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23 novembre 2013 ore 10.30
NUOVO TEATRO SANITÀ

LA GIUSTA PARTE
Teatro d’attore e narrazione
14-18 anni 

28-29 novembre 2013 ore 10
ERBAMIL

SMART ENERGY
Teatro d’attore e narrazione
10-14 anni

15-16 gennaio 2014 ore 10
EVENTI CULTURALI

LA STORIA DI UN PUNTO
Teatro d’attore con oggetti, videoproiezioni
e interazione con il pubblico
5-10 anni

27-28 gennaio 2014 ore 10
FONTEMAGGIORE TEATRO

I TRE PORCELLINI
Teatro d’attore 
3-7 anni

6-7 febbraio 2014 ore 10
PRINCIPIO ATTIVO TEATRO

LA BICICLETTA ROSSA
Teatro d’attore 
6-12 anni

18-19 febbraio 2014 ore 10
TEATRO DEL CANGURO

STORIE APPESE A UN FILO
Teatro di figura
4-10 anni

21 marzo 2014 ore 9
CHARIOTEER THEATRE

TREASURE ISLAND
Teatro d’attore in lingua inglese
dai 13 anni

26-27 marzo 2014 ore 10
L’ASINA SULL’ISOLA
VOLPINO E LA LUNA
Teatro d’attore e ombre
3-7 anni

2-3 aprile 2014 ore 10
LUNA E GNAC TEATRO

RIFIUTI UMANI
Teatro d’attore 
6-12 anni

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Biglietti
Ragazzi: 5.00 €
Insegnanti accompagnatori della classe: omaggio 
(massimo 3 insegnanti per sezione: eventuali omaggi 
per accompagnatori aggiuntivi dovranno essere con-
cordati con il teatro). 

Prenotazioni: inviare la scheda di prenotazione a
info@teatrocasalecchio.it.
Le prenotazioni dovranno pervenire entro il 15 no-
vembre 2013.

Ritiro biglietti: i biglietti devono essere ritirati la matti-
na stessa dello spettacolo prima dell’inizio. Per poter 
far sedere accuratamente tutti i bambini e svolgere 
correttamente le mansioni di biglietteria, è richiesto 
l’arrivo in teatro almeno mezz’ora prima l’inzio dello 
spettacolo.

Per informazioni
Pubblico Teatro. P.zza del Popolo 1
40033, Casalecchio di Reno, Bologna
Tel. 051.573557 Fax 051.590929
e mail: info@teatrocasalecchio.it
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DISTRETTO CULTURALE 
DI CASALECCHIO DI RENO
Comuni di: Bazzano, Casalecchio di Reno, 
Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio, 
Monte San Pietro, Sasso Marconi, Savigno, Zola Predosa 



sabato 23 novembre 2013 ore 10.30

              LA GIUSTA PARTE

di Mario Gelardi
regia Mario Gelardi e Carlo Caracciolo

con Carlo Caracciolo, Alessandro Gallo, 
i ragazzi della giovane compagnia NTS’ 

Nuovo Teatro Sanità e gli studenti 
del’ITCS Gaetano Salvemini 
del progetto Il viaggio legale 

frammenti video a cura di Vincenzo Pirozzi
uno spettacolo tratto dall’omonimo libro 
Caracò Editore (2012) 
NTS’ | NUOVO TEATRO SANITÀ
In collaborazione con 
CARACÒ EDITORE

La giusta parte è un oratorio civile a metà tra la 
cronaca e la narrazione per raccontare storie 
e testimonianze di chi combatte le mafie. Non 
solo vicende legate a fini tragiche di servitori 
della giustizia, ma soprattutto le testimonianze 
di chi quotidianamente porta avanti la propria 
battaglia contro il crimine. Giovani attori del 
sud assieme a un gruppo di studenti del nord 
per raccontare storie di coraggio e di speran-
za, memorie di una resistenza quotidiana. Rac-
contare prima di essere costretti a ricordare. 
Le storie sono messe in scena da un gruppo di 
ragazzi di uno dei quartieri più popolari e pro-

nell’ambito di

Testimoni e storie dell’antimafia

blematici di Napoli, il Rione Sanità. I giovani 
attori sono tutti legati a un progetto che vede 
l’apertura di un nuovo teatro nel quartiere. Un 
progetto assolutamente indipendente che 
vede coinvolti professionisti di solida forma-
zione e giovani del quartiere. Lo spettacolo è 
la prima di una serie di azioni che si svolge-
ranno tra L’Emilia Romagna e la Campania 
nell’ambito di un progetto culturale per la dif-
fusione del teatro e della letteratura d’impegno 
civile dal titolo “Le Nuove Resistenze” idea-
to e condotto da Alessandro Gallo e Mario 
Gelardi. 

Note sulla compagnia
Nel cuore della Sanità c’è un nuovo teatro. 

Nel cuore di Napoli, nel ventre più profondo della città, c’è il Rione Sanità. 

