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A partire da Lunedì 8 Ottobre
Mail o fax pervenuti prima di questa data, 
non potranno essere presi in considerazione.



Vi ricordiamo che per effettuare le prenotazioni è necessario seguire questo iter:
1) Telefonare alla Segreteria UNICA della Rassegna per verificare la effettiva 
disponibilità dei posti a teatro.
2) Confermare via mail o fax entro 3 giorni dalla prenotazione telefonica.
Vi preghiamo inoltre di utilizzare esclusivamente la scheda di prenotazione 
allegata, compilata in ogni sua parte.
Si rammenta che:
La prenotazione deve essere una scelta consapevole e ragionata. Dare disdetta 
pochi giorni prima degli spettacoli significa creare problemi organizzativi 
al teatro e togliere l’opportunità ad altre scuole di poter assistere alle 
rappresentazioni. Per questo motivo è stata prevista una penale del 50% sul 
costo del biglietto se la disdetta non viene fatta entro 2 mesi prima dello 
spettacolo. La penale sarà del 100% del costo del biglietto, se la disdetta sarà
fatta il giorno antecedente e/o la mattina stessa dello spettacolo.



Ricomincio da tre!

Giunto al 16 esimo anno di attività, il progetto “ARCIPELAGO RAGAZZI” 

è pronto per ripartire con la nuova Stagione teatrale rivolta  alle 

scuole, con un cartellone come sempre ricco di proposte:  classici 

per ragazzi, nuove drammaturgie, spettacoli accuratamente scelti dai 

direttori artistici Alcantara teatro e Fratelli di Taglia e  portati in scena 

dalle migliori Compagnie a livello nazionale che, utilizzando tecniche 

e linguaggi diversi, affrontano temi importanti, offrono spunti di 

riflessione, sanno suscitare emozioni.

Promossa dalla Regione Emilia Romagna, con il Patrocinio del Gruppo 

Hera, la stagione teatrale di Arcipelago – che ha visto nella passata 

edizione circa 14.000 presenze – è sostenuta dai Comuni di Cattolica, 

Coriano, Misano Adriatico, Rimini, Saludecio, Santarcangelo 

di Romagna e Verucchio; la bella novità di quest’anno, è senz’altro il 

rientro dei Comuni di San Giovanni in Marignano e Novafeltria 

e la nuova adesione di Mondaino, con i rispettivi teatri.

Un “Ricomincio da tre!”, dunque, segno di solidità e vitalità dell’ormai 

storico progetto Arcipelago, che si avvale dell’importante collaborazione 

di ATER – Circuito Regionale Multidisciplinare, Santarcangelo dei teatri 

e, da quest’anno,  Arboreto –teatro Dimora.

Buona stagione 2018/19 a tutti i giovanissimi spettatori e…. 

grazie a tutti gli Insegnanti che li accompagneranno in questo 

viaggio emozionante ed onirico nel mondo del teatro, 

alla ricerca di altri mondi possibili… reali o immaginari.

Arcipelago Ragazzi
info@arcipelagoragazzi.it
www.arcipelagoragazzi.it
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CORIANO
TEATRO CORTE CORIANO

Mercoledì 23 e  giovedì 24 gennaio, 2019
Teatro Corte Coriano, ore 10.00
COMPAGNIA FRATELLI DI TAGLIA
NORBERTO NUCAGROSSA
Storia di un rinoceronte prepotente
(6/11 anni)
 
Lunedì 28 gennaio, 2019
Teatro Corte Coriano, ore 10.00
ROBERTO MERCADINI
LA PAROLA E L’URAGANO
Racconti nella giornata 
della memoria
(9/14 anni)

Martedì 12 e  mercoledì 
13 febbraio, 2019
Teatro Corte Coriano, ore 10.00
COMPAGNIA FRATELLI DI TAGLIA
JACK E IL FAGIOLO MAGICO
(3/8 anni)

Mercoledì 13 marzo, 2019
Teatro Corte Coriano, ore 10.00
PROSCENIO TEATRO
PUNTO E PUNTA
(4/10 anni)

A CORTE RAGAZZI! 2018/2019

Comune di Coriano
Assessorato alla Cultura

Compagnia

*Rassegna che si effettuerà salvo esito positivo del bando di gestione del Teatro Corte
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Mercoledì 23 e giovedì 
24 gennaio 2019
ore 10.00

TEATRO CORTE CORIANO
Coriano

Lunedì 28 gennaio 2019
ore 10.00

TEATRO CORTE CORIANO
Coriano

FRATELLI DI TAGLIA
NORBERTO 
NUCAGROSSA
Storia di un rinoceronte 
prepotente

Spettacolo sulla tematica del bullismo

ROBERTO MERCADINI 
LA PAROLA E 
L’URAGANO
Racconti nella giornata 
della memoria

Regia: Giovanni Ferma e Marina Signorini
Con: Daniele Dainelli e Patrizia Signorini

Tecnica utilizzata: teatro d’attore con uso 
 di maschere

Con questo spettacolo, a volte ironico e a tratti comico, la compagnia vuole rivolgersi al pubblico dei 
più piccoli, per dire che per stare bene insieme, nella convivenza, non c’è mai posto per la violenza, 
e che per farsi rispettare dagli altri non servono i muscoli, ma serve solo saper ascoltare, saper 
condividere, saper accettare le diversità. Norberto Nucagrossa, prepotente e cattivo rinoceronte, 
impedisce di fatto una vita serena nella Savana agli altri animali, al punto che questi si riuniscono in 
assemblea per trovare una soluzione. Ma infine, non trovandosi d’accordo per nessuna soluzione, 
si ritrovano costretti alla fuga. L’unica che rimane è la bufaga Agrippina Agrappati, che facendo leva 
sulla superbia del grosso animale, gli propone di avere un monumento come spetta ad un grande 
sovrano vincitore, così lo convince a divenire lui il monumento di sé stesso e rimanere immobile 
come una statua. La pena se si fosse mosso sarebbe stata quella di giustiziarsi da sé! L’ottuso 
rinoceronte dopo giorni di immobilismo, senza mangiare né bere, dimagrisce sempre più e un giorno, 
ormai stremato, scivola fuori dalla corazza e alzando lo sguardo impazzisce di paura nel vedere la 
sua imponente corazza-monumento fuggendo a gambe levate… Qualche tempo dopo gli animali 
tornano nella savana lasciando tuttavia in piedi il monumento come monito alle generazioni future…
Monito che significa che prepotenza non fa rima con intelligenza e che il bullo, una volta privato della 
sua corazza, resta un guscio vuoto, senza più corpo né anima.

ETA’ CONSIGLIATA 6 - 11 ANNI
Informazioni e prenotazioni: Arcipelago Ragazzi, tel. 0541 607996 - fax 0541 695769

Uragano: questo significa, alla lettera, la parola ebraica “Shoà”. Vale la pena ricordarlo, nel giorno 
della memoria. Vale la pena ricordare, non meno, l’immenso amore per il senso delle parole, per le 
storie da raccontare, per la poesia, per il dialogo che c’è nella cultura ebraica. Perché la follia nazista 
ha minacciato di distruggere anche questo: senso, storie, poesia, dialogo.

Facciamo un piccolo viaggio, allora: nella tradizione ebraica, nella tragedia della Shoà, nella bellezza 
tempestosa delle parole. Ci sorprenderemo a scoprire, per esempio, quanto della memoria ebraica 
c’è nella nostra memoria; quante parole ebraiche, senza saperlo, pronunciamo ogni giorno.

ETA’ CONSIGLIATA 9 - 14 ANNI
Informazioni e prenotazioni: Arcipelago Ragazzi, tel. 0541 607996 - fax 0541 695769
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Martedì 12 e mercoledì 
13 febbraio 2019 
ore 10.00

TEATRO CORTE CORIANO
Coriano

FRATELLI DI TAGLIA
JACK E IL 
FAGIOLO MAGICO

Regia: Giovanni Ferma e Marina Signorini
Con: Daniele Dainelli e Patrizia Signorini

Regia: Marco Renzi
Con: Mirco Abbruzzetti e Simona Ripari

Tecnica utilizzata: teatro d’attore con uso 
 di maschere

Tecnica utilizzata:  Teatro d’attore, pupazzi, 
videoproiezioni e interazione con pubblico 

Un carosello di parole volano tra cielo e terra, sembrano lucine che ora si accendono e ora si 
spengono e si rincorrono nello spazio scenico e come in un puzzle si sistemano una accanto all’altra, 
piano piano prendono forma e danno vita alla storia.  Jack è un bambino un po’ distratto, un po’ 
furbo ma anche un po’ sciocco, abita con la mamma, non ha il padre e il loro unico sostentamento 
è il latte della mucca Bianchina, ma un bel giorno l’amata mucca smette di dare latte, è vecchia, 
e la madre manda Jack al mercato per venderla…  E così inizia l’avventura di Jack. Un vecchio 
stravagante, seduto sul ciglio della strada, lo distrae con degli indovinelli e convince Jack a barattare 
la mucca con 5 fagioli magici. Jack tutto contento torna a casa: la madre si arrabbia, gli dà dello 
sciocco e getta i fagioli dalla finestra. Ma i fagioli sono veramente magici e nella notte iniziano a 
crescere: spinto dalla curiosità e anche dalla fame Jack si arrampica e quando arriva sopra le nuvole 
vede un castello. è la casa dell’Orco e dell’Orchessa ed è piena di tesori. Jack supererà prove, 
vincerà la paura dell’orco e alla fine verrà ricompensato generosamente.

