centro nazionale di produzione te-
atrale). I progetti sono concordati con i docenti di riferi-
mento nei contenuti, nelle modalità di realizzazione, nei 
programmi. Possono coinvolgere singoli o piccoli gruppi 
di studenti o anche intere classi, a seconda dell’area di 
interesse. Gli studenti possono collaborare, per le com-
petenze del loro indirizzo di studi, alle attività del teatro 
e, dopo una serie di incontri preliminari e conoscitivi, 
affiancarsi allo staff artistico, tecnico e organizzativo 
per sperimentare come funziona la macchina teatrale.

I percorsi possibili 
Produzione teatrale.
Laboratorio e nuovo spettacolo Diurni e Notturni.
Laboratori di teatro d’ombre.
Laboratori di teatro.
Festival di teatro contemporaneo “L’altra scena”: critica 
teatrale.
Promozione, comunicazione e ufficio stampa.
Spazio Luzzati/Teatro Gioco Vita.
Progetti con la compagnia Diurni e Notturni. 

E ANCORA...
RESIDENZA ARTISTICA DELLA 
COMPAGNIA DIURNI E NOTTURNI 
Nuova produzione e laboratorio teatrale con utenti del 
Dipartimento di Salute Mentale dell’Ausl di Piacenza
a cura di Nicola Cavallari

PRE/VISIONI
Giovani artisti delle scuole di teatro, laboratori 
e azioni teatrali, esperienze di residenza artistica

ANIMATERIA 
Corso di formazione per operatore esperto nelle tecniche 
e nei linguaggi del teatro di figura 

TEATRO SOCIALE 
Interventi di promozione per realtà a rischio culturale

LA DANZA E LA COMUNITÀ
Laboratorio di movimento corporeo 
a cura di Silvia Gribaudi
in collaborazione Palestra LeClub

ITINERARI DI TEATRO... ED È DICEMBRE  
Teatro per le famiglie nei quartieri e nelle frazioni di 
Piacenza

ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO

per le scuole superiori
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IL TEATRO NELLA LINGUA 
DI SHAKESPEARE

Spettacoli e incontri laboratoriali in inglese
Progetto collegato all’ospitalità di Lost in translation 
e The dreaming prince
 

per le scuole primarie, secondarie di 1° grado e superiori

La fruizione del teatro in lingua può essere un valido 
strumento per agevolare l’apprendimento di una lingua 
straniera, in quando permette l’elaborazione sensoriale 
del sapere acquisito e tiene conto dell’importanza delle 
emozioni come parte integrante dell’apprendimento. 
Per i ragazzi delle primarie a partire dagli 8 anni e per 
gli studenti delle scuole secondarie di 1° grado e su-
periori sono stati inseriti in cartellone due spettacoli in 
lingua inglese: The dreaming prince per gli studenti a 
partire dai 14 anni, Lost in translation per un pubblico 
dagli 8 ai 15 anni. Con l’obiettivo di aiutare i giovani 
spettatori ad affinare le abilità linguistiche e allo stesso 
tempo ad avvicinarsi al teatro come strumento di cono-
scenza culturale, letteraria e storica.
The dreaming prince ci racconta di Oscar Wilde: Oscar 
protagonista sul palco, che dialoga con la sua immagi-
nazione, un’immaginazione che lo stimola, lo incita, lo 
accudisce. Oscar è un brillante studente dell’universi-
tà di Oxford ma l’arroganza non gli giova e i suoi toni 
saccenti gli procurano una punizione: confinato nella 
sua stanza dal rettore, affronterà l’inquietudine che lo 
perseguita evocando i personaggi che, pochi anni dopo, 
usciranno dalla sua penna e diventeranno capolavori. 
Unico compagno di viaggio e unico conforto: la sua Im-
maginazione. Oscar si confronterà con la parte fragile di 
sé stesso e con la sua diversità, ma il prezzo da pagare 
per non soffrire sarà molto alto.
Lost in translation è concepito non solo come uno 
spettacolo in inglese, ma come un’esperienza che sin-
tetizza con efficacia estetica l’avventura di entrare in 
una lingua. Il metodo è quello dell’incontro, dell’identi-
ficazione: un metodo prezioso per chi impara e per chi 
insegna. La fusione dei linguaggi - corporeo, verbale, 
musicale e figurativo - e l’originalità dello stile portano 
a sviluppare nello spazio breve di un palco e di un’o-
ra un percorso esemplare che potrà poi essere ripreso: 

personaggi, testi, canzoni, dinamiche di gioco potranno 
infatti essere riproposti utilmente per fissare nella memo-
ria e nell’immaginazione strutture e parole della lingua 
inglese.