Negli occhi di molti il Rione Sanità è identificato con quel filmato che ha fatto il giro del mondo in 
cui un pregiudicato veniva ucciso fuori da un bar. Ma questo luogo è anche altro ed è da questo 
che vogliamo partire. Vogliamo costruire una nuova immagine di questo rione e farlo partendo da 
un’idea concreta di cultura, in particolare, il teatro. L’intento della direzione artistica è quello di 
fornire alla città un palcoscenico aperto e ricettivo alle istanze teatrali e culturali che negli ultimi 
anni sono diventate vera e propria emergenza.



giovedì 28 e venerdì 29 novembre 2013 ore 10.00

SMART ENERGY

Note sulla compagnia
Erbamil è una compagnia in continua esplorazione: alla ricerca di un linguaggio per un teatro 
vivo, divertente e coinvolgente, di tematiche sempre attuli e urgenti, come l’ecologia, di spazi e 
modi per reinventare gli eventi teatrali come occasioni di incontro ravvicinato fra attori e pubblico. 
Il teatro di Erbamil è teatro del corpo, del movimento, di un essenziale gioco scenico che si esprime 
con leggera ironia, doce il reale divertimento degli attori in scena è il tramite per suscitare interesse 
e partecipazione. Un teatro capace di affrontare temi seri e importanti, di dare informazioni utili o 
semplicemente di offrire un divertimento senza mai prendersi troppo sul serio. Un teatro per solle-
vare domande, non per dare risposte.

regia Fabio Comana
con Vittorio Di Mauro, 
Giuliano Gariboldi 
e Marco Gavazzeni
ERBAMIL

Fascia d’età: 10-14 anni
Tecnica utilizzata: 
teatro d’attore e narrazione
Durata: 55 minuti

Uno spettacolo divertente e coinvolgente, una 
sorta di “documentario teatrale”, che racconta 
prima di tutto che cos’è l’energia e come - nel 
corso della storia - il bisogno di accedere a 
fonti energetiche è andato crescendo in modo 
espomemziale.
Al punto che oggi ci troviamo a un passo 
dall’esaurimento delle fonti combustibili e dalla 
necessità di sviluppare quelle rinnovabili, recu-
perando il più possibile un armonico rapporto 
con la natura e con la fonte primaria di ogni 
energia: il sole. In modo semplice, ironico e 
divertente, gli attori sulla scena si alterneran-

no in vari ruoli per descrivere attraverso sem-
plici e immediate metafore visive: dall’energia 
muscolare, prima fonte di energia conosciuta 
dall’uomo primitivo a caccia, alla scoperta del 
fuoco fino all’invenzione della caldaia a vapore 
e alla conquista dell’elettricità... gli attori rac-
contano l’evoluzione nella storia del rapporto 
fra l’umanità e il fabbisogno energetico.
Un storia in crescendo fino al punto critico di 
oggi, dove l’eccessivo utilizzo di combustibli 
fossili aumenta l’effetto serra e mette in crisi 
l’equilibrio climatico del pianeta.

Nell’ambito di



mercoledì 15 e giovedì 16 gennaio 2014 ore 10.00

LA STORIA DI UN PUNTO

Note sulla compagnia
Eventi Culturali/Teatri Comunicanti è una compagnia “curiosa”, il cui lavoro e l’importanza 
della presenza dell’attore sono e restano l’elemento centrale e di maggiore interesse, attorno a que-
sto tante incursioni: oggetti, pupazzi, ombre, figure animate, videoproiezioni, canzoni. La volontà 
e lo sforzo continuo tendono alla creazione di un teatro moderno, che racconta e he emoziona, 
perché ha cose da raccontare e perché sente il bisogno di comunicarle, un teatro dove sia possibile 
parlare ai più giovani anche di argomenti di grandissima attualità.
Il nostro è un progetto che considera il pubblico come elemento rpincipale di tutte le attenzioni, che 
vuole vederlo con gli occhi pieni di meraviglia e di stupore, che lavora affinché l’evento teatrale sia 
un momento assolutamente straordinario, unico e irripetibile, per tutti.

testo e regia Marco Renzi
con Stefano Leva e Lorenzo Palmieri

musiche originali Rodolfo Spaccapaniccia
EVENTI CULTURALI

Fascia d’età: 5-10 anni
Tecnica utilizzata: teatro d’attore,
con oggetti, videoproiezioni
e interazione con il pubblico
Durata: 60 minuti

La vera, incredibile e mai prima d’ora raccon-
tata, storia del mondo. Cronaca di uno spazio 
primordiale, immenso, bianco e silenzioso, di 
un piccolo punto nero che lo abita, della sua 
solitudine e del suo scoramento. Di una prov-
videnziale punta che arriva, del loro incontro, 
di tanti puntini scalmanati che nascono e che 
prendendosi per mano incredibilmente diven-
tano linee. Fatti di linee curiose che incastran-
dosi vanno a formare delle inaspettate figure 
geometriche, che mosse da irrefrenabile attra-
zione, si compongono disegnando il mondo 

delle origini, quello in bianco e nero.
Storia della prima pioggia, dell’arcobaleno, 
della scoperta dei colori e di Nerone, il tiran-
no che li tiene prigionieri. Peripezie della più 
spettacolare evasione, di colori fugiaschi che 
dipingono il mondo intero.
L’ira di Nerone, le armate che avanzano e si 
dispongono. Storia della più lunga e incruenta 
battaglia che l’umanità abbia mai conosciuto.
Di una guerra che ancora oggi si combatte, 
ogni ora e ogni minuto, e per la quale nessuna 
goccia di sangue è mai stata versata.

