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stampa Grafiche Gardenia srl

sabato 18 dicembre, ore 18
Presentazione del libro

CRONACHE DEL BAMBINO ANATRA

Incontro con Sonia Antinori che ci parlerà di dislessia e del suo
spettacolo nato attorno a questo tema che verrà presentato il
giorno seguente.
Conduce Alessio Pizzech
domenica 19 dicembre, ore 17

CRONACHE DEL BAMBINO ANATRA

TEATRO
E. DE FILIPPO
Cecina

di Sonia Antinori
da un’idea di Maria Ariis e Carla Manzon
regia Gigi Dall’Aglio
con Maria Ariis e Massimiliano Speziani
foto di scena Luca D’Agostino
coproduzione MALTE/Fondazione Teatro Due Parma
con il sostegno di Ministero della Cultura

Cronache del bambino anatra è uno spettacolo sulla dislessia.
Il testo, scritto da Sonia Antinori, è stato sviluppato grazie a
residenze, fra cui quelle presso Fondazione Emilia Romagna
Teatro, e ha ottenuto il patrocinio dell’Associazione Italiana
Dislessia, che ne ha riconosciuto il valore divulgativo e ne
ha vigilato il rigore scientifico. È stato salutato dallo scrittore
dislessico premio Pulitzer Philip Schultz come “la prima opera
teatrale sull’argomento”.
Un progetto che mira con forza a una riflessione più ampia sul
rapporto che ogni essere umano ha con le sue imperfezioni
e ha l’ambizione di schiudere allo spettatore un momento di
arricchimento umano e di conoscenza individuale. La lezione
di chi, partendo da uno svantaggio, identificando il problema
e sviluppando strumenti adeguati ad affrontarlo, trasforma la
rabbia in forza di volontà, ha portata universale.

SconfinaMenti
novembre – dicembre 2021
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Td’A
associazioneculturale

Teatrodell’AglioAPS
associazioneculturale

Teatrodell’AglioAPS
associazioneculturale

sabato 20 novembre, ore 17

PEDAGOGIA DELLO SGUARDO
educazione e politica

incontro con Antonio Vigilante sulla potenza dello sguardo
conduce l’incontro Cesare Torricelli
domenica 21 novembre, ore 17

sabato 27 novembre, ore 17

EUROPA E ISLAM CON GLI OCCHI
DEI BAMBINI

incontro con Renata Pepicelli sull’Islam visto ad altezza bambino
conduce l’incontro Ilaria Fontanelli registra e formatrice teatrale

LA DIFFICILISSIMA STORIA DELLA
VITA DI CICCIO SPERANZA

domenica 28 novembre, ore 17

Ciccio Speranza vuole danzare, un sogno troppo grande per
poter rimanere in un cassetto.
In una sperduta provincia italiana, solo nella sua fragilità, vuole
scappare da quel luogo che non ha mai sentito come casa.
Ciccio appartiene ad un mondo lontano, senza alcuna possibilità
di esaudire il proprio sogno, il suo destino è segnato, soffocato
da un ambiente che gli sta stretto, ma nel suo tutù rosa non
smette mai di danzare e di raccontarci la sua vita così come
la desidera. La storia di Ciccio è colma di disagio, giovinezza,
identità e voglia di libertà.
Il teatro ci permette di superare i limiti che ingabbiano
l’esistenza del protagonista, inserendo il sogno, il fantastico e
l’inarrivabile. Attraverso un tutù rosa Ciccio volerà come una
farfallaccia, passando da una dimensione pesante e terrena
ad una leggera e sognante. Il pubblico viene così catapultato
in carpiati salti emotivi, dentro una commedia nera, un sogno
malconcio e bistrattato che non si arrende mai.

In un angolo della Jemaa al Fna, la grande e colorata piazza
di Marrakech, aiutato da pochi oggetti, il cantastorie racconta
storie arrivate fino a lui di bocca in bocca. Sul suo tappeto si
animano così le comiche avventure di Giufà, la favola della
pecora nera che combatte il Baba Gullo, qualche filastrocca per
bambini, una Metamorfosi latina o la creazione secondo il mito
lndù. Le sue sono parole rimbalzate da una sponda all’altra del
Mediterraneo, mescolando la tradizione orientale con quella
occidentale e sulla scena come sulla piazza creano un rapporto
di complicità, uno scambio reale, fisico ed emotivo, fra chi
racconta e chi ascolta.

un testo di Alberto Fumagalli
regia Ludovica D’Auria e Alberto Fumagalli
con Francesco Giordano, Giacomo Bottoni e Antonio Orlando
produzione Società per Attori e Accademia Perduta Romagna
Teatri/Les Moustaches

PAROLE SULLA SABBIA

di Claudio Simeone
con Abderrahim El Hadiri
regia Simeone & El Hadiri
collaborazione Dolores Dandolo, Elena Guitti
collaborazione didattica Tiziana Gardoni
produzione Cicogne Teatro

sabato 4 dicembre, ore 17

IL CORPO POLITICO

Danza: pedagogia per la scuola, dall’infanzia
all’adolescenza
incontro con Rita Fabris e Lucrezia Maimone
conduce l’incontro Ilaria Fontanelli
domenica 5 dicembre, ore 17

SIMPOSIO DEL SILENZIO

una creazione di Lucrezia Maimone
in scena Lucrezia Maimone, Andrès Aguirre
ambiente sonoro Lorenzo Crivellari
Elsa Paglietti violino
produzione Compagnia Oltrenotte
Interconnessioni 2018/T Off (Cagliari)
con il sostegno di Regione Piemonte, MIC - Ministero per i Beni e le
Attività Culturali, Regione Sardegna, progetto vincitore del Premio
CollaborAction Kids XL#1 2018 - azione del Network Anticorpi XL
Simposio del silenzio è una fiaba sulla precarietà: il peso,
l’equilibrio, il rischio, il conflitto dualistico e l’ineluttabile
desiderio di un’irraggiungibile armonia unitaria, un viaggio
fiabesco nel mondo oscuro dell’inconscio, luogo in cui è
necessario recarsi per poter conoscere la profondità del
proprio essere. Una serie di grossi libri enigmatici popolano la
scena costruendo fantasie controverse, raccontando le nostre
inquietudini, le nostre speranze, mostrandoci le paure che
risiedono nei nostri cuori, chiedendoci infine di non lasciar
scappare la magia dell’infanzia neanche quando saremo vecchi.