Gli spettacoli

Marcello Chiarenza/Carlo Rossi
LOST IN TRANSLATION
(How to learn English in 59 minutes)
testo e regia Marcello Chiarenza
musica Carlo Cialdo Capelli
con Carlo Rossi e David Remondini
Teatro Filodrammatici
giovedì 10 gennaio 2019 - ore 9 e ore 10.45
venerdì 11 gennaio 2019 - ore 9 e ore 10.45
(Rassegna di teatro scuola “Salt’in Banco”)

Charioteer Theatre 
THE DREAMING PRINCE  
Da Oscar Wilde
scritto da Rebekah King
regia di Laura Pasetti
con Philip Kingscott e Gabriele Colferai
assistenti alla regia Anna Vanosi, Gabriele Colferai
Teatro Filodrammatici
martedì 12 marzo 2019 - ore 9 e ore 10.45
(Rassegna di teatro scuola “Salt’in Banco”)
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L’altra scena
8a ediz ione -  P iacenza , o t tobre  2018

Festival di teatro
contemporaneo

Aspettando “L’altra scena” 
Apertura Festival lunedì 1 ottobre dalle ore 19

lunedì 1 ottobre 2018

Teatro Filodrammatici - ore 20.30
TROPICANA
un progetto di Frigoproduzioni g con Francesco Alberici, Salvatore 
Aronica, Claudia Marsicano, Daniele Turconi g drammaturgia 
collettiva a cura di Francesco Alberici g scenografia Alessandro 
Ratti in collaborazione con Sara Navalesi g disegno luci Daniele 
Passeri g coproduzione Teatro i, Associazione Cuturale Gli Scarti 
g con il supporto di Pim Off, Teatro Excelsior di Reggello (FI), 
Residenza IDra e Settimo Cielo nell’ambito del progetto CURA 
2016

mercoledì 3 ottobre 2018
RESIDENZE CREATIVE

Teatro Gioia - ore 21
NOMA Physical Theatre
MEDEA: a Work in Progress
progetto e regia Andrea Coppone g con la collaborazione di Jaq 
Bessell e di NOMA Physical Theatre g con Denise Anelli, Carolina 
Cavallo, Marta Cristofanini, Francesca Danese, Leonardo Delfanti, 
Carlo Gambaro, Erika Scarcia, Anna Solinas, Margherita Varricchio

venerdì 5 ottobre 2018

Teatro Filodrammatici - ore 21
ANTROPOLAROID
di e con Tindaro Granata g direzione tecnica Margherita Baldoni 
e Guido Buganza g rielaborazioni musicali Daniele D’Angelo g 
luci e suoni Matteo Crespi g produzione Proxima Res g Borsa 
teatrale Anna Pancirolli 2010, Premio ANCT 2011 - Associazione 
nazionale critici di teatro, Premio Fersen 2012 Attore Creativo

lunedì 8 ottobre 2018

Teatro Filodrammatici - ore 21
INTIMITÀ
uno spettacolo di Amor Vacui g scrittura condivisa Lorenzo 
Maragoni, Andrea Bellacicco, Eleonora Panizzo, Andrea Tonin, 
Michele Ruol g ideazione e regia Lorenzo Maragoni g con Andrea 
Bellacicco, Eleonora Panizzo, Andrea Tonin g luci Elisa Bortolussi 
g produzione Teatro Stabile del Veneto - Teatro Nazionale / La 
Piccionaia - Centro di Produzione Teatrale g in collaborazione con 
Armunia Centro Residenze Artistiche Castiglioncello - Festival 
Inequilibrio g Menzione speciale della giuria al Premio Scenario 
2017

