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Programma
StagioneTeatrale2016/2017

NOVEMBRE
Martedì 29  SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE

DICEMBRE
Mercoledì 7 DRACULA
Giovedì 15 EsseBiEnneEsse ovvero SUPER BABBO NATALE SPRINT
Venerdì 16 LA BEFANA VIENE DI NOTTE

GENNAIO
Lunedì 30 I TRENI PER AUSCHWITZ

FEBBRAIO
Mercoledì 8 EL RETABLO DE LAS MARAVILLAS
Venerdì 10 LE ALLEGRE GIORNATE DEL DECAMERON
Martedì 14 PI...PI... PINOCCHIO
Martedì 21 GREASE IL MUSICAL

MARZO
Mercoledì 1 I MENECMI
Mercoledì 8 NAVIGAR PER MARI
Giovedì 23 FANTASIE LUMIERE
Mercoledì 29 ZEUS E IL FUOCO DEGLI DEI  
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Genere: Teatro Classico
Fascia d’età: Scuola Media Inferiore e Superiore

Durata: 60 minuti + Dibattito
Biglietto: € 7,00

Orario di inizio spettacolo: ore 9,00 e ore 11,15

Martedì 29  Novembre
La MANSARDA

presenta 

SOGNO DI UNA NOTTE
DI MEZZA ESTATE

in occasione delle Celebrazioni per il 
400º anniversario di W. Shakespeare 

“Sogno di una Notte di Mezza Estate” è senz’altro una delle opere più affascinanti nate dal 
genio di William Shakespeare, dove si fondono con eleganza e poesia il mondo sopranna-
turale,  magico e misterioso, popolato dagli spiriti della natura, ed il mondo umano, con le 
sue mille sfaccettature:dai nobili Teseo ed Ippolita, ai giovani innamorati, fino a  dei rozzi 
artigiani che si improvvisano attori e costituiscono l’elemento comico dell’opera.
Una carrellata di emozioni e situazioni contrastanti, dunque. Misteri ed incantesimi, amori 
infelici e momenti esilaranti si avvicendano in un bosco alle porte di Atene, dove tre vicende 
si sviluppano, si incrociano e si mescolano sotto il comune denominatore della passione. E’ 
la passione a tinte forti, infatti, a dominare ed animare i protagonisti della vicenda che, tra 
colpi di scena ed intrighi complicati, si snoda fino a giungere al lieto fine, che vede  ristabi-
lire l’equilibrio nei due mondi, quello umano e quello soprannaturale, strettamente connessi 
tra di loro in quanto il secondo determina le sorti del primo e ne influenza gli accadimenti.
In scena venti e più persone,  tra attori professionisti ed allievi attori del Laboratorio Te-
atrale Permanente de “La Mansarda” renderanno partecipe il pubblico  di questa magica 
vicenda che, resa ancor più suggestiva dalla cornice incantata che offre l’Oasi al chiaro di 
luna, renderà questo evento unico ed imperdibile.
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Genere: Commedia in lingua Inglese
Fascia d’età: Scuola Media Inferiore e Superiore
Durata: 60 minuti + Dibattito
Biglietto: € 10,00
Orario di inizio spettacolo: ore 9,00 e ore 11,15

Martedì 7  Dicembre
Le NUVOLE THE PLAYGROUP

presenta 

DRACULA
Racconto al brivido basato 

sull’originale Dracula di Bram Stoker

La versione spaventosamente comica del Play Group di questo racconto del brivi-
do è basata sull’originale Dracula di Bram Stoker, la horror story più famosa del 
mondo: scritta nel 1897, l’opera è un bell’esempio di romanzo dell’orrore gotico ed 
è un classico della letteratura inglese.
Questa terrificante favola del terrore farà rabbrividire i vostri studenti mentre gli 
attori del Play Group riempiranno il palco con tanto humor inglese, portando in 
scena dei vampiri voraci, pazzi mangiatori di insetti, lupi selvaggi, ghirlande di 
aglio, paletti di legno, signori vittoriani, spose splendide ma assettate di sangue e il 
signore dei non-morti, principe delle tenebre…. il Conte Dracula stesso.
Il riso fa buon sangue!