link video: http://www.youtube.com/watch?v=Y3cPylWlcoY



lunedì 27 e martedì 28 gennaio 2014 ore 10.00

I TRE PORCELLINI

Note sulla compagnia
Fontemaggiore Teatro Stabile di Innovazione è un organismo con vocazione regionale territo-
riale che si occupa della produzione e della diffusione della nuova drammaturgia su tutto il territorio 
nazionale. I suoi destinatari privilegiati sono l’infanzia e i giovani, ma la sua storia lo mette in 
contatto anche con coloro i quali, giovani o adulti, sono interessati alla cultura teatrale declinata in 
spettacoli, eventi, letture, formazione. Organizza in Umbria rassegne di teatro ragazzi, rassegne 
domenicali rivolte alle famiglie, teatro contemporaneo, letture ed eventi teatrali.

testo Marina Allegri
regia Maurizio Bercini

con Lorenzo Frondini, Fausto Marchini, 
Massimo Claudio Paternò

scene Maurizio Bercini, Donatello Galloni 
FONTEMAGGIORE TEATRO

Fascia d’età: 3-7 anni
Tecnica utilizzata: teatro d’attore
Durata: 50 minuti

I tre porcellini è un classico racconto inglese, una 
di quelle storie che i nonni raccontano ai nipotini 
di generazione in generazione. La prima versione 
scritta risale probabilmente al 1843 e da allora la 
fiaba ha subito innumerevoli modifiche. Annove-
rato tra i classici, lo spettacolo propone la cele-
berrima storia dei fratelli Grimm mantendone le 
caratteristiche principali e il finale originale, pur 
con non poche concessioni al linguaggio e al rit-
mo tipici del teatro. Nella riduzione teatrale della 
compagnia Fontemaggiore, i tre fratelli impegnati 
nella costruzione della propria casetta “a prova di 
lupo”, portano già nei nomi – Pigro, Medio e Sag-

gio – la storia di un destino; la scelta del materiale 
per costruirsi la casa diventa il pretesto per ra-
gionare, con i bambini spettatori, sui piaceri e sui 
doveri della vita, sui consigli di una mamma molto 
presente, sulla paura di andare per il mondo da 
soli. In un susseguirsi di situazioni comiche e irre-
sistibili, si arriva all’inevitabile finale del lupo nella 
pentola, senza mai però caricare i personaggi 
di connotazioni troppo negative né positive, la-
sciando piuttosto che la storia abbia il suo corso, 
nel dubbio che, tra la scelta di una vita breve e 
giocosa e una lunga e laboriosa, la “Natura” fac-
cia spesso l’ultima mossa.

link video: http://www.fontemaggiore.it/Show.aspx?idc=4&ids=9&idm=4&idv=58



giovedì 6 e venerdì 7 febbraio 2014 ore 10.00

LA BICICLETTA ROSSA

Note sulla compagnia
Principio Attivo Teatro si costituisce come Associazione nel dicembre 2007 con sede a San 
Cesario di Lecce. Scopo primario della compagnia è quello di promuovere e diffondere il teatro 
attraverso produzioni e laboratori, sfruttando la varietà dei saperi artistici che confluiscono nel 
teatro stesso, quindi scrittura, arte figurativa e tecno-scenografica, canto, scenografia, nonché 
competenze attoriali e registiche.

drammaturgia Valentina Diana
regia Giuseppe Semeraro
con Dario Cadei, Silvia Lodi, 
Otto Marco Mercante, Cristina Mileti, 
Giuseppe Semeraro
scenografie Dario Cadei
costumi Cristina Mileti

Fascia d’età: 
6-12 anni
Tecnica utilizzata:
teatro d’attore
Durata: 60 minuti

La bicicletta rossa nasce dalla necessità di porta-
re in scena una storia capace di parlare dell’oggi, 
della crisi economica, della precarietà, ma anche 
della capacità di sopravvivenza e di riscatto che 
una famiglia del nostro tempo è capace di tro-
vare nella forza degli affetti. A tenere il filo della 
narrazione c’è Marta che, come se sfogliasse un 
album fotografico, ci racconta le strampalate ed 
eroiche avventure della sua famiglia. Marta non è 
in scena, o meglio c’è ma non si vede: è nel pan-
cione di sua madre e da lì racconta la storia acca-
duta prima della sua nascita. le vicende di cui ci 
parla appartengono al nostro tempo pur essendo 
incastonate in un’epoca indefinita e lontana, ren-
dendo quasi fantastiche e surreali le azioni. La fa-
miglia di Marta per vivere mette le sorprese negli 