mercoledì 10 ottobre 2018
RESIDENZE CREATIVE

Teatro Gioia - ore 21
ZA|DanceWorks - Andrea Zardi
NÒSTOI | View Room
ideazione ZA|DanceWorks - Andrea Zardi g esecuzione Maria 
Novella Tattanelli, Clo Passaro, Stefano Scarnera, Mattia Mele, 
Andrea Zardi g intervento musicale Chiara Mallozzi g video artist 
Lino Budano

giovedì 11 e venerdì 12 ottobre 2018

Galleria Ricci Oddi - ore 21
FARSI SILENZIO
progetto e interpretazione Marco Cacciola g drammaturgia 
Tindaro Granata g suono Marco Mantovani g produzione Elsinor - 
Centro di produzione Teatrale g con il sostegno di Armunia Centro 
di residenza artistica Castiglioncello - Festival Inequilibrio g 
(pubblico limitato, max 50 spettatori, prenotazione obbligatoria 
- in caso di esubero di adesioni potranno essere effettuate recite 
alle ore 18)

L’ALTRA SCENA OFF 
sabato 13 ottobre 2018

Teatro Filodrammatici - ore 20.30
Teatro Gioco Vita / Diurni e Notturni
PARCOndicio
progetto e regia Nicola Cavallari g collaborazione artistica di 
Michele Cafaggi g creazione collettiva della compagnia Diurni 
e Notturni g supervisione drammaturgica e aiuto regia Debora 
Migliavacca Bossi g Nuova produzione 

lunedì 15 ottobre 2018    

Teatro Filodrammatici - ore 21
RITRATTO DI DONNA ARABA 
CHE GUARDA IL MARE 
di Davide Carnevali (testo vincitore del 52° Premio Riccione per 
il Teatro) g regia Claudio Autelli g con Alice Conti, Michele Di 
Giacomo, Giacomo Ferraù e Noemi Bresciani g scene e costumi 
Maria Paola Di Francesco g suono Gianluca Agostini g luci Marco 
D’Andrea g assistente alla regia Marco Fragnelli g produzione 
LAB121 g in coproduzione con Riccione Teatro g con il sostegno 
di Next/laboratorio delle idee per la produzione e la distribuzione 
dello spettacolo dal vivo g in collaborazione con Teatro San 
Teodoro Cantù g Spettacolo selezionato L’Italia dei Visionari - 
Teatro Faraggiana di Novara

 mercoledì 17 ottobre 2018
RESIDENZE CREATIVE 

Teatro Gioia - ore 21
Associazione Culturale Corpoceleste_C.C.00#
GENTLE UNICORN
ideazione, creazione, azione Chiara Bersani g suono F. De 
Isabella (Ubi Broki) g luce Valeria Foti g direzione tecnica Paolo 
Tizianel g costume Elisa Orlandini_Poesie Sposa g consulenza 
drammaturgica Luca Poncetta, Gaia Clotilde Chernetich g coach 
Marta Ciappina g mentoring Alessandro Sciarroni g occhio 
esterno Marco D’Agostin

venerdì 19 ottobre 2018

Teatro Filodrammatici - ore 21
Maria Paiato in
STABAT MATER
oratorio per voce sola
di Antonio Tarantino g regia Giuseppe Marini g scene Alessandro 
Chiti g costumi Helga Williams g musiche Paolo Coletta g disegno 
luci Javier Delle Monache g produzione Società per Attori

E ancora…

L’altra scena EDUCATIONAL progetti per le scuole superiori
Sguardi critici percorso di critica teatrale per le giovani 
generazioni, a cura di Nicola Arrigoni
Incontri con gli artisti
Dopo-teatro

ASSOCIAZIONE AMICI DEL 
TEATRO GIOCO VITA
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23-24 ottobre 2018
Mariangela D’Abbraccio    Geppy Gleijeses 
FILUMENA MARTURANO
di Eduardo De Filippo
regia Liliana Cavani
e con Nunzia Schiano, Mimmo Mignemi, Gregorio De Paola, 
Elisabetta Mirra, Ilenia Oliviero, Agostino Pannone, 
Fabio Pappacena, Adriano Falivene
produzione Gitiesse Artisti Riuniti diretta da Geppy Gleijeses

