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il piccolo clown
martedì 15 gennaio - ore 10.00



il FIORE AZZURRO
mercoledì 23 gennaio - ore 10.00

Una narratrice e un pupazzo.
Una scena essenziale, due cubi di legno e una 
pedana per dare inizio ad un viaggio.
Un viaggio attraverso la storia di un popolo, 
quelloquello tzigano, attraverso l‛accettazione del diverso, il superamento delle avversità 
della vita, l‛amicizia e la capacità di immaginare che il proprio destino non sia scritto 
ma è in continuo cambiamento. 
L'attrice Daria Paoletta riscrive la storia appartenente alla tradizione zigana, dal 
titolo “Il fiore azzurro”. In scena con lei un pupazzo con il quale dà vita ad dialogo 
tra le due parti: il teatro di figura e la tecnica della narrazione.Tzigo, questo il nome 
del protagonista della storia, è una figura in gommapiuma scolpita da Raffaele 
Scarimboli, che decide di mettersi in cammino sulla strada 'alla ricerca della Scarimboli, che decide di mettersi in cammino sulla strada 'alla ricerca della 
fortuna e della felicità'. Un viaggio iniziatico, dove l'andare di Tzigo corrisponde ad 
una ricerca identitaria. L'eroe di questa storia popolare descrive l'antico andare, 
quello dei passi lenti, attraversando le stagioni, incontrando aiutanti magici, 
l'alternarsi del giorno e della notte, e tutto ciò crea il tempo necessario in cui si 
favoriscefavorisce la crescita. Esso diventa il tempo delle scoperte, delle paure e dei silenzi, 
il tempo delle domande. Cosa sono la fortuna e la felicità? Cosa significa essere 
zigano, oggi? La fiaba è ricca di spunti per riflettere attraverso la leggerezza e il 
gioco, insiti nel linguaggio teatrale e, nello specifico, nell‛utilizzo della figura. 
Una scrittura, quella di Daria Paoletta, ricca di dettagli che, al tempo stesso, si 
pone l'obiettivo di non definire tutto, affidando alla 
fantasia del pubblico la libertà di immaginare. In alcuni 
punti della storia è indispensabile che il pubblico faccia punti della storia è indispensabile che il pubblico faccia 
delle scelte concrete che decideranno il corso della storia, 
nel tentativo di creare un ulteriore dialogo tra il palco e la 
platea. 



MIO FRATELLO RINCORRE 
I DINOSAURI

mercoledì 6 febbraio - ore 10.00

“Immagino quanti pensieri abbiano riempito di nuvole la mente dei suoi genitori. Ma 
se quelle nuvole portavano acqua, Giacomo non lo ha mai saputo: a lui e a Giò non ne 
arrivava neppure una goccia. Mamma e papà si sono sempre beccati la pioggia al 
posto loro.” Giacomo e Giovanni sono fratelli. Giovanni ha un cromosoma in più. 
Giacomo gli vuole bene ma… come come è difficile crescere con un fratello Down! 
Mio Fratello rincorre i Dinosauri è questo: la storia di come Giacomo impara a 
convivereconvivere con il cromosoma in più di Giovanni, e nel farlo anche noi spettatori siamo 
trascinati dentro una vicenda umana complessa, ma meravigliosa. 
L‛amore vincerà alla fine? Christian Di Domenico ha voluto raccontare questa storia 
dopo avere letto l‛omonimo libro di Giacomo Mazzariol, best seller Einaudi. Perchè 
Christian è padre e anche lui, come tutti coloro che hanno figli, si sono chiesti un 
giorno: “e se mio figlio nascesse con un cromosoma in più?” Questo spettacolo non 
da‛ risposte, ma apre e affronta il tema della disabilità con delicatezza e con 
candore,concandore,con simpatia, senso dell‛umorismo ma anche con la consapevolezza che avere 
un figlio Down può diventare un problema.
“Un giorno Katia, la mamma di Giacomo e Giovanni, parlandomi del libro che narra le 
vicende della sua famiglia, mi ha detto: Io il libro lo vedo come un inno alla vita, alla 
fragilità che diventa forza, allo stupore, al lasciarsi cambiare e alle differenze che 
ci fanno essere tutti uguali, tutti parte di un‛unica realtà”.