ETA’ CONSIGLIATA 3 - 8 ANNI
Informazioni e prenotazioni: Arcipelago Ragazzi, tel. 0541 607996 - fax 0541 695769

Mercoledì 13 marzo 2019
ore 10.00

TEATRO CORTE CORIANO
Coriano

PROSCENIO TEATRO
PUNTO E PUNTA

La vera, incredibile e mai prima d’ora raccontata, storia del mondo. Cronaca di uno spazio primordiale, 
immenso, bianco e silenzioso, di un piccolo punto nero che lo abita, della sua solitudine e della sua 
tristezza. Di una provvidenziale punta che arriva, del loro incontro, di tanti puntini scalmanati che 
nascono e che prendendosi per mano diventano linee. Cronache di linee curiose che incastrandosi 
vanno a formare delle inaspettate figure geometriche, che a loro volta, mosse da irrefrenabile attrazione, 
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 tiranno che li tiene prigionieri. Racconto di una 
spettacolare evasione, di colori fuggiaschi che dipingono il mondo intero. L’ira di Nerone, le armate 
che avanzano e si dispongono dando vita alla più lunga ed incruenta battaglia che l’umanità abbia 
mai conosciuto. Voci di una guerra che ancora oggi si combatte, ogni ora, ogni minuto, per la quale 
nessuna goccia di sangue è stata mai versata.

ETA’ CONSIGLIATA 4 - 10 ANNI
Informazioni e prenotazioni: Arcipelago Ragazzi, tel. 0541 607996 - fax 0541 695769
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Giovedì 15 novembre 2018
Teatro degli Atti, ore 10.00
LABORATORIO STABILE 
ALCANTARA
ALIENI
(dai 12 anni)

Giovedì 17 e venerdì 18 gennaio 2019
Teatro degli Atti, ore 10.00
TEATRO DuE MONDI
LE NUOvE AvvENTURE dEI 
MUSICANTI dI BREMA
(6/10 anni)

Martedì 22 gennaio 2019
Teatro degli Atti, ore 10.00
SCuOLA DI DANzA AuLOS 
ANNA
(8/13 anni)

Giovedì 31 gennaio 2019
Teatro degli Atti, ore 10.00
MAMAROGI/CSS TEATRO STABILE 
DI INNOVAzIONE FVG
AUSChwITZ UNA STORIA dI 
vENTO
(11/14 anni)

Martedì 12 febbraio 2019
Teatro degli Atti, ore 10.00
LABORATORIO STABILE 
ALCANTARA
SOGNI, AMORI Ed INGANNI
(11/13 anni)

Martedì 26 febbraio 2019
MTM –MANIFATTuRE TEATRALI 
MILANESI
BEATA GIOvENTù
(dai 12 anni)

Mercoledì 6 marzo 2019
Teatro degli Atti, ore 10.00
INTI/ LuIGI D’ELIA
ZANNA BIANCA
(9/14 anni)

Giovedì 14 e venerdì 15 marzo 2019
Teatro degli Atti, ore 10.00
ROSSOTEATRO
IL PAESE SENZA PAROLE
(6/10 anni)

Lunedì 25 e martedì 26 marzo 2019
Teatro degli Atti, ore 10.00
MuLINO DI AMLETO
PINOCChIO UN PEZZO dI...
(5/8 anni)

RIMINI 
TEATRO DEGLI ATTI 

IL NOvELLINO 2018/2019

Comune di Rimini
Assessorato cultura
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E se gli animali – che i fratelli Grimm ci hanno fatto conoscere come I Musicanti di Brema - uscissero 
dalla loro favola, o la continuassero fino ai giorni nostri, se si perdessero nelle nostre città, che storia 
racconterebbero? E se all’asino, al cane, al gatto e al gallo capitasse d’incontrare una cicogna ferita e 
disorientata, che sta facendo il suo lavoro di distribuire bambini nelle famiglie del mondo… Parte allora il 
viaggio alla ricerca di via dell’Ospitalità, viaggio che è continuamente interrotto da situazioni comiche e 
canzoni che illustrano le diverse tappe e avventure che si susseguono. Gli attori cantanti del Teatro Due 
Mondi portano in scena maschere zoomorfe, costumi multicolori e strumenti musicali, usano lo spazio del 
teatro in maniera totale ed essenziale. Come avviene in strada è l’architettura che diventa scenografia, il 
pubblico è parte del racconto, elemento presente e non distante. Diverse lingue vengono parlate in una 
sorta di gramelot comprensibile a tutti, le rime si rincorrono e si fondono nel canto arricchite da citazioni 
al mondo dei clown e alle commedie musicali. Un finale a sorpresa farà sì che il pubblico, accogliendo 
il bambino in una nuova casa, diventi protagonista e si riconosca nell’Europa che vorremmo, che possa 
mettere i valori davanti alle apparenze. Ospitare un bambino perché è un bambino, indipendentemente 
dalla sua provenienza, dal colore della sua pelle, perché la storia del mondo è esattamente la storia degli 
spostamenti dell’uomo tra un luogo da cui bisogna allontanarsi, o fuggire, e un luogo migliore nel quale 
approdare e costruire il futuro.

ETA’ CONSIGLIATA 6 -10 ANNI
Informazioni e prenotazioni: Arcipelago Ragazzi, tel. 0541 607996 - fax 0541 695769

Giovedì 17 e venerdì 
18 gennaio 2019
ore 10.00
TEATRO DEGLI ATTI
Rimini

TEATRO DuE MONDI 
LE NUOvE AvvENTURE dEI 
MUSICANTI dI BREMA
Di: Gigi Bertoni 
Con: Tanja Horstmann, Angela Pezzi, 
Maria Regosa, Renato Valmori
Scene e costumi: Maria Donata Papadia, 
Angela Pezzi, Loretta Ingannato
Regia: Alberto Grilli

Giovedì 15 novembre 2018
ore 10.00
TEATRO DEGLI ATTI
Rimini

LABORATORIO STABILE 
ALCANTARA
ALIENI
Viaggio verso Utòpia, 
l’isola sconosciuta

“Umanoidi, strane creature, siamo diversi dagli individui della nostra stessa specie...Alieni? Ma chi non è un 
non è un  alieno, qua dentro?  E allora... benvenuti nel mondo dei Mutanti!”

Dai 13 ai 16 anni il passo sembra breve e invece... accadono tante cose, cambiano le esigenze, il modo 
di stare con gli altri, lo sguardo sulla realtà. Una vera metamorfosi, un periodo di grandi trasformazioni. 
L’adolescenza è la terra degli “Mutanti” che, agli occhi degli adulti, sembrano a volte Alieni venuti da un 
altro pianeta. Due gruppi di ragazzi di età diverse del laboratorio stabile hanno lavorato per un anno su 
questo tema; sul palco, si ritrovano per condividere azioni, intrecciare le loro storie, dividersi per seguire 
narrazioni differenti, per poi ritrovarsi in un unico finale, in un lavoro corale condotto con leggerezza e 
profondità insieme, utilizzando parole, gesti, immagini, simboli e metafore. “Utopìa, l’isola sconosciuta” 
è la traccia seguita dai più “giovani”, partendo dalle suggestioni letterarie di J. Saramago (“Il racconto 
dell’isola sconosciuta”) e dell’”Atlante delle isole remote”: sempre in bilico fra realtà e immaginazione, 
l’azione rappresenta il viaggio verso l’autonomia, fatto di conflitti, scontri, amicizie, coraggio, nuove 
scoperte. “Essere Supereroi” è il tema sviluppato dai più grandi, in un percorso autobiografico nel recente 
passato e nell’ipotetico futuro: un viaggio avventuroso reso possibile dai loro “superpoteri”, necessari per 
affrontare tutti questi cambiamenti ed affrontare nuovi sentimenti, come l’amore.

ETA’ CONSIGLIATA DAI 12 ANNI 
Informazioni e prenotazioni: Arcipelago Ragazzi, tel. 0541 607996 - fax 0541 695769

Con i ragazzi del laboratorio Stabile
Ideazione e regia: Anna Rita Pizzioli e Damiano Scarpa

Tecnica utilizzata:  teatro d’attore, 
 musica dal vivo

Tecnica utilizzata: teatro d’attore, video 
 proiezioni, teatro danza
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Martedì 22 gennaio 2019 
ore 10.00
TEATRO DEGLI ATTI
Rimini

Giovedì 31 gennaio 2019 
ore 10.00
TEATRO DEGLI ATTI
Rimini

SCuOLA DI DANzA AuLOS 
ANNA
liberamente ispirato a “il diario di Anna Frank”

MAMAROGI/CSS TEATRO 
STABILE DI INNOVAzIONE 
FVG
AUSChwITZ 
UNA STORIA dI vENTO

Regia: Paola Bami, Marco Ferrini 
Coreografie di: Paola Bami, Marco Ferrini, Marica Gentili
Scenografie: Mario Patrono
Costumi: La Bottega del Teatro (RE)
Direzione Artistica: Marilena Salvatore

Regia, adattamento, scene, luci: Fabrizio Pallara 
Con: Manuel Buttus e Roberta Colacino
Creazioni visive: Massimo Racozzi
una produzione Mamarogi/ CSS Teatro stabile di innovazione del FVG 
con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Dall’omonima app interattiva che 
racconta l’Olocausto ai ragazzi

Anna è una giovane fanciulla tedesca, vivace, curiosa, innamorata della vita, che sogna di diventare 
scrittrice. Una ragazzina come tante altre della sua età, a cui però il destino riserva un percorso diverso 
e doloroso. Conosce subito l’orrore della guerra e, a causa delle sue origini ebraiche, è costretta a 
nascondersi per diversi anni in un rifugio segreto con la sua famiglia, per sfuggire alle persecuzioni naziste.
In questa nuova produzione, la lucida documentazione e le testimonianze contenute nel diario di Anna 
prendono vita tramite il linguaggio universale della Danza servendosi di musiche, coreografie, costumi 
e scenografie sviluppati con l’intento di stimolare una profonda meditazione nelle nuove generazioni. La 
storia di Anna Frank è una vera e propria punta di un iceberg galleggiante in un grande mare di incredibili, 
drammatici avvenimenti che travolsero in maniera tragica un intero popolo.  è una vicenda che deve 
essere l’occasione per attuare un sempre maggiore impegno per la pace e per la cooperazione tra i 
popoli, affinché tutto il dolore ingiustamente vissuto in quegli anni non possa più ripetersi.

