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NOVEMBRE/2019
Venerdì 15
DECAMERON dalle novelle del Boccaccio
DICEMBRE/2019
Giovedì 5
Lunedì 9
Martedì 10
Mercoledì 11
Mercoledì 18

FINCHE’ C’ E’ IL NATALE - LA BELLA E LA BESTIA
NATALE IN VALIGIA
NATALE IN VALIGIA
LA VITA DI GIOVANNI E PAOLO
MERRY CHRISTMAS MR. RODARI

GENNAIO/2020
Martedì 21
Mercoledì 22
Lunedì 27

GLI EBREI DI SCHINDLER
GLI EBREI DI SCHINDLER
THE CURSE OF THE LONDON WEREWOLF

FEBBRAIO/2020
Lunedì 10
Martedì 11
Giovedì 13
Venerdì 28

SHAKESPEARE IN DISCO
CENERENTOLA IN BIANCO E NERO
LA DAMA DUENDE
TITANIC RELOADED

MARZO/2020
Giovedì 12
Martedì 17
Lunedì 23
Martedì 31

NUOVI MURI
LES PRECIEUSES RIDICULES
IL PICCOLO PRINCIPE
L’ ABBRACCIO
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TEATRO MODERNISSIMO
TELESE TERME - (BN)

Venerdì 15 Novembre 2019

LA MANSARDA
presenta

DECAMERON

Dalle novelle di Boccaccio

Il Decameron è la “Commedia Umana” contrapposta alla “Commedia Divina” di Dante. Boccaccio dà voce chiara ad una rivoluzione spirituale già presente, seppure in modo confuso,
nelle coscienze: l’“alto e profano riso” di Boccaccio è il segno della ribellione alla trascendenza
e all’ascetismo medievali in nome di esigenze naturali e terrene. Nella “commedia umana”,
l’ ideale non è più la “beatitudine celeste”, ma la “beatitudine terrena” F. de Sanctis.
Il Decameron di Giovanni Boccaccio, capolavoro indiscusso e pietra miliare della letteratura
Italiana, viene proposto in una riduzione teatrale di alcune novelle selezionate accuratamente,
idonee ad un pubblico scolastico, tra le quali Fra Cipolla, Andreuccio da Perugia, Federigo
degli Alberighi, Chichibio e la Gru e Lisabetta da Messina, potentissimi ritratti di varia umanità,
assolutamente perfetti per la messa in scena.
La varietà delle novelle, intessute tra loro da musica medievale eseguita dal vivo, crea una
partitura drammaturgica ora divertente, ora commovente, ma sempre appassionante come le
vicende che animano i personaggi immortali dell’opera del Boccaccio.
I testi dello spettacolo godono del Prestigioso patrocinio dell’Ente Boccaccio di Certaldo.

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
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TEATRO MODERNISSIMO
TELESE TERME - (BN)

Giovedì 5 Dicembre 2019

IDEAZIONE TEATRO

presenta

FINCHE’ C’E’ IL NATALE

La Bella e la Bestia

E’ la meravigliosa storia di “La Bella e la Bestia” in versione natalizia. La coraggiosa e sognante
Belle e la scontrosa Bestia tornano a rivivere la loro avvincente e commovente storia d’amore
nel castello incantato, animato da oggetti parlanti e segreti magici. L’avversione della Bestia
per il Natale, dovuto al trauma della trasformazione, verrà per sempre dissolta dalla presenza
rassicurante di Belle che cambierà la vita non solo della Bestia ma anche di tutti coloro che
ormai avevano perso la speranza. Lo spettacolo è allietato da fantastiche canzoni dal vivo,
coreografie, artifici scenici e meravigliosi costumi. Adatto a grandi e piccini, questo spettacolo
per famiglie è un vero sogno ad occhi aperti per chi desidera ancora credere nel potere dell’
amore, che va ben oltre ciò che vedono gli occhi e invita a non perdere la speranza anche
negli attimi più bui. I divertenti personaggi che accompagnano i protagonisti sono il candeliere chiacchierone Lumière, l’agitato orologio Tockins, la dolce e materna teiera Mrs Bric e il
tremendo e perfido Maestro Forte, che cercherà di impedire ai due protagonisti, non sono di
organizzare il Natale ma anche di innamorarsi. Vivete con noi il fascino di seguire questa storia,
lasciandovi emozionare, divertire e stupire.