CATTIVINI
CABARET - CONCERTO PER BIMBI MONELLI

venerdì 22 febbraio - ore 10.00

Cattivini vuole essere un omaggio in forma di concerto, a quella fondamentale e 
vitale pulsione infantile che tutti conosciamo: la monelleria, il sovvertimento delle 
regole, la naturale inclinazione a sbagliare per imparare. 
LeLe canzoni di questo concerto rispecchiano lo sguardo dei bambini sul mondo, sugli 
argomenti urgenti per un animo piccino e su quelli più frivoli ed evanescenti, ma non 
per questo meno importanti. Tutto questo per svelare le emozioni, sia quelle forti 
che un po‛ spaventano, sia quelle che ci fanno divertire e stare bene. Canzoni piene 
di humor, di non-sense, di geniali trovate, proprio come i bambini sanno fare! 

L‛allestimento scenico é un vero e proprio palco da concerto in miniatura: effetti 
luce, macchina del fumo, quadri dipinti a mano. Gli strumenti musicali - chitarra, 
pianoforte,pianoforte, batteria, sax, tromba - sono anch‛essi in miniatura: sono piccini piccini, 
ma fanno una musica grande grande. I dipinti rappresentano il risultato di uno studio 
tra colori, immagini ed emozioni; colori ed emozioni in cui i bambini si riconosceranno 
perfettamente. Ogni quadro é una storia, una suggestione, un momento leggero ed 
importante di vita infantile.

Lo spettacolo ha partecipato al Festival Segnali 2018.



ZANNA BIANCA
DELLA NATURA SELVAGGIA

venerdì 8 marzo - ore 10.00

Nel grande Nord, al centro di un silenzio bianco e sconfinato, una lupa con chiazze di 
pelo color rosso cannella sul capo e una lunga striscia bianca sul petto, ha trovato la 
tana migliore dove far nascere i suoi cuccioli. Tra questi un batuffolo di pelo che 
presto diventerà il lupo più famoso di tutti i tempi: Zanna Bianca.
Luigi D'Elia e Francesco Niccolini tornano nel luogo che amano di più, la grande 
foresta. Ma se cinque anni fa l'avevano raccontata con gli occhi di un bambino 
meravigliatomeravigliato e di un nonno esperto e silenzioso, questa volta rinunciano agli esseri 
umani e alle loro parole, per incontrare chi della foresta fa parte come le sue ombre, 
il muschio, l‛ossigeno: i lupi. Questo è uno spettacolo che ha gli occhi di un lupo, da 
quando cucciolo per la prima volta scopre il mondo fuori dalla tana a quando fa 
esperienzaesperienza della vita, della morte, della notte, dell‛uomo, fino all'incontro più strano 
e misterioso: un ululato sconosciuto, nella notte. E da lì non si torna più indietro. Un 
racconto che morde, a volte corre veloce sulla neve, altre volte si raccoglie intorno al 
fuoco. Un omaggio selvaggio e passionale che arriva dopo dieci anni di racconto della 
natura, a Jack London, ai lupi, al Grande Nord e all‛antica e ancestrale infanzia del 
mondo.



LULù
martedì 26 marzo - ore 10.00

In questa storia ci sono tre fratelli nati in un mattino d'estate, dopo una notte piena 
di lucciole. Il destino li separerà, conducendoli per tre strade diverse. Ma darà loro 
tre doni - intelligenza, istinto, cuore - sufficienti per cavarsela, diventare grandi e 
finalmente ritrovarsi, affrontando perfino uno Stregone che può farsi grande come 
una montagna. Quando la notte sarà più buia, arriveranno le lucciole ad indicare loro 
la strada. 
E Lulù? Lulù è lo spirito del bosco.
È tutto azzurro e blu, come il cielo, il mare e l'acqua della sorgente.È tutto azzurro e blu, come il cielo, il mare e l'acqua della sorgente.
Ha gli occhi rotondi, la pancia rotonda e il cuore grande.
A Lulù piace: volare sopra al bosco, scavare gallerie, mangiare. 
Ma la cosa che sa fare meglio è far nascere le lucciole. Dalla sua pancia.
Tutti sanno che esiste, ma pochissimi lo hanno visto. 
Per vederlo bisogna essere molto fortunati.
E voi, siete fortunati?
L'incanto e la meraviglia suscitati dalle straordinarie vicende dei tre piccoli L'incanto e la meraviglia suscitati dalle straordinarie vicende dei tre piccoli 
protagonisti accompagnano gli spettatori, in un crescendo di curiosità e stupore, 
fino all'epilogo della storia, nel quale tutto si ricompone e l'attesa viene ampiamente 
ripagata da un arrivo sorprendente.
Un racconto sull'irrinunciabile valore dell'intelligenza, 
dell'istinto e della generosità, che ci incoraggia ad avere 
fiducia nelle nostre qualità. 
. . 
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