Come per i precedenti spettacoli del Play Group, i livelli di difficoltà varieranno a 
seconda della scolaresca, infatti dello stesso spettacolo gli attori forniscono versioni 
diverse, in vista e in funzione del grado di apprendimento di elementari, medie 
e superiori. Inoltre, come da tradizione, lo spettacolo sarà corredato da un utile 
pacchetto didattico fornito agli insegnanti al momento della prenotazione in modo 
da consentire una più piena fruizione da parte degli studenti.
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Giovedì 15  Dicembre
La Compagnia degli SBUFFI

presenta 

ESSE.BI.ENNE.ESSE
Ovvero SUPER BABBO NATALE SPRINT

Genere: Con Attori e Pupazzi
Fascia d’età: Scuola dell’Infanzia e Primaria

Durata: 60 minuti + Dibattito
Biglietto: € 6,00

Orario di inizio spettacolo: ore 9,00 e ore 11,15

Conosciamo tutti Babbo Natale: un vecchietto dalla folta barba bianca, con un gran pancione, 
tutto vestito di rosso, con una casetta al Polo Nord dove vive attorniato da folletti impegnati a 
preparare doni ai bambini del mondo. Ha una magico mezzo di trasporto, che gli permette di 
visitare tutti i luoghi della Terra e raggiungere tutti i singoli bambini: una Slitta trainata da 
Renne volanti! Conosciamo addirittura il nome, ed il colore del naso, di una di queste renne: 
Roudolf. Ma sappiamo poco o nulla di Briciola, la Renna di Scorta; piccola minuta, ma un 
gran peperino, sempre attiva e piena di idee e sarà proprio lei a dare a Babbo Natale una idea 
eccezionale che cambierà, totalmente, la vita di Babbo Natale.
Infatti Babbo, Folletti e Renne fanno un gran lavoro tutto concentrato su una sola notte: il 24 
Dicembre! Ed il resto dell’anno? Certo c’è un gran lavoro di preparazione; smistare la posta, 
classificarla, costruire i giocattoli incartarli e…quelli che non si possono incartare? Ed è pro-
prio qui che entra in scena la renna Briciola e la sua straordinaria idea: trasformare Babbo 
Natale nel Super Eroe dei Bambini! Ma una bella idea per diventare realtà ha bisogno di tante 
cose: intanto un costume da Super Eroe, per celare la vera identità di Babbo Natale, poi una 
casella postale dedicata dove ricevere le richieste di aiuto dei bambini e, soprattutto, un nome 
con cui chiamare il nuovo Super Eroe, perché un Super Eroe senza nome è un emerito Signor 
Nessuno. Pensa, pensa ed ecco la soluzione: ESSE.BI.ENNE.ESSE, un acronimo per Super 
Babbo Natale Sprint.Un moderno (e antico), supereroe dei bambini, sempre pronto a risolvere 
tutti quei problemi che li affliggono tutti i giorni: la nascita di un nuovo fratellino/sorellina, 
un bulletto che li infastidisce, la maestra che non li comprende… un milione di regali che, 
appunto, non è possibile incartare.
Lo spettacolo, tra attori, canzoni e pupazzi affronta, in maniera divertita, molti dei problemi 
che vivono i bambini oggi.
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Genere: Spettacolo di Natale
Fascia d’età: Scuola dell’Infanzia e Primaria
Durata: 60 minuti + Dibattito
Biglietto: € 6,00
Orario di inizio spettacolo: ore 9,00 e ore 11,15

Venerdì 16  Dicembre
La MANSARDA

presenta 

LA BEFANA 
VIENE DI NOTTE

Una storia delicata e tenera , che si svolge sui tetti di una imprecisata città, 
nella notte dell’Epifania. Uno spazzacamino, un ladruncolo ed una sonnam-
bula , incrociano le loro storie con quelle della famosa Befana, che è intenta 
a svolgere il suo compito di portatrice di doni e regali ai bambini di tutto il 
mondo. Scopriremo così la storia della buona “ vecchia”, che raccontando 
di sé, lascerà ai suoi tre nuovi amici i doni più belli che si posso desiderare 
la fantasia e la generosità. Non dimentichiamo , infatti, che la figura della 
Befana, vecchia benefica apportatrice di doni, risale ad antichi riti pagani 
nati per scongiurare il rigore dell’inverno. La festa tradizionale, sopravvis-
suta all’avvento del Cristianesimo, è stata identificata con l’Epifania, la festa 
dell’Apparizione nella quale si ricorda la visita dei Re Magi a Gesù Bambino.
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Lunedì 30  Gennaio 2017
La MANSARDA presenta 