ETA’ CONSIGLIATA 8 -13 ANNI
Informazioni e prenotazioni: Arcipelago Ragazzi, tel. 0541 607996 - fax 0541 695769

JouJou e Didier, due fratelli, due adulti; ma erano bambini ad Auschwitz. Attraverso i loro occhi il racconto 
della loro storia dentro la Storia: il viaggio verso il campo di concentramento e la vita all’interno, ricordi 
che affiorano da quel tempo tragico che negava la vita e poi se la portava via. Una storia tra mille: i 
giochi e la fantasia per sfuggire all’orrore, per vedere al di là del filo spinato, oltre la neve, oltre il vento 
che sempre soffiava e trovare una flebile speranza, il miraggio del ritorno a casa. Una storia che non 
dà risposte ma continua a creare domande, per riflettere su quello che è accaduto e che continua ad 
accadere, dentro un’umanità senza memoria. Uno spettacolo che diventa un diario, fatto d’immagini, 
emozioni, di suoni e musiche, di spazi, di persone e di vento, e poi il cancello di Auschwitz al centro 
della scena, come monumento, confine sottile tra umano e disumano.  Partendo dall’esperienza di 
successo della app interattiva per ragazzi “Auschwitz, una storia di vento” ideata e realizzata da Franco 
Grego per la casa editrice Il paragrafoblu, lo spettacolo si trasforma nell’occasione per svilupparne le 
potenzialità e di adattarlo per il palcoscenico e ai linguaggi del teatro; un racconto multimediale di parole 
ed immagini animate che affronta con delicatezza il tema della Shoah, non solo come evento storico, ma 
come emblema di ogni discriminazione.  È possibile scaricare la scheda didattica al link: http://www.
cssudine.it/media/spettacoli/1041_10332_documenti.pdf

ETA’ CONSIGLIATA 11 - 14 ANNI
Informazioni e prenotazioni: Arcipelago Ragazzi, tel. 0541 607996 - fax 0541 695769

Tecnica utilizzata: teatro danza

Tecnica utilizzata:  teatro d’attore, 
videoproiezioni, disegno dal vivo
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Con i ragazzi del laboratorio Stabile Alcantara 
Ideazione e regia: M. Grazia Perazzini

Di: Valeria Cavalli 
Con: Andrea Robbiano, Claudia Veronesi
Regia: Valeria Cavalli, Claudio Intropido

Martedì 12 febbraio 2019
ore 10.00
TEATRO DEGLI ATTI
Rimini

Martedì 26 febbraio 2019
ore 10.00
TEATRO DEGLI ATTI
Rimini

LABORATORIO STABILE 
ALCANTARA
SOGNI, AMORI Ed INGANNI
liberamente ispirato a “Sogno di una notte 
di mezza estate” di W. Shakespeare

MTM – MANIFATTuRE 
TEATRALI MILANESI
BEATA GIOvENTù

Il gioco dei ruoli e delle parti è ciò che ha stupito ed incuriosito questo gruppo di ragazzi del Laboratorio 
Stabile Alcantara avvicinandosi alla trama ideata da Shakespeare nella commedia “SOGNO DI UNA 
NOTTE DI MEZZA ESTATE” in cui mito, fiaba, e quotidianità si intrecciano continuamente e permettono 
di individuare all’interno dell’opera, richiami che vanno da fonti classiche (Metamorfosi ovidiane) al 
patrimonio folkloristico tipico dell’Inghilterra (fate e folletti burloni).  SOGNI, AMORI ED INGANNI, racconta 
delle imminenti nozze tra Teseo, duca d’Atene, e Ippolita, regina delle Amazzoni, ma è il pretesto per 
narrare contemporaneamente le peripezie di un gruppo di artigiani-attori intenti a preparare una recita 
in onore degli sposi e i litigi fra Titania e Oberon, regina e re delle fate, che assistono nel bosco, tra un 
dispetto e l’altro, all’incontro tra amori incompresi, innamorati in fuga, sentimenti non corrisposti.  
È un invito a riflettere sulla vita degli umani, che si rincorrono, si innamorano e si incontrano per una serie 
di casualità di cui non sono padroni. Un gioco, a volte divertente a volte crudele, che rivela quanto la vita 
degli uomini sia soggetta a mutamenti inspiegabili e come il meccanismo del “teatro nel teatro” riveli la 
verità più profonda della vita. Il pubblico verrà coinvolto in maniera giocosa e divertente nell’intreccio delle 
vicende dei personaggi.

ETA’ CONSIGLIATA 11 - 13 ANNI  
Informazioni e prenotazioni: Arcipelago Ragazzi, tel. 0541 607996 - fax 0541 695769

Un padre, una figlia. Una discussione nella quale i toni si alzano fino a diventare insopportabili e che si 
chiude in maniera tragica, ma una speranza c’è ancora. Attaccandosi a quella, aspettando che il destino si 
dimostri generoso, c’è il tempo per fare dei passi a ritroso. Il padre prova a ricordare se stesso adolescente 
e quegli anni sgangherati, arruffati, infuocati, che quando si riaffacciano alla memoria, ci fanno ripensare ai 
sogni che abbiamo lasciato per strada, ai desideri bruciati nella quotidianità e alla voglia di lottare contro 
tutto e tutti. Voglia che si è trasformata in arrendevolezza perché “tanto, è così difficile cambiare le cose…”. 
Ricordando quel viaggio che ognuno di noi ha fatto per arrivare a diventare adulto, due generazioni 
possono finalmente riabbracciarsi e ritrovarsi imparando a parlare senza filtri, senza prevenzioni.
Uno spettacolo che tocca l’urgente tema della comunicazione fra adulti e ragazzi, che può diventare un 
incontro anche quando è uno scontro, che apre una riflessione sull’importanza del tempo, che è necessario 
dedicare e dedicarci per arricchire i rapporti umani. Due “mestieri”, quello del genitore e quello del figlio, 
che nessuno ci insegna, ma che si impara sul campo sul quale, fra un’inevitabile battaglia e l’altra, ci sono 
infinite possibilità di confronto. 

ETA’ CONSIGLIATA DAI 12 ANNI   
Informazioni e prenotazioni: Arcipelago Ragazzi, tel. 0541 607996 - fax 0541 695769

Tecnica utilizzata:  teatro d’attore

Tecnica utilizzata:  teatro d’attore
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Mercoledì 6 marzo 2019 
ore 10.00
TEATRO DEGLI ATTI
Rimini

Giovedì 14 e venerdì 15 
marzo 2019
ore 10.00
TEATRO DEGLI ATTI
Rimini

INTI/ LuIGI D’ELIA 
ZANNA BIANCA
della natura selvaggia
liberamente ispirato ai romanzi e alla vita 
di Jack London

ROSSOTEATRO  
IL PAESE SENZA 
PAROLE

Di: Francesco Niccolini
Con: Luigi D’Elia
Lupi e scene: Luigi D’Elia
Regia: Francesco Niccolini e Luigi D’Elia 
una produzione INTI con il sostegno della Residenza artistica di Novoli

Di: Roberto Anglisani e Alessandro Rossi
Con: Marianna Batelli e Alessandro Rossi
Musiche originali: Marcello Batelli
Regia: Roberto Anglisani

“Ti supplico di lasciar libera ogni cosa, come io ho lasciato libera ogni cosa. Chiunque tu sia, tu che mi 
tieni in mano adesso, lasciami e parti per la tua strada.” (Walt Whitman)
“L’amore non addomestica.” (Sui muri di Napoli)

Nel grande Nord, al centro di un silenzio bianco e sconfinato, una lupa con chiazze di pelo color rosso 
cannella sul capo e una lunga striscia bianca sul petto, ha trovato la tana migliore dove far nascere i suoi 
cuccioli. Tra questi un batuffolo di pelo che presto diventerà il lupo più famoso di tutti i tempi: Zanna 
Bianca. Questo è uno spettacolo che ha gli occhi di un lupo, da quando cucciolo per la prima volta 
scopre il mondo fuori dalla tana a quando fa esperienza della vita, della morte, della notte, dell’uomo, fino 
all’incontro più strano e misterioso: un ululato sconosciuto, nella notte. E da lì non si torna più indietro. Un 
racconto che morde, a volte corre veloce sulla neve, altre volte si raccoglie intorno al fuoco. Un omaggio 
selvaggio e passionale, a Jack London, ai lupi, al Grande Nord e all’antica e ancestrale infanzia del 
mondo. L’ipnotica narrazione di Luigi D’Elia e la sapiente scrittura a quattro mani con Francesco Niccolini, 
porta fuori dal tempo, in un’epopea con un solo orizzonte: la libertà.

ETA’ CONSIGLIATA 9 - 14 ANNI
Informazioni e prenotazioni: Arcipelago Ragazzi, tel. 0541 607996 - fax 0541 695769

“Le parole dell’amore possono avere un prezzo?”