Genere: Spettacolo di Natale
Fascia d’età: Scuola dell’ Infanzia e Primaria
Durata: 60 minuti + Dibattito con laboratorio teatrale
Biglietto: € 6,00
Orario di inizio spettacolo: ore 9,00 e ore 11,15
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TEATRO MODERNISSIMO
TELESE TERME - (BN)

Lunedì 9 Dicembre 2019
Martedì 10 Dicembre 2019

LA MANSARDA
presenta

NATALE IN VALIGIA

Esiste Babbo Natale? E se esiste come fa ad accontentare tutti i bambini del mondo?
E’ notte. Nella sala d’attesa di una piccola stazione un buffo personaggio con una grande
valigia aspetta il suo treno.
Un postino sbuffa:è carico di letterine da consegnare a Babbo Natale: quanto lavoro inutile!
Lo sanno tutti che Babbo Natale non esiste. Ma il passeggero in attesa lo contraddice: Babbo
Natale esiste,eccome! e a dargli manforte, un simpatico barbone che ha fatto della stazione la
sua casa, incalza.
Comincia così la narrazione di una storia tenera, magica, piena di ingredienti fantastici. Si respira appieno la magia del Natale:alberi addobbati, giocattoli, folletti, attese e sorprese animano
un racconto avvincente, che coinvolge altri avventori della stazione notturna e chiarisce dubbi
e sospetti intorno alla figura di Babbo Natale, e rivela quanto sia necessario il ruolo dei genitori
affinché la fantasia dei bambini sia sempre nutrita, i loro “perché” soddisfatti ed i loro sogni
mai disillusi...

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
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TEATRO MODERNISSIMO
TELESE TERME - (BN)

Mercoledì 11 Dicembre 2019

IDEAZIONE TEATRO

presenta

LA VITA
DI GIOVANNI
E PAOLO
Uno spettacolo inaspettato ed atteso dove sventola costante la bandiera della legalità. Principio
costituzionale primario e necessario al vivere in gruppo, in collettività, in uno Stato democratico. spiegato dalle consapevoli parole di due figure emblematiche del nostro tempo che alla
legalità hanno donato la propria vita: i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, magistrati
che il mondo intero, Stati Uniti in primis, ci hanno invidiato. La Sicilia - un’isola con le sue meraviglie ed il suo lato oscuro - Cosa nostra, l’Italia. Nello spettacolo si vedranno contrapporre
due modelli di vita, l’uno illegale in grado di fagocitare giovani bramosi, privi di valori, poichè,
culturalmente diseducati ad essi, l’ altro modello Falcone-Borsellino fatto di duro studio, sacrificio, culto dello Stato e delle sue leggi. Due giovani ragazzi Giovanni e Paolo, studenti modello
prima e appassionati cultori del diritto poi, che metteranno i loro valori e la loro cultura al
servizio dello Stato. Sul palcoscenico sarà rappresentata la vita, le idee, le enormi sfide, il loro
esempio. Due figure dello Stato che lasciano una preziosa eredità all’ Italia, che deve essere
costantemente alimentata dalla coscienza collettiva, affinchè non si disperda, in un processo
di collettività, quale Stato: legalità. Giovanni e Paolo non super eroi inarrivabili ma semplici
uomini eguagliabili. Uno spettacolo per impiantare nelle giovani coscienze il seme della legalità

Genere: Educazione alla legalità
Fascia d’età: Scuola Media e Superiore
Durata: 60 minuti + Dibattito
Biglietto: € 7,00
Orario di inizio spettacolo: ore 9,00 e ore 11,15
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TEATRO MODERNISSIMO
TELESE TERME - (BN)