I TRENI PER 
AUSCHWITZ

Spettacolo per la Giornata della Memoria

Genere: Giornata della Memoria
Fascia d’età: Scuola Media Inferiore e Superiore

Durata: 60 minuti + Dibattito
Biglietto: € 7,00

Orario di inizio spettacolo: ore 9,00 e ore 11,15

Durante la Seconda Guerra Mondiale e all’interno del piano di riorganizzazione etnica dell’Europa 
dell’Est, i Nazisti usarono sia le linee ferroviarie che altri mezzi per trasferire i membri dei vari gruppi 
etnici presi di mira e costringerli ad abbandonare le zone in cui risiedevano. Nel 1941, i leader nazisti 
decisero poi di realizzare la “Soluzione Finale” cioè l’uccisione sistematica e in massa dell’intera popo-
lazione ebraica europea. I Tedeschi usarono regolarmente i treni per trasferire le loro vittime, e nel caso 
i treni non fossero disponibili, o le distanze fossero troppo brevi, utilizzarono anche i camion e le marce 
forzate. Questo è il dato di fatto che emerge l’11 Aprile del 1961 quando  viene processato davanti al 
tribunale di Gerusalemme il Tenente Colonnello Otto Adolf Eichmann,comandante del Dipartimento 
IV B4  dell’ Ufficio Centrale di Sicurezza del Reich (RSHA), il principale   ente statale impegnato nelle 
” deportazioni di massa”.
Il criminale nazista nega ogni responsabilità personale di fronte ai quindici capi d’imputazione che 
gli vengono contestati, asserendo di aver obbedito solo ad ordini superiori. Così, con quella sua aria 
all’apparenza mite, con quel suo mostrarsi come un uomo tranquillo, “Normale” , Eichmann incarna 
perfettamente l’immagine spaventosa di un grigio, efficiente burocrate al servizio del male, un impiega-
to modello insomma specializzato nello sterminio scientifico degli esseri umani.
Nel 1943 e nel 1944, il centro di sterminio di Auschwitz-Birkenau ebbe un ruolo centrale nel piano te-
desco per eliminare  in massa gli Ebrei europei. Lo spettacolo ripercorre,  le fasi di questo processo, che, 
se non lascia alcun dubbio sul verdetto finale di colpevolezza, apre però una serie di riflessioni su come 
la grande macchina hitleriana della soluzione finale si possa essere servita, oltre che di belve feroci del 
calibro di Himmler o Goebbels, anche di mille altri esecutori fedeli e ciechi degli ordini ricevuti.
L’Olocausto è stato certo opera di menti diaboliche ma anche di freddi e precisi tecnici che nella loro 
normalità si somigliano tutti e soprattutto ci somigliano. Pensateci : per alcuni anni ferrovieri e mac-
chinisti guidarono carri bestiami dove uomini, donne e bambini erano orrendamente rinchiusi .  Loro 
dovere era guidare i treni, e loro eseguivano gli ordini. Basta questa spaventosa logica perchè uomini 
come noi abbiano collaborato ad atrocità incredibili? Il caso Eichmann dimostra che quanto più il male 
può apparire banale tanto più bisogna temerlo.
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Mercoledì 8  Febbario 2017
La MANSARDA presenta 

EL RETABLO DE
LAS MARAVILLAS

da Le Farse Spagnole del Secolo D’Oro

Genere: Teatro in lingua Spagnola
Fascia d’età: Scuola Media Inferiore e Superiore
Durata: 60 minuti + Dibattito
Biglietto: € 8,00
Orario di inizio spettacolo: ore 9,00 e ore 11,15

