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Con il sostegno di

Torino | Italia
La Fondazione TRG Onlus, presieduta da Alberto Vanelli e diretta da Emiliano Bronzino, direttore artistico in carica a partire
da maggio 2020, è riconosciuta dal Ministero della Cultura quale
Centro di Produzione Teatrale per l’Infanzia e la Gioventù.
È partecipata da Regione Piemonte, Città di Torino ed è sostenuta
dalla Fondazione Compagnia di San Paolo.

Eccoci con coraggio e speranza a riproporre la nostra circolare
a mesi di distanza da quando l’avevamo mandata. Quando
immaginavamo una ripartenza del settore per la stagione 20/21.
Quanto sembra lontano settembre 2020, con tutti questi mesi
che sono trascorsi in un continuo tessere e disfare, aspettare
evoluzioni e cambiamenti.

Prosegue la missione individuata alla fine degli anni Settanta dai
fondatori del Teatro dell’Angolo, continuandone il quarantennale
percorso storico-artistico, volto a diffondere la cultura teatrale tra i
giovani e a favorirne l’incontro con altre espressioni artistiche.

L’ultimo anno ci ha costretto a riconsiderare molti aspetti della
nostra professione. Abbiamo costruito percorsi alternativi per
rimanere in contatto con il nostro pubblico, imparando a utilizzare,
in forme nuove, strumenti che consideravamo marginali. I contenuti
internet cha abbiamo offerto al nostro pubblico, e i percorsi di cocreazione a distanza che abbiamo attivato, ci hanno permesso di
mantenere attivo il rapporto con i nostri spettatori. Così il nostro
lavoro quotidiano è continuato, ma allo stesso tempo abbiamo
percepito fortemente una “assenza”, una “sospensione”.

Tra le sue attività principali, l’intervento sul territorio, con progetti rivolti a insegnanti, educatori, oltre naturalmente a bambini, ragazzi,
giovani e alle loro famiglie.
Collabora con le istituzioni italiane ed estere e con gli enti territoriali, operando coproduzioni, progetti e iniziative di ospitalità con
analoghe strutture e istituzioni nazionali ed estere, con particolare
attenzione ai Paesi europei.
PRODUCE E DISTRIBUISCE SPETTACOLI in Italia e all’estero,
per in quali ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti.
Dal 2006 gestisce la CASA DEL TEATRO RAGAZZI E GIOVANI,
dove programma, ogni anno, una ricca stagione di spettacoli per
le scuole, per le famiglie e per i giovani, ospitando oltre 240 rappresentazioni e accogliendo oltre 40.000 spettatori. Un teatro
polivalente con due sale teatrali, un’ampia arena esterna, aule per
laboratori, sala prove, un’accogliente caffetteria e gli spazi in cui
hanno sede gli uffici della Fondazione TRG Onlus, delle compagnie
Unoteatro e Onda Teatro, del Festival Incanti e di Torino Creazione
Contemporanea - Festival delle Colline Torinesi.

Fare teatro significa condividere un tempo e un luogo con il
nostro pubblico, e la stagione teatrale 21/22, con una ripartenza
già dall’estate, potrebbe essere l’occasione per incontrarci
nuovamente a teatro. È quindi con il desiderio di tornare ad
appropriarci del nostro tempo e di ricominciare a progettare
assieme che vi proponiamo i nostri spettacoli.
Emiliano Bronzino
Direttore Artistico e Progettuale
Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus

La Fondazione TRG Onlus insieme alla Fondazione Piemonte dal
Vivo e alle compagnie del settore coordina una rete regionale denominata PROGETTO TEATRO RAGAZZI E GIOVANI PIEMONTE,
che organizza rassegne di teatro per le scuole e per le famiglie in
diversi comuni del Piemonte.
Organizza una significativa attività anche nel campo della
FORMAZIONE, offrendo a bambini, ragazzi, giovani e adulti la
possibilità di divenire protagonisti della scena. Inoltre, in collaborazione con il Centro Interculturale della Città di Torino, promuove iniziative culturali volte a favorire l’accoglienza e l’inclusione dei giovani
immigrati e richiedenti asilo presenti nell’area torinese.

2

3

Nuove produzioni
Dante fra le fiamme e le stelle (+11)
MaskErrando (+8)

Teatro e letteratura

p.

Teatro e letteratura

p. 10

Quadrotto, Tondino e la luna

Teatro per i più piccoli

p. 12

Canto ergo sum (+8)
Cenerentola (+5)

Teatro e musica

p. 16

Teatro e musica

p. 18

Dame di Goldoni (+11)

Teatro e letteratura

p. 20

Don Chisciotte (+6)
Hans e Gret (+5)
Il giro del mondo in 80 giorni (+5)
In viaggio con il Piccolo Principe (+5)
Kolòk (+5)

Teatro e letteratura

p. 22

Emma Dante incontra il teatro ragazzi

p. 24

Teatro e letteratura

p. 26

Teatro e letteratura

p. 28

Teatro delle differenze

p. 30

La piramide invisibile (+5)

Teatro interattivo

p. 32

Luna delle mie brame (+5)
Marco Polo e il viaggio delle meraviglie (+5)
Nel nome del dio web (+11)
Peter Pan, (+5)

Teatro e favola

p. 34

Teatro e letteratura

p. 36

Teatro per giovani e adulti

p. 38

Teatro e letteratura

p. 40

Teatro e letteratura

p. 42

Teatro visivo con oggetti

p. 44

Teatro e musica

p. 46

Teatro per i più piccoli

p. 50

Teatro e favolosofia

p. 52

Teatro e gioco

p. 54

8

Storie di teatro e di balene

(+3)

Repertorio
Teatro per le nuove generazioni
Rossini all’Opera

La locandiera impossibile

I terribili vicini di casa

Alla scoperta dell’Antico Egitto

ovvero l’isola dei bambini sperduti

Pinocchio (+5)
Terrarium (+5)
Va, va, va, Van Beethoven (+5)

Teatro per i più piccoli

4

Chi sei? (nido/+3)
Il Re pescatore (+3)
Pigiami (+3)

5

Nuove produzioni

Coproduzione

FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI ONLUS
TEATRO STABILE TORINO - TEATRO NAZIONALE

Dante fra le fiamme e le stelle
Con la consulenza storico-scientifica del professore Alessandro Barbero
Regia Emiliano Bronzino
Di e con Matthias Martelli
Scenografia Francesco Fassone
Costumi Monica Di Pasqua
Musiche originali Matteo Castellan
Luci e fonica Loris Spanu
Matthias Martelli, attore che ha realizzato spettacoli con il Teatro Stabile Torino e la Fondazione TRG,
incontra per la prima volta il regista Emiliano Bronzino, neo direttore del TRG. In occasione del 700°
dalla morte con questo spettacolo si vuole raccontare il Dante uomo, attraverso le sue opere e
le fonti storiche che ci sono arrivate.
Matthias Martelli, con il suo personale percorso di teatro “giullaresco”, è l’interprete ideale per avvicinare
le nuove generazioni alla scoperta dell’opera di Dante. Mentre Emiliano Bronzino è il regista ideale per
provare a trovare la sintesi scenica tra Storia e Teatro.
Lo spettacolo presenta il vissuto di Dante, dall’infanzia all’esilio, dalla passione politica a quella amorosa,
intrecciando gli eventi della sua esistenza con i versi sublimi della Vita Nova e della Divina Commedia, in
una trama che mostra dietro la figura del poeta che ha inventato l’Italia, un uomo fragile e complesso,
ricco di speranze e conﬂitti, capace di rendere eterne vicende personali e di sublimare la sua visione nei
versi crudi e grotteschi dell’inferno arrivando fino ai vertici eccelsi del Paradiso.
Il professor Alessandro Barbero, figura di rilievo della divulgazione storica, ha messo a disposizione le
sue ricerche, dando al lavoro drammaturgico le fondamenta storico-scientifiche necessarie.
FASCIA D’ETÀ

Scuola Secondaria di I e II grado, per tutti
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Coproduzione

FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI ONLUS
C.IE NINO D’INTRONA