ovetti di cioccolato, ma a complicare la sua vita, 
come la vita di un intero paese, c’è BanKomat, 
padrone e signore della città, proprietario di tutto, 
della fabbrica degli ovetti, della casa, ma anche 
della luna e delle stelle: nulla può essere fatto sen-
za pagare qualcosa a BanKomat. Un’oppressio-
ne da cui la famiglia riuscirà a liberarsi grazie a 
Pino, il fratello di Marta, che quasi per caso farà 
ritrovare alla famiglia la sua dignità e il suo riscatto. 
Le parole di Marta sono le uniche che punteg-
giano lo spettacolo, presentandoci i personaggi, i 
loro desideri e le loro speranze. Il linguaggio utiliz-
zato, ora comico ora riflessivo, narra la favola mo-
derna di una famiglia strampalata proprio come 
molte famiglie di oggi, capaci di trasformare la 
quotidianità nel miracolo che resiste.

link video:http://www.youtube.com/watch?v=WolcB7vIiek

voce fuori campo Rebecca Metcalf
bande sonore e musiche 
Leone Marco Bartolo
PRINCIPIO ATTIVO TEATRO
con il sostegno di 
PO FESR PUGLIA 2007/2013 
ASSE IV



Fascia d’età: 
4-10 anni
Tecnica utilizzata: 
teatro di figura
Durata: 60 minuti

C’era una volta una corda, una povera corda che, 
per troppa fretta o per troppa distrazione, si era 
irrimediabilmente confusa, arruffata, attorcigliata, 
imbrogliata, ingarbugliata, avvolta su se stessa, 
appallottolata. 
Questo può capitare spesso e non solo alle cor-
de: può succedere a tutti di cadere in una grande 
confusione così come si piomba giù da un preci-
pizio per accorgersi poi di quanto sia difficile risa-
lire. Quando questo succede non è facile ritrovare 
il “bandolo della matassa”, sarebbe a dire che, ad 
esempio, per la nostra corda attorcigliata non è 
facile riconoscere il suo capo e la sua coda. Oc-
corre dipanare bene ogni intreccio ed assecon-
dare ogni più piccola curva se si vuole arrivare… 
alla fine della storia. È necessario “tirare tutti i fili” 
affinché si possano comprendere fino in fondo 
le vicende che accompagnano i tanti intrichi e i 
tanti misteriosi grovigli. La corda pian piano prova 

a srotolarsi e, come un serpente avvinghiato su 
di un ramo, cerca la strada più giusta verso l’al-
to o verso il basso o verso la parte che sembra 
più idonea per procedere spedita “incontro al suo 
destino”. L’assistono due attori – animatori che, 
a seconda delle forme che la corda assume nel 
suo percorso, e a seconda di ciò che s’incontra 
lungo il cammino, troveranno lo spunto per rac-
contare altri personaggi, altri luoghi e situazioni, 
altre piccole storie. Storie appese al filo come i 
panni stesi al sole ad asciugare… parole che si 
rincorrono come una matassa che si distende e 
che pian piano ritrova la sua lineare conclusione, 
frasi sospese che possono anche andare contro 
senso. Lo spettacolo cerca di coinvolgere i bam-
bini attraverso un linguaggio surreale e divertente 
che ricorda quello usato per gioco dai più piccoli, 
dove la parola può assumere un senso diverso, 
esasperato e/o distorto e/o assurdo.

di Nicoletta Briganti, Renato Patarca,
Lino Terra, Natascia Zanni
regia Lino Terra
con Marco Marconi, 
Rebecca Murgi, Lorella Rinaldi

martedì 18 e mercoledì 19 febbraio 2014 ore 10.00

STORIE APPESE A UN FILO

link video: http://vimeo.com27151953

collaborazione artistica Umberto Rozzi 
musiche originali Luca Losacco
TEATRO DEL CANGURO

Note sulla compagnia
Il Teatro del Canguro, da oltre trentacinque anni produce, rappresenta e organizza spettacoli teatrali 
per bambini e ragazzi. È da sempre orientato verso un teatro di grande impatto espressivo ed emotivo, 
in grado di proporre ai giovani spettatori qualcosa di diverso dagli abituali modelli di comunicazione. 
Nei suoi spettacoli la Compagnia ripercorre con un sapiente mix di ironia e poesia le strutture narrative 
tipiche delle fiabe e dei racconti fantastici, dedicando estrema attenzione alla sensibilità e alla particolare 
condizione del bambino-spettatore. ma il Teatro del Camguro è anche tradizione. Quella del teatro di 
figura - fatto di pupazzi, oggetti animati, burattini e ombre cinesi - dove anche l’attore-animatore intera-
gisce in un contesto scenografico e drammaturgico particolare.