Mercoledì 18 Dicembre 2019

THEATRE ON TOURISM

presenta

MERRY CHRISTMAS
MR. RODARI

Festeggiamo il centenario della nascita di Gianni Rodari, un vero mago delle parole che sapeva
trasformare ogni occasione in poesia, con uno spettacolo musicale che, raccogliendo storie
e filastrocche a tema natalizio tra le più note e divertenti del grande autore per ragazzi, vuole
essere un biglietto di auguri per i bambini di tutto il mondo. Sotto l’ albero di Natale, davanti al
camino, in mezzo alla neve, tra le figure del presepe, il Maestro ricrea un’ atmosfera incantevole che Theatre On rende viva sul palcoscenico per parlare all’intelligenza e al cuore di piccoli e
grandi spettatori. Lo spettacolo porta dalla pagina alla scena parole, immagini ed emozioni in
un gioco ritmico fatto di canzoni e incontri linguistici tra sonorità della lingua italiana ed inglese.
Poesie, filastrocche, racconti nati dalla fantasia leggiadra dello scrittore diventano un momento
formativo attraverso il continuo passaggio da una lingua all’altra, per una didattica in costante
movimento e sapientemente unita all’intrattenimento musicale e recitato. Nella cornice di incontri in famiglia, di affetti ritrovati, di calore, di serenità, Theatre ON vi accompagnerà, come
auspicava Rodari stesso, lungo la strada della speranza in un domani migliore.

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
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TEATRO MODERNISSIMO
TELESE TERME - (BN)

Martedì 21 Gennaio 2020
Mercoledì 22 Gennaio 2020

LA MANSARDA
presenta

GLI EBREI
DI SCHINDLER

Chi salva un essere umano
salva l’umanità
Che cosa significava finire nella “lista di Schindler”? Chi era in realtà Oskar Schindler, giovane industriale tedesco cattolico e corteggiatore di belle donne? Basandosi anche sulle testimonianze di quanti lo
conobbero, Keneally ricostruisce la vita straordinaria di questo personaggio ambiguo e contraddittorio.
Ritenuto da molti un collaborazionista, Schindler sottrasse uomini, donne e bambini ebrei allo sterminio
nazista, trasferendoli dai lager ai suoi campi di lavoro in Polonia e in Cecoslovacchia, dove si produceva
materiale bellico. Così, fornendo armi al governo tedesco e versando enormi somme di denaro, Schindler
salvò migliaia di persone. A guerra finita esaurì completamente il suo patrimonio, ma riuscì a salvare più
di mille ebrei e a lui andrà per sempre la loro riconoscenza e quella dei loro discendenti.
Lo spettacolo intende essere una testimonianza del genocidio perpetrato dai nazisti da affidare alle generazioni future ed un omaggio alla figura di Oskar Schindler, che da volgare approfittatore si trasforma in
eroico salvatore di ebrei senza trarne alcun vantaggio e a rischio personale.
Il percorso morale di Schindler, è additato ad esempio ed implicitamente confrontato con quanti (potenti
ed influenti più di lui), pur avendo la possibilità di fare qualcosa, assistettero passivi alla tragedia dello
sterminio. Tuttavia, alla storia di un gruppo ristretto di ebrei che è riuscito a sopravvivere al massacro si
contrappone al doloroso destino di un vero e proprio genocidio da non dimenticare, un momento terribile
di assenza di coscienza da parte della maggioranza dell’umanità.

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
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TEATRO MODERNISSIMO
TELESE TERME - (BN)

Lunedì 27 Gennaio 2020

LE NUVOLE THE PLAY GROUP

presenta

THE CURSE OF THE
LONDON WEREWOLF
Vi riportiamo indietro nel tempo, alla Londra vittoriana, attraversata da fumo e da ombre che
scivolano nella nebbia. Una Londra dove non va tutto bene: la London High Society è sotto
shock e la polizia di Scotland Yard è confusa in seguito a una serie di terribili omicidi. Gli unici
indizi sono i peli di un animale non identificato sulla scena del primo crimine e il racconto di un
testimone che riferisce di uno strano ululato su un’ altra scena del delitto. L’ispettore Knacker
di Scotland Yard decide di invitare il misterioso professor Flow, un esperto di animali dello zoo
di Londra, a collaborare alle indagini. Ciò che il professore e l’ispettore scopriranno sconvolgerà l’intera nazione per molti anni a venire. La nuova opera teatrale del Play Group, The Curse
of the London Werewolf, prende ispirazione dai classici della letteratura gotica e del genere
poliziesco che si rifà a Sherlock Holmes di Arthur Conan Doyle, C. Auguste Dupin di Edgar
Allan Poe e Hercule Poirot di Agatha Christie. Con una rappresentazione caratterizzata come
al solito da grande humor e interazione con il pubblico, in un’atmosfera divertente e divertita,
gli studenti saranno portati in uno splendido viaggio di mistero e immaginazione, sfiorando a
volte il fantastico, con molti colpi di scena e più di una sorpresa! Ancora più importante, il linguaggio chiaro e accessibile sarà adattato per ciascun livello, dagli studenti di scuola primaria
agli studenti universitari.