MaskErrando

Storie di teatro e di balene
Di Paola Mastrocola
Regia e concezione visiva Nino D’Introna
Con Pasquale Buonarota, Giorgia Goldini, Irene Ivaldi
Musiche e universo sonoro Patrick Najean
Scenografia Lucio Diana
Costumi Roberta Vacchetta
Assistente Micol Jallà
Creazione luci Nino D’Introna in collaborazione con Marco Ferrero
Consulenza alla Commedia dell’Arte Mauro Piombo
Maschere Collezione C.ie Nino D’Introna
Tecnico audio e luci Marco Ferrero
In un luogo fuori dal Mondo e fuori dal Tempo, abitano delle grandi e meravigliose Maschere. Sono
arrivate da tutti i Paesi della Terra e, per un tempo lunghissimo, sono rimaste in attesa d’esser prese
e usate per un Grande Spettacolo. Il Magazziniere, che le ha custodite con cura e con amore, ora sta
aspettando il camion che tra poco arriverà per portarle a destinazione. A un certo punto entrano nel
suo Magazzino una donna e una ragazzina, piombano lì dentro per sbaglio, un’irruzione imprevista della
vita, l’inatteso, la sorpresa. Sarà così che il Teatro unirà il destino dei tre personaggi in un modo
divertente e imprevedibile.
Il testo di MASKERRANDO Storie di teatro e di balene è stato commissionato a una scrittrice di fama
nazionale, Paola Mastrocola, che aveva già collaborato in passato ad alcune produzioni dell’allora
Teatro dell’Angolo, poi divenuto Fondazione TRG Onlus. In questi anni, oltre ad aver compiuto una
carriera come insegnante, ha pubblicato numerosi romanzi a partire dal 2000 tra i quali citiamo La
gallina volante, Una barca nel bosco, Che animale sei? Storia di una pennuta, editi da Guanda e
successivamente L’amore prima di noi e Leone, editi da Einaudi. In MASKERRANDO Storie di teatro
e di balene l’ispirazione nasce da una collezione di maschere giganti sulla storia del teatro mondiale,
fatte realizzare dal regista Nino D’Introna negli anni della sua direzione artistica del Théâtre Nouvelle
Génération di Lione. La capacità narrativa della Mastrocola ha creato il personaggio, interpretato da
Pasquale Buonarota, ovvero il custode delle maschere che se ne prende cura da anni. Nel luogo in
cui le maschere sono depositate e da cui devono essere trasferite, irrompono per sbaglio una madre
e una figlia che il custode avvia alla conoscenza dei linguaggi teatrali, ma che cambieranno il corso
della sua vita. Nel corso dell’ora che hanno a disposizione, il pubblico dei bambini e dei ragazzi, ma
anche degli adulti, potrà fare un viaggio iniziatico nel teatro, attraverso le sue tecniche e mediante
alcuni testi e miti classici. Le interpreti femminili, Irene Ivaldi, la madre e Giorgia Goldini, la figlia,
contribuiscono a movimentare d’altro canto la vita solitaria e senza sole del custode, creando così un
ponte di trasmissione tra la terza età, l’età di mezzo e l’adolescenza.
FASCIA D’ETÀ
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[foto @ Giorgio Sottile]

Scuola Primaria (+8), per tutti
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FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI ONLUS

Quadrotto, Tondino e la luna
Spettacolo musicale di e con Pasquale Buonarota e Alessandro Pisci
Collaborazione drammaturgica Sara Brigatti
Musiche Diego Mingolla
Scene Alice Delorenzi
Lo spettacolo è la storia delicata di un quadrato bambino di nome Quadrotto, venuto al mondo per
curiosità e dalla curiosità spinto a conoscere e ad esplorare il mondo: un mondo quadro, che parla e
si muove come lui. Di notte vede la luna, così tonda, così bella, ma così lontana che per conoscerla
bisognerebbe saper volare.
È a questo punto che Quadrotto incontra un tipo strambo e che non sta mai fermo: Tondino. I due
si rendono subito conto che non è affatto facile fare amicizia con chi parla un altro linguaggio
ed è così diverso da te. Sarà una tempesta a mescolare forme e suoni e, grazie all’intervento dei
bambini presenti, scopriranno un mondo nuovo dove tutto è possibile. Anche incontrare la Luna.
È il racconto di un’amicizia costruita passo dopo passo, nel confronto fra forme acute e tonde,
nell’ascolto di suoni curvi e spigolosi, nell’incomprensione e nell’intesa. Così, quando una tempesta di
vento scompiglia limiti e ostacoli che si ritenevano inconciliabili, i due protagonisti si trovano a costruire
insieme un mondo nuovo, pieno di forme e suoni contaminati.
Un prezioso aiuto ai due protagonisti arriverà loro dai bambini presenti in sala, chiamati a entrare nel
tappeto della storia per rendere visibile l’invisibile. Solo allora Quadrotto e Tondino capiranno come
unire le loro forme per riuscire a volare e cercare insieme la luna.
QUADROTTO, TONDINO E LA LUNA è uno spettacolo di narrazione e animazione in quadri
musicali. Insieme però alla parola narrata, il linguaggio dei protagonisti si svela in un gioco sonoro, un
confronto al limite dell’incomunicabilità. Le parole dei protagonisti sono “suoni assurdi”, letteralmente
“da sordi”, “suoni stonati” prima di trovare l’accordo di un senso condiviso che renda quei suoni dialogo
e concerto.
Questo racconto vuole essere anche la storia di molte solitudini, di molte diversità che si arrendono alle
“differenze” e rinunciano alla luna. Gli spettatori bambini che intervengono nel nostro racconto come
divinità ex-machina e combinano le varie forme sospinte dal vento, conoscono quella strada che noi
giudichiamo spesso assurda o incredibile, mostrando a tutti che è la via del gioco e dell’immaginazione.
Il loro sguardo include l’impossibile nel possibile. I bambini diventano, così, “compositori”.
Lo spettacolo è disponibile anche nella versione concerto con i musicisti dal vivo.
FASCIA D’ETÀ

Scuola dell’Infanzia, per tutti
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Repertorio

FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI ONLUS

Canto ergo sum

una voce nello spazio ovvero nello spazio di una voce
Drammaturgia Simona Gambaro
Regia Rita Pelusio
Con Silvia Laniado
Musiche originali Alberto Mompellio
Scene Sara Brigatti
Costumi Agostino Porchietto
Light designer Paolo Casati
Sound designer Alberto Soraci
Tecnico audio e luci Luca Carbone
Monologo comico musicale per voce e lavatrice.
Un personaggio bizzarro, irriverente e disordinato, stanco di una quotidianità in cui non si sente
compreso, decide di chiudere i contatti con la Terra e di partire per un viaggio solitario in esplorazione
dell’universo.
L'attrice domina il palcoscenico a bordo della sua navicella e ci trasporta nel suo mondo interiore
con una comicità che diverte ed emoziona, facendo ragionare, attraverso la risata, su un tema
importante e profondo come la solitudine.
Ma la vera protagonista di questa storia è la voce. Voce come virtuosismo (non c’è niente che l’attrice
non possa fare con la sua sola voce), voce come strumento musicale, voce come narrazione. Musiche,
rumori e suoni sono realizzati unicamente dall’interprete. Citazioni di brani classici e contemporanei
danno vita a questa storia “raccAntata”.
Per le parti musicali, l’attrice utilizza la LOOP STATION, uno strumento che le permette di registrare dal
vivo diversi suoni e di sovrapporli uno sull’altro fino a creare una sorta di orchestra vocale.
Rassegna stampa:
Un altro mondo, un altro spazio, un altro luogo dove non spiegare niente a nessuno, dove essere
liberi di scegliere e di fare quello che si vuole. Un trasferimento così l’abbiamo sognato tutti, almeno
una volta. In Canto ergo sum la protagonista (un’ironica e precisa Silvia Laniado) questo viaggio lo fa.
(…) Senza accorgimenti particolari lo spettacolo riesce a creare un’atmosfera siderale, stranamente
astrale, e questa sensazione è perfetta per rappresentare la solitudine e per descrivere un perimetro
di autonomia, all’interno del quale l’attrice si costruisce un accompagnamento di suoni che da rumori
ritmati diventano melodie, canti, la voce è la prova dell’esistenza di Bip, anche presso se stessa. (…)
Il tema della solitudine è trattato come un’occasione positiva per sperimentare che anche da soli ci
si deve dare una disciplina e che la libertà è goduta appieno solo se condivisa. Ci pare un approccio
originale. EOLO (aprile 2018).
FASCIA D’ETÀ
[foto @ Giorgio Sottile]