Nel paese dove vivono Philéas e Cybelle non si parla quasi mai: qui le parole vanno comprate e mica tutti 
i bambini possono permetterselo. Così Philéas, quando si innamora di Cybelle, non ha abbastanza soldi 
nel salvadanaio per dirglielo. Tre parole riesce a rubarle al vento, e poi ha con sé una parola speciale. Ma 
un giorno quel vento torna, più forte e... 
Una delicata e originale produzione di narrazione e danza, che porta in scena gesto e parola, un racconto 
sull’importanza delle parole e delle storie da poter raccontare, dove gli occhi e le orecchie possono 
immaginare mondi nuovi, emozioni che non sono visibili se non attraverso il corpo e il movimento. Una 
scenografia essenziale esalta la danza e il racconto, un libro emozionante che prende vita in scena. 
L’elegante commistione di narrazione, danza e musiche sono le travi portanti di uno spettacolo poetico, 
sospeso nel tempo e nello spazio. Vincitore di IN-BOX Verde 2016 - Finalista di “Festebà 2016”

ETA’ CONSIGLIATA 6 - 10 ANNI
Informazioni e prenotazioni: Arcipelago Ragazzi, tel. 0541 607996 - fax 0541 695769

Tecnica utilizzata: teatro d’attore

Tecnica utilizzata: teatro d’attore, teatro danza
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Lunedì 25 e martedì 26 
marzo 2019  
ore 10.00
TEATRO DEGLI ATTI
Rimini

MuLINO DI AMLETO   
PINOCChIO UN 
PEZZO dI…

Con: Beppe Chirico e Giacomo Depaoli
Scenografie, oggetti e musica dal vivo: Giacomo Depaoli
Regia: Davide Schinaia

Due personaggi bizzarri, forse i custodi di una discarica, di un cimitero di oggetti dove trovano i pezzi per 
costruire “l’universo poetico della favola”, alle prese con un prodotto di riciclo, il ricavo di uno scarto di 
legno, una nuova vita donata a materiale di recupero. La storia di Pinocchio è un costante confronto con 
il limite, il pericolo, l’oscuro, l’ignoto. Il burattino si getta senza alcuna prudenza nelle situazioni impreviste 
che si presentano sul suo cammino: si mette nei guai, cade, si rialza e continua. Ma le sue trasgressioni 
scaturiscono da una purezza tale che egli è protetto da forze benevole: Geppetto, la Fata, il Grillo, il 
Tonno… Ci si addentra così nella favola di Collodi insieme alla capacità di giocare di Beppe Chirico e 
l’artigianato musicale di Giacomo Depaoli, grazie a oggetti dimenticati, macchine sonore, scenografie, 
personaggi evocati, canzoni. Dunque questi due rigattieri dell’immaginario sono in verità due sciamani 
che trascinano lo spettatore in un viaggio emotivo, utilizzando la musica, il sonaglio e la parola come forze 
magiche in grado di toccare luoghi profondi della coscienza.

ETA’ CONSIGLIATA 5 - 8 ANNI
Informazioni e prenotazioni: Arcipelago Ragazzi, tel. 0541 607996 - fax 0541 695769

Tecnica utilizzata: teatro d’attore e 
	 	 di	figura,	musica	dal	vivo
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SANTARCANGELO
TEATRO IL LAVATOIO

Lunedì 4 e martedì 5 febbraio 2019
Teatro Il lavatoio, ore 10.00
BuRAMBO’
IL FIORE AZZURRO
(6/10 anni)

lunedì 18 e martedì 19 febbraio 2019
Teatro Il lavatoio, ore 10.00
LA LuNA NEL LETTO
SEMINO
(3/6 anni)

Giovedì 7 marzo 2019 
Teatro Il lavatoio, ore 10.00
SCHEDìA TEATRO
A NASO IN ARIA
(8/12 anni)

Martedì 12 marzo 2019
Teatro Il lavatoio, ore 10.00
TEATRO DEL PICCIONE
PICCOLI EROI
(dai 12 anni)

Martedì 19 marzo 2019 
Teatro Il lavatoio, ore 10.00
SARA GALLI/ALCANTARA TEATRO
PREZZEMOLINA E LE FATE
(4/7 anni)

MATTINEATEATRO 2018/2019

In collaborazione con Santarcangelo dei Teatri
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Di e con: Daria Paoletta
costruzione del pupazzo: Raffaele Scarimboli
consulenza artistica: Nicola Masciullo

Lunedì 4 e martedì 5 
febbraio 2019
ore 10.00
IL LAVATOIO
Santarcangelo

BuRAMBO’ 
IL FIORE AZZURRO
Da un racconto popolare zigano

Una narratrice e un pupazzo. 
Una scena essenziale, per dare inizio ad un viaggio attraverso la storia di un popolo, quello tzigano, 
attraverso l’accettazione del diverso, il superamento delle avversità della vita, l’amicizia e la capacità 
di immaginare che il proprio destino non sia scritto ma è in continuo cambiamento.
Tzigo, questo il nome del protagonista della storia, è una figura in gommapiuma scolpita da Raffaele 
Scarimboli, che decide di mettersi in cammino sulla strada alla ricerca della fortuna e della felicità’. 
Un viaggio iniziatico, dove l’andare di Tzigo corrisponde ad una ricerca identitaria. La narratrice 
è per Tzigo un’amica, una compagna, una spalla su cui piangere e, al tempo stesso, colei che 
disegna per lui gli spazi, attraverso un utilizzo sapiente della sua voce e del suo corpo d’attrice. 
L’eroe di questa storia popolare descrive l’antico andare, quello dei passi lenti, attraversando le 
stagioni, incontrando aiutanti magici, l’alternarsi del giorno e della notte, e tutto ciò crea il tempo 
necessario in cui si favorisce la crescita. Esso diventa il tempo delle scoperte, delle paure e dei 
silenzi, il tempo delle domande. La sfida autentica del linguaggio teatrale è di condurre anche i più 
piccoli alle domande della vita, senza cadere nella retorica, senza dare risposte preconfezionate. La 
fiaba è ricca di spunti per riflettere attraverso la leggerezza e il gioco, insiti nel linguaggio teatrale e, 
nello specifico, nell’utilizzo della figura. Una scrittura, quella di Daria Paoletta, ricca di dettagli che, 
al tempo stesso, si pone l’obiettivo di non definire tutto, affidando alla fantasia del pubblico la libertà 
di immaginare, nel tentativo di creare un ulteriore dialogo tra il palco e la platea.  
Vincitore In-Box Verde 2017 - Menzione speciale Festebà 2017.

ETA’ CONSIGLIATA 6 - 10 ANNI  
Informazioni e prenotazioni: Arcipelago Ragazzi, tel. 0541 607996 - fax 0541 695769

Tecnica	utilizzata:		teatro	d’attore,	teatro	di	figura
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Regia: Michelangelo Campanale
Soggetto e testi: Katia Scarimbolo
Con: Annarita De Michele, Domenico Piscopo
Produzione la Luna nel letto/ Ass. cult.le TRA IL DIRE E IL FARE, 
Teatri Abitati – Residenza di Ruvo di Puglia, 
In collaborazione con la Scuola di Danza Artinscena

Testo e regia: Riccardo Colombini
Con: Valerio Bongiorno, Sara Cicenia/ Virginia zini
Animazioni video: Sergio Menescardi

lunedì 18 e martedì 19 
febbraio 2019
ore 10.00
IL LAVATOIO
Santarcangelo

Giovedì 7 marzo 2019
ore 10.00
IL LAVATOIO
Santarcangelo

LA LuNA NEL LETTO  
SEMINO

SCHEDìA TEATRO   
A NASO IN ARIA

Mino ha una tana in giardino. Ogni giorno Mino esce dalla tana per raccogliere foglie secche da 
conservare. Non si sa mai, potrebbero sempre servire! Ma un bel giorno in quel giardino a Mino capiterà 
di non raccogliere più soltanto foglie secche, ma anche un seme, lasciato lì, forse non per caso, da 
una curiosa signora, che scandirà il passaggio delle stagioni e si prenderà cura di quell’incontro. E 
quel seme porterà con sé altro da scoprire, osservare e raccogliere. Per dirla in breve, un’occasione. 
SeMino è un progetto che nasce dalla ricerca di forme alternative di educazione ambientale che ci 
piace chiamare forme di educazione sentimentale. Solo la capacità di sentire la natura come parte 
di sé è il presupposto per maturare una vera e propria affettività verso l’ambiente naturale: non è 
possibile comprendere la singola parte fino a quando non si è compreso come tutto è collegato, 
l’uomo stesso è visto come parte della natura e non in contrapposizione ad essa. SeMino è metafora 
della vita in qualsiasi forma si manifesti, è il maschile e il femminile, è la parte più esplosiva e più 
nascosta, è l’eterna lotta tra ciò che è e ciò che potrebbe essere, le parole non dette e le parole 
che si fanno corpo… è il tempo sospeso tra ciò che vorremmo fare e ciò che riusciamo a fare … è 
l’attesa dell’attimo in cui poter fare esplodere la felicità. Il teatro fisico, le arti visive, il video e la musica 
saranno i linguaggi utilizzati per comunicare anche con il pubblico dei piccolissimi. La parola in questa 
esperienza, è parola corporea, danza di gesti legati alla ritualità dello scorrere del tempo, una parola 
che si fa immagine, che si intreccia al movimento, ai suoni, ai silenzi.  
È possibile scaricare la scheda didattica a questo link:
http://www.lunanelletto.it/new/wp-content/uploads/2018/07/SEMINO-Scheda-Didattica.pdf

ETA’ CONSIGLIATA 3 - 6 ANNI  
Informazioni e prenotazioni: Arcipelago Ragazzi, tel. 0541 607996 - fax 0541 695769