Genere: Spettacolo 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
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TEATRO MODERNISSIMO
TELESE TERME - (BN)

Lunedì 10 Febbraio 2020

KLIMAX
CULTURA E SPETTACOLO
presenta

SHAKESPEARE
IN DISCO
E ’ uno spettacolo in lingua inglese, dinamico, giovanile, vivace ed interattivo fatto di immagini,
musica, installazioni video e prosa. Shakespeare è stato da sempre annoverato tra gli autori più
complessi ed articolati della storia del teatro mondiale, ma è anche il creatore di storie immortali
che hanno saputo attualizzarsi di continuo e rinnovarsi grazie al Teatro ma anche alle forme d’arte più moderne, come il Cinema, la Musica, il Fumetto. Pensate cosa potrebbe accadere se non
solo i suoi personaggi, ma lo stesso Autore decidessero di apparire nell’era dello smartphone? Si
è proprio così, William is Back! E per raggiungere il successo che ai suoi tempi ricopriva tra i giovani, vestirà i panni di uno scatenato DJ. Rivisitata in chiave moderna, ironica, accattivante l’opera shakespeariana è accostata al linguaggio dei giovani, con l’obiettivo di aiutarli a capire che
il mondo raccontato da Shakespeare non è poi così lontano da quello in cui viviamo noi e che la
lettura delle sue opere può fare luce su bisogni, convinzioni e dubbi del mondo contemporaneo.
Il Party a tema quindi può iniziare, mixando musica dance cambieranno le atmosfere, in stile con
le opere teatrali che ritorneranno a vivere in “pista”. Durante la rappresentazione a raccontarsi
e a ballare insieme a Will, saranno i personaggi delle sue tragedie e commedie più importanti.
In questo contest surreale Romeo, Desdemona, Giulietta, Lady Macbeth , Amleto, Mercuzio,
Tebaldo, Jago, Yorick, Otello e la Balia, daranno vita a un racconto-dance per vivere direttamente
insieme ai ragazzi il party più pazzo della letteratura teatrale anglosassone. La particolarità dello
spettacolo è la sua interazione con gli studenti che saranno chiamati sul palcoscenico a dialogare con William e poi a ballare con l’intera platea sulle note della canzone inedita Sonnet 18.

Genere: Spettacolo in Lingua Inglese
Fascia d’età: Scuola Media e Superiore
Durata: 60 minuti + Dibattito
Biglietto: € 10,00
Orario di inizio spettacolo: ore 9,00 e ore 11,15
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TEATRO MODERNISSIMO
TELESE TERME - (BN)