venerdì 21 marzo 2014 ore 9.00

TREASURE ISLAND

Workshop

Jim, che ha perso da poco il padre, si trova 
allo sbando e senza riferimenti. La scuola lo 
annoia e non è interessato a nulla. Un giorno, 
dopo l’ennesimo rimprovero, viene allontanato 
dalla classe. Sarà proprio allora che isolato e 
fortemente arrabbiato con tutti, farà un incon-
tro straordinario: 4 pirati chiederanno il suo aiu-
to per cercare il tesoro del Capitano Flint. Jim 
si ritroverà catapultato in un mondo surreale 
dove ogni cosa può diventare un’altra. L’im-
maginazione sarà la nave su cui imbarcarsi: 
l’unica possibilità rimastagli per liberarsi delle 
proprie paure. Ogni pirata gli offrirà una chiave 
di lettura della vita e Jim dovrà scegliere a chi 
credere e di chi fidarsi per raggiungere l’isola 
del tesoro e trovare se stesso. Canzoni, zuffe, 

risate, ma anche intrighi, tradimenti e colpi di 
scena. Lo spettacolo prevede una condensa-
zione dei temi principali e la drammatizzazione 
del romanzo di Stevenson come un percorso 
che coinvolge l’intero pubblico dove la platea 
diventa la nave e l’isola è l’evocazione dell’im-
maginario nascosto in ciascuno di noi. Il pub-
blico sarà a bordo, in viaggio con Jim. issere-
mo la bandiera dei pirati e faremo rotta verso 
ciò che non conosciamo. Le avventure di Jim 
riproducono la forma del viaggio di ricerca: un 
viaggio in luoghi sconosciuti e pericolosi alla ri-
cerca di qualcosa di prezioso: la propria iden-
tità. Jim attraversa metaforicamente la porta 
che lo divide dall’età adulta, lasciando la madre 
e trovando in se stesso il coraggio di crescere.

tratto dal romanzo di 
Robert Louis Stevenson

drammaturgia e regia Laura Pasetti
con cast in via di definizione

CHARIOTEER THEATRE

Fascia d’età: dai 13 anni
Tecnica utilizzata: 
teatro d’attore in lingua inglese e italiana
Durata: 70 minuti

IN VIAGGIO CON I PIRATI ALLA SCOPERTA DI SE STESSI E DEL MONDO

Lo spettacolo Treasure Island è supportato da un laboratorio da svolgersi tra dicembre e gennaio 
che permetterà agli studenti e agli insegnanti di prepararsi alla visione dello spettacolo.

A seguito della visione dello spettacolo, la regista Laura Pasetti e gli attori sono disponibili 
a rimanere in Teatro per discutere insieme agli studenti delle tematiche dello spettacolo. 

Gli attori si concentreranno sulle domande sollevate dagli studenti e stimoleranno la conversazione 
riguardo alle scelte d’interpretazione dei personaggi. Verranno inoltre approfondite 

le scelte drammaturgiche e la struttura del verso. 
I workshop e i seminari sono condotti in lingua Inglese. 

Per ulteriori informazioni o prenotazioni: 051.573557 - info@teatrocasalecchio.it



martedì 26 e mercoledì 27 marzo 2014 ore 10.00

VOLPINO E LA LUNA

Note sulla compagnia
La Compagnia teatrale L’Asina sull’Isola nasce nel 1996 dall’incontro tra Katarina Janoskova e 
Paolo Valli, due artisti accomunati da esperienze maturate in più di dieci anni di attività professionale nel 
campo del teatro di figura e di parola. Il linguaggio espressivo che la compagnia adotta si fonda principal-
mente sulle tecniche del teatro d’ombre. Sempre alla ricerca di contaminazioni, la compagnia ha creato 
spettacoli basati sulle relazioni tra l’ombra e gli oggetti, la pittura, la musica e la parola. Sperimentazioni 
ed esperienze diverse, ma sempre con un unico e affascinante filo conduttore: l’ombra.

regia Katarina Janoshova e Paolo Valli
collaborazione artistica di Michele Sambi

con Katarina Janoshova e Paolo Valli
L’ASINA SULL’ISOLA

Fascia d’età: 3-7 anni
Tecnica utilizzata: teatro d’attore e ombre
Durata: 60 minuti

Su un palco un telo bianco, una sedia, un gran-
de libro. Una scenografia all’interno della quale 
la lettura si trasforma attraverso il gioco d’om-
bre in una specie di “lanterna magica” in cui le 
figure fisse delle pagine del libro si liberano e 
prendono vita propria. Questo spettacolo è ispi-
rato alla favola di Loris Malaguzzi. Nel suo rac-
conto “Volpino l’ultimo ladro di galline” si narra 
l’avventura di Volpino, liberato in una magica 
notte di primavera dal museo Lazzaro Spallan-
zani grazie all’aiuto di cento uccellini, fino al suo 
volo sulla luna. Il linguaggio espressivo con cui 
viene narrata questa storia si fonda principal-

mente sulle tecniche del teatro d’ombre che 
come linguaggio artistico teatrale possiede 
due fra le più significative qualità, ossia l’imme-
diatezza del messaggio, dato dalla semplicità 
tecnica, e l’elevato grado di spettacolarità. Tali 
caratteristiche consentono così di creare uno 
spettacolo che raggiunge incredibili risultati sia 
dal punto di vista espressivo sia nella capaci-
tà di veicolare in modo universale i contenuti. 
Le ombre, giocando nelle piazze, sui muri dei 
castelli o su superfici appositamente progetta-
te, sono in grado di incantare e suggestionare 
ogni tipo di pubblico.