“E se ne accorse solo Marcovaldo, che camminava sempre a naso in aria”
(“Marcovaldo, ovvero le stagioni in città”, Italo Calvino)
La città… Che luogo strano, complicato! è fatta di suoni e odori, vive di gesti e pensieri, di chi ci 
abita e di chi è solo di passaggio. Vive anche nei sogni la città. Di chi in città ci dorme o che la città 
la guarda di notte, quando tutto è fermo e silenzioso. O quasi. Ma vive, la città, vive sempre, anche 
in attesa del nuovo sole, anche alla luce della luna. O, forse meglio, delle insegne pubblicitarie: luci 
che vanno e vengono tra le vette dell’enorme spazio metropolitano…C’è un parco, un’isola verde in 
mezzo al cemento. Nel parco, una panchina. Vi siedono un uomo e una donna, l’uno accanto all’altra 
per la prima volta. Si guardano, si osservano, fanno conoscenza. Finiscono per incontrarsi su quella 
panchina tutti i giorni, perché c’è molto da fare quando si sceglie di guardare la città con calma. Per 
provare a conoscerla, per provare ad “addomesticarla”. Solo questione di tempo e presto si aprono 
scenari inediti, nello scorrere delle stagioni che scandisce il respiro della città. E si diventa capaci di 
andare oltre, di immaginare spazi nuovi e desiderati, incredibili luoghi della mente; per poi scoprire, 
non senza sorpresa, che queste città invisibili, in qualche forma, sono tutte proprio davanti a noi.

ETA’ CONSIGLIATA 8 - 12 ANNI  
Informazioni e prenotazioni: Arcipelago Ragazzi, tel. 0541 607996 - fax 0541 695769

Tecnica utilizzata:  teatro d’attore, arti visive

Tecnica utilizzata:  teatro d’ attore, animazione video
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Di e con: Simona Gambaro
Regia: Antonio Tancredi

Di e con: Sara Galli
Accompagnamento sonoro dal vivo 
di e con: Marco Cestonaro

martedì 12 marzo 2019
ore 10.00

IL LAVATOIO
Santarcangelo

Martedì 19 marzo 2019
ore 10.00

IL LAVATOIO
Santarcangelo

TEATRO DEL PICCIONE   
PICCOLI EROI

SARA GALLI/
ALCANTARA TEATRO    
PREZZEMOLINA E 
LE FATE

Una stanza contornata da un bosco, all’interno un tavolo e sette sedie. Tre notti da attraversare, tre 
case da abitare, tre personaggi femminili che, in sequenza, accolgono gli spettatori per farli viaggiare, 
immobili sulle loro sedie, nel destino di chi coraggiosamente parte da casa per salvarsi la vita, o di 
chi si mette in viaggio, con altrettanto coraggio, per diventare grande. E sullo sfondo, in controluce, la 
forza evocatrice della fiaba. Eroi piccoli come Pollicino, piccoli come quando si deve ancora crescere, 
piccoli come quando si ha paura di non farcela. Ma anche piccoli perché invisibili agli occhi del mondo. 
Eroi con l’iniziale minuscola, dentro quella Storia maiuscola che procede inesorabile senza guardare in 
faccia nessuno. Ecco, fermiamoci un momento, invece: guardiamoci negli occhi, beviamo un bicchier 
d’acqua insieme, ascoltiamo il denso fluire delle parole, stiamo vicini. Così che il viaggio accada, 
dentro un’azione teatrale che vuole essere prima di tutto esperienza, condivisa. Narrando tre storie che 
parlano di povertà, di fuga e di speranza, il pubblico dei ragazzi si immerge pienamente nelle stesse 
vicissitudini che sono proprie di chi deve lasciare i luoghi nativi, arrivando in Paesi che poi così ospitali 
non sono, ma confidando sempre in un mondo migliore, in cui i figli possano vivere più felicemente. 
Un viaggio coinvolgente, accompagnati dall’interpretazione indimenticabile di Simona Gambaro; uno 
spettacolo di fortissimo impatto emotivo che non può lasciare indifferenti gli spettatori, che diventano 
tutt’uno con la scena.   Premio Eolo Award 2017 per la migliore novità a “Piccoli Eroi” del Teatro 
del Piccione, per aver utilizzato in modo poetico e significante la metafora della fiaba di Pollicino 
nel raccontare dell’oggi. Lo spettacolo è riservato ad un massimo di 100 spettatori

ETA’ CONSIGLIATA DAI 12 ANNI  
Informazioni e prenotazioni: Arcipelago Ragazzi, tel. 0541 607996 - fax 0541 695769

Tanto tempo fa marito e moglie abitavano in una piccola casetta che affacciava direttamente sull’orto 
delle Fate. La donna aspettava un bimbo e le venne una gran voglia di prezzemolo. Si affacciò al suo 
balcone e notò, nell’orto, una grandissima quantità di prezzemolo. Prese quindi una scaletta, si calò 
nel giardino magico e ne mangiò a sazietà…
Una narratrice per raccontare una fiaba della tradizione popolare italiana, oggetti che si trasformano 
dando vita a spazi e personaggi, un musicista per immergere il tutto in un’atmosfera coinvolgente 
e reale: ecco cosa serve per scoprire le avventure di Prezzemolina, una buffa bambina alle prese 
con molte prove di coraggio da superare, aiutata da qualche incantesimo... e da Memè, il magico e 
misterioso cugino delle Fate. 
Una fiaba piena di magia e di avvincenti colpi di scena che insegna ai bambini a non arrendersi mai; 
un divertente gioco di complicità e fraintendimenti tra la narratrice ed il musicista accompagnerà il 
pubblico e la protagonista, attraverso il continuo superamento di prove, fino al lieto fine.

ETA’ CONSIGLIATA 4 - 7 ANNI  
Informazioni e prenotazioni: Arcipelago Ragazzi, tel. 0541 607996 - fax 0541 695769

Tecnica utilizzata:  teatro d’attore

Tecnica utilizzata:  teatro d’attore, musica dal vivo

LA LuNA NEL LETTO  
SEMINO

SCHEDìA TEATRO   
A NASO IN ARIA
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vERUCChIO
TEATRO EuGENIO PAzzINI

vERUCChIO ALL’INFANZIA
2018/2019

Comune di Verucchio
Assessorato alla Cultura

Compagnia

Mercoledì 20 febbraio 2019
Teatro Eugenio Pazzini, ore 10.00
COMPAGNIA FRATELLI DI TAGLIA
CANTAMI O dIvA
Il racconto dell’Iliade
(10/14 anni)

Lunedì 11 marzo 2019
Teatro Eugenio Pazzini, ore 10.00
COMPAGNIA TEATRO VERDE
SCUOLA dI MAGIA
(3/8 anni)

Martedì 19 e mercoledì 20 marzo 2019
Teatro Eugenio Pazzini, ore 10.00
RuOTALIBERA TEATRO/COMPAGNIA FI_BR_A
BIANCA E L’OLIMP(IC)O
(5/10 anni)
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Con: Daniele Dainelli, Giovanni Ferma
Regia: Marina Signorini e Patrizia Signorini
Sand Artist: Mauro Masi

Mercoledì 20 febbraio 2019
ore 10.00

TEATRO E. PAzzINI
Verucchio

FRATELLI DI TAGLIA
CANTAMI O dIvA
Il racconto dell’Iliade

Non sono questi anni qualunque per leggere l’Iliade. O per “interpretarla”, come hanno fatto i Fratelli di 
Taglia seguendo le tracce della riscrittura di Alessandro Baricco e la bellissima traduzione in prosa di 
Maria Grazia Ciani. Questi sono anni di guerra e l’Iliade è una storia di guerra, lo è senza prudenza e senza 
mezze misure. L’Iliade è un monumento alla guerra. Una delle cose sorprendenti dell’Iliade è la forza, la 
compassione, con cui vi sono tramandate le ragioni dei vinti. Questa capacità, sovrannaturale, di essere 
voce dell’umanità tutta e non solo di se stessi, l’abbiamo ritrovata lavorando al testo e scoprendo come 
i Greci, nell’Iliade, abbiano tramandato, tra le righe di un monumento alla guerra, la memoria di un amore 
ostinato per la pace. A prima vista non è così palese, perché si rimane accecati dai bagliori delle armi e 
degli eroi.  Non è mirabile che una civiltà maschilista e guerriera come quella dei Greci abbia scelto di 
tramandare, il loro desiderio di pace? Portare a compimento quell’intuizione forse è quanto nell’Iliade 
ci è proposto come eredità, e compito, e dovere. Come svolgere questo compito? Cosa dobbiamo fare 
per indurre il mondo a seguire la propria inclinazione per la pace? Oggi, il compito di un vero pacifismo 
dovrebbe essere non tanto demonizzare all’eccesso la guerra, quanto capire che solo quando saremo 
capaci di un’altra bellezza potremo fare a meno di quella che la guerra da sempre ci offre.