Martedì 11 Febbraio 2020

LA MANSARDA
TEATRO DELL’ORCO
presenta

CENERENTOLA IN
BIANCO E NERO

Cenerentola è certamente una delle storie più conosciute e raccontate al mondo, la sua origine
si perde nella notte dei tempi. La prima testimonianza italiana si deve a Giambattista Basile
che la riporta nel suo “Lo Cunto de li Cunti” , mentre le più fortunate e conosciute versioni
in Occidente sono quelle che ci sono arrivate da Charles Perrault e dai Fratelli Grimm , con
importanti differenze, soprattutto nel finale. La Compagnia prende spunto proprio da queste
incredibili e diverse maniere di far concludere la vicenda: da una parte Perrault, che perdona
le malefatte della matrigna e delle sue figlie e che vede addirittura Cenerentola accoglierle nel
Palazzo dove era andata in sposa con il Principe, idea ripresa poi da Walt Disney nel suo celeberrimo film d’animazione (versione bianca). Dall’altra la “zampata” dei Fratelli Grimm, che invece puniscono severamente le sorellastre, facendole accecare da due colombi nel giorno delle
nozze di Cenerentola (versione nera). Lo spettacolo racconta fedelmente la vicenda : ci sarà in
scena Cenerentola in carne ed ossa, col suo vestito sporco di cenere e con quello sfavillante
con cui si presenta alla festa; ci sarà il Principe, la scarpetta abbandonata e tutto il resto. Non
mancheranno pupazzi animati, situazioni divertenti e coinvolgimento diretto del pubblico, anzi,
sarà proprio quest’ultimo a decidere quale dei due finali è più gradito, lo farà con una regolare
votazione,alzando il foglio che gli verrà consegnato all’ingresso, nella parte bianca o in quella
nera. Quella di Cenerentola è storia di mondi magici, di straordinari rapporti con la natura e
gli animali, ma è anche storia di una profonda ingiustizia, di riscatto e del bene che trionfa sul
male. Tutti, chi prima e chi dopo, abbiamo subito nella nostra vita dei torti, si comincia già a
scuola con il triste fenomeno del bullismo e tutti abbiamo sognato di avere giustizia, questo ci
permette un’immediata identificazione con le vicende di Cenerentola,siamo dalla sua parte fino
alla fine, lo siamo stati per secoli e continueremo ad esserlo ancora.

12

Genere: Favola
Fascia d’età: Scuola dell’ Infanzaia e Primaria
Durata: 60 minuti + Dibattito
Biglietto: € 6,00
Orario di inizio spettacolo: ore 10,00

TEATRO MODERNISSIMO
TELESE TERME - (BN)

Giovedì 13 Febbraio 2020

LA MANSARDA
TEATRO DELL’ORCO
presenta

LA DAMA DUENDE
Commedia brillante, dalla trama, ricca di colpi di scena, ha per protagonista Doña Angela,
disinvolta vedovella, decisa a sottrarsi al costume dell’epoca che la vorrebbe reclusa a causa
della precedente perdita del marito.
Angela approfittando di una porta segreta che dà nella stanza d’un ospite dei suoi fratelli, Don
Manuel, di cui è segretamente innamorata, si reca a fargli visita di notte, creando una serie di
accadimenti che la faranno credere un fantasma. La vicenda si concluderà con il matrimonio
tra i due.
Una brillante commedia di equivoci, non priva di qualche elemento di rivendicazione di una
maggiore libertà decisionale per le donne, dove l’intreccio amoroso serve a smascherare i
falsi prodigi legati al mondo della magia e della superstizione popolare e l’umorismo diventa il
filtro attraverso cui Calderón de La Barca riflette sulla ricerca dell’identità, lo scontro tra realtà
e finzione, la scelta tra essere e apparire.
Lo spettacolo offre parecchi punti di interazione con il giovane pubblico, che più volte, attraverso il gioco del teatro, verrà coinvolto nell’intreccio della rappresentazione.

Genere: Spettacolo 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
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TEATRO MODERNISSIMO
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Venerdì 28 Febbraio 2020

THE FROGS THEATRE COMPANY
presenta

TITANIC

RELOADED

Da un libero adattamento del film “Titanic”, campione d’incassi nel 1997, la compagnia madrelingua inglese dei The Frogs porterà in scena una rivisitazione in chiave ironica e dissacrante
di una delle più belle storie d’amore del cinema mondiale.
Sullo sfondo della terribile tragedia del naufragio del 1912, si incrociano due vite lontanissime,
due mondi distanti, nel mezzo dell’ oceano Atlantico: Jack e Rose rivivranno in un’ inedita
performance teatrale fatta di romanticismo, poesia, slanci ironici e di interazione nel pieno stile
The Frogs.
Trascinati in un mix di recitazione, canto a danza, e con il massimo rispetto per quella che è
stata una delle vicende più drammatiche del secolo scorso, gli studenti potranno apprendere e
approfondire l’uso della lingua inglese interagendo con gli attori e partecipando attivamente alla
storia che da oltre vent’anni fa innamorare ragazzi e ragazze in tutto il mondo.
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Genere: Spettacolo in Lingua Inglese
Fascia d’età: Scuola Media Inferiore e Superiore
Durata: 60 + Dibattito
Biglietto: € 10,00
Orario di inizio spettacolo: ore 9,00 e ore 11,15