Scuola Primaria (+8), Scuola Secondaria di I grado
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FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI ONLUS
[foto @ Giorgio Sottile]

Cenerentola
Rossini all’Opera

Di Pasquale Buonarota, Nino D’Introna e Alessandro Pisci
Musiche Gioachino Rossini
Adattamento musicale e al pianoforte Diego Mingolla
Con Pasquale Buonarota, Alessandro Pisci, Mirjam Schiavello
Regia Nino D’Introna
Scene Lucio Diana
Costumi Roberta Vacchetta
Trasformazioni a cura di Studio Mutazioni/ Michele Guaschino
Creazione luci di Nino D’Introna in collaborazione con Emanuele Vallinotti
Tecnico audio e luci Emanuele Vallinotti
In collaborazione con UNIONE MUSICALE ONLUS e con C.IE NINO D’INTRONA
Con Cenerentola entriamo nel mondo dell’opera, per assistere alle vicende di un grande
compositore, Gioachino Rossini, colto nel momento in cui sta creando la sua nuova opera,
Cenerentola ossia il trionfo della bontà. Viene immaginato immerso nel suo mondo musicale, nella
sua quotidianità, travolto dagli impegni, ossessionato dal cibo e dalla pigrizia. «Non c’è musicista più
adatto di Rossini – dichiara Buonarota - a mettere in rilievo come la parola naturalmente contenga già
in sé la musica, sia nel suo ritmo metrico sia nella sua intonazione. Rossini è un vero e proprio maestro
nel ricordarci che la parola è melodia, ma è anche ritmo e puro suono».
In scena ci sono tre personaggi: la Musica, personificata dal maestro Rossini, le Parole, cioè il librettista
Jacopo Ferretti, e il Canto, ovvero una giovane ragazza di nome Angelina che sta facendo le pulizie
in teatro e aiuta i due artisti ottocenteschi a unire musica, parole e canto in un’opera lirica che diverrà
famosa in tutto il mondo. Tre personaggi che giocano in una girandola di emozioni, intrecciandosi come
fili a comporre immagini, quadri poetici surreali e comici sulla trama della celebre fanciulla che perde la
scarpetta: «una Cenerentola nuova – afferma Pisci - moderna e disincantata, come lo è la musica del
maestro pesarese».
Una nuova avvincente sfida per la coppia inossidabile formata dagli attori-autori Pasquale Buonarota
e Alessandro Pisci. Insieme a loro l’attrice Mirjam Schiavello, giovane interprete di grande talento. La
parte musicale è affidata al pianista Diego Mingolla che da anni collabora con la coppia di attori e che
ha curato anche l’adattamento della partitura di Rossini. La regia è affidata a un uomo di teatro per le
nuove generazioni quale Nino D’Introna, attore, autore e regista, cofondatore e responsabile artistico
del Teatro dell’Angolo fino al 2004 (oggi Fondazione TRG Onlus).
Lo spettacolo, disponibile sia nella versione con pianoforte (musica dal vivo) sia nella versione con musica
di scena registrata, fa parte del progetto Favole in Forma Sonata. Un percorso di avvicinamento alla
musica tramite il confronto tra le forme musicali classiche e le forme narrative teatrali.
Rassegna stampa:
Un’umile colf che diventa protagonista della fiaba, l’omaggio a un grande compositore, la disamina
del rapporto fra parole e note nella lirica. (...) L’abbondanza di temi portanti e la visione multifocale,
con la sovrapposizione di piani differenti di lettura, non stupisce, visto che a firmare la regia è un
maestro del teatro ragazzi, il pluripremiato Nino D’Introna.(...) Un allestimento confezionato dal regista
torinese per spettatori dai 5 anni in su, non si può definire riduttivamente come spettacolo per l’infanzia.
Vale piuttosto l’etichetta di respiro internazionale “tout public” a indicare una messinscena godibile da
spettatori di età differenti. Silvia Francia, LA STAMPA (dicembre 2019).
FASCIA D’ETÀ

Scuola Primaria, per tutti
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FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI ONLUS
[foto @ Stefano Roggero]

Dame di Goldoni
La locandiera impossibile

Conferenza-spettacolo di e con Daniela De Pellegrin, Maura Sesia
Ideazione costumi Daniela De Pellegrin
Elementi scenografici Claudia Martore
Per la voce di Goldoni si ringrazia Giorgio Lanza
Tecnico audio e luci Emanuele Vallinotti
Dedicato alla memoria dell’attrice e giornalista Monica Bonetto
Un’attrice ed una giornalista, litigiose anzichenò, si incontrano per condurre una conferenzaspettacolo sui personaggi femminili di un autore imprescindibile: Carlo Goldoni.
Uno dei pochi rappresentanti del teatro italiano a comparire nei repertori internazionali.
Carlo Goldoni, grande innovatore che impose il testo scritto alla decadenza della pur gloriosa Commedia
dell’Arte, ha firmato più di 200 opere e in questo cospicuo corpus letterario, elaborato nell’arco di una
lunga vita, molti sono i titoli dedicati alle donne, figlie, spose, vedove, signore o serve, a partire dalla
commedia forse più famosa, “La Locandiera”, di straordinaria attualità per la pittura dei caratteri, per la
disamina di vizi tanto contemporanei come ipocrisia e arroganza, per l’inautenticità dei rapporti sociali.
Insieme a Mirandolina, si materializzerà una galleria di figure femminili in un percorso letterario,
didattico, ludico, informale ma informato.
Rassegna Stampa:
La sfida intellettuale che le due attrici hanno affrontato le ha poste di fronte a un bivio: per raccontare il
genio del drammaturgo veneto è meglio ricostruire il percorso filologico e letterario che ha portato alla sua
consacrazione con La Locandiera o celebrarne la cospicua eredità portando in scena sprazzi delle sue
200 e più commedie? Dame di Goldoni è uno spettacolo che rinuncia alle grandi scenografie e grandi
artifici tecnici. La baracca delle due commedianti e l’alternanza buio-luce non tolgono niente alla vera
natura scenica dell’operazione De Pellegrin-Sesia: due non personaggi che si contendono il palcoscenico,
tirando ora in direzione dell’improvvisazione e dell’espressionismo istrionico, ora della rigidità accademica
e della verità storica. Valerio Rupo, TEATRIONLINE (novembre 2018).
FASCIA D’ETÀ

Scuola Secondaria di I e II grado, per tutti
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FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI ONLUS

Don Chisciotte
Regia e drammaturgia Luigina Dagostino
Con Claudio Dughera, Daniel Lascar / Simone Valentino, Claudia Martore
Scenografia Claudia Martore
Ideazione costumi Georgia Dea Duranti
Assistente alla regia Isabella Locurcio
Creazione luci Agostino Nardella
Tecnico audio e luci Agostino Nardella
In collaborazione con FONDAZIONE BOTTARI LATTES
nell’ambito del progetto Vivolibro-Don Chisciotte, Monforte d’Alba (CN)
“Don Chisciotte: un allampanato cavaliere che inarrestabile nei secoli, con il suo fedele scudiero,
cavalca fino a noi per narrarci le sue incredibili avventure”.
Una favola avventurosa capace di coinvolgere chi entra nella storia, ad oltrepassare la cornice realista
per immergersi nel mondo immaginario delle prodigiose avventure di Don Chisciotte e Sancho Panza.
Lo spettacolo si svolge tra realtà e immaginazione e raggiunge facilmente i ragazzi in quanto il
suo protagonista vuole fermamente credere alle sue visioni che lo portano a vivere memorabili ed
esaltanti esperienze, proprio come fanno i bambini attraverso il gioco e la fantasia.
Don Chisciotte vive l'utopia del suo tempo, ma quali sono le nostre e quali sono gli eroi di adesso? Lo
spettacolo porrà il pubblico di fronte al dilemma: essere o non essere dei grandi sognatori? Restare ancorati alla realtà o volare in spazi irreali e sconosciuti?
Fantasia o Realtà, Don Chisciotte come sta?
Rassegna Stampa:
(…) questo Don Chisciotte ci ricorda quanto siano indispensabili la fantasia e l’immaginazione che l’autore ha messo nel proprio capolavoro, pieno di fantastiche invenzioni e ingenue finzioni. Le avventure
e le disavventure del Cavaliere della Mancha sono qui messe in scena con grande energia e con una
travolgente spontaneità che coinvolge i bambini nei giochi dei tre giovani attori. (…)
EOLO, Festival Giocateatro 2016
FASCIA D’ETÀ
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[foto @ Giorgio Sottile]

