
/ 15 febbraio 2015 – ore 16.30
PETER PAN
tratto da J. M. Barrie
di Lino Terra e Renato Patarca
regia Lino Terra
con Vincenzo Di Maio, Agostino Gamba e Natascia Zanni
scene Fabrizio Valentini
figure e animazioni Nicoletta Briganti, Renato Patarca
musiche Gustavo Capitò
TEATRO DEL CANGURO
Teatro d’attore e di figura
Dai 3 anni

C’è una stanza: quella di Wendy e degli altri bambini dove a volte c’è anche una 
mamma che racconta storie. Lì tutto è caldo, protetto, rassicurante...forse un 
pò monotono. Di fuori al contrario c’è il mondo di Peter: senza obblighi, senza 
regole pesanti, pieno di cose e di esseri strani e suggestivi, tutti inafferrabili ed 
inconsistenti, perché forse la fantasia e l’infanzia sono proprio così. C’è il paese 
di Peter e degli altri “bambini perduti”: un paese che esiste solo perché lo si 
vuole raccontare e perché si ha voglia di vederlo. C’è infine una finestra dove 
Peter vola per “predare” storie, come le rondini che nidificano sui cornicioni 
delle case. Una finestra attraverso la quale entrano ed escono: fate, bambini, 
sorrisi strappati, baci non dati, occhi sgranati, voglie, paure, sogni, speranze, e 
tutti quei pensieri, così leggeri, che ti sollevano dolcemente nell’aria e ti fanno 
volare.
La scena rappresenta bene la differenza tra questi due mondi: c’è un “sotto” 
che rappresenta la stanza, la casa, la famiglia, il nido; ovvero quel luogo 
per sempre abbandonato da Peter e forse, poi, per sempre rimpianto e 
desiderato. E poi c’è un “sopra”: frenetico, vitale, sospeso nell’aria, ricco di 
fugaci apparizioni affascinanti o inquietanti. Lassù tutti si rincorrono senza mai 
incontrarsi, ogni avventura è possibile e non c’è altro che non sia avventura. 
Due zone antitetiche per definizione, che sono però, in fondo, complementari, 
perché l’una non potrebbe esistere senza l’altra...

/ PREZZI
Abbonamento a 4 spettacoli
Adulto € 25 
Bambino € 20
Abbonamento famiglia (1 adulto + 2 bambini) € 55 

Biglietti
Adulto € 8
Bambino € 6

Prelazione vecchi abbonati: dal 25 al 31 ottobre Cambio posto: sabato 8 
novembre Vendita nuovi abbonamenti: dal 12 al 15 novembre - 20 e 21, 28 e 
29 novembre

GIORNI E ORARI DI APERTURA BIGLIETTERIA PER LA VENDITA DEGLI 
ABBONAMENTI:
Mercoledì e venerdì dalle 16 alle 19, sabato dalle 10 alle 12. Giovedì 20 
novembre dalle 16 alle 19 

VENDITA BIGLIETTI
Cenerentola: il giorno precedente lo spettacolo dalle 10 alle 12 e il giorno di 
spettacolo dalle 15,30 
Il tenace soldatino di piombo, L’uccello di fuoco, Peter Pan: il giorno 
precedente lo spettacolo dalle 16 alle 19 e il giorno di spettacolo dalle 15,30. 
I biglietti di TUTTI gli spettacoli di Pubblico Teatro, possono essere 
acquistati presso la biglietteria dell’Arena del Sole, via dell’Indipendenza 44 
dal martedì al sabato dalle 11 alle 19 a partire da sabato 22 novembre.
Vendite on line sul sito www.teatrocasalecchio.it

/ INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Pubblico. Il Teatro di Casalecchio di Reno
Piazza del Popolo 1 40033 Casalecchio di Reno
Biglietteria: 051-570977 – info@teatrocasalecchio.it
www.teatrocasalecchio.it – www.emiliaromagnateatro.com

Dopo lo spettacolo Merenda in compagnia in collaborazione con:

Disegno ————  Giulia Brighenti, Istituto d’Arte Venturi di Modena

LA DOMENICA
DEL TEATRO
/ Rassegna di Teatro per famiglie

Pubblico.
Il Teatro di Casalecchio di Reno

STAGIONE ––––– 2014/2015



/ 30 novembre 2014 – ore 16.30
CENERENTOLA
drammaturgia e regia Tonio De Nitto
coreografie Annamaria De Filippi
con Divina Della Giorgia, Chiara De Pascalis, Antonio Miccoli, Francesca 
Nuzzo, Fabio Tinella
scenografie Piero Andrea Pati
costumi Lapi Lou
luci Davide Arsenio
COMPAGNIA FACTORY TRANSADRIATICA/ ELEKTRA/TIR DANZA
Teatro d’attore e danza
Dai 5 anni
– Spettacolo realizzato all’interno del progetto Teatro Arcobaleno – 

