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Teatro P. Mascagni
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domenica 26 gennaio

ZANNA BIANCA
della natura selvaggia

di Francesco Niccolini
liberamente ispirato ai romanzi e alla vita avventurosa di Jack London
regia Francesco Niccolini e Luigi D’Elia
con Luigi D’Elia
tecnica utilizzata: teatro d’attore
età consigliata: dai 7 anni
produzione INTI con il sostegno della Residenza artistica di Novoli
Vincitore del premio EoloAwards 2019 come Miglior Spettacolo
Uno spettacolo che ha gli occhi di un lupo, di un cucciolo che scopre il mondo fuori
dalla tana per la prima volta, sperimentando la vita, la morte, la notte e l’uomo.
Un ululato sconosciuto cambia le sorti del protagonista: un incontro strano e
misterioso che non lascia vie d’uscita.
Un racconto che morde, a volte corre veloce sulla neve, altre si raccoglie intorno al
fuoco.
Un omaggio selvaggio e passionale a Jack London, ai lupi, al Grande Nord e
all’antica e ancestrale infanzia del mondo.
Zanna Bianca ha ceduto a quell’irrefrenabile richiamo della foresta che ogni
spettatore dovrebbe provare, almeno una volta nella vita. Senza pantofole, senza
salotti, senza città, telefonini o merendine preconfezionate: solo bosco e cuore che
batte a mille.

domenica 2 febbraio

PINOCCHIO

di Marcello Chiarenza
regia Claudio Casadio
con Maurizio Casali e Mariolina Coppola
musiche originali Carlo Cialdo Capelli
tecnica utilizzata: teatro d’attore, di figura e d’oggetti
età consigliata: 3 - 7 anni
produzione Accademia Perduta/Romagna Teatri
Uno spettacolo che racconta una delle storie più famose del mondo, ma che è anche
un inno alla meraviglia del libro, al valore della pagina scritta e alla carta stampata
che racchiude le fantasie dei bambini che su di essa hanno sognato, sognano e
continueranno a sognare.
In scena il tavolo di Geppetto, con i suoi attrezzi e tanti libri di ogni forma e
dimensione che prendono vita e diventano camini accesi, teatrini di burattini,
specchi, tombe e persino onde del mare. Poi c’è anche il ciocco di legno, diventato
burattino grazie all’abilità del vecchio padre che non ha alcuna intenzione di andare
a scuola e tutto ciò che vuole fare è andare in giro a divertirsi, finché capisce che
essere un burattino non gli basta e inizia a sognare di diventare un bambino vero.
Scopre così l’amore verso il padre e la responsabilità verso la sua stessa vita, fatta
anche di obblighi e seccature.

domenica 1 marzo

THE WOLF
CAPPUCCETTO ROSSO

drammaturgia, regia, scene e luci Michelangelo Campanale
coreografie Vito Cassano
con i danzatori Eleina Claudia Cavalli, Erica Di Carlo, Francesco Lacatena,
Marco Curci, Roberto Vitelli
tecnica utilizzata: danza
età consigliata: dai 6 anni
produzione compagnia La luna nel letto / Associazione culturale Tra il dire e il fare
in coproduzione con Teatri Di Bari e Cooperativa Crest
con la preziosa collaborazione della Compagnia Eleinad
Spettacolo vincitore Festeba’ 2018
Premio Infogiovani young&kids Fit Festival Internazionale del Teatro e della Scena
contemporanea – Lugano
Eolo award 2019
Un lupo affamato e un cappuccetto rosso che si muove nel bosco: due immagini
presenti nella memoria di ognuno. Questo spettacolo mette il lupo al centro, perché
lui è IL lupo che non vince, ma non muore mai. La classica fiaba è ridisegnata sulla
scena attraverso il linguaggio non parlato, ispirato all’immaginario dei cartoni
animati di inizio ‘900. Le luci, i costumi e le scene si compongono in una danza di
simboli e inaspettate citazioni pittoriche.

domenica 8 marzo

LA PRINCIPESSA E IL DRAGO
testo e regia Enrico Falaschi
da un soggetto di Angelo Italiano
con Serena Cercignano, Alberto Ierardi
scenografie Angelo Italiano, Marco Sacchetti
musiche e canzoni Alberto Ierardi
effetti sonori Marco Sacchetti
tecnica utilizzata: teatro d’attore
età consigliata: 4-10 anni
produzione Teatrino dei Fondi

La Principessa e il drago è una fiaba originale che dimostra come l’amore e la nobiltà
d’animo possano superare le differenze sociali; una storia che aiuta a riflettere
sull’importanza della conoscenza e del dialogo per abbattere stereotipi e pregiudizi.
Nel regno di Dragonia un drago dorme per l’incanto di una fata, un re organizza feste
per proteggere il proprio regno e una Principessa è costretta a rimanere nella sua
stanza mentre tutti sono a festeggiare. Tutto procede al meglio, fino a quando qualcuno
combina un grosso guaio e chiama in causa un giovane coraggioso.
Riuscirà un musicista figlio di un fornaio a salvare il regno, sebbene molti valorosi
cavalieri abbiano fallito nell’impresa?