12-13 novembre 2018
Ale e Franz
NEL NOSTRO PICCOLO
scritto da Francesco Villa, Alessandro Besentini, 
Alberto Ferrari e Antonio De Santis 
regia Alberto Ferrari
con Ale e Franz
e con Luigi Schiavone (chitarra elettrica/acustica),
Fabrizio Palermo (basso e voce), Francesco Luppi (tastiere e 
voce), Marco Orsi (batteria)
produzione ITC2000
distribuzione Terry Chegia

26-27 novembre 2018
Angela Finocchiaro 
HO PERSO IL FILO
soggetto di Angela Finocchiaro, Walter Fontana, Cristina Pezzoli
testo di Walter Fontana 
in scena Angela Finocchiaro 
e le Creature del Labirinto Michele Barile, Giacomo Buffoni, 
Fabio Labianca, Alessandro La Rosa, Antonio Lollo, 
Filippo Pieroni, Alessio Spirito
coreografie originali Hervé Koubi    musiche originali Mauro Pagani
scene Giacomo Andrico    luci Valerio Alfieri
regia Cristina Pezzoli
produzione Agidi 

 

23-24 gennaio 2019
Teatro Stabile del Veneto 
LE BARUFFE CHIOZZOTTE
di Carlo Goldoni
con Luca Altavilla, Francesca Botti, Leonardo De Colle, 
Piergiorgio Fasolo, Stefania Felicioli, Riccardo Gamba, 
Margherita Mannino, Michela Martini, Valerio Mazzucato, 
Giancarlo Previati, Vincenzo Tosetto, Francesco Wolf
regia Paolo Valerio
consulenza storico-drammaturgica Piermario Vescovo
movimenti di scena Monica Codena  
scene Antonio Panzuto          costumi Stefano Nicolao
musiche Antonio Di Pofi        luci Enrico Berardi

PROSA - Teatro Municipale ore 21

12-13 febbraio 2019
Alessandro Haber
Lucrezia Lante Della Rovere
IL PADRE
di Florian Zeller
e con Paolo Giovannucci, Daniela Scarlatti
Ilaria Genatiempo, Riccardo Floris 
regia Piero Maccarinelli
scene Gianluca Amodio 
costumi Alessandro Lai
musiche Antonio Di Pofi 
disegno luci Umile Vainieri
produzione Goldenart production

19-20 marzo 2019
REGALO DI NATALE
di Pupi Avati
adattamento teatrale Sergio Pierattini
con Gigio Alberti, Filippo Dini, Giovanni Esposito, 
Valerio Santoro, Gennaro Di Biase
regia Marcello Cotugno
scenografie Luigi Ferrigno
costumi Alessandro Lai
luci Pasquale Mari
produzione La Pirandelliana

17-18 aprile 2019
SEI PERSONAGGI IN CERCA D’AUTORE
di Luigi Pirandello
regia Luca De Fusco
con Eros Pagni, Federica Granata, Gaia Aprea, Gianluca Musiu, 
Silvia Biancalana, Angela Pagano, Paolo Serra, Maria Basile Scarpetta, 
Giacinto Palmarini, Federica Sandrini, Alessandra Pacifico Griffini, 
Paolo Cresta, Enzo Turrin, Ivano Schiavi
scene e costumi Marta Crisolini Malatesta 
luci Gigi Saccomandi
musiche Ran Bagno
video Alessandro Papa
movimenti coreografici Alessandra Panzavolta
coproduzione Teatro Stabile di Napoli - Teatro Nazionale, 
Teatro Nazionale di Genova

STAGIONE DI PROSA 81

TRE
PER

e
2018/2019
STAGIONE DI PROSA 
DEL TEATRO MUNICIPALE DI PIACENZA
Prosa - Altri Percorsi - Teatro Danza

ST
A

GIONEDIPRO
AS

t r

D

E e

p

e

A

f
Bc

g

v kL e u

Z

Bd

e

e
P

r

H

Pf

o

T

e



ALTRI PERCORSI - Teatro Municipale, Teatro Filodrammatici ore 21

20 novembre 2018
Alessandro Bergonzoni
TRASCENDI E SALI
di e con Alessandro Bergonzoni
regia Alessandro Bergonzoni e Riccardo Rodolfi
scene Alessandro Bergonzoni
produzione Allibito srl
distribuzione e organizzazione Progetti Dadaumpa

