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FA’ LA COSA FATICOSA
GIOVedì  5  DICEMBRE - ore 10.00

Sono strani questi nuovi tabù contemporanei: l‛attesa, la fatica, la solitudine.
Ora tutto si clicca, tutto è immediatamente disponibile, tutto è immerso nella 
comodità e avvolto da una rete di contatti individuali e virtuali.
Questo spettacolo mette in crisi il concetto di comfort, non perché esso 
rappresenti un male ma per mettere in luce l‛influenza che ha sulla società odierna.

LaLa compagnia vuole raccontare della fatica come carburante etico e della necessità 
di imparare ad accettare e coltivare sentimenti come frustrazione, desiderio e 
fallimento come occasione di crescita in una narrazione che si sviluppa sotto 
l‛insegna luminosa e intermittente di una comicità calibrata e dedicata a un 
giovanissimo pubblico.



DI SEGNO IN SEGNO
MERCOLEDì 22 GENNAIO - ore 10.00

Perché i bambini devono sempre andare a letto anche se non hanno sonno?
Perché esiste la notte e il giorno?
Perché non si può parlare sott‛acqua? Cos‛è l‛aria?
Cosa c‛è oltre il cielo?
L‛elencoL‛elenco potrebbe continuare all‛infinito, come infinite sembrano essere le curiosità 
che i bambini vorrebbero soddisfatte, ad ogni perché ne segue un altro e un altro 
ancora. E allora agli adulti non rimane che “spiegare” questo mondo fin dalla sua 
nascita, da quando si è tanto piccoli “da stare in una mano”. L‛attrice Vania Pucci narra 
il perché del giorno, della notte, delle stelle, del cielo, dell‛acqua, dell‛aria, della terra 
… affacciandosi dalla lavagna luminosa che l‛accompagna, con le immagini di Adriana 
Zamboni, nel racconto di questi grandi “eventi”. La parola, il gesto e il segno si 
incontranoincontrano per realizzare una storia “fantastica”, ma allo stesso tempo molto reale, 
per tutti color che si affacciano con curiosità al mondo.



TERRY
GIOVedì  30 GENNAIO - ore 10.00

Il progetto Terry. nasce dalla volontà di affrontare il tema del bullismo, concentrandosi su 
alcune delle possibili cause più che sugli effetti, raccontando il punto di vista di chi bullizza 
e non di chi ne è la vittima. Terry è un personaggio che viene citato nello spettacolo John 
Tammet: “un mio compagno di classe non fa che ripetermi che l'unico lavoro che potrei fare 
in vita mia è mettere in ordine gli scaffali di un supermercato o spazzare la merda al circo 
della signora Moira Orfei”. Se provassimo per un attimo a sospendere il giudizio nei 
confronticonfronti del bullismo e tentassimo di relazionarci con un ragazzo che ha fatto degli errori 
sulla pelle di un compagno di classe cosa ne verrebbe fuori? Cosa scopriremmo? Conoscere 
il punto di vista di un bullo può essere un buon modo per avvicinarci a un problema così vasto 
e articolato? Il bullismo è qualsiasi atteggiamento ripetuto nel tempo che causa disagio 
all'altro? Nasce e si alimenta solamente a scuola? Lo spettacolo proverà a indagare 
l'universol'universo di un ragazzo con evidenti problemi di prevaricazione e di famiglia. Come nello 
spettacolo precedente, John Tammet, la relazione frequente con il pubblico farà di ogni 
replica uno spettacolo diverso. Verrà raccontato un ragazzo con i suoi sogni, le sue paure, 
le sue domande e le sue debolezze.



NICO CERCA UN AMICO
MERCOLedì  5 FEBBRAIO - ore 10.00

Nico è un topolino felice. Ha una bella casa, gli piace giocare con i suoi amici topi,
mangiare, dormire, passeggiare.
Oggi però non ha voglia di giocare, non ha nemmeno fame e neanche sonno… Ha
voglia di cercare un nuovo amico, un amico speciale: un amico diverso da lui. E
allora parte alla ricerca. Esce di casa e incontra tanti animali, tutti diversi, alcuni
grandi, altri piccoli, oppure piccolissimi. Alcuni anche pericolosi! A tutti offre la sua
amicizia, ma…è così difficile trovare un amico diverso!amicizia, ma…è così difficile trovare un amico diverso!
Tratto da un piccolo e poetico racconto di Matthias Hoppe, “Nico cerca un amico” è
una riflessione sull‛amicizia e sulla diversità proposta in un linguaggio semplice e
poetico.
 In scena due attori raccontano la storia con pupazzi animati a vista