TEATRO MODERNISSIMO
TELESE TERME - (BN)

Giovedì 12 Febbraio 2020

THEATRE ON TOURIST
presenta

NUOVI MURI

30 ANNI DOPO BERLINO

Un proverbio cinese recita: “Quando soffia il vento del cambiamento, alcuni costruiscono muri,
altri mulini a vento”.
A trent’anni dalla data del crollo del Muro di Berlino, Theatre ON propone uno spettacolo scorrevole ma impegnato, che riflette sulle sfide del nostro tempo, in una società che sembra aver
scelto di difendersi dal diverso piuttosto che migliorarsi grazie ad esso.
Muri come barriere, muri come frontiere, muri come nascondigli: sono molte le delimitazioni,
fisiche e virtuali, che nascono per difendere l’uomo ma finiscono con il rinchiuderlo, sotto la
minaccia di una diversità colpevole di creare caos, a fronte di un’irraggiungibile omogeneità da
preservare a tutti i costi.
Lo spettacolo, fatto di recitazione, musica dal vivo, canto e continua interazione, vuole ripartire
dai giovani, che hanno ancora la capacità di immaginare una società nuova, e lo fa proprio
in occasione di questo speciale anniversario: un “ponte” lungo trent’anni, per far tesoro del
passato e allo stesso tempo guardare al presente come un monito per il futuro.

Genere: Spettacolo d’attualità
Fascia d’età: Scuola Media Inferiore e Superiore
Durata: 60 + Dibattito
Biglietto: € 7,00
Orario di inizio spettacolo: ore 9,00 e ore 11,15
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TEATRO MODERNISSIMO
TELESE TERME - (BN)

Martedì 17 Marzo 2020

LA MANSARDA
TEATRO DELL’ORCO
presenta

LES PRECIEUSES
RIDICULES

di Molière

Le Preziose Ridicole è senz’altro una delle commedie più brillanti del giovane Molière, quella
che, a detta della critica, rivela in pieno il suo talento comico. La trama è nota a tutti : le giovani
cugine Magdelon e Cathos , da poco giunte a Parigi da una cittadina di campagna, respingono
le proposte di matrimonio di La Grange e Du Croisy , non ritenuti all’altezza quanto a raffinatezza di modi, cultura e ceto; i due, nell’attesa della rivincita, mandano i loro servi travestiti da
gran signori, Mascarille, poeta stravagante, e Jodelet, eroe militare, a ingannare le due ragazze.
Nel bel mezzo di solenni danze, quando i due sono riusciti a far credere a Magdelon e Cathos
di non poter resistere ai loro vezzi, sopraggiungono Du Croisy e La Grange che, sotto gli occhi
increduli delle due, fanno bastonare i loro servi per poi ritirarsi, lasciando le preziose, ormai
definitivamente ridicole, alla mercè delle ire dell’anziano Gorgibus , padre e zio delle fanciulle
beffate. L’ attualità di questa commedia , che mette alla berlina una società in cui l’immagine
prevale ma dove quasi nulla è quello che dichiara di essere, è sorprendente, e la rende assolutamente idonea ad essere rappresentata per un giovane pubblico, che non fatica ad immedesimarsi nelle vicende delle due preziose. Di qui l’idea di alcuni “slittamenti” alcune citazioni che
ci rimandano alle mode attuali ed agli oggetti culto,quelli, per intenderci, che se non possiedi
sei “out”. Questo ammiccamento al conformismo dei nostri tempi, tuttavia, non tradisce l’opera di Molière, un classico, certo, ma che del classico vero ha la qualità principale: è attuale
e racconta di noi, rivelandosi così di sicura presa per il giovane pubblico scolastico, che sarà
coinvolto dal ritmo travolgente della rappresentazione, dalla bravura degli attori madrelingua,
e sarà chiamato ad interagire per rendere ancor più intensa ed attiva la propria partecipazione
all’evento teatrale.