12-13-14 dicembre 2018
Teatro Filodrammatici
Compagnia Vetrano-Randisi
TOTÒ E VICÉ
di Franco Scaldati
interpretazione e regia Enzo Vetrano, Stefano Randisi
disegno luci Maurizio Viani
costumi Mela Dell’Erba
produzione Emilia Romagna Teatro Fondazione, 
Le Tre Corde / Compagnia Vetrano-Randisi

5 febbraio 2019
VINCENT VAN GOGH
l’odore assordante del bianco
di Stefano Massini
con Alessandro Preziosi
e con Francesco Biscione, Massimo Nicolini, Roberto Manzi, 
Alessio Genchi, Vincenzo Zampa
regia Alessandro Maggi
scene e costumi Marta Crisolini Malatesta
disegno luci Valerio Tiberi, Andrea Burgaretta
musiche Giacomo Vezzani 
supervisione artistica Alessandro Preziosi
coproduzione Khora.teatro, TSA - Teatro Stabile D’Abruzzo
in collaborazione con Festival dei Due Mondi - Spoleto

8 marzo 2019      (fuori abbonamento) 
DON GIOVANNI IN CARNE E LEGNO
da Molière
attori Nicola Cavallari, Eleonora Giovanardi, Gianluca Soren
guarattelle Luca Ronga
regia Ted Keijser
musiche e canzoni Andrea Mazzacavallo
disegno e realizzazione scene e guarattelle Brina Babini - Atelier della luna
maschere Andrea Cavarra         disegno luci Maddalena Maj     
ombre Federica Ferrari
testo Nicola Cavallari e Luca Ronga
adattamento Ted Keijser e Tap Ensemble
costumi Licia Lucchese
produzione Tap Ensemble, Teatro Gioco Vita

TEATRO DANZA - Teatro Filodrammatici ore 21

18 gennaio 2019
ALI
testo Gianluigi Gherzi, Remo Rostagno, Antonio Viganò
regia Antonio Viganò
coreografie Julie Anne Stanzak (Tanztheater Wuppertal)
assistente alla regia Paola Guerra
con Michael Untertrifaller e Jason De Majo
produzione Teatro la Ribalta - Kunst der Vielfalt - Lebenshilfe 
Südtirol

8 febbraio 2019
BAD LAMBS
ideazione, coreografia e regia Michela Lucenti
drammaturgia Carlo Galiero
assistenza alla creazione Maurizio Camilli
assistenza alla coreografia Giulia Spattini
cinematografia Giorgina Pi/Bluemotion
danzatori Maurizio Camilli, Giacomo Curti, Ambra Chiarello, 
Giuseppe Comuniello, Michela Lucenti, Aristide Rontini, 
Emilio Vacca, Natalia Vallebona, Simone Zambelli
disegno luci Stefano Mazzanti       costumi Chiara Defant
coproduzione Festival Oriente Occidente, 
Balletto Civile, Fondazione Luzzati Teatro della Tosse, FuoriLuogo/
Centro Dialma Ruggiero

22 marzo 2019
#OGGIÈILMIOGIORNO
di Silvia Gribaudi e Matteo Maffesanti  
con Silvia Gribaudi e partecipanti al workshop Over 60 
produzione Zebra 
con il sostegno di Anticorpi ResiDanceXL2017 e Malmo Dansstationeen
si ringrazia Le Club Piacenza

3 aprile 2019
MACBETTU
di Alessandro Serra
tratto da Macbeth di William Shakespeare
con Fulvio Accogli, Andrea Bartolomeo, Leonardo Capuano, 
Andrea Carroni, Giovanni Carroni, Maurizio Giordo, 
Stefano Mereu, Felice Montervino
traduzione in sardo e consulenza linguistica 
Giovanni Carroni
collaborazione ai movimenti di scena Chiara Michelini
musiche pietre sonore Pinuccio Sciola
composizioni pietre sonore Marcellino Garau     
regia, scene, luci, costumi Alessandro Serra
produzione Sardegna Teatro
in collaborazione con compagnia Teatropersona
con il sostegno di Fondazione Pinuccio Sciola | Cedac Circuito 
Regionale Sardegna