ETA’ CONSIGLIATA 10 - 14 ANNI  
Informazioni e prenotazioni: Arcipelago Ragazzi, tel. 0541 607996 - fax 0541 695769

Tecnica utilizzata:  teatro d’attore, narrazione,   
  sand art

Con: Andrea Calabretta e Veronica Olmi
Regia: Emanuela La Torre

Lunedì 11 marzo 2019
ore 10.00

TEATRO E. PAzzINI
Verucchio

TEATRO VERDE
SCUOLA dI MAGIA

Nella scuola di magia si impara a usare incantesimi, a costruire oggetti magici, a diventare invisibili e a 
creare filtri potentissimi. Ma attenti a non sbagliare, altrimenti si possono scatenare le forze della magia 
nera! Neanche a farlo apposta, è proprio ciò che accade ai nostri due protagonisti, due maghetti pasticcioni. 
Comincerà un’avventura incredibile, tra mostri buffissimi e grandi incantesimi, tra atmosfere magiche e 
canzoni divertenti. Ma solo con l’aiuto dei bambini sarà possibile riuscire a superare tutti gli ostacoli.  Due 
maghetti, uno verde e uno rosso. Sono alle prime armi; hanno voglia di imparare, hanno caratteri diversi.  
Ricordano amici/compagni come molti lo siamo stati, con i timori, la curiosità, l’incoscienza e la voglia di 
crescere.  Ma per diventare grandi la strada è lunga, non sempre facile e ognuno ha i suoi tempi e modi di 
percorrerla. Si incontrano i buoni e i cattivi. Il bene e il male. Il gioco è imparare a riconoscerli.  E per questo 
serve la forza che abbiamo dentro di noi e gli amici che si scelgono: diversi tra loro, diversi da noi e per 
questo indispensabili gli uni agli altri, per affrontare quell’avventura meravigliosa che è la vita

ETA’ CONSIGLIATA 3 - 8 ANNI  
Informazioni e prenotazioni: Arcipelago Ragazzi, tel. 0541 607996 - fax 0541 695769

Tecnica utilizzata:  teatro d’attore e pupazzi
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Regia: Fiona Sansone
Con: Susanna Acchiardi, Beatrice Fedi e Chiara Saiella

Martedì 19 e mercoledì 20 
marzo 2019
ore 10.00
TEATRO E. PAzzINI
Verucchio

RuOTALIBERA TEATRO/ 
COMPAGNIA FI_BR_A
BIANCA E L’OLIMP(IC)O

Tanto tempo fa era tutto indistinto, poi si formò un mondo come un palazzo fatto di sette piani, al Quinto 
piano vivevano le creature divine e semidivine: Prem, l’Angelo Custode del calcio; al Terzo gli Umani: 
Bianca; al Settimo l’Energia Creatrice di tutto ciò che è: La Fonte. Una fanciulla un Angelo e la Fonte sono 
i personaggi della nostra storia che come un romanzo di formazione traccia gli episodi, le sconfitte e le 
vincite che segnano la scoperta del proprio talento. Bianca ha perso il suo papà, da allora è caduta in 
un sonno profondo, all’ennesimo litigio con il fratello, ha scelto di non vivere, di dormire. Bianca e Prem 
devono incontrarsi e ricominciare a giocare, per dare al Mondo un nuovo senso del gioco del calcio; 
il calcio si fa metafora del linguaggio teatrale, la perdita del padre, offre un’opportunità sullo stabilire 
un nuovo tracciato del destino di Bianca e del suo allenatore divino. Bianca dovrà piangere la perdita, 
affrontare la paura di non essere all’altezza del giudizio degli altri e scoprire che nulla finisce ma che il tutto 
è protetto e vive nell’Amore. 

ETA’ CONSIGLIATA 5 - 10 ANNI  
Informazioni e prenotazioni: Arcipelago Ragazzi, tel. 0541 607996 - fax 0541 695769

Tecnica utilizzata:  teatro d’attore
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SAN GIOvANNI IN MARIGNANO 
TEATRO AuGuSTO MASSARI

Giovedì 10 e venerdì 11 gennaio 2019
Teatro Augusto Massari, ore 10.00
COMPAGNIA FRATELLI DI TAGLIA
IL FOLLETTO MANGIASOGNI
(3/8 anni)

Lunedì 25 marzo 2019
Teatro Augusto Massari, ore 10.00
ROBERTO MERCADINI
LA REGOLA dELL’ECCEZIONE
(11/14 anni)

Mercoledì 17 aprile 2019
Teatro Augusto Massari, ore 10.00
COMPAGNIA FRATELLI DI TAGLIA
I vIAGGI dI SINdBAd IL MARINAIO
(5/10 anni)

FIABE A TEATRO 
2018/2019

Compagnia

RuOTALIBERA TEATRO/ 
COMPAGNIA FI_BR_A
BIANCA E L’OLIMP(IC)O

Comune di S. Giovanni in Marignano 
Assessorato alla Cultura
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Lunedì 25 marzo 2019
ore 10.00
TEATRO AuGuSTO MASSARI 
San Giovanni in Marignano

ROBERTO MERCADINI
LA REGOLA 
dELL’ECCEZIONE
Monologo su adolescenza, 
bullismo e dipendenze

L’adolescenza è un’età eccezionale: l’età della massima diversità e della massima  uguaglianza. 
Diversi persino da sé stessi (cioè dai bambini che si è stati e dagli adulti  che si diventerà), si cerca 
in ogni modo la propria vera identità, ciò che ci rende unici.
Ma, al contempo, paradossalmente, si cerca come in nessun altro periodo della vita  un gruppo a cui 
conformarsi, un insieme di cui fare parte, una cerchia in cui essere  accettati. Solitudine, bullismo, 
dipendenze: molti dei drammi che i giovani vivono  sembrano avere il loro centro in questi bisogni 
apparentemente inconciliabili. 
Essere  unici, ma non soli. Accettati, ma non anonimi. Essere, insomma,  contemporaneamente, 
regola ed eccezione.

ETA’ CONSIGLIATA 11 - 14 ANNI
Informazioni e prenotazioni: Arcipelago Ragazzi, tel. 0541 607996 - fax 0541 695769

Con: Roberto Mercadini
Tecnica utilizzata: teatro d’attore, 
  spettacolo di narrazione

Di: Giovanni Ferma e Daniele Dainelli
Con: Giovanni Ferma

Giovedì 10 e venerdì 11 
gennaio 2019  
ore 10.00
TEATRO AuGuSTO MASSARI 
San Giovanni in Marignano

FRATELLI DI TAGLIA
IL FOLLETTO 
MANGIASOGNI

Arriva un momento in cui la paura di fare brutti sogni può diventare un problema. I bambini si rifiutano di 
dormire nel loro letto, pretendono di stare in mezzo a mamma e papà e, in caso di rifiuto, sanno come 
essere convincenti. In realtà bisogna capire quando il loro non è un banale capriccio, ma una reazione ad 
una paura. In un bosco tutto bianco vive uno strano folletto è il Mangiasogni: un buffo ometto dal colore 
della luna, occhi sfavillanti come le stelle, bocca straordinariamente grande e soprattutto affamato di brutti 
sogni. Ora è nel suo bosco e aspetta che un bambino lo chiami, per correre a mangiargli il brutto sogno. 
Per chiamare il Mangiasogni però serve una formula magica... una filastrocca... alla quale il folletto non può 
resistere e lo fa correre a velocità supersonica al capezzale del bambino che lo ha invitato.
Una fiaba moderna, piena di humour e allegria, che affronta uno dei problemi più sentiti dei bambini, 
affrontandolo con leggerezza e invitando i bambini a risolverlo con fantasia.

ETA’ CONSIGLIATA 3 - 8 ANNI  
Informazioni e prenotazioni: Arcipelago Ragazzi, tel. 0541 607996 - fax 0541 695769

Tecnica utilizzata: teatro d’attore con maschere,  
  pupazzi e canto dal vivo
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Regia: Giovanni Ferma
Con: Daniele Dainelli

Mercoledì 17 aprile 2019
ore 10.00
TEATRO AuGuSTO MASSARI 
San Giovanni in Marignano

ROBERTO MERCADINI
LA REGOLA 
dELL’ECCEZIONE
Monologo su adolescenza, 
bullismo e dipendenze

FRATELLI DI TAGLIA
I vIAGGI dI SINdBAd 
IL MARINAIO

Il tema cardine di questo spettacolo è il viaggio fantastico, conoscenza di mondi nuovi, voglia di divertirsi 
e mettersi alla prova e attraverso questi elementi approdare alla conoscenza di se stesso. 
Per questo abbiamo scelto di fare un viaggio per mare accompagnati da un eroe: Sindbad il marinaio. 
Lo spirito avventuriero di Sindbad ci guiderà per il mare Mediterraneo facendoci vivere fantastiche 
avventure, scampando terribili pericoli che agli occhi del giovane pubblico sembreranno come dei brutti 
sogni. Il nostro marinaio affronterà un ciclope che tenterà di arrostirlo; malvagie creature che cavalcano 
l’uomo come se fosse un cavallo; serpenti affamati che cercheranno di ingoiarlo; enormi uccelli che lo 
trasporteranno attraverso il cielo e altri pericoli ancora. Ma alla fine la forza della fantasia prevarrà sui sogni 
cattivi e il nostro Sindbad si sveglierà arricchito di nuove esperienze. 

