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lunedì 20 gennaio

ALADINO E LA LAMPADA MAGICA

adattamento, regia e musiche Teo Paoli
tecnica utilizzata: teatro d’attore con musiche, canzoni, video, ombre cinesi e costumi sartoriali
età consigliata: dai 3 anni
produzione Centrale dell’Arte
Una delle più celebri fiabe del ciclo delle mille e una notte, in una messinscena visionaria, dove
la magia, la trasformazione e il sogno diventano realtà.
Il figlio scapestrato di un povero sarto, un mago astuto e crudele, un genio imprigionato, in una
vecchia lampada, la figlia del sultano e come sfondo, le vie di un mercato orientale, un giardino
sotterraneo con alberi che fioriscono diamanti e rubini e un palazzo che fa invidia al castello del
Re. La vicenda di Aladino è una storia di grandi desideri e grandi magie, di grandi amori e di
grandi crudeltà; una storia dove il confine fra realtà e fantasia, fra possibile e impossibile sfuma
fin quasi a sparire del tutto.

in occasione del giorno del ricordo
martedì 11 febbraio

URLA DALLE FOIBE
con Lisa Ferrari
luci e videoproiezioni Carlo Villa, Max Giavazzi
tecnica utilizzata: teatro d’attore
età consigliata: dagli 11 anni
produzione Pandemonium Teatro

Quante pagine di storia ancora ignoriamo perché mai scritte e raccontate? E quante di queste,
seppur conosciute, vengono taciute per politiche d’opportunità? Può un eccidio di migliaia di
persone attraversare più di sessanta anni di colpevole silenzio?
Questa lettura vuole dare voce a chi racconta quello che gli è accaduto, sia perché sopravvissuto
alla terribile esperienza di essere infoibato, sia perché, figlia di uno scomparso, non si è mai
rassegnata a non sapere che fine avesse fatto il padre.
Le due testimonianze sono tratte dal libro del professor Guido Rumici: Infoibati (1943-1945) i
nomi, i luoghi, i testimoni, i documenti.

giovedì 5 marzo

CAJKA
7050
la storia della prima donna nello spazio

drammaturgia e regia Alice Bachi e Alessandro Brucioni
con Alice Bachi
età consigliata: 11 - 18 anni
produzione mo-wan teatro/Nuovo Teatro delle Commedie/Studio B19
Il 16 giugno 1963 la Russia si aggiudica un altro primato nella corsa alla conquista dello spazio:
dopo Yuri Gagarin e la cagnetta Lajka, Valentina Tereshkova è la prima donna ad orbitare intorno
alla Terra, per un totale di 70 ore e 50 minuti. Valja, cresciuta in un villaggio sulle rive del Volga
e destinata a un futuro nella fabbrica di fili da cucire, viene selezionata per diventare la prima
donna nello spazio. CAJKA 7050 è il ritratto di una donna forte e singolare, immersa in uno dei
più profondi e contraddittori regimi del novecento. Attraverso lo sguardo di una bambina viene
tracciando il ritratto di quella che è stata la prima donna nello spazio, ma che potrebbe essere la
prima donna su Marte in un futuro molto vicino.

giovedì 26 marzo
in occasione del giorno della memoria
giovedì 23 gennaio

L’ALBERO DELLA MEMORIA

giovedì 13 febbraio

ACCADUEÒ

dal testo di Anna e Michele Sarfatti L’albero della memoria
scritto e diretto da Riccardo Rombi
tecnica utilizzata: teatro d’attore
età consigliata: 8 - 12 anni
produzione Catalyst/La Nottola di Minerva

testo e regia Vania Pucci
immagini eseguite dal vivo Giulia Rubenni
contributo alla drammaturgia Renzo Boldrini
tecnica utilizzata: attore e immagini
età consigliata: 3 - 10 anni
produzione Giallo Mare Minimal Teatro

Un gitano giramondo che di mestiere semina ricordi e una ex staffetta partigiana, ora postina,
si ritrovano all’alba vicino a un canneto dove hanno trascorso la notte.
Irma, questo il nome della ragazza, mentre cerca di far ripartire la sua bicicletta, la “Gina”, che
l’ha lasciata a piedi e costretta a fermarsi, rimane affascinata dai racconti dello zingaro che, con
l’aiuto di una sorta di scatola magica, è capace di far rivivere racconti ed emozioni.
Tra musiche e immagini rivivono sprazzi di vite vissute e germinano i semi della memoria
passata da trasmettere alle nuove generazioni, affinché non si ripeta l’orrore e i fatti non restino
soltanto scritti sulle pagine dei libri, ma rimangano incisi nel cuore.