6 maggio 2019
Rimbamband
NOTE DA OSCAR
regia Paolo Nani
interpreti Raffaello Tullo, Renato Ciardo, Vittorio Bruno, 
Francesco Pagliarulo, Nicolò Pantaleo
disegno luci Claudio Procaccio
costumi Lucrezia Tritone, Sara Ciaravolo
distribuzione Wec



SPECIALE STUDENTI - ABBONAMENTI E BIGLIETTI84

STAGIONE DI PROSA “TRE PER TE”

ABBONAMENTI

PASS STUDENTI - Altri Percorsi + 2 spettacoli di 
Prosa* + 1 spettacolo di Teatro Danza* (8 spetta-
coli tra Teatro Municipale e Teatro Filodrammatici) - Gal-
leria euro 77, Loggione euro 47
*spettacoli a scelta tra quelli in abbonamento, fatta ecce-
zione per Nel nostro piccolo

PASS STUDENTI MUNICIPALE - 5 spettacoli di Pro-
sa e Altri Percorsi (5 spettacoli al Teatro Municipale: 
Trascendi e sali, Le baruffe chiozzotte, Macbettu, Sei per-
sonaggi in cerca d’autore, Note da Oscar)  - Galleria euro 
50 (posto assegnato la sera stessa dello spettacolo)

ALTRI PERCORSI (4 spettacoli al Teatro Municipale e 1 
al Teatro Filodrammatici) - Galleria euro 50, Loggione 
euro 25

TEATRO DANZA (3 spettacoli al Teatro Filodrammatici) 
- Posto unico Euro 20 

2 PER TE Prosa + Altri Percorsi  (11 spettacoli al  
Teatro Municipale e 1 al Teatro Filodrammatici) - Galleria 
euro 112, Loggione euro 76

2 PER TE DANZA Altri Percorsi + Teatro Danza (4 
spettacoli al Teatro Municipale, 4 al Teatro Filodrammati-
ci) - Galleria euro 57 

3 PER TE  Prosa + Altri Percorsi + Teatro Danza (11 
spettacoli al Teatro Municipale, 4 al Teatro Filodrammati-
ci) - Galleria euro 137, Loggione euro 90

Gli abbonamenti sono in vendita da mercoledì 26 set-
tembre 2018.

BIGLIETTI

Prosa e Altri Percorsi al Teatro Municipale - Galleria 
euro 13 (per lo spettacolo Nel nostro piccolo euro 15)
Altri Percorsi e Teatro Danza al Teatro Filodrammatici 
- Euro 10
Prevendita da martedì 16 ottobre 2018.

ABBONATI
Agli abbonati vengono offerte la visione a prezzi scontati di 
Don Giovanni in carne e legno (Altri Percorsi - fuori abbona-
mento) e la visione gratuita di due spettacoli a scelta di Pre/
Visioni. Il biglietto riservato agli abbonati studenti per Don 
Giovanni in carne e legno avrà un costo di 7 euro e potrà es-
sere acquistato direttamente al momento della sottoscrizione 
dell’abbonamento. La prenotazione dei posti omaggio dovrà 
essere richiesta alla biglietteria di Teatro Gioco Vita almeno 
3 giorni prima della recita prescelta. La promozione è valida 
fino ad esaurimento dei posti disponibili.  

PROMOZIONI SPECIALI
La direzione di Teatro Gioco Vita si riserva di comunicare nel 
corso della Stagione eventuali ulteriori promozioni rivolte agli 
studenti e/o alle scuole.

GLI ABBONATI DI “TRE PER TE”
IN PALESTRA A LECLUB GRATUITAMENTE
Grazie ad una convenzione sottoscritta da Teatro Gioco Vita e 
la Società Sportiva Dilettantistica LeClub, gli studenti abbona-
ti a “Tre per Te” 2018/2019 e a “L’altra scena” 2018 possono 
usufruire di un ulteriore vantaggio: la Palestra LeClub offre 
una settimana di prova gratuita. L’offerta può essere fruita da 
chi non è socio di LeClub da almeno un anno, chi è già socio 
o lo è stato nell’ultimo anno può comunque regalarla (a una 
persona che comunque non deve essere stata iscritta o avere 
usufruito di particolari promozioni nell’ultimo anno).