link video: http://www.youtube.com/watch?v=N YMds9qQHg



mercoledì 2 e giovedì 3 aprile 2014 ore 10.00

RIFIUTI UMANI

Note sulla compagnia
Luna e Gnac Teatro nasce nel 2008 da Michele Eynard e Federica Molteni, dopo una decennale 
collaborazione artistica. La ricerca sul comico, sulla comunicazione non verbale, sulla naturalezza 
in scena, sul mescolamento e la contaminazione dei linguaggi, l’impegno per la difesa dell’ambien-
te, il linguaggio dell’ironia e della leggerezza, fanno parte del bagaglio di esperienza e di sensibilità 
che portiamo con noi. Il nome del nucleo artistico, preso in prestito da un racconto di Italo Calvino,
riassume la caratteristica dominante del lavoro della compagnia: la tensione verso un’elevazione 
poetica e il brusco ritorno con i piedi per terra, nel piatto, banale e assordante quotidiano. Il conte-
sto tra questi due universi autentici e ugualmente necessari è il nostro terreno di ricerca.

regia Michele Eynard
con Michele Eynard, Federica Molteni, 

Barbara Menegardo
composizione ed esecuzione musiche

Michele Sambin
LUNA E GNAC TEATRO

Fascia d’età: 6-12 anni
Tecnica utilizzata: teatro d’attore
Durata: 60 minuti

Rifiuti umani è un’originale proposta di spetta-
colo, nata da un progetto didattico in collabo-
razione con il WWF, che affronta la scottante 
(anzi, puzzolente) tema dell’accumulo dei rifiuti 
solidi urbani.
Lo spettacolo si presenta come la parodia di 
un documentario sui rifiuti, ambientato in una 
discarica, con una voce narrante che illustra 
storia e attualità del problema dei rifiuti, analiz-
zando i comportamenti quotidiani e fornendo 
una serie di esempi concreti che ne mettono 
a fuoco gli aspetti storici, culturali, economici 
ed ecologici.

Tre attori-spazzini-clown in tuta bianca esem-
plificano e interpretano i concetti e le situazioni 
annunciate, cambiando scene e caratteri a un 
ritmo vorticoso, tra canzoni ironiche e azioni 
mimate, utilizzando gli oggetti raccolti in disca-
rica, con effetti sorprendenti ed esilaranti.
Uno spassoso e istruttivo documentario dal 
vivo sul problema dei RIFIUTI. Comicità e 
semplicità di linguaggio, unite alla simpatia 
degli attori, ben si combinano con l’intenzione 
di far conoscere al pubblico utili informazioni, 
recepibili a ogni livello di età e di istruzione. Un 
modo divertente per imparare senza annoiare.



IL TEATRO IN CLASSE

Il teatro nelle scuole, oltre a integrare i più svantag-
giati, insegnare una lingua, rinforzare un percorso 
didattico e mille altre cose ancora, deve servire a 
fare e vedere teatro consapevolmente, a imparare 
una “grammatica” che potrà aiutare a  leggere il te-
atro, a decodificare mass media, svelare fandonie, 
leggere tra le righe, ascoltare le pause e riconoscere  
negli atteggiamenti del corpo un’altra forma del dire. 
A volte, può anche insegnare a leggere dentro se 
stessi.

La proposta di laboratorio è elaborata su tre percor-
si possibili a cura delle associazioni culturali e degli 
operatori che collaborano stabilmente con Pubblico 
Teatro : 

AMBIENTE 
Percorsi laboratoriali, incontri di approfondimento e 
attività legate al tema dell’ambiente e dei rifiuti. Per 
le classi che intendono costruire questo percorso, si 
consiglia la visione degli spettacoli Smart Energy e 
Rifiuti Umani. 

IDENTITÀ E DIFFERENZE 
Percorso laboratoriale finalizzato al riconoscimento 
e educazione alle differenze viste come portatrici di 
ricchezza culturale e motore di dialoghi costruttivo. 
Per le insegnanti interessate si consiglia di seguire 
il focus group proposto nel progetto Teatro Arco-
baleno. 

LIBERO 
Come tutti gli anni le classi interessate ad appro-
fondire una tematica, una tecnica o a costruire un 
proprio percorso laboratoriale, possono concordare 
direttamente con gli operatori forme e modalità di 
collaborazione. 

TEATRO ARCOBALENO 
Il progetto, nato nell’ambito del Festival Gender 
Bender, che presenta gli immaginari della cultura 
contemporanea legati alle nuove rappresentazioni 
del corpo, delle identità di genere e di orientamento 
sessuale, si avvale della collaborazione di Pubbli-
co. Il teatro di Casalecchio di Reno, del Testoni 
Ragazzi, delle Famiglie Arcobaleno, l’associa-
zione delle famiglie omosessuali, , del gruppo La 
Montagnola e del Centro studi sull’educazione 
e sul genere del Dipartimento di Scienze dell’Edu-
cazione dell’Università di Bologna. 

