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[gæp] cos’è un gap?
dialogo ludico sulla liberazione

 martedì 18 OTTOBRE 
ore 10.00



C’ERA UNA SVOLTA

martedì 25 e mercoledì 26 OTTOBRE 
ore 10.00

Tre personaggi abitano la scena, tentano di comunicare: essere, esistere, accettarsi, 
essere accettati, vedersi, essere visti. 
Due i piani: lontano e vicino. Da lontano: una voce che narra, che spiega, che mette alla 
prova i personaggi, una voce adulta che interroga e, a volte, mette in difficoltà. 
Da vicino: i personaggi che in scena vibrano, dialogano, ballano, si incontrano; ognuno 
con un colore e con le proprie diversità. 
EE in questo sovrapporsi di piani e diversi linguaggi quali danza, teatro, luci e colori, si 
mescolano insieme parola, gesto e scrittura creando un racconto che vorrebbe 
veicolare un semplice messaggio: perseguire i propri sogni e le proprie inclinazioni 
allontanandosi da schemi precostituiti e magari (perché no?) provando a romperli! 
Ecco la vera sVolta!



bù

martedì 15 novemBRE 
ore 10.00

Lo spettacolo ci porta all‛interno di un‛avventura fatta di paure e di insicurezze: 
Bartolomeo, il più piccolo di otto fratelli vive dominato dalla paura di diverse cose, 
soprattutto del buio, dove possono nascondersi i ragni e i cattivi. Un‛avventura però 
lo costringerà ad affrontare tre personaggi poco rassicuranti: un lupo, una strega e 
un uomo nero.
Questa vicenda lo porterà ad una crescita interiore che gli permetterà di 
sconfiggere i cattivi e di affrontare le sue paure, uscendone così cambiato.sconfiggere i cattivi e di affrontare le sue paure, uscendone così cambiato.
Con un andamento narrativo di andate e ritorni, divertente e rassicurante come una 
filastrocca, vengono messe in scena le paure tipiche dei bambini.
Vengono nominate, per far comprendere ai piccoli spettatori che esse sono 
patrimonio di tutti e che, con un po‛ di coraggio, si possono sconfiggere e dimenticare.
In questo spettacolo, gli autori uniscono all‛esperienza teatrale la comune formazione 
in ambito educativo, riuscendo nell‛intento di affrontare un tema delicato per i 
bambini utilizzando la rinomata modalità narrativa giocosa e lineare.bambini utilizzando la rinomata modalità narrativa giocosa e lineare.
Bù! insegna che le paure si superano e che ridere, a volte, è l‛arma migliore.



SE QUESTO è LEVI

VENERdì 2 DICemBRE 
ore 10.00

 A partire dai documenti audio e video delle teche Rai e di Youtube, Andrea Argentieri 
veste i panni dello scrittore Primo Levi, assumendone la voce, le gestualità, le posture, 
i discorsi in prima persona. È un incontro a tu per tu, in cui lo scrittore, a partire dal 
vincolo di verità che lo ha ispirato nelle sue opere, testimonia la sua esperienza nei 
lager con una tecnica di testimonianza lucidissima, di scrematura della memoria, con la 
trasparenza di uno sguardo capace di esprimere l‛indicibile a partire dal perimetro a
pparentemente sereno della ragione.
Ma quanto questa testimonianza è ancora urticante e capace di parlarci tramite la Ma quanto questa testimonianza è ancora urticante e capace di parlarci tramite la 
sensibilità di un attore che si lascia attraversare dai materiali originali a noi rimasti di 
quello scrittore? Può l‛epifania di una voce, di un corpo-anima, imprimendosi nel corpo 
di un attore molto più giovane del modello-impronta che persegue, far sgorgare in 
maniera ancora più cogente la potenza e la necessità della sua testimonianza?
SeSe questo è Levi è un ritratto d‛attore. È il tentativo di concretizzare l‛esperienza del 
resoconto, a tu per tu con lo scrittore. Se questo è Levi esprime una domanda sul tema 
del giudizio, l‛interrogazione sulla necessità della sospensione dell‛odio a favore di una 
curiosità analitica entomologica.



IL PIù FURBO
DISAVVENTURE DI UN INCORREGGIBILE LUPO

MARTedì 21 FEBBRAIO
ore 10.00

Il più furbo è tratto dal libro omonimo di Mario Ramos, acclamato autore di libri illustrati per 
i piccoli. Un‛opera che concentra leggerezza e ironia e che fa ridere e pensare piccoli e 
grandi. Il lupo protagonista di questa storia suscita una simpatia sincera perché a fronte 
della sua dichiarata presunzione si dimostra, nei fatti, sgraziato e goffo. Tutti gli altri 
personaggi che lui incontra non fanno che rivelare le sue debolezze e farne un carattere 
molto umano.
Lo spettacolo vede in scena un solo attore-narratore che, aiutato dalle tecniche d‛ombra 
proprie del linguaggio di Teatro Gioco Vita e da una partitura coreografica leggera e proprie del linguaggio di Teatro Gioco Vita e da una partitura coreografica leggera e 
divertente, porta in scena una folla di personaggi, ispirati a tutta l‛opera di Ramos. 
Si entra così all‛interno di un mondo sorprendente, dove la dimensione della favola e quella 
della realtà s‛incontrano e scontrano producendo un effetto comico e grottesco proprio 
dell‛autore belga. Le figure in ombra sono fondamentali e sono cariche di espressività e 
humor, mentre il linguaggio è diretto e scanzonato. Entrambe contribuiscono a rafforzare i 
temi che la storia, senza moralismi di alcuni tipo, ci propone.

“Ridere di lui, in cui in fondo tutti ci possiamo riconoscere, è ridere di noi, e questo ci fa 
sentire tutti più umani. Dalle disavventure di questo lupo usciamo con la gioiosa convinzione 
che la vita, nonostante tutto quello che ci può accadere, possa essere comunque un‛avventura 
meravigliosa. Il più furbo, tratto da un libro di Mario Ramos, acclamato autore di libri 
illustrati per i piccoli, è un concentrato di leggerezza e d‛ironia, che fa ridere e pensare 
piccoli e grandi.”
                                                                                   Le Nuvole, Redazione, 3 Ottobre 2018                                                                                    Le Nuvole, Redazione, 3 Ottobre 2018 