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
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Lunedì 23 Marzo 2020

CENTRO RAT TEATRO DELL’ACQUARIO

presenta

IL PICCOLO PRINCIPE

Liberamente ispirato al di Antoine De Saint Exupery

ll Piccolo Principe di Antoine De Saint - Exupéry, è un capolavoro della letteratura, non solo per
ragazzi. È un racconto allegorico della nostra avventura umana, una parabola sull’infanzia e
l’età adulta, sull’amicizia e sull’amore, sulla paura ed il coraggio, sulla morte e la speranza. Chi
non conosce la trama di questo libro . È la storia di un incontro tra un pilota, caduto con il suo
aereo in avaria nel deserto del Sahara, e un bambino, abitante di un asteroide, poco più grande
di lui. La trasposizione teatrale, ne segue interamente il clima e la storia, puntuale anche nei
flash/back e nel viaggio interstellare. Il suo viaggio tra gli asteroidi surreali traccia fedelmente i
caratteri dei personaggi che incontra: il re, il vanitoso, l’ubriacone, l’uomo d’affari, il lampionaio, il geografo. Ognuno di questi incontri insegna qualcosa al Piccolo Principe e quando scende
sulla terra è pronto per altre esperienze. L’incontro con la volpe gli fa scoprire il vero significato
dell’amicizia: “non si vede bene che col cuore. L’essenziale è invisibile agli occhi.” Ma l’incontro più enigmatico avviene con un serpente, simbolo di trasmutazione, quando il Piccolo
Principe avrà nostalgia per il suo pianeta e il desiderio di tornare dalla sua rosa, non esiterà a
chiedergli aiuto. E poi l’addio con una interpretazione consolatoria: “Guarderai le stelle, la notte.
È troppo piccolo da me perché ti possa mostrare dove si trova la mia stella. È meglio così. La
mia stella sarà per te una delle stelle. Allora, tutte le stelle, ti piacerà guardarle… tutte saranno
tue amiche”. Una rappresentazione teatrale piacevole per tutti con tanti temi di riflessione : il
suo messaggio umanista, lo stile limpido e il potere evocatore delle immagini .

Genere: Favola
Fascia d’età: Scuola dell’ Infanzia e Primaria
Durata: 60 minuti + Dibattito
Biglietto: € 6,00
Orario di inizio spettacolo: ore 10,00
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Martedì 31 Marzo 2020

LA MANSARDA
presenta

L’ABBRACCIO

PICCOLA STORIA DI UNA
GRANDE AMICIZIA
Spettacolo giornata della legalità

Lo spettacolo racconta di una amicizia come tante altre, nata tra due ragazzi simili a molti dei
loro coetanei, e nei quali i giovani spettatori potrebbero facilmente riconoscersi.
Una amicizia fatta di partite di pallone, preoccupazioni per una interrogazione a scuola, primi
amori e prime delusioni, litigate e riappacificazioni...
I due protagonisti della storia, però, hanno un passato profondamente diverso: Giovanni è un
ragazzo italiano, nato in Italia da genitori Italiani. Hakim invece è un sopravvissuto, arrivato in
Italia da bambino, ammassato su di un barcone proveniente dalla costa africana, uno dei tanti
barconi della morte che attraversano il mare con un carico di disperati.
Su quel barcone Hakim ha visto morire il padre e il fratello. Quel ricordo ha provato a seppellirlo, insieme al suo dolore, ma riemergerà con tutta la sua violenza un pomeriggio qualsiasi,
dopo un litigio qualsiasi, che metterà a dura prova l’amicizia tra lui e Giovanni. In un percorso
catartico rivivrà, attraverso il racconto all’amico, prima gettato addosso con violenza, poi pacato, malinconico, sommesso, tutta la sua vicenda.
I protagonisti dello spettacolo non sono reali, ma reali sono le storie a cui esso si ispira, storie
di cui è tristemente piena la cronaca quotidianamente, e che come tale riportiamo in scena
: una cronaca “romanzata” scevra di giudizi, opinioni, facili soluzioni. Una storia di dolore e
disperazione, di immigrazione e di viaggi della speranza.

Genere: Legalità
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
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