COLLABORAZIONE CON LE TERME DI SALSOMAGGIORE 
Gli abbonati della Stagione di Prosa “Tre per Te” 2018/2019 
potranno usufruire di particolari offerte sui servizi delle Terme 
di Salsomaggiore.

OFFERTE E PROMOZIONI

A TEATRO CON MAMMA E PAPÀ
TEATRO PER LE FAMIGLIE 85

2018/2019 - XXIII RASSEGNA DI TEATRO PER LE FAMIGLIE

sabato 1 dicembre 2018 - ore 18.00
TEATRO FILODRAMMATICI
Teatro Gioco Vita 
IL PIÙ FURBO
Disavventure di un incorreggibile lupo
Dall’opera di Mario Ramos
nuova produzione 2018
teatro d’ombre, d’attore e danza - da 3 anni

domenica 2 dicembre 2018 - ore 16.30*
TEATRO GIOIA
Teatro Gioco Vita

CIRCOLUNA
L’unico circoteatro d’ombre al mondo
teatro d’ombre e d’attore - da 2 a 5 anni
* spettacolo a pubblico limitato, in caso di esubero di richieste potrà 
essere effettuata una doppia recita alle ore 18

sabato 8 dicembre 2018 - ore 16.30
TEATRO FILODRAMMATICI
Teatro delle Marionette degli Accettella 

CANTO DI NATALE  
Da Charles Dickens
teatro d’attore, teatro di figura e marionette a filo - da 5 anni 

domenica 20 gennaio 2019 - ore 16.30
TEATRO FILODRAMMATICI
ScenaMadre

LA STANZA DEI GIOCHI
teatro d’attore - da 5 anni

domenica 3 febbraio 2019 - ore 16.30
TEATRO FILODRAMMATICI
Compagnia Teatrale Stilema / Unoteatro

I BRUTTI ANATROCCOLI
Liberamente ispirato alla fiaba di Hans Christian Andersen
teatro d’attore, pupazzi, musica dal vivo - da 3 anni 

domenica 17 febbraio 2019 - ore 16.30
TEATRO FILODRAMMATICI
I Teatri Soffiati / Finisterrae Teatri

FAGIOLI
Dalla celebre fiaba inglese Jack e il fagiolo magico
teatro d’attore, narrazione, animazione d’oggetti, magia, clownerie
per tutti - da 3 anni

date da definire
EX STABILIMENTO TIPOGRAFICO “LIBERTÀ” 
(ingresso da via Abbondanza)

SPAZIO LUZZATI / TEATRO GIOCO VITA 
Percorsi animati
ombre, video, animazioni, laboratorio teatrale -  per tutti, da 3 anni
(percorsi a pubblico limitato, prenotazione obbligatoria)

Carnet 4 spettacoli Bambini/Ragazzi fino a 3 anni ingresso gra-
tuito (senza posto a sedere), da 3 a 15 anni € 25 intero € 20 ridotto 
fratelli/sorelle Giovani/Adulti € 35 intero € 30 ridotto nonni/nonne
Biglietti Bambini/Ragazzi fino a 3 anni ingresso gratuito, da 3 
a 15 anni € 7 intero € 6 ridotto fratelli/sorelle Giovani/Adulti € 9 
intero € 8 ridotto nonni/nonne
Prevendita da martedì 30 ottobre 2018

FESTIVAL “L’ALTRA SCENA”

BIGLIETTI

Posto unico non numerato euro 5 (per lo spettacolo Stabat 
Mater euro 10)
ABBONAMENTI 

PASS STUDENTI L’ALTRA SCENA (5 spettacoli al Teatro 
Filodrammatici e 1 alla Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi) - 
Posto unico non numerato euro 33

Bigiletti e Pass sono in vendita da martedì 4 settembre 2018.

Per poter usufruire delle offerte Speciale Studenti è 
necessario rivolgersi all’Ufficio Scuola di Teatro Gioco 
Vita. Per i gruppi scolastici sono previste facilitazioni 
e/o gratuità per gli insegnanti/accompagnatori.

Dal 9 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019 
la programmazione di “A teatro con mamma e papà” 

viene sospesa. Si terrà la nuova rassegna 
“Itinerari di teatro... ed è dicembre” 

nelle frazioni e nei quartieri di Piacenza. 
(appuntamenti a ingresso gratuito)
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