Scuola Primaria e Secondaria di I grado, per tutti

FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI ONLUS

Hans e Gret
Scritto e diretto da Emma Dante
Con Manuela Boncaldo, Salvatore Cannova, Clara De Rose, Nunzia Lo Presti, Lorenzo Randazzo
Scene Carmine Maringola
Costumi Emma Dante
Luci Cristian Zucaro
Assistente alla regia Claudio Zappalà
Assistente di produzione Daniela Gusmano
Tecnico audio e luci Agostino Nardella / Emanuele Vallinotti

[foto@Enriico Scarsi]

In una capanna vuota e desolata, con i muri scorticati e il pavimento fatto di terra e radici, vive una famiglia molto povera: il taglialegna, la matrigna, Hans e Gret. La catapecchia è ammobiliata soltanto da
alcune sedioline sulle quali la famiglia dorme, mangia, si intristisce e si rianima di sogni. Per colpa della
miseria, Hans e Gret vengono abbandonati nel bosco dove una vecchia meggera li fa prigionieri. Ma i
due bambini coraggiosi riescono a uccidere la strega e a ritornare a casa, salvando il padre dalla morte.
Una favola tremenda sulla miseria, una riflessione spietata sulla sopravvivenza a scapito dei
più deboli. Ma Hans e Gret non si arrendono, con allegria superano gli ostacoli e con la fantasia
riempiono i piatti per nutrirsi quotidianamente e riuscire ad andare avanti.
Una favola di Emma Dante, autrice e regista palermitana tra i migliori talenti della scena contemporanea, che esplora il tema della famiglia e dell’emarginazione attraverso una poetica di tensione e follia,
nella quale non manca una punta di umorismo.
Rassegna stampa:
Lo spettacolo – creato in scena con entusiasmo e infaticabile dedizione dai cinque giovani interpreti – è
dunque un divertimento dal ritmo irresistibile per i più piccoli (…) e un affascinante gioco per i grandi,
impegnati a individuare e raccogliere i tanti “sassolini” lasciati cadere con disinvoltura dalla regista,
sempre orgogliosamente fedele alla propria personalissima drammaturgia, fatta anche di topoi originali
e ricorrenti. Laura Bevione, PAC (dicembre 2018).
Lo spettacolo è delicato, vibrante, commovente. Le acute intuizioni di Emma Dante, corroborate dall’intenso gioco luministico messo in atto da Cristian Zucaro, trasferiscono la fiaba germanica dei fratellini
abbandonati (parente prossima del “Pollicino” francese e di “Molly Whuppie”, eroina d’Oltremanica) in
una Sicilia mai citata verbalmente, ma sempre implicita nel fraseggio dialettale dei protagonisti. (...) Gli
applausi scrosciano fragorosi in sala per “Hans e Gret”. Uno spettacolo da vedere e rivedere.
Matteo Tamborrino, KLPTEATRO (dicembre 2018).
FASCIA D’ETÀ
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FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI ONLUS

Il giro del mondo in 80 giorni
Liberamente ispirato all'omonimo romanzo di Jules Verne
Regia e drammaturgia Luigina Dagostino
Con Claudio Dughera, Daniel Lascar / Simone Valentino, Claudia Martore
Scenografia Claudia Martore
Ideazione costumi Georgia Dea Duranti
Creazione luci Agostino Nardella
Tecnico audio e luci Agostino Nardella / Davide Caleri
In collaborazione con FONDAZIONE BOTTARI LATTES
nell’ambito del progetto Vivolibro-Il giro del mondo in 80 giorni, Monforte d’Alba (CN)
"Un buon inglese non scherza mai, quando si tratta di una cosa seria come una scommessa".
J. Verne
Il Giro del Mondo in 80 Giorni è un romanzo avventuroso pubblicato per la prima volta nel 1873.
Il londinese Phileas Fogg ed il suo cameriere francese Passepartout tentano di circumnavigare il globo
terrestre in soli 80 giorni, utilizzando ogni mezzo di trasporto, antico e moderno, per vincere una
scommessa di 20.000 sterline fatta con i compagni del Reform Club.
Uno spettacolo dinamico, ricco di suggestioni gestuali e musicali, provenienti da vari continenti.
Gli spettatori verranno coinvolti in una grande favola moderna: Phileas Fogg e Passepartout
accompagneranno grandi e piccini attraverso terre lontane e luoghi misteriosi. Ma non sarà un
viaggio tranquillo... chissà quali trabocchetti studierà l’ispettore Fix per ostacolare l’incredibile impresa!

[foto @ Giorgio Sottile]

Rassegna Stampa:
(…) I protagonisti di questo fantastico viaggio sono Claudio Dughera, Daniel Lascar, Claudia Martore,
alcuni dei succosi frutti della Piccola Accademia già impegnati in altri allestimenti targati Fondazione
TRG Onlus, (…) in collaborazione con la Fondazione Bottari Lattes, che ha condiviso anche quest’ultima
avventura sempre ispirata ad un capolavoro della narrativa incentrato su un viaggio alla scoperta di
paesi lontani; elementi intrinsechi che danno alla messinscena valore didattico (…) e le imprimono in
automatico, un ritmo frenetico, indicato dall’autrice e drammaturga Luigina Dagostino. L’estrema velocità
dei quadri, la duttilità interpretativa degli attori che agilmente incarnano vari personaggi e qualche trovata
scenografica (…) rendono questo giro del mondo apprezzabile ad un pubblico trasversale (…).
Maura Sesia, LA REPUBBLICA (febbraio 2014).
FASCIA D’ETÀ
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FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI ONLUS
[foto @ Giorgio Sottile]

In viaggio con il Piccolo Principe
Regia Luigina Dagostino
Con Claudio Dughera, Claudia Martore, Michele Puleio
Scenografia Claudia Martore
Costumi Monica Di Pasqua
Creazione luci Agostino Nardella
Tecnico audio e luci Agostino Nardella / Marco Ferrero
In collaborazione con FONDAZIONE BOTTARI LATTES
nell’ambito del progetto Vivolibro - Il Piccolo Principe, Monforte d’Alba (CN)
“Non si vede bene che col cuore, l’essenziale è invisibile agli occhi”.
Il Piccolo Principe è un long-seller internazionale, un testo chiave di formazione. Antoine De SaintExupéry, il suo autore, era un aviatore e un umanista: adorava volare e si interessava agli uomini. Il
suo è un libro che si legge una volta, poi un’altra e un’altra ancora. Perché a ogni rilettura scopri cose
nuove non solo del racconto, ma di te che lo stai leggendo. È una storia semplice ma intensa rivolta
ai bambini ma anche a ogni adulto ricordandogli che è stato un bambino. Proprio da questa varietà di
interpretazioni nasce lo spettacolo. Racconta il viaggio del Piccolo Principe dall’asteroide B 612 alla
Terra e l’incontro con i personaggi sparsi sul suo cammino: dall’aviatore precipitato con il suo aereo
nel deserto del Sahara, al serpente che sarà l’ultimo che lo vedrà sulla terra. Sono questi intensi
personaggi a mettere in scena l’amore, l’amicizia e il paradosso in cui vivono gli adulti. Lo fanno
in modo grottesco e delicato rendendo lo spettacolo coinvolgente, ricco di situazioni poetiche
e filosofiche, ma anche ironiche e divertenti, accompagnando con un tocco di modernità il
pubblico dei ragazzi in un viaggio dentro e fuori dal mondo reale per diventare una ricerca di
quel Piccolo Principe che è in ognuno di noi. Questo “classico per l’infanzia” ci incoraggia a fare
qualcosa non sempre facile: vedere con il cuore, sentire in profondità, non fermarsi alle apparenze.
Rassegna stampa:
L’adattamento di Luigina Dagostino ne fa uno spettacolo teatrale divertente, meraviglioso, commovente,
mantenendo tutta la leggerezza, l’eleganza e la profondità del classico di Antoine de Saint Exupery.
Rispetto al piccolo romanzo, il fascino rimane dunque intaccato: “In viaggio con il piccolo Principe”,
semmai, aggiunge una dimensione ulteriore alla carta stampata, una terza dimensione che include
la voce e il gesto attoriale, la scenografia e la musica, l’incanto visivo e il ritmo della narrazione viva.
Valerio Rupo, TEATRIONLINE (dicembre 2019).
FASCIA D’ETÀ
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FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI ONLUS