Teatro Arcobaleno è un progetto speciale dedicato 
all’infanzia che utilizza il linguaggio teatrale per rac-
contare le diversità di genere (e non solo) ai bambini, 
viste non solo come strumento di consapevolezza 
e confronto in una fase in cui la costruzione dell’i-
dentità è predominante, ma anche come una stra-
da possibile per sradicare in profondità stereotipi di 
genere e pregiudizi. 

Senza la pretesa di sostituirsi alla scuola, Teatro 
Arcobaleno intende rinforzare, in ambito formativo, 
alcuni percorsi di riconoscimento e educazione alle 
differenze ma soprattutto vuole mescolare gli indivi-
dui e le famiglie, i grandi e i bambini, il pubblico di 
un festival che parla di generi con un pubblico che 
genera e ha generato figli, famiglie, comunità.

L’attività laboratoriale di Teatro Arcobaleno, 
nella stagione 2013/14, è destinata ai docenti e 
affianca la visione degli spettacoli teatrali della ras-
segna Teatro Arcobaleno, programmati nell’ambito 
dei Festival Gender Bender e Visioni di Infan-
zia, per creare dei focus group . Il progetto verrà 
presentato ufficialmente a ottobre 2014



ASS. CULT. CANTHARIDE
Sviluppa un lavoro teatrale a partire da uno spetta-
colo, un’idea, un libro, un’ emozione e sono gene-
ralmente strutturati come segue: 

• 1 riunione di preparazione con l’insegnante
• minimo 5 incontri di un’ora ciascuno per le 

scuole elementari
• minimo 7 incontri di un’ora ciascuno per le 

scuole medie
• 1 riunione di verifica alla fine del laboratorio
Il lavoro potrà essere presentato a un’altra classe 
l’ultimo giorno di laboratorio, o, in caso di percorso 
lungo, in teatro. 

ASSOCIAZIONE ARTE E SALUTE 
L’Associazione Arte e Salute ONLUS, in collabora-
zione con il Dipartimento di Salute Mentale dell’A-
zienda Ausl Bologna, ha permesso ad un gruppo di 
sei pazienti di specializzarsi nella messa in scena di 
spettacoli teatrali per bambini. Per ciò che riguarda 
la costruzione di burattini e spettacoli l’associazione 
collabora con Sandra Pagliarani con la quale si 
insegna a costruire i burattini a centinaia di bambini. 

Si tratta di laboratori di breve durata dove lo scopo 
principale è quello di favorire nel bambino una pro-
pria personale creatività in maniera divertente. 
Ogni partecipante al termine del laboratorio avrà il 
suo burattino personale. 

MARIANO DAMMACCO 
Mariano Dammacco è attore, autore e regista tea-
trale. I suoi laboratori sono basati sulla narrazione di 
storie e sulla successiva rielaborazione da parte dei 
bambini, attraverso le tecniche dell’improvvisazione 
e con l’ausilio di musiche, costumi, oggetti. 

LE ASSOCIAZIONI E GLI OPERATORI 
DI PUBBLICO TEATRO 

I percorsi proposti sono: Incontro con il brutto 
anatroccolo per i bambini delle Scuole Primarie 
e Viaggi Straordinari per i bambini della scuola 
dell’Infanzia. 
Prevedono 1 incontro a settimana della durata di 80 
minuti per le primarie, 60 minuti per le materne, per 
un totale di 9/8 incontri e 12/9 ore di attività. Il labo-
ratorio si terrà all’interno degli stessi spazi scolastici.

I laboratori vanno prenotati sullo stesso modulo di 
adesione pubblicato sul retro copertina. Per dare a 
tutte le classi che ne facciano richiesta la possibili-
tà di seguire un percorso formativo è richiesto un 
contributo di 1 € a ora a bambino solo per le 
scuole di Casalecchio di Reno, a copertura par-
ziale del costo del laboratorio.
Sono previste gratuità solo in caso di disagio socio-
economico certificato.



27 novembre 2013

DISCORSI 
ALLA NAZIONE
uno spettacolo presidenziale
di e con Ascanio Celestini
Fabbrica srl

13 e 14 dicembre 2013

VIVA L’ITALIA 
le morti di Fausto e Iaio 
di Roberto Scarpetti 
regia di César Brie 
Teatro dell’Elfo 

dal 7 al 9 gennaio 2014

CLÔTURE 
DE L’AMOUR
di Pascal Rambert
con Luca Lazzareschi, Tamara Balducci
Emilia-Romagna Teatro Fondazione

29 e 30 gennaio 2014

NELLA TEMPESTA
ideazione e regia 
Enrico Casagrande, Daniela Nicolò 
Motus

13 e 14 febbraio 2014

LA PAROLA PADRE
OJCIEC ТАТКО БАЩА
drammaturgia e regia Gabriele Vacis
Cantieri teatrali Koreja

4 e 5 marzo 2014

PANTANI
di Marco Martinelli e Ermanna Montanari
regia Marco Martinelli
Teatro delle Albe / Ravenna Teatro, 
le manège.mons - Scène Transfrontalière 
de création et de diffusion asbl (Belgio)