Al tempo della nostra storia Cenerentola viveva, orfana, confinata a far la 
serva in casa propria per la sua nuova mamma matrigna e per le sorelle 
goffe e sgraziate. Al tempo della nostra storia c’era anche un principe, 
timido e impacciato, che non era mai uscito dal regno e per farlo accasare ai 
regnanti non era restato che organizzargli una festa, un ballo, anzi due, forse 
tre.Al tempo della nostra storia tutto era praticamente come oggi.
Invidie e gelosie all’interno del nucleo familiare, ma anche un mondo, che 
presto può rivelarsi diverso da com’è o come dovrebbe essere, un mondo 
dove madri spregiudicate sono disposte a tutto pur di “arraffare” tutto 
quello che si può e che non si può ottenere, manipolando le figlie come 
marionette per raggiungere i propri fini. Un mondo di figlie ammaestrate, 
viziate e sorde nel comprendere e accettare l’altro, non l’altro lontano … 
quello che non si conosce, ma l’altro in casa propria, la sorella(stra) più 
piccola, senza cipolle ai piedi, leggera e morbida come una piuma. È la storia 
di un incontro, di un riscatto, di un ritrovarsi, di un capirsi anche con una 
lingua, quella della danza, che è fatta di parole che, per essere dette, non 
hanno bisogno della voce.

/ 25 gennaio 2015 – ore 16.30
IL TENACE SOLDATINO DI PIOMBO
Un film da palcoscenico
da H. C. Andersen
un’idea di Fabrizio Pallara
di e con Valerio Malorni e Fabrizio Pallara
TEATRODELLEAPPARIZIONI/TEATRO ACCETTELLA
Teatro d’attore e videoproiezioni
Dai 3 anni

Una stanza, molti giocattoli, una finestra che si affaccia su un esterno 
immaginario, la pioggia, le luci soffuse di un interno intimo e caldo, per 
raccontare la storia del soldatino di piombo e della sua ballerina. La celebre 
fiaba viene reinterpretata in un gioco in cui gli oggetti prendono vita 
parlando, combattendo, danzando, protagonisti di un film teatrale proiettato 
su un grande schermo in diretta.
Il set è dunque la stanza dei giochi, il luogo in cui avviene la meraviglia e teatro e 
cinema si uniscono per raccontare una grande storia d’amore. La videocamera 
dei due attori animatori, come il buco della serratura di una porta invisibile, 
si muove nella stanza restituendo, in un gioco continuo di rimandi, la storia 
del rapporto d’amore tra un soldatino di stagno con una gamba sola ed una 
ballerina, posta in alto, troppo lontana da lui. Il viaggio che il protagonista compie 
per ricongiungersi con la sua bella diventa una sorta di romanzo di formazione 
che si dipana via via attraverso l’incontro con gli altri giochi che popolano la 
stanza: un elefante, un ragno, la signora delle polpette, un gruppo di soldati in 
azione, un aereo, diversi gruppi di animali, Pinocchio, un vecchio saggio.
Un percorso ricco di avventure e magia, per far sognare grandi e piccini.

/ 8 febbraio 2015 – ore 16.30
L’UCCELLO DI FUOCO
da un’idea di Giulia Zeetti
regia e interpretazione Cecilia Ventriglia e Giulia Zeetti
musiche “L’uccello di fuoco” di Stravinskij
scenografie e costumi Ayumi Makita
disegno luci Gianni Staropoli
ART N/VEAU
con il contributo di Teatro Stabile dell’Umbria
Teatro danza con loop station e origami
Dai 4 anni

Loop station vocale. Origami. Due attrici-danzatrici. Un’atmosfera magica in cui i 
canti, i corpi e le loro trasformazioni invitano i piccoli spettatori a colorare, con la 
loro fantasia, i luoghi, i personaggi e le emozioni di una fiaba senza tempo. 
Lo spettacolo è ispirato all’omonima leggenda russa musicata da Igor 
Stravinskij, che vede lo scontro tra due elementi antitetici: un mago immortale 
di nome Kašej, in grado di pietrificare gli esseri umani, e un Uccello di fuoco 
col potere di annullare gli incantesimi del cattivissimo mago. E sarà proprio 
l’Uccello di fuoco a donare al principe Ivan la piuma magica per liberare la bella 
principessa Vassilissa tenuta prigioniera dal mago. 
L’opera viene presentata attraverso un lavoro di teatro danza che inviterà gli 
spettatori a rivivere la fiaba in un contesto intimo ed essenziale. In scena, i 
veri protagonisti della narrazione sono Corpo e Voce, contenitori di musica, 
movimento e colore. Se la fiaba ha un potere che si perpetua al di là del tempo, 
così certe assonanze, certe geometrie, azioni fisiche e colori possono toccare 
corde intime di ognuno di noi. La parte visiva dello spettacolo è curata da 
Ayumi Makita, artista giapponese che attraverso la tecnica dell’origami regala 
immagini delicate, quasi sospese tra sogno e realtà. Così la carta e il tessuto, 
artisticamente piegati seguendo l’antica tecnica giapponese, sapientemente 
mixati con la musica di Stravinskij e i giochi di luce, fanno dello spettacolo un 
piccolo gioiello di creatività.