Kolòk, i terribili vicini di casa ...
Drammaturgia Milo Scotton, Olivia Ferraris
Regia Philip Radice
Con Olivia Ferraris, Milo Scotton
Scenografia Carmelo Giammello
Costumi Colomba Ferraris
Tecnico audio e luci Emanuele Vallinotti
Due balconi, per rappresentare un intero condominio. Un paese tranquillo ai confini del mondo.
Ma una mattina tutto cambia...
Basta una parola per capire che l’uomo che occuperà l’appartamento sfitto è straniero. Lui parla strano,
veste strano, insoliti capelli e poi Lui sorride alle persone, ma a nessuno importa. Due balconi... due vite.
KOLÒK mette a confronto personaggi che, unendo il circo al teatro, la poesia al divertimento, si troveranno
finalmente amici.
Uno spettacolo di circo teatro che - attraverso un intenso connubio tra gesti, acrobazie mozzafiato,
parole, musica, luci e scenografia - racconta dell’arrivo di un uomo in una terra straniera. Tra
incomprensioni, complicità e comicità, i personaggi impareranno a conoscersi, rispettarsi e
condividere la loro quotidianità.
Premio GIOCO DEL TEATRO, Torino | Aprile 2007
FESTIVAL LUGLIOBAMBINO, Campi Bisenzio 2008 | Premio della Critica
Rassegna ENFANTHEATRE 2009, Aosta | Primo Premio
Rassegna Stampa:
(…) In una scenografia magica, fatta di oggetti comuni che si trasformano in birilli, trampoli, pertiche,
i due personaggi si scontrano, si conoscono, si amano, dando vita ad una performance che unisce il
circo al teatro e la poesia al divertimento. Merito di Milo e Olivia, esperti e pluridiplomati in varie scuole
circensi, che riescono essere al tempo stesso equilibristi, giocolieri, acrobati e danzatori. Oltre che attori,
ovviamente. Daniele Angi, CITY TORINO (novembre 2007).
FASCIA D’ETÀ
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[Foto @ Valerio Tosi - Enrico Auxilia]

Spettacolo disponibile anche in lingua francese, inglese, spagnola

[foto @ Giorgio Sottile]

Coproduzione

FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI ONLUS
TEATRO DELLA CADUTA

La piramide invisibile
Alla scoperta dell’Antico Egitto

Tratto da Viaggio nel Tempo tra gli Antichi Egizi, testo Sofia Gallo,
mappa Sandro Natalini, collana LeMilleeunaMappa, EDT, Torino
Di e con Francesco Giorda
Regia Massimo Betti Merlin
Tecnico audio e luci Fabio Bonfanti
Una grande mappa interattiva, 51 carte-gioco e un bizzarro e divertente archeologo per non
perdere la bussola e scoprire una delle più grandi civiltà della storia.
Si torna indietro di 5000 anni nel più insolito viaggio nel tempo: percorrendo le sponde del Nilo scopriremo
una civiltà inaspettatamente simile alla nostra in quanto ad abitudini e stili di vita!
Sapete che la birra era la bevanda preferita degli antichi egizi, ma era un intruglio che noi troveremmo
puzzolente e ben poco invitante?
E com’è fatta una classe di piccoli egizi?
Come vestivano, che cosa portavano in tavola?
Cos’è la sfinge? E… come si fa una mummia?
Il nostro archeologo ha una risposta per tutto!
Un gioco-spettacolo interattivo e inedito ogni volta, come predilige lo stile di Francesco Giorda.
Abbattiamo la quarta parete e saliamo a bordo della macchina del tempo che ci porterà alla
scoperta dell’antica civiltà egiziana!
FASCIA D’ETÀ
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[Foto @ Chiara Allione]

FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI ONLUS

Luna delle mie brame
Di e con Giorgia Goldini
Collaborazione alla messa in scena Rebecca Rossetti
Ideazione costumi Agostino Porchietto
Progettazione scenografica Lucia Giorgio
Creazione luci Bruno Pochettino
Sound designer Niccolò Bosio
Tecnico audio e luci Emanuele Vallinotti
Cappuccetto Cappuccino, chiamata per comodità K, e un’incredibile missione da compiere: rimettere la
luna al suo posto.
E poi bisogna fare in fretta perché se torna la strega sono guai. “Io qui non ci volevo nemmeno stare,
dovevo solo portare il cestino a mia sorella”.
Inizia così l’avventura di un’improbabile e insospettabile protagonista che -inciampando in assurde
situazioni che la portano a crescere, a mettersi alla prova, a fare i conti con le proprie insicurezze e
paure- riporta l’ordine nel bosco.
Uno spettacolo che affronta in una maniera bizzarra il mondo delle fiabe e delle favole, che mette
in scena in modo spiazzante i personaggi delle storie più popolari.
Una storia fantastica che stravolge gli equilibri, sovverte le regole e affronta importanti temi come
il coraggio e la paura da un insolito punto di vista.
Rassegna Stampa:
Giorgia Goldini è simpatica nella vita e brava sul palcoscenico. Ha una spiccata e innata comicità che
mette al servizio di storie che si inventa, alcune più per grandi, altre per tutti, come Luna delle mie brame
prodotta dalla Fondazione TRG, con i costumi di Agostino Porchietto e le luci di Bruno Pochettino.
Un’opera adatta dai cinque anni ma apprezzabile ad ogni età. Sono le avventure di una bimba che è la
sorella minore di Cappuccetto Rosso, condannata quindi a ruoli di secondo piano, si chiama Cappuccetto
Cappuccino detta K, deve metter a posto la luna anticipando il ritorno della strega e per compiere la
coraggiosa missione incrocerà le icone delle fiabe, viste un po’ a modo suo, stralunate il giusto. Maura
Sesia, LA REPUBBLICA (dicembre 2018).
FASCIA D’ETÀ
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FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI ONLUS