L’acqua è un bene prezioso, bisogna averne cura, ma l’acqua ha anche la nostra memoria,
l’acqua sa tutte le storie del mondo perché l’acqua è l’origine del mondo.
Si raccontano otto piccole storie originali sull’acqua... Appare la colomba che cerca di scappare
dall’acqua del diluvio universale… la balena che si ammala per avere ingoiato un sacchetto di
plastica… la goccia della sorgente imprigionata in una bottiglia…
durante lo spettacolo un’artista multimediale scolpisce, modella e disegna con la sabbia e i suoi
lavori vengono proiettati in diretta così da diventare la scenografia in cui l’attrice si muove e
racconta.

BECCO DI RAME

dal libro di Alberto Briganti
adattamento drammaturgico Ira Rubini
ideazione e messa in scena Jolanda Cappi, Giusy Colucci, Nadia Milani,
Matteo Moglianesi, Serena Crocco
tecnica utilizzata: teatro d’animazione su nero
età consigliata: 3 - 8 anni
produzione Teatro del Buratto
Becco di Rame è un’oca tolosa maschio di 8 kg che esiste davvero e vive nella fattoria di Alfredo e
Gisella insieme agli altri animali. Ancora cucciolo, viene comprato al mercato da Gisella e cresciuto
dalla famiglia con amore e cura. Una notte, con l’intento di proteggere l’aia e il pollaio, durante
una furiosa lotta con una volpe perde la parte superiore del becco rischiando la vita. Ma un
veterinario, il dottor Briganti, ha l’intuizione di applicargli una protesi di rame per permettergli
di continuare ad avere una vita normale. Attraverso la poesia, la magia e la meraviglia del teatro,
i bambini possono immedesimarsi nella vicenda e, grazie alla metafora del mondo animale,
affrontare, con leggerezza e profondità, temi importanti come quelli della diversità, della disabilità
e dell’importanza di essere accolti, accettati nonostante le diversità.

venerdì 8 maggio

ACTION THEATRE IN ENGLISH
martedì 18 febbraio
martedì 28 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
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 omaggio selvaggio e passionale a Jack London, ai lupi, al Grande Nord e all’antica e
ancestrale infanzia del mondo.

SANDOKAN
o la fine dell’avventura

liberamente tratto da Le tigri di Mompracem di Emilio Salgari
scrittura scenica Giovanni Guerrieri
tecnica utilizzata: teatro d’attore
età consigliata: 11 - 15 anni
produzione I Sacchi di Sabbia/Compagnia Sandro Lombardi in collaborazione con Teatro
Sant’Andrea, La Città del Teatro, Armunia Festival Costa degli Etruschi
Signore e Signori, buona sera! Perdonate ai nostri rozzi e piatti ingegni l’ardire di esporre su
questo indegno palchetto un così alto argomento, come quello che appunto ora vedrete. Può
mai questa nostra pedana contenere i vasti mari della Malesia? Immaginate lo scontro tra due
terribili potenze nemiche, i coloni inglesi a Sarawak e i terribili pirati di Mompracem guidati
dall’invincibile Sandokan, la Tigre della Malesia! Sopperite alla nostra insufficienza con la vostra
immaginazione. Fate d’un uomo mille uomini; createvi di fantasia un poderoso esercito. Se
noi diciamo navi figuratevi vere navi, e guardatele rincorrersi sfidando le furie dei venti. Sarà
il vostro pensiero qui a vestire d’armi i nostri guerrieri, e trasportarli d’un lampo da un luogo
all’altro!

spettacolo in lingua inglese
età consigliata: 11 - 14 anni
produzione Action Theatre in English

martedì 19 maggio

FAME DA LUPO

di e con Bruno Cappagli
tecnica utilizzata: teatro d’attore
età consigliata: 3 - 8 anni
produzione La Baracca - Testoni Ragazzi
Bruno, appena si sveglia, ha moltissima fame, una fame che non si può spiegare, che non si sa da
dove venga, che non si placa mai; ha così tanta fame che inizia a vedere gli oggetti in camera sua
sotto le sembianze di gustose salsicce, fresche mozzarelle, appetitosi formaggi. Ha così tanta fame
che diventa un lupo! Uno spettacolo sull’istinto primordiale della fame e del giocare a mangiare,
attraverso racconti divertenti come I tre porcellini dei fratelli Grimm, e storie di amicizia come In una
notte di temporale di Yuichi Kimura e anche storie che parlano di grandi abbuffate di rinoceronti,
come Contiamo sulla pizza di Mauri Kunnas.