ETA’ CONSIGLIATA 5 - 10 ANNI  
Informazioni e prenotazioni: Arcipelago Ragazzi, tel. 0541 607996 - fax 0541 695769

Tecnica utilizzata: teatro d’attore con pupazzi  
  giganti e canto dal vivo

FRATELLI DI TAGLIA
IL FOLLETTO 
MANGIASOGNI
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Giovedì 8 novembre 2018
Teatro della Regina, ore 10.00
PRODuzIONE ANFITEATRO
LINGUA BLU
(8/10 anni)

Martedì 15 e mercoledì 16 gennaio 2019
Teatro della Regina, ore 10.00
COMPAGNIA I TEATRINI DI NAPOLI
CON LA LUNA PER MANO
(3/7 anni)

Martedì 22 gennaio 2019
Teatro della Regina, ore 10.00
COMPAGNIA FONTEMAGGIORE
SOGNO 
(5/10 anni)

Martedì 5 e mercoledì 6 febbraio 2019 
Teatro della Regina, ore 10.00
COMPAGNIA FRATELLI DI TAGLIA
CANTAMI O dIvA
Il racconto dell’Iliade 
(10/14 anni)

Giovedì 21 febbraio 2019
Teatro della Regina, ore 10.00
TAM TEATRO
ANIMA BLU
Dedicato a Marc Chagall
(5/10 anni)

Giovedì 7 marzo 2019
Teatro della Regina, ore 10.00
INTI/ LuIGI D’ELIA
ZANNA BIANCA
(9/14 anni)

Giovedì 28 e venerdì 29 marzo
Teatro della Regina, ore 10.00
CLAuDIO MILANI
RACCONTO ALLA ROvESCIA
(3/6 anni)

TEATRO RAGAZZI 2018/2019

Compagnia

Con il contributo del 
Comune di Cattolica
Ufficio Cinema - Teatro

Circuito regionale multidisciplinare

CATTOLICA
TEATRO DELLA REGINA
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Regia: Giuseppe di Bello
Con: Naya Dedemailan

Regia: Giovanna Facciolo
Con: Ramona Carnevale e Marta Vedruccio

Giovedì 8 novembre 2018
ore 10.00

TEATRO DELLA REGINA
Cattolica

Martedì 15 e mercoledì 16 
gennaio 2019
ore 10.00

TEATRO DELLA REGINA
Cattolica

PRODuzIONE ANFITEATRO
LINGUA BLU

I TEATRINI DI NAPOLI
CON LA LUNA
PER MANO 
La rivelazione delle piccole cose

Lo spettacolo, che si ispira a Le streghe di Roald Dahl, è una storia ricca di emozioni e di spunti di 
riflessione che vuole raccontare di come le apparenze dicano poco o niente della sostanza delle cose. 
è la storia di una bambina che vive con la nonna in un luogo dove le leggende si fondono spesso con la 
realtà. Dai racconti della nonna la bambina impara tutto quello che c’è da sapere sulle streghe, su come 
riconoscerle e naturalmente su come difendersi. Durante una vacanza scopre che proprio nel suo albergo 
le streghe stanno pianificando un terribile progetto: con una pozione vogliono trasformare tutti i bambini 
in topi e la prima a cadere nella trappola sarà lei. Ma pur trasformata in topo riuscirà a salvare il mondo 
dell’infanzia usando contro le streghe la loro stessa pozione e lasciandole di fronte ai loro più acerrimi 
nemici: i gatti. 
La condivisione fra la nonna e la nipotina topolino diventa complicità, adattamento e accettazione, e 
pur continuando a regalare momenti esilaranti, il rispetto e l’amore che si allarga verso ogni forma di vita 
prenderanno il sopravvento.

ETA’ CONSIGLIATA 8 - 10 ANNI  
Informazioni e prenotazioni: Arcipelago Ragazzi, tel. 0541 607996 - fax 0541 695769

E’ lo sguardo bambino in cui due personaggi teneri e stra – lunati si incontrano in uno spazio immaginario, 
dove una luna scherzosa si lascia afferrare come un palloncino per farsi amica e compagna di giochi. 
E tra un cuscino e una coperta, attorno a un magico baule, i nostri due personaggi si aspettano e si 
scoprono quasi in punta di piedi. Due solitudini che si cercano e si trovano per volare lontano e, insieme 
nel gioco, inventarsi piccoli universi dove confondersi, fondersi, sdoppiarsi, trasformarsi e diventare altro 
da sé insieme all’altro.
Piccoli universi abitati da mani, piedi, ombrelli, cappelli, forme e colori di semplici oggetti rubati al 
quotidiano e re-inventati da divertenti narrazioni.
E’ il luogo dell’amico immaginario con cui creare mondi possibili dove gioco e poesia si fanno immagine 
e il disegno diventa realtà. E’ un piccolo universo immaginifico che si rivolge ai piccoli che hanno ancora 
bisogno di guardare la luna e tenerla per mano.

ETA’ CONSIGLIATA 3 - 7 ANNI  
Informazioni e prenotazioni: Arcipelago Ragazzi, tel. 0541 607996 - fax 0541 695769

Tecnica utilizzata:  teatro di narrazione

Tecnica utilizzata:  teatro di corpi e oggetti in 
movimento. Linguaggio non verbale e di immagine
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Regia: Beatrice Ripoli
Con: Daniele Aureli, Enrico De Meo, Greta Oldoni, 
Valentina Renzulli e Beatrice Ripoli

Con: Daniele Dainelli, Giovanni Ferma
Regia: Marina Signorini e Patrizia Signorini
Sand Artist: Mauro Masi

Martedì 22 gennaio 2019
ore 10.00

TEATRO DELLA REGINA
Cattolica

Martedì 5 e mercoledì 6 
febbraio 2019
ore 10.00

TEATRO DELLA REGINA
Cattolica

COMPAGNIA 
FONTEMAGGIORE
SOGNO
liberamente ispirato a “Sogno di una notte 
di mezza estate” di W. Shakespeare

FRATELLI DI TAGLIA
CANTAMI O dIvA
Il racconto dell’Iliade 

Il re e la regina delle fate, Oberon e Titania, litigano come al solito e portano scompiglio nella vita pacifica 
del bosco.  Puck e Fiordipisello, fedeli servitori dei regnanti, vivono l’incanto della scoperta dell’amore e, 
loro malgrado, vengono coinvolti nel litigio dei sovrani. Grazie al potere magico di un fiore fatato, la pace 
sta per essere ristabilita, quando l’improvviso sopraggiungere nel bosco di due coppie di esseri umani, 
distrae gli esseri magici dalle loro faccende. Dopo qualche “errore” di Puck l’amore e l’armonia tornano 
a trionfare.  La messa in scena di Sogno mette in evidenza soprattutto gli aspetti magici della commedia 
shakespeariana e la contraddittorietà di situazioni ed emozioni vissute dai protagonisti. Il dubbio dei 
personaggi, sul quale spesso ci interroghiamo tutti noi, su cosa sia reale o cosa non lo sia, è affrontato in 
modo leggero e divertente.  
Sogno è un’occasione per far conoscere anche ai più piccoli questo classico del teatro mondiale.

ETA’ CONSIGLIATA 5 - 10 ANNI  
Informazioni e prenotazioni: Arcipelago Ragazzi, tel. 0541 607996 - fax 0541 695769

Non sono questi anni qualunque per leggere l’Iliade. O per “interpretarla”, come hanno fatto i Fratelli di 
Taglia seguendo le tracce della riscrittura di Alessandro Baricco e la bellissima traduzione in prosa di 
Maria Grazia Ciani. Questi sono anni di guerra e l’Iliade è una storia di guerra, lo è senza prudenza e senza 
mezze misure. L’Iliade è un monumento alla guerra. Una delle cose sorprendenti dell’Iliade è la forza, la 
compassione, con cui vi sono tramandate le ragioni dei vinti. Questa capacità, sovrannaturale, di essere 
voce dell’umanità tutta e non solo di se stessi, l’abbiamo ritrovata lavorando al testo e scoprendo come 
i Greci, nell’Iliade, abbiano tramandato, tra le righe di un monumento alla guerra, la memoria di un amore 
ostinato per la pace. A prima vista non è così palese, perché si rimane accecati dai bagliori delle armi e 
degli eroi.  Non è mirabile che una civiltà maschilista e guerriera come quella dei Greci abbia scelto di 
tramandare, il loro desiderio di pace? Portare a compimento quell’intuizione forse è quanto nell’Iliade 
ci è proposto come eredità, e compito, e dovere. Come svolgere questo compito? Cosa dobbiamo fare 
per indurre il mondo a seguire la propria inclinazione per la pace? Oggi, il compito di un vero pacifismo 
dovrebbe essere non tanto demonizzare all’eccesso la guerra, quanto capire che solo quando saremo 
capaci di un’altra bellezza potremo fare a meno di quella che la guerra da sempre ci offre.

ETA’ CONSIGLIATA 10 - 14 ANNI  
Informazioni e prenotazioni: Arcipelago Ragazzi, tel. 0541 607996 - fax 0541 695769

Tecnica utilizzata:  teatro d’attore con maschere

Tecnica utilizzata:   teatro d’attore, narrazione,   
  sand art
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COMPAGNIA 
FONTEMAGGIORE
SOGNO
liberamente ispirato a “Sogno di una notte 
di mezza estate” di W. Shakespeare

FRATELLI DI TAGLIA
CANTAMI O dIvA
Il racconto dell’Iliade 

Con: Flavia Bussolotto, Marco Tizianel
Video animazione: Raffaella Rivi
Regia, scene, immagini: Michele Sambin

Giovedì 21 febbraio 2019
ore 10.00

TEATRO DELLA REGINA
Cattolica

Giovedì 7 marzo 2019
ore 10.00

TEATRO DELLA REGINA
Cattolica

TAM TEATRO
ANIMA BLU
Dedicato a Marc Chagall

Guardare i quadri di Chagall è compiere un viaggio nella poesia e nell’emozione, i suoi soggetti emergono 
dalla sua interiorità e prendono forma in icone che fanno pensare ai sogni.
Attraversando i suoi quadri è possibile inventare una storia, permettere a un mondo silenzioso di esprimersi 
con sonorità.
L’incontro fra i corpi degli attori e le immagini pittoriche avviene all’interno di un dispositivo scenografico 
che consente la realizzazione di figure ibride tra reale e fantastico. Lo spettacolo arriva a dare corpo e voce 
agli esseri che popolano le tele di Chagall e a scrivere un racconto fatto di ritmo, visivo e sonoro, di colori e 
forme plastiche che si condensano in un gigantesco gallo o nel grembo materno di una cavalla, nel corpo 
di un musicista sul tetto o in quello di due innamorati che volano sopra una città silenziosa, e intanto da 
lontano arriva il suono di un violino, il vociare di una festa.