Marco Polo e il viaggio delle meraviglie
Tratto da Il Milione di Marco Polo
Regia e drammaturgia Luigina Dagostino
Con Claudio Dughera, Daniel Lascar / Simone Valentino, Claudia Martore
Elementi scenografici Dino Arru, Claudia Martore
Ideazione costumi Georgia Dea Duranti
Creazione luci Agostino Nardella
Tecnico audio e luci Agostino Nardella / Marco Ferrero
In collaborazione con FONDAZIONE BOTTARI LATTES
nell’ambito del progetto Vivolibro-Il villaggio di Marco Polo, Monforte d’Alba (CN)
Da mesi, forse da anni queste donne e questi uomini, dalle mille lingue, camminano insieme. Procedono con le loro bestie, i loro archivi, i loro dotti, i loro musici, e gli stranieri che lo desiderano
si uniscono a loro. È la Grande Ambasceria. Va a rendere omaggio al Re dei Tre Orienti, attraversando il mondo.
Marco Polo ha diciassette anni, una famiglia che ammira e un tormento: la passione per i viaggi, quelli
raccontati dal padre Niccolò e dallo zio Matteo, ricchi mercanti che commerciavano con l'Oriente. È un
luminoso pomeriggio veneziano del 1271 e da una grande piazza adiacente al porto brulicante di colori,
suoni e odori, parte la nostra vicenda. Il diario di viaggio è la cornice dentro la quale scoprire gli
usi e i costumi, i diversi linguaggi, i cibi, i profumi e le musiche di chi vive in luoghi lontani dai
nostri. La messa in scena è realizzata sotto forma di gioco, in cui gli oggetti scenici si trasformano negli
elementi del racconto.
Un percorso teatrale sul tema dell’esplorazione, della conoscenza e del meraviglioso.
Rassegna Stampa:
(…) Lo spettacolo tratto dai racconti de “Il Milione” di Marco Polo, scritto e diretto da Luigina Dagostino,
si è fatto apprezzare in occasione del Giocateatro Torino 2012, dove ha ottenuto la menzione della giuria
e il premio dell’Osservatorio Ragazze e Ragazzi in Gioco, composto da studenti tra gli 8 e gli 11 anni. In
un’ora di spettacolo gli attori Claudio Dughera, Daniel Lascar e Claudia Martore guidano gli spettatori in
un lungo, colorato, suggestivo viaggio di scoperta, sulle ali della fantasia, ricreando in scena mondi fantastici, usando scatole di cartone, materiali poveri e oggetti di uso comune. Luca Indemini, LA STAMPA
(maggio 2012).
FASCIA D’ETÀ
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Nel nome del dio web
[foto @ Giorgio Sottile]

Di e con Matthias Martelli
Testo e regia Matthias Martelli
In collaborazione con Alessia Donadio
Ideazione luci e scene Loris Spanu
Musiche originali Matteo Castellan
Consulenza artistica Domenico Lannutti
Artist coach Francesca Garrone
Costumi Monica Di Pasqua
Elementi scenografici Claudia Martore
Creazioni grafiche e video spettacolo Imperfect.it
Tecnico audio e luci Loris Spanu
Matthias Martelli Management Serena Guidelli
Oggi il web è ormai venerato come un nuovo dio, qualcosa di irrinunciabile senza cui la vita dell’uomo
contemporaneo pare totalmente impensabile. Ma la connessione continua è davvero così
indispensabile? E cosa perdiamo chiudendo le nostre vite nel mondo virtuale? E poi, siamo
davvero più connessi fra noi? Siamo davvero più liberi? Un attore, un giullare contemporaneo,
porta il pubblico in un viaggio nel regno del dio web, di cui tutti siamo ormai fedeli sudditi. Solo
sulla scena, l’attore-giullare interpreta diversi personaggi: fra tutti DON AIFON, sacerdote delle nuove
tecnologie, che mette in scena una cerimonia in cui i nuovi idoli sono il web, facebook, instagram, selfie,
il wireless e tutte le principali figure legate alla rete. Lo spettatore, trasportato da un vortice di risate
e poesia, si troverà così di fronte personaggi folli, così folli da sembrare reali. Senza negare gli aspetti
vantaggiosi delle nuove tecnologie e di tutto ciò che si può fare grazie ad esse, lo spettacolo vuole far
riflettere, in chiave teatrale ironico-satirica, sull’abuso che ne stiamo facendo, perennemente in preda ad
una vera e propria dipendenza dalla connessione Internet. Con la speranza che si torni a considerare la
comunità reale prima di quella virtuale e porre attenzione alla collettività piuttosto che alla connettività.
Rassegna stampa:
Buio in sala, scoppia lo schiamazzo degli adolescenti che poi tacciono come ipnotizzati: da un sipario
di fili di stoffa bianca, che fa tanto trasmissione tv anni 80, appare lui, Don iPhone, ed è un tripudio. È
il primo dei personaggi che animano il nuovo spassoso spettacolo di e con Matthias Martelli.(…) Dopo
c’è il testimone dei miracolo della riconnessione del tablet, che è una giullarata, poi c’è il dialogo con
Robertxa, la voce virtuale. C’è anche un video con l’intervista alla Likeomane ricoverata nel centro di
disconnessione. Dopo appare il professore del futuro che parla della nostra strana epoca. Infine c’è una
sorpresa… Maura Sesia, LA REPUBBLICA (marzo 2019).
Matthias Martelli è davvero originale e dotato di una padronanza tecnica sorprendente. Capace di
gestire perfettamente i tempi della comicità ma anche di lasciare sgomenti gli spettatori; capace di
improvvisare e dialogare con il pubblico. Loredana Pitino, SCENARIO (dicembre 2019).
FASCIA D’ETÀ
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Coproduzione

FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI ONLUS
TEATRO NAZIONALE DI GENOVA

Peter Pan

ovvero l’isola dei bambini sperduti
Drammaturgia Giorgio Scaramuzzino, Pasquale Buonarota, Alessandro Pisci
Regia Giorgio Scaramuzzino
Musiche Paolo Silvestri
Scene e costumi Lorenza Gioberti
Con Pasquale Buonarota, Alessandro Pisci, Celeste Gugliandolo
Luci Aldo Mantovani
Tecnico audio e luci Agostino Nardella / Davide Caleri
Peter Pan è un classico, perché affronta aspetti della condizione umana che non conoscono età e
periodi storici ed è capace di suggerirci, ancora oggi, nuove riflessioni: in che misura un adulto deve
abbandonare il bambino che è in lui?
La capacità di immaginare, che ha il suo picco proprio nell’infanzia, è fondamentale per l’essere
umano; in un mondo bombardato da immagini, paradossalmente diventa sempre più difficile sviluppare
questa attitudine. Peter Pan ci è sembrato un ottimo pretesto per ribadire il fatto che il sogno e
l’immaginario infantile non devono mai spegnersi, anche quando inevitabilmente il nostro corpo
affronta l’età adulta. “Essere un bambino” non per rifiutare responsabilità e voltare le spalle alla
realtà, ma per affrontare il quotidiano con più leggerezza e originalità.
In scena gli attori Alessandro Pisci, Pasquale Buonarota e Celeste Gugliandolo si calano rispettivamente
nei ruoli di Peter, Capitan Uncino e Wendy. Le gradinate che compongono la scenografia si trasformano
alternativamente nella barca nei pirati o nell’Isola che non c’è. Non mancherà l’interazione con i piccoli
spettatori, che in alcuni momenti saranno parte integrante dello spettacolo. Fondamentale nella messa
in scena la colonna sonora composta da Paolo Silvestri: parte della narrazione è infatti affidata ai brani
originali che vengono cantati dagli attori e che accompagneranno il pubblico in un viaggio che speriamo
possa regalarci momenti di vera e pura immaginazione.
Rassegna stampa:
L’accento è posto fin dall’esordio sul valore irrinunciabile dell’immaginazione ma, poi, si scherza
sull’apprensività dei genitori e sulle loro incoerenze così come sull’irriducibile infantilismo di Peter Pan
– felicemente accentuato dall’età non proprio “verde” del suo interprete – che non vuole andare a
scuola, non vuole lavorare ma non vuole neppure imparare che cos’è l’amore – rifiuta il contatto fisico
e ignora cosa sia un bacio. Lo spettacolo rifugge psicologismi o analisi sociologiche, sottolineando
e rivendicando quali siano i propri interlocutori privilegiati, ossia i bambini cui è ovviamente ignota la
sindrome di Peter Pan ma che, al contrario, sono spesso spinti a crescere più in fretta. Ecco, allora, che
i tre interpreti attraversano la scena con levità, recuperando in se stessi quel fanciullino che si tende a
relegare nelle zone più oscure del proprio io. Un lavoro che diverte e coinvolge – pure grazie alle canzoni
eseguite anche scendendo in mezzo al pubblico – e ottiene ciò che promette all’inizio: l’essere un sogno
a occhi aperti, che fa (ri)scoprire la confortante magia dell’immaginazione.
Laura Bevione, PANEACQUACULTURE (aprile 2019).
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FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI ONLUS