ABU SOTTO IL MARE
MARTedì  18 FEBBRAIO - ore 10.00

Abu sotto il mare è il racconto di un bambino ivoriano e della manciata di ore che 
passa intorno e dentro ad una valigia rosa. Lo spettacolo si ispira, con delicatezza e 
sensibilità, alla vicenda realmente accaduta nel 2015 ad Adou Ouattara, un bambino 
di otto anni la cui fotografia - ai raggi x, dentro una valigia passata alla dogana di 
Ceuta - ha fatto il giro del mondo. Lo spettacolo è la versione del viaggio visto dal 
bambino stesso, di come lui immagina che siano andate le cose o di come sarebbero 
potute andare. Partendo da questo fatto di cronaca dal finale felice – perché Adou 
si è finalmente ricongiunto alla famiglia – lo spettacolo diventa una storia si è finalmente ricongiunto alla famiglia – lo spettacolo diventa una storia 
d'avventura, una favola contemporanea con mostri sottomarini da affrontare e prove 
da superare. In particolare il protagonista, che nello spettacolo prende il nome di 
Abu, dovrà affrontare la propria paura – quella che si rivela essere il mostro 
peggiore: imparare a riconoscere le persone di cui si può fidare e armarsi di coraggio 
per urlare con forza agli adulti la propria dignità di bambino e di essere umano. 
Il padre di Abu vive in Europa e, nel tentativo di farsi raggiungere dal figlio, è 
costretto a rivolgersi a un'organizzazione clandestina. Alla fine Abu potrà 
riabbracciare il babbo e fargli tutte le domande rimaste senza risposta durante il 
viaggio. La scena si apre su uno scenario apparentemente minimale in cui sono visibili 
soltanto la maschera corporea dell‛attore e la fioca luce emanata da una piccola 
torcia. Man mano che il racconto si sviluppa, dal buio emergono elementi di scena 
simbolici, carichi di misteri, luci, colori.



AMICI IN(DI)VISIBILI
MERCOLedì  11 MARZO - ore 10.00

Ispirato a ‘L‛amico Immaginario‛ di Matthew Dicks, caso editoriale in America con oltre 
60000 copie vendute nel primo anno di edizione, “Amici in(di)visibili” è una sorta di romanzo 
di formazione lungo una notte, una notte da cinema giallo, in cui Budo, amico immaginario di 
Max, dovrà trovare il modo per salvare il bambino che l‛ha inventato, che è stato rapito e 
portato in un bosco dalla signora Pissipissi, quella che sta sempre fuori dalla scuola con le 
caramelle gialle in mano. Come farà Budo, che nessuno vede, a farsi aiutare a ritrovare 
Max? Budo è chiamato a lasciare andare la paura, la preoccupazione di sé, per salvare quel 
“bambino“bambino speciale che vive tutto dentro e che trema così facilmente”. Dovrà scoprire dove 
è stato nascosto Max, trovare il coraggio di affrontare Oswald, il più cattivo di tutti gli 
amici immaginari, ma anche l‛unico che può toccare le cose del mondo reale, e convincerlo ad 
aprire la porta del nascondiglio, poi dovrà riuscire a far capire a Max che, per la prima volta 
nella sua vita, dovrà cavarsela da solo, che per fuggire potrà far conto solo sulle sue forze. 
Ma, per farlo, dovrà rivelargli di non essere reale e, così facendo, accettare di svanire come 
tutti gli amici immaginari, che diventano “leggeri e trasparenti” appena il loro amico umano 
smettesmette di credere in loro, ovvero smette di aver bisogno di loro. “Amici in(di)visibili” è uno 
spettacolo sulla libertà, sulla libertà di crescere, sulla libertà prodotta dall‛amore, sulla 
libertà prodotta dal coraggio, raccontato con un linguaggio fatto di parole e azioni, di 
teatro e di danza, ma anche di luci, effetti sonori, proiezioni video, in cui tutto è possibile 
e tutto svanisce in un attimo, evocando l‛impalpabile mondo dell‛invisibile, degli Amici 
immaginari appunto, e dei sentimenti nascosti e custoditi negli esseri umani.



ZUPPA DI SASSO
VENERdì  20 MARZO - ore 10.00

La storia della minestra di sasso narra di un lupo viandante che arrivato in un 
villaggio, non trova ospitalità per la paura e la diffidenza degli altri animali che ci 
vivono.Per riuscire a sfamarsi improvvisa un fuoco nella piazza del paese, e dopo aver 
chiesto in prestito una pentola, mette a bollire un sasso.
La curiosità prende allora il sopravvento, e ben presto tutti gli abitanti iniziano ad 
aggiungere qualcosa alla misteriosa zuppa.
AlcuneAlcune versioni della storia propongono un finale con una festa di paese intorno alla 
minestra, altre il pasto solitario del vagabondo.
In ogni trasposizione però, il lupo così com‛è apparso riprende il suo viaggio e 
scompare, lasciando una profonda traccia del suo passaggio.
I personaggi rimasti, trasformati dall‛incontro, riscoprono sentimenti di unione, 
amicizia e felicità che avevano dimenticato mentre la diffidenza verso gli altri, il 
sospetto e la paura lasciano il posto al rispetto e alla curiosità verso gli altri.
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