Il “Siglo De Oro” rappresenta il periodo di massimo splendore della Spagna dai primi del Cinquecento 
a tutto il Seicento, sia dal punto di vista politico, che militare e culturale. Il Teatro è la forma di intrat-
tenimento preferita dal popolo e, in questo periodo, si sviluppa l’allestimento degli intermezzi teatrali, 
brevi momenti comici, rappresentati nei corrales, veri e propri auditorium all’aperto. Tali intermezzi 
sono di importanti autori quali Calderon de La Barca, Lope de La Vega e lo stesso Miguel Cervantes, 
di cui ricorrono i 400 anni dalla morte.
El Retablo de Las Meravillas è costruito intorno proprio ad una farsa di Cervantes, che racconta di 
due attori girovaghi che portano il loro incanto in un piccolo paese di campagna promettendo di far 
apparire stupendi spettacoli di fantasia in cambio di denaro. In realtà i due sono dei truffatori ed alla 
fine un soldato svelerà l’inganno. Si parte dunque da questa farsa all’interno della quale si inseriscono 
le altre creando, come è proprio della compagnia, momenti di interazione con il pubblico che diventa 
attore e partecipa in prima persona allo spettacolo. La natura comica di questi intermezzi, li rende par-
ticolarmente fruibili ad un pubblico giovane, ma al contempo essi offrono anche uno spaccato storico 
della Spagna dell’autore del Don Chischiotte.
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Venerdì 10  Febbraio 2017
La MANSARDA presenta 

LE ALLEGRE 
GIORNATE DEL 

DECAMERON
Tratto dalle novelle del Decameron di G. Boccaccio

Genere: Teatro Classico Letteratura Italiana
Fascia d’età: Scuola Media Inferiore e Superiore

Durata: 60 minuti + Dibattito
Biglietto: € 7,00

Orario di inizio spettacolo: ore 9,00 e ore 11,15

Il racconto che fa da cornice al Decameron è quello di dieci giovani che, per scampare alla peste che 
sta affliggendo Firenze, decidono di rifugiarsi fuori città scegliendo di passare il proprio tempo raccon-
tando ogni giorno una novella ciascuno. L’incipit del romanzo, contenuto nell’Introduzione alla Prima 
Giornata, racconta appunto l’incontro tra i componenti della brigata, realmente accaduto stando a 
quanto sostenuto dall’autore,  e le modalità attraverso cui vengono decise le regole che scandiranno 
i giorni fino al rientro in città. E, proprio dalle  Novelle del ciclo di Calandrino, tra le più celebri del 
“Decameron” di Giovanni Boccaccio, nasce l’idea dello spettacolo. I quattro episodi formano un’unica 
serie comica in cui ricorre la figura dell’ingenuo pittore Calandrino e dei suoi beffeggiatori, Bruno e 
Buffalmacco, di Monna Tessa e di Mastro Simone, medico bolognese “ricco di beni paterni più che di 
scienza”. Un tourbillon di beffe e raggiri rende la materia letteraria viva e tinta di toni farseschi, gli epi-
sodi si susseguono in uno scoppiettante crescendo di comicità, fino all’apice finale. La figura di Calan-
drino si adatta così bene agli ingranaggi comici non solo del Boccaccio ma anche della rappresentazione 
teatrale sempre accompagnato da Bruno e Buffalmacco tanto da vestire  sempre i panni dello sciocco, 
che è giustamente vittima delle “beffe” più atroci tramate alle sue spalle.  Rozzo e tonto, Calandrino,   
offre a Bruno e Buffalmacco continue occasioni di ordire veri e propri inganni , grazie alla sua ingenuità 
disarmante che gli fa credere di poter diventare invisibile grazie ad una pietra magica.
L’allestimento affronta il testo originale rispecchiandone l’architettura, ma scucendo e ricucendo abil-
mente gli episodi, alleggerendo il linguaggi per renderlo più fruibile anche ai più piccini, ed arricchen-
dolo di gags ed azioni sceniche di grande impatto.
Il Decameron, specchio dell’umana condizione più che di un’epoca ben si presta, grazie alla sua moder-
nità, ad un lavoro di messa in scena. 
E’ la Firenze del 1300 a fare da sfondo all’allestimento teatrale delle Novelle, che si scompongono e si 
ricompongono in un’unica storia che vede come protagonisti tutti i personaggi creati dal Boccaccio. Ad 
essi si aggiunge un personaggio nuovo, che si inserisce nel tessuto della storia e si mescola omogenea-
mente ai protagonisti: si tratta di Monna Fiammetta, battezzata così per ricordare quella Maria figlia 
illegittima di Roberto D’Angiò, che il Boccaccio conobbe nel 1334 a Napoli.
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Martedì 14  Febbario 2017
La MANSARDA presenta 