Pinocchio
Drammaturgia e regia Luigina Dagostino
Con Claudio Dughera, Daniel Lascar / Simone Valentino, Claudia Martore
Scenografia Claudia Martore
Costumi Georgia Dea Duranti
Creazione luci Agostino Nardella
Tecnico audio e luci Agostino Nardella
In collaborazione con FONDAZIONE BOTTARI LATTES
nell'ambito del progetto Vivolibro-Pinocchio, Monforte d’Alba (CN)
Chi di noi non conosce la storia di Pinocchio, il burattino ribelle, simpatico, impertinente e ingenuo che
vuole fuggire dalla condizione di diversità, per diventare una persona vera?
Lo spettacolo accompagna il pubblico tra gli innumerevoli episodi del romanzo di Collodi. Accanto a
quelli più famosi, che tutti si aspettano di vedere, alcuni passaggi meno noti, in cui il nostro protagonista
si lancia a capofitto in un mondo che per lui è ancora tutto da scoprire e interpretare. Un’allegoria della
società moderna, dove emerge il contrasto tra razionalità e istinto, fame e benessere, generosità
e ricerca del profitto personale. Ma anche la complessità del mondo infantile, così come quella
di un mondo adulto che non sempre ascolta e guarda davvero all’essenza delle cose. Pinocchio
non è solo una storia per bambini, perché Pinocchio è ognuno di noi.
Rassegna Stampa:
Lo spettacolo riesce in pieno nella difficile scommessa di rinnovare una storia ormai quasi antica
riferendola al contesto dei social networks e degli smartphones (…) Ed è nella molteplicità delle
espressioni artistiche che fanno parte del linguaggio scenico che questo spettacolo eccelle in modo
particolare. Valerio Rupo, TEATRI ONLINE (ottobre 2017).
FASCIA D’ETÀ
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FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI ONLUS

Terrarium
Testo e regia Lucio Diana e Adriana Zamboni
Con Giorgia Goldini, Rossana Peraccio, Giovanni Licari
Musiche originali e sound design Guglielmo Diana
Style e visual concept Lucio Diana
Costumi Monica Di Pasqua
Tecnico audio e luci Emanuele Vallinotti
Il mondo degli insetti ed aracnidi ci affascina, ci repelle, ci infastidisce, certamente spesso ci condiziona.
Sempre più persone, giovani e meno, si (ri)avvicinano alla terra, coltivano un orto, un balcone, un piccolo giardino ma devono fare i conti con gli insetti: quelli che volano, quelli che strisciano, quelli che
depositano le uova nelle piante…
Tre fratelli sono stati messi a zappare, seminare e, chissà mai, raccogliere i frutti del loro lavoro,
ma… come faranno a misurarsi con le libellule, le coccinelle, le formiche, i coleotteri, i ragni e tutte le
altre migliaia di specie che sembrano prediligere il loro balcone?
Sarà attraverso il gioco e la curiosità di voler comprendere la loro natura, di provare ad imitarli, che i tre
riusciranno a convivere con queste creature meravigliose e tenaci.
I tre protagonisti offriranno al pubblico lo spunto per riflettere sul necessario rispetto ed equilibrio che ciascuno deve al Pianeta, anche in relazione ai piccolissimi abitanti della terra, dell’acqua e dell’aria. Non dimentichiamolo… questi piccoli animali potrebbero diventare il nostro futuro
commestibile… (o no?).
Rassegna Stampa:
Lo spettacolo è una meraviglia per gli occhi una forsennata rincorsa tra i costumi disegnati da Monica di
Pasqua e i giochi di ombre e luci e trasparenze ideati da Lucio Diana. (…) E se c’è una morale trovarla
non è poi troppo difficile: l’intento formativo dello spettacolo firmato da Zamboni e Diana è dimostrare
l’importanza di capire chi o che cosa è diverso da noi, imitandolo e avvicinandoci al suo modo di vivere
ed esistere. (…) Valerio Rupo, TEATRIONLINE (novembre 2018).
FASCIA D’ETÀ
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Va, va, va, Van Beethoven
Favola in forma di tema e variazioni

Di e con Pasquale Buonarota, Alessandro Pisci, Diego Mingolla
Scene Alice Delorenzi
Creazioni luci Agostino Nardella
Costumi Monica Di Pasqua
Tecnico audio e luci Agostino Nardella / Emanuele Vallinotti
In collaborazione con UNIONE MUSICALE Onlus, Associazione TZIM TZUM
Lo spettacolo racconta la necessità e il gusto per le Variazioni, in musica e nella vita, di L. Van
Beethoven.
Pochi infatti sanno che il grande maestro cambiò più di 80 case in 35 anni! Lui, col suo carattere scontroso
e il suo grande pianoforte sempre dietro, di casa in casa, borbottando e scrivendo musica immortale.
Ma tutto questo era complicato dal segreto bisogno di nascondere a tutti il dramma della sua progressiva
malattia: il grande compositore di musica stava diventando completamente sordo!
Eppure, per Ludwig, sperimentare, inventare, stupire e variare sul già noto erano una fonte di
inesauribile piacere e ci è sembrato uno spunto imperdibile per dare una forma narrativa alla
forma musicale del Tema con variazioni. Mutamenti e variazioni che lo accompagneranno verso
l’inesorabile approdo a un luogo nuovo: il mondo del silenzio.
L’azione teatrale sarà quindi accompagnata dall’esecuzione dell’op. 35 di Ludwig van Beethoven:
tema, variazioni e fuga su motivi dell’Eroica.
Lo spettacolo fa parte del progetto Favole in Forma Sonata, percorso didattico dedicato all'educazione
e all'ascolto attraverso la musica classica, la narrazione e i linguaggi teatrali.

[foto @ Giorgio Sottile]