15 e 16 marzo 2014

EDUCAZIONE 
SIBERIANA
di Nicolai Lilin e Giuseppe Miale di Mauro 
regia Giuseppe Miale di Mauro
Teatro Stabile di Torino, 
Teatro Metastasio Stabile della Toscana,
Emilia Romagna Teatro Fondazione

8 e 9 aprile 2014

NATALE IN CASA 
CUPIELLO
di Eduardo De Filippo
regia e adattamento Fausto Russo Alesi
con Fausto Russo Alesi
Piccolo Teatro di Milano - Teatro d’Europa

FUORI ABBONAMENTO
16 aprile 2014

EDEN
un’ipotesi di felicità
di Angelica Zanardi e Giovanni Galavotti
con Angelica Zanardi e Filippo Pagotto
Compagnia Crexida
 
FUORI ABBONAMENTO
data da definire

DORIAN GRAY
ideato da Antonia Gualtieri, Marco Pupa
regia Claudia E. Scarpa
musiche originali Marco Pupa
nell’ambito di

2014
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PUBBLICO. 
ILTeaTROdiCasaLeCChIOdiRenO

12 gennaio 2014 ore 16.30
ERNESTO RODITORE
GUARDIANO DI PAROLE
dai 4 anni- teatro d’attore
di e con Guido Castiglia
regia Guido Castiglia
musiche originali Alberto Zoina
NONSOLOTEATRO

Un topo, è rimasto solamente un topo di bi-
blioteca a difendere le parole scritte, parole 
d’inchiostro nero su carta ingiallita, parole 
sagge, buffe o tenere come una carezza.
“Da fuori” vogliono entrare per distruggere 
i libri, vogliono zipparli nella grnade memo-
ria del computer centrale e poi distruggerli, 
bruciare tutta quella carta ingomrante; ma il 
topo di biblioteca, il signor Ernesto Roditore, 
sa cosa deve fare: mangiare tutti i libri per 
poterli ancora raccontare.

2 febbraio 2014 ore 16.30
20 DECIBEL
per tutti-teatro circo
di Fabiana Ruiz e Giacomo Costantini
con Fabiana Ruiz e Giacomo Costantini 
messa in scena Louis Spagna
ricerca acrobatica Catherine Magis
CIRCO ELGRITO

20 Decibel è un’esplosione di fantasia e 
libertà, provocazione e bellezza. un invito 
all’ascolto, ad affinare i propri sensi per 
percepire il “piccolo” che si nasconde die-
tro “l’evidente”. Un viaggio in un universo 
dove acrobazie aeree, colpi di pistola, dan-
ze e giocolerie non prevalgono sulle imma-
gini e suoni più tenui. I corpi si trasformano, 
le riflessioni possono durare all’infinito, gli 
oggetti suonano la loro anima.

BIGLIETTI
adulti  € 8
bambini  € 6

Abbonamenti (4 spettacoli)
adulti  € 25
bambini  € 20
famiglie  € 55

VENDITA ABBONAMENTI 
E BIGLIETTI
Prelazioni: dal 6 al 16 novembre
Nuovi abbonamenti: dal 20 novembre
Biglietti: dal 4 dicembre

Disegni e grafica: Antonella Battilani

23 febbraio 2014 ore 16.30
LA PIETRA 
E IL BAMBINO
teatro d’ombre e teatro d’attore-dai 3 anni
testo Guia Risari
regia e scene Fabrizio Montecchi 
con Domenico Sannino e Laura Zeolla
TEATRO GIOCO VITA

Su una collina, circondata solo da alberi e nu-
vole viveva, da tempo immemore, una pietra. 
Quando un animale le si avvicinava, la pietra 
vibrava e cambiava colore. A volte anche mi-
sura e forma. la pietra amava gli altri esseri vi-
venti e soprattutto giocare con loro. un gior-
no arrivò da lei un bambino. Era solo. Non se 
ne conosceva il nome perché non parlava. La 
guerra l’aveva toccato. Si sedette vicino alla 
pietra e cominciò ad accarezzarla.

9 febbraio 2014 ore 16.30
PIGIAMI
dai 3 anni- teatro d’attore
di Nino D’Introna, Graziano Melano, 
Giacomo Ravicchio
regia Nino D’Introna, Giacomo Ravicchio
con Pasquale Buonarota e Alessandro Pisci
FONDAZIONE TEATRORAGAZZI 
E GIOVANI ONLUS

La stanza da letto di un adulto che nella so-
litudine della sera, scopre il piacere di ridi-
ventare bambino; un posto dove può trovar-
si solo a giocare con se stesso. Gli oggetti 
diventano un vecchio signore, una sorella, 
un fratello, una montagna, due bambini, due 
animali... Allora può capitare che arrivi uno 
sconosciuto, forse un amico. I due, dapprima 
con cautela, poi sempre più affiatati, entrano 
l’uno nel gioco dell’altro. Curiosità recipro-
che, crudeltà, tenerezza si alternano in una 
girandola che ha il colore dominante di una 
nuova amicizia.
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