PI...PI... PINOCCHIO

Genere: Spettacolo di Figure e Pupazzi
Fascia d’età: Scuola dell’Infanzia e Primaria
Durata: 60 minuti + Dibattito
Biglietto: € 6,00
Orario di inizio spettacolo: ore 9,00 e ore 11,15

Pi...Pi... Pinocchio, è un omaggio alla figura del burattinaio per eccellenza: Mangiafuoco, che riscattato 
dal ruolo di “cattivo” a cui siamo abituati, diventa il narratore nostalgico di una propria storia del 
famoso burattino. Mangiafuoco, dopo il fatidico incontro con Pinocchio, entra in crisi di identità... non 
possiede più la vita delle figure, venendogli negata la funzione di “creatore” e “animatore”... Pinocchio 
vive di vita propria. L’impedimento di questo ruolo gli fa scoprire i suoi limiti “umani” ma allo stesso 
tempo scatena nel suo animo sentimenti di rispetto e ammirazione..... Quel piccolo essere di legno lo ha 
fatto emozionare con le sue strabilianti avventure alla ricerca del padre perduto. Una storia commo-
vente ed appassionante capace di sciogliere i cuori di pietra. E allora... Un giorno mentre “la Premiata 
Marionettistica Mangiafuoco” bivacca in prossimità di un villaggio, dove rappresenterà il suo solito 
spettacolo sulla tradizione, Mangiafuoco decide di buttarsi nell’avventura di allestire uno spettacolo 
sulla storia di Pinocchio. Lui, la sua storia la conosce bene perché l’ha appresa direttamente dalla viva 
voce del burattino parlante. Ora si tratta solo di tirare fuori dai bauli i materiali di scena ed iniziare le 
prove.  ....Tutto inizia dal noto starnuto e dalla costruzione della marionetta Pinocchio,  un’altra... che 
lui guiderà nella ricostruzione delle vicende di cui è protagonista. Gli attori e le figure ci accompagnano 
nei luoghi tipici : il teatro di Mangiafuoco, il paese dei balocchi, il campo dei miracoli e il mare dove 
alla fine appare il grande pesce.  
La storia così scorre delicatamente in un contesto magico e ricco di colpi di scena.
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Martedì 21  Febbraio 2017
Erasmus International Musical and Theatre

 presenta 

GREASE IL MUSICAL
The Musical spettacolo in Lingua Inglese

Genere: Musical
Fascia d’età: Scuola Media Inferiore e Superiore

Durata: 60 minuti + Dibattito
Biglietto: € 13,00

Orario di inizio spettacolo: ore 9,00 e ore 11,15

L’OPERA
Nell’estate del 1958 Danny Zuko, il leader dei T-Birds, una banda di studenti della Rydell 
High School, incontra Sandy, una ragazza giovane ed ingenua e se ne innamora.
Sandy alla fine delle vacanze deve però tornare a casa e i due sono costretti a dirsi addio, 
giurandosi però amore eterno. I programmi di Sandy però improvvisamente cambiano:
si iscrive alla stessa scuola di Danny e lì conosce un gruppo di studentesse chiamate Pink 
Ladies, con cui fa amicizia. Sandy rivela il nome del suo amore estivo alle nuove amiche, e 
Rizzo, leader delle Pink Ladies, con l’intenzione di mettere in difficoltà Danny di fronte agli 
amici, organizza un incontro “casuale” fra i due. Danny si mostra spavaldo e indifferente 
in presenza della sua banda, ma i due poco dopo riprendono la loro storia, disturbata però 
dalla presenza dei T-Birds, e delle Pink Ladies…
Danny e Sandy influenzati dagli altri ragazzi fingono di essere quello che in realtà non sono, 
ma alla fine l’amore e l’amicizia illumineranno i loro passi.