Quattro gli appuntamenti con quattro grandi compositori:
Cenerentola – Rossini all’Opera
Va, va, va, Van Beethoven – Favola in tema e variazioni
Mio Fratello Amadè – Favola in forma sonata
Il Re Danza – Favola in forma di suite
Lo spettacolo è realizzabile sia nella versione con pianoforte acustico da concerto messo a
disposizione dall'Organizzatore sia con pianoforte digitale portato dalla Compagnia (ricostruzione
scenografata di un pianoforte a mezza coda).
Rassegna Stampa:
(…) è quanto suggerisce il curioso spettacolo Va, va, va Van Beethoven, interpretato e diretto da
Pasquale Buonarota e Alessandro Pisci con la partecipazione del pianista Diego Mingolla: una “favola in
forma sonata”, commissionata dall’Unione Musicale e dalla Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus,
per avvicinare i più piccoli (ma non solo) al grande compositore renano attraverso il confronto fra forme
musicali classiche e forme narrative teatrali. (…).
Valentina Crosetto, SCENECONTEMPORANEE (maggio 2017).
FASCIA D’ETÀ
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Chi sei?
Di Bruna Pellegrini e Adriana Zamboni
Con Adriana Zamboni
Coordinamento artistico Bruna Pellegrini
Spazio scenico Lucio Diana
Cura del movimento Ornella Balestra
Sound Guglielmo Diana
Tecnico audio e luci Mattia Monti / Marco Ferrero
Stoffe nastri e tessuti si trasformano piano piano nel paesaggio dove giocano personaggi curiosi.
Nascono vicende di amicizia e piccoli conflitti, gesti di esclusione ma anche di solidarietà. È
storia di crescita, dove ci si fa forti delle relazioni per superare contrasti e paure.
Il clima sospeso tra attesa e divenire ha il ritmo divertente del gioco teatrale. I bambini sono catturati dal
continuo movimento verso una conclusione appagante gli occhi e il cuore.
Lo spettacolo offre la scoperta di elementi e forme non strutturate con la possibilità di nuove combinazioni
secondo la propria creatività.
Il gioco simbolico è alla base dello sviluppo dell’immaginario infantile, elemento fondante per la crescita
di pensieri ed emozioni che formano la persona. Nell’espressività del gioco che è relazione, emergono
gesti e parole ma anche sguardi e silenzi. Nasce, in piccolo, la poesia del teatro.
Lo spettacolo è disponibile nella doppia versione: “il nido di Chi sei?” azione teatrale per i bambini del
nido, 20/36 mesi, alla fine della quale i bambini hanno la possibilità di interagire con stoffe e veli alla
scoperta di nuove combinazioni di gioco espressivo, e “Chi sei?” per la Scuola dell’Infanzia; è realizzabile
sia in spazi teatrali che scolastici.
Su richiesta è possibile accompagnare la visione dello spettacolo ai Laboratori dell’Immaginario a cura
di Bruna Pellegrini, in cui educatori e insegnanti, insieme ai bambini, potranno approfondire gli stimoli
derivati dall’esperienza teatrale.
Rassegna stampa:
L’intento pedagogico di uno spettacolo meravigliosamente semplice, curato visivamente da Lucio Diana
e coordinato da Bruna Pellegrini, con la consulenza al movimento di Ornella Balestra, con le musiche
messe a punto da Guglielmo Diana, specchia quell’attività che non si può insegnare ai bambini, poiché
la svolgono quotidianamente con naturalezza e in totale autonomia. Giocare con le cose e riprodurre
i meccanismi del mondo con una cassetta degli attrezzi improvvisata è una delle modalità infantili del
conoscere; come nel gioco dei bambini, nel teatrino delle “cose” che Adriana Zamboni orchestra ogni
oggetto prende vita, assume un’identità, invita a domandare «e tu chi sei?». Valerio Rupo, TEATRIONLINE
(novembre 2019).
FASCIA D’ETÀ
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Il Re pescatore
Di Pasquale Buonarota, Alessandro Pisci
Con Pasquale Buonarota, Elena Campanella / Alice De Bacco, Alessandro Pisci
Scenografia Lucio Diana
Costumi Federica Genovese
Creazione luci Bruno Pochettino
Musiche originali Pasquale Buonarota, Diego Mingolla
Assistente alla regia Claudia Martore
Tecnico audio e luci Agostino Nardella
Lo spettacolo è dedicato alla costumista Federica Genovese
“Una favola delicata e divertente sul tempo, custode come il mare dei nostri sogni e desideri più segreti”.
Lo spettacolo è una fiaba leggera e poetica sul tempo: il tempo per sé e il tempo per gli altri, il tempo
per lavorare e il tempo per giocare, il tempo che vola in un attimo e quello che dura una eternità. È la
storia di un Re, un tempo leggendario, che ha abbandonato tutto per dedicare il suo tempo a pescare
un pesce fra milioni di pesci, un pesce favoloso che porta con sé un segreto e che dal fondo del mare
lo chiama con voce amica.
Un giorno però arriva uno strano signore che, per liberarsi dai suoi mille impegni quotidiani, vorrebbe
tuffarsi nel mare proprio lì, accanto al pescatore.
Il Re e il bagnante decidono così di attendere insieme il momento giusto per realizzare il proprio
piccolo grande sogno, celato dal mare come un’antica promessa.
Rassegna Stampa:
Punta tutto sulla bravura e sull’affiatamento di Pasquale Buonarota e Alessandro Pisci “Il Re pescatore”
(…). Il duo ha costruito uno spettacolo divertente e commovente che racconta la storia di un re impegnato a catturare un pesce molto particolare che scoprirà essere sua figlia, costretta da un incantesimo
a vagare per i mari finché lui non riuscirà a liberarla. Un lavoro perfettamente costruito che in più punti
ha scatenato le risate del giovane pubblico raccogliendo molti applausi. Merito anche delle belle scenografie ideate e realizzate da Lucio Diana che hanno contribuito a rendere magica l’atmosfera.
Franca Cassine, LA STAMPA (aprile 2013).
FASCIA D’ETÀ
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Pigiami
Di Nino D’Introna, Graziano Melano, Giacomo Ravicchio
Regia Nino D’Introna, Giacomo Ravicchio
Con Pasquale Buonarota, Alessandro Pisci
Scene e costumi François Chanal
Tecnico audio e luci Agostino Nardella / Mattia Monti / Emanuele Vallinotti
Il più classico tra i classici spettacoli creati per le nuove generazioni.
Dopo quasi 40 anni e oltre 2000 repliche in giro per il mondo, PIGIAMI prosegue la sua avventura
con la medesima carica di energia scenica e innovazione teatrale, dimostrando a tutt’oggi di possedere
un linguaggio sempre attuale di una rara freschezza e longevità, che ne fa un vero e proprio classico del
teatro per i giovani. Nato come spettacolo per il pubblico dei più piccoli, è stato rappresentato sia per
gli adulti che per i ragazzi, in diversi paesi tra cui: Italia, Francia, Gran Bretagna, Spagna, Stati
Uniti, Canada, Croazia e Belgio.
Nella sua stanza da letto, nella quiete della sera, un adulto scopre il piacere di tornare bambino; un luogo
magico dove curiosità reciproca e tenerezza si alternano in una girandola che ha il colore dominante di
una nuova amicizia. Un evergreen che invita a non perdere mai la voglia di giocare e sognare.
GIFFONI FILMFESTIVAL, 2003 | Gran Premio per la miglior rappresentazione teatrale
ETI STREGAGATTO, ROMA 2004 | Premio Miglior Spettacolo di repertorio
M. SIGNORELLI, ROMA 2007 | Premio della giuria dei bambini
LUGLIOBAMBINO CAMPI BISENZIO (FI) 2008 | Premio della giuria dei bambini
LA MAISON THÉÂTRE, MONTRÉAL (Québec-CANADA) stagione 2018/2019 | 39 repliche, 10 mila spettatori
Rassegna Stampa:
HUFFPOST 03/12/2018 - Marie Claire Girard - Montréal (articolo tradotto)
Pigiami: l’immaginazione al potere.
Pigiami lascia il sole in testa grazie alla vitalità e al piacere che questi due pazzi italiani infondono nell’interpretare questa gustosa commedia. Lo spettacolo è per bambini dai 3 agli 8 anni, ma tutti troveranno
soddisfazione, perché è un vero piacere vedere che ci sono ancora attori dal cuore puro che non esitano
ad esplorare territori deliziosamente stravaganti.
TA TRIBU 06/12/2018 - Caroline Dawson - Montréal (articolo tradotto)
Un’uscita alla Maison Théatre: Pigiami in pigiama!
Pigiami è un’opera teatrale e un’introduzione all’arte del clown. Esagerazioni, battute di piedi puzzolenti,
salti mortali e piccoli dispettucci comici conquistano i bambini. In questa ode all’amicizia, in cui le pantofole vengono trasformate in telefoni e letti in un’ambulanza, abbiamo l’impressione di assistere alla creatività dei bambini e alla libertà giocosa. Cantando i loro giochi quotidiani, troviamo la sensazione esaltante
che tutto è possibile, anche il pazzo e il proibito, se lo facciamo accadere.
TROVA TORINO - LA REPUBBLICA dicembre 2014 - Maura Sesia
Alla Casa Teatro Ragazzi torna la pièce di lungo corso Pigiami.
Torna una delle pièce più longeve non solo della storia del teatro ragazzi italiano, ma del teatro tutto:
Pigiami. Ha trentacinque anni, nacque come un lavoro frutto di esperienze di animazione teatrale degli
autori e primi interpreti, Nino D’Introna e Giacomo Ravicchio che, insieme a Graziano Melano, costituivano l’ossatura del Teatro dell’Angolo, poi diventato Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani. Pigiami ha vinto
molti premi ed è stato in parecchie nazioni del mondo. E’ una storia semplice, protagonisti una notte e
due bambini con la voglia di dormire che scappa e lascia il posto a quella di giocare.
FASCIA D’ETÀ

Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria, per tutti
Spettacolo disponibile anche in lingua francese, inglese, spagnola

52

53

www.casateatroragazzi.it

INFO
FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI Onlus
Corso Galileo Ferraris, 266 10134 Torino - Italia
Direttore artistico e progettuale
Emiliano Bronzino | emiliano.bronzino@fondazionetrg.it
Produzione e Programmazione
Angela Santucci | +39 011 197 402 82 | angela.santucci@fondazionetrg.it
Barbara Cossi | +39 011 197 402 83 | tour@fondazionetrg.it
Michela Frisenda | +39 011 197 402 23 | michela.frisenda@fondazionetrg.it
Elena Mosca | +39 011 197 402 19 | elena.mosca@casateatroragazzi.it
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