 L’ADATTAMENTO
Il film più visto degli ultimi 50 anni! Il più famoso musical mai realizzato! Un perfetto mix 
di musiche inconfondibili e di coreografie acrobatiche corredate da una scenografia moz-
zafiato e un disegno luci che saprà amplificare ancor più la bravura di attori, ballerini e 
cantanti. Questi si alterneranno sul palco per dar vita ad una trama divertente e allo stesso 
tempo emozionante ed intensa, tesa a far conoscere le molteplici similitudini degli adole-
scenti di ogni epoca, dando spunti per discussioni su problematiche e tematiche giovanili 
ancora molto attuali quali il bullismo nelle scuole e l’importanza dell’amicizia tra studenti.
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Mercoledì 1  Marzo 2017
Magazzini di Fine Millennio

 presenta 

I MENECMI
di T. M. Plauto

Genere: Teatro D’Attore
Fascia d’età: Scuola Media Inferiore e Superiore
Durata: 1.15 minuti + Dibattito
Biglietto: € 7,00
Orario di inizio spettacolo: ore 9,00 e ore 11,15

Con rinnovato entusiasmo la Compagnia Teatrale EXTRAVAGANTES propone questo nuovo spetta-
colo al giovane pubblico delle scuole. Impressiona sempre come un meccanismo comico - dinamiche 
di interrelazione tra personaggi e compimento di una trama ordita, vecchi di 2000 anni - possano 
generare le medesime reazioni ilari nel pubblico, allora come oggi. Con Menecmi Plauto getta le basi 
dell’odierna commedia degli equivoci, un genere sul quale poggia gran parte della nostra comicità. Le 
classiche maschere proteine: la moglie gelosa, l’amante e tradita, il fedele amico che crede di essere stato 
offeso danno ancora oggi adito ad intrecci esilaranti ma sempre attuali. Di più in Plauto troviamo il 
meta-teatro, ovvero l’immedesimazione dell’autore nei personaggi, la satira, il ribaltamento delle tra-
dizionali gerarchie del potere, i riferimenti all’ambiente sociale. Espedienti narrativi, quest’ultimi, che 
il commediografo di Sarsina ha codificato e lasciato in eredità a molti comici che oggi popolano la tv 
e i teatri. Con qiesta versione di Menecmi, vogliamo dare ai ragazzi l’opportunità di scavare fino alle 
radici della comicità e, per dare un giusto contrasto e agevolare la ricaduta scolastica, ambienteremo 
la commedia a Neapolis: tradotta ed adattata opportunamente per venire incontro alle esigenze didat-
tiche e di divertimento degli studenti.  La trama è nota: due fratelli gemelli, “così simili che persino la 
madre faticava a riconoscerli, seppure li aveva messi al mondo” dispersi in un mercato si ritrovano dopo 
circa 20 anni. L’uno è sempre vissuto a Neapolis, l’altro, viceversa, allevato nella ridente Capua. Ma le 
differenze tra i due non finiscono qui. L’uno ha ricevuto una educazione ed una istruzione degna di un 
Patrizio, divenendo advocatus, l’altro viceversa, nessuna educazione e quel che peggio nessuna istruzio-
ne. Cosa succede quando gli abitanti di Pompei scambiano l’uno per l’altro? Quando la moglie dell’uno 
chiederà spiegazioni all’altro? Quando i servi dell’uno riferiranno le loro imprese al padrone sbagliato? 
Semplice! Si genereranno una serie interminabile di equivoci esilaranti e di situazioni paradossali alle 
quali non si potrà non reagire con sonore risate ed applausi fragorosi. 
Questa la potenza espressiva di Tito Maccio Plauto, autore prolifico che con “I Menecmi” ci pone di 
fronte la commedia degli equivoci espressa al suo massimo potenziale, farcita dall’eterno mito, dilemma 
del doppio che mette in crisi il sé. Tutto questo raccontato con ritmi comici che ci appartengono poiché 
scritti nel nostro DNA sociale, fatto di frizzi e lazzi, personaggi grotteschi e situazioni paradossali. Non 
resta a noi, fabbricanti di sogni effimeri, che di augurare a tutti: BUON TEATRO! 
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Mercoledì 8  Marzo 2017
Compagnia gli SBUFFI

 presenta 

NAVIGAR PER MARI
I miti greci in Campania

Genere: Mitologia Greca in Campania
Fascia d’età: Scuola Media Inferiore e Superiore

Durata: 1.15 + Dibattito
Biglietto: € 7,00

Orario di inizio spettacolo: ore 9,00 e ore 11,15

Un viaggio cantato e recitato alla scoperta dei Miti Greci in Campania.
Il prode Giasone ed i valorosi Argonauti al ritorno dalla conquista del vello d’oro, 
alla foce del fiume Sele, dove erigono un altare alla dea Era, per assicurarsi un lieto 
ritorno a casa. Ma come si satriste è il futuro dell’Eroe, a ricordarcelo ecco la terri-
bile Medea, anzi tre con tre lingue e tre musicalità diverse, tante sfaccettature del 
dramma della sposa abbandonata.
Sul monte Petra, il grande Eracle al ritorno della sua decima fatica, rubare i buoi 
di Gerione, ascoltare dalla voce dea Artemide, una storia di caccia, devozione e 
rispetto degli dei.
Il Magnifico Odisseo al comando della concava nave, legato al palo della vela da 
forti corde passanell’incantevole golfo di Salerno senza poter cedere al dolcissimo 
canto delle sirene, tant’è che la sirena Leucosia si darà la morte. Trasformandosi 
nell’isoletta di Licosa, di fronte al golfo di Paestum.
Sarà poi la volta di Enea, il più intrepido tra gli Eroi Greci, scampato dalla distru-
zione di Troia, fa vela verso la patria, ma, il suo ritorno è ostacolato da Nettuno, il 
possente dio del mare.
Sarà la dea Venere a intercedere per Enea, ma a Nettuno chiederà la morte di un 
solo troiano prima dell’approdo presso il Tevere.
Sarà quindi il sacrificio del nocchiere Palinuro a salvare la concava nave.
Ed il punto dove morì sarà ricordato per sempre: Palinuro.
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Giovedì 23  Marzo 2017
La MANSARDA presenta 

FANTASIE LUMIERE
Spettacolo in Lingua Francese

Genere: Spettacolo in lingua Francese
Fascia d’età: Scuola Media Inferiore e Superiore
Durata: 60 minuti + Dibattito
Biglietto: € 8,00
Orario di inizio spettacolo: ore 9,00 e ore 11,15

Pretesto dello spettacolo è quello di indagare le origini del Cinema Francese, ad 
opera dei Fratelli Lumière, nonché le grandi opere della meraviglioso Visionario 
Georges Méliès , padre del cinema Illusionistico.
Il pretesto per spaziare in vari generi, così come in realtà faceva il cinema delle 
origini: dal genere documentaristico, al varietà, alle grandi storie più strettamente 
connesse alle rappresentazioni Teatrali.
Arricchito da videoproiezioni d’epoca e sottotitoli in lingua francese su scene di pan-
tomima alla maniera del  cinema muto, in modo da coniugare la fruizione della 
lingua francese parlata a quella della lingua scritta.
Lo spettacolo vedrà anche forti momenti di interazione col pubblico, come è ormai 
consueto alla compagnia
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Mercoledì 29  Marzo 2017
La MANSARDA 

presenta  

ZEUS E IL FUOCO
DEGLI DEI

Genere: Attori e Pupazzi
Fascia d’età: Scuola dell’Infanzia e Primaria

Durata: 60 minuti + Dibattito
Biglietto: € 6,00

Orario di inizio spettacolo: ore 9,00 e ore 11,15

Fulmini e saette! Zeus si è arrabbiato. Qualcuno ha osato rubare il sacro 
fuoco degli Dei e lo ha regalato agli uomini. Chi è stato? Su chi ricadrà la 
terribile vendetta del re degli Dei? La nostra storia comincia dalla fine: Pro-
meteo (ebbene sì è stato lui!) giace incatenato ad una roccia tormentato da 
un’aquila che gli rode il fegato.
La tragedia-commedia di Prometeo viene raccontata con un piglio ironico 
ma mai parodistico, in cui si percepisce l’audacia degli uomini e la prepoten-
za degli Dei, incarnati in Zeus capriccioso quanto potente, invincibile quan-
to vendicativo. Le uniche armi a disposizione di Prometeo e degli uomini 
sono il coraggio e l’ironia. Basteranno? Come ogni tragedia che si rispetti, 
anche qui troveremo un coro: le tre Arpie ci accompagneranno per tutta la 
narrazione, confondendo il coro tragico con quello musicale…
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