ETA’ CONSIGLIATA 5 - 10 ANNI  
Informazioni e prenotazioni: Arcipelago Ragazzi, tel. 0541 607996 - fax 0541 695769

Tecnica utilizzata:  teatro d’attore con 
  video proiezioni

INTI/ LuIGI D’ELIA 
ZANNA BIANCA
della natura selvaggia
liberamente ispirato ai romanzi e alla vita 
di Jack London
Di: Francesco Niccolini
Con: Luigi D’Elia
Lupi e scene: Luigi D’Elia
Regia: Francesco Niccolini e Luigi D’Elia 
una produzione INTI con il sostegno della Residenza artistica di Novoli

“Ti supplico di lasciar libera ogni cosa, come io ho lasciato libera ogni cosa. Chiunque tu sia, tu che mi 
tieni in mano adesso, lasciami e parti per la tua strada.” (Walt Whitman)
“L’amore non addomestica.” (Sui muri di Napoli)

Nel grande Nord, al centro di un silenzio bianco e sconfinato, una lupa con chiazze di pelo color rosso 
cannella sul capo e una lunga striscia bianca sul petto, ha trovato la tana migliore dove far nascere i suoi 
cuccioli. Tra questi un batuffolo di pelo che presto diventerà il lupo più famoso di tutti i tempi: Zanna 
Bianca. Questo è uno spettacolo che ha gli occhi di un lupo, da quando cucciolo per la prima volta 
scopre il mondo fuori dalla tana a quando fa esperienza della vita, della morte, della notte, dell’uomo, fino 
all’incontro più strano e misterioso: un ululato sconosciuto, nella notte. E da lì non si torna più indietro. Un 
racconto che morde, a volte corre veloce sulla neve, altre volte si raccoglie intorno al fuoco. Un omaggio 
selvaggio e passionale, a Jack London, ai lupi, al Grande Nord e all’antica e ancestrale infanzia del 
mondo. L’ipnotica narrazione di Luigi D’Elia e la sapiente scrittura a quattro mani con Francesco Niccolini, 
porta fuori dal tempo, in un’epopea con un solo orizzonte: la libertà.

ETA’ CONSIGLIATA 9 - 14 ANNI
Informazioni e prenotazioni: Arcipelago Ragazzi, tel. 0541 607996 - fax 0541 695769

Tecnica utilizzata: teatro di narrazione
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Di e con: Claudio Milani
Poesia: Paolo Ceccato

Giovedì 28 e venerdì 29 
marzo 2019
ore 10.00

TEATRO DELLA REGINA
Cattolica

CLAuDIO MILANI
RACCONTO ALLA 
ROvESCIA 

Il Racconto alla Rovescia è un conto alla rovescia, metafora del tempo che scorre e scandisce la vita in 
desideri e appuntamenti importanti come: la nascita, ossia la fine di una grande attesa. La scelta, sapere a 
cosa dire sì e a cosa dire no.  La diversità; L’ io e il tu. La meraviglia, ossia la sorpresa. l’Arcobaleno dopo 
il temporale. Questi i regali che Arturo apre il giorno del suo compleanno, quando capirà cosa significhi 
crescere e imparerà – come tutti i bambini in sala - a contare alla rovescia. Uno spettacolo sulla crescita 
con una scena tanto semplice e stilizzata alla visione quanto complessa e ipertecnologica nell’ideazione: 
tutti i regali che Arturo scopre, attraverso dei meccanismi tecnologici nascosti, appaiono come veri 
miracoli, affidati a segni di semplicissima materia che fa parte dell’infanzia, fili di lana, palloncini, uova, 
strisce di carta, fiori ed erba colorata. Miracolosi appunto, perché è proprio del grande teatro far apparire 
miracoloso tutto ciò che avviene sul palco e non solo con le parole.

ETA’ CONSIGLIATA 3 - 6 ANNI  
Informazioni e prenotazioni: Arcipelago Ragazzi, tel. 0541 607996 - fax 0541 695769

Tecnica utilizzata: teatro d’attore con 
  macchine sceniche
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CLAuDIO MILANI
RACCONTO ALLA 
ROvESCIA 

MISANO AdRIATICO 
CINEMA TEATRO ASTRA

Martedì 29 gennaio 2019
Cinema Teatro Astra, ore 10.00
ROBERTO MERCADINI
LA PAROLA E L’URAGANO
Racconti per la giornata della memoria
(9/14 anni)

Giovedì 31 gennaio e venerdì 1 febbraio 2019
Cinema Teatro Astra, ore 10.00
TEATRINO DEI FONDI
IL ChICCO dI GRANO
(3/8 anni)

Martedì 26 febbraio 2019
Cinema Teatro Astra, ore 10.00
TIEFFEu’
PI…PI…PINOCChIO
(5/10 anni)

Martedì 9 e mercoledì 10 aprile 2019
Cinema Teatro Astra, ore 10.00
COMPAGNIA FRATELLI DI TAGLIA
CAPPUCCETTO ROSSO
(3/8 anni)

UN MARE dI FAvOLE 
2018/2019

Comune di Misano Adriatico
Assessorato Pubblica Istruzione
e Politiche Giovanili

Compagnia
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Regia: Enrico Falaschi
Con: Anna Dimaggio

Martedì 29 gennaio 2019
ore 10.00

CINEMA TEATRO ASTRA 
Misano Adriatico

Giovedì 31 gennaio e 
venerdì 1 febbraio 2019 
ore 10.00
CINEMA TEATRO ASTRA 
Misano Adriatico

ROBERTO MERCADINI
LA PAROLA E 
L’URAGANO
Racconti nella giornata 
della memoria

TEATRINO DEI FONDI
IL ChICCO 
dI GRANO 

Una favola dal sapore antico per pupazzi e narrazione, incentrata sull’amore per la natura e la ciclicità 
delle stagioni. Lo spettacolo racconta la storia di due formiche, Milly e Molly, che, come ogni anno in 
estate, partono in cerca delle provviste da raccogliere e conservare in vista dei mesi invernali. Durante 
la loro ricerca, però scoprono da due contadini, intenti a parlare tra loro, che è possibile far nascere una 
spiga, che conterrà tantissimi chicchi di grano, piantandone uno solo. Entusiaste della scoperta, tornano 
al formicaio e riferiscono la notizia alla Regina, chiedendo di poter fare l’esperimento. La Regina, superba 
e ignorante, acconsente a patto che tutto vada a buon fine. Le due formiche dovranno fare in modo che la 
spiga nasca e dia i suoi frutti a tutti i costi, e, per farlo avranno bisogno di tanti amici della natura.

ETA’ CONSIGLIATA 3 - 8 ANNI  
Informazioni e prenotazioni: Arcipelago Ragazzi, tel. 0541 607996 - fax 0541 695769

Tecnica utilizzata:  teatro d’attore e pupazzi

Uragano: questo significa, alla lettera, la parola ebraica “Shoà”. Vale la pena ricordarlo, nel giorno 
della memoria. Vale la pena ricordare, non meno, l’immenso amore per il senso delle parole, per le 
storie da raccontare, per la poesia, per il dialogo che c’è nella cultura ebraica. Perché la follia nazista 
ha minacciato di distruggere anche questo: senso, storie, poesia, dialogo.

Facciamo un piccolo viaggio, allora: nella tradizione ebraica, nella tragedia della Shoà, nella bellezza 
tempestosa delle parole. Ci sorprenderemo a scoprire, per esempio, quanto della memoria ebraica 
c’è nella nostra memoria; quante parole ebraiche, senza saperlo, pronunciamo ogni giorno.

ETA’ CONSIGLIATA 9 - 14 ANNI
Informazioni e prenotazioni: Arcipelago Ragazzi, tel. 0541 607996 - fax 0541 695769
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ROBERTO MERCADINI
LA PAROLA E 
L’URAGANO
Racconti nella giornata 
della memoria

TEATRINO DEI FONDI
IL ChICCO 
dI GRANO 

Regia: Daniele Dainelli
Con: Giovanni Ferma e Marina Signorini

Con: Massimo Paternò, Nicola di Filippo, Greta Oldoni
Regia: Mario Mirabassi

Martedì 26 febbraio 2019
ore 10.00
CINEMA TEATRO ASTRA 
Misano Adriatico

Martedì 9 e mercoledì 10 
aprile 2019  
ore 10.00
CINEMA TEATRO ASTRA 
Misano Adriatico

TIEFFEu’ TEATRO
PI…PI…PINOCChIO

FRATELLI DI TAGLIA
CAPPUCCETTO
ROSSO 

La storia, quella classica, è narrata e interpretata da due personaggi fantastici: Bum e Annie, che vivono 
nel “Cortile”, spazio scenico in cui vengono accolti alcuni degli spettatori. In questo cortile surreale Annie 
diventerà, per gioco, Cappuccetto Rosso e Bum il Lupo. Attraverso una comicità esilarante ispirata alla 
Commedia dell’Arte e al Clown, il Lupo trasformista “con scherzi e lazzi” coinvolgerà Cappuccetto, in un 
carosello di situazioni travolgenti, filastrocche, canzoni, suoni e magie di colori. E alla fine riuscirà nel suo 
intento: mangerà prima la nonna e poi la bambina. Tutto sembra perduto, ma il rassicurante cacciatore 
anche questa volta arriverà a tirare fuori dai guai la piccola ingenua bambina. La ricerca della Compagnia 
sulla favola di Cappuccetto Rosso si inserisce in uno scenario in cui i bambini sono sempre più soggetti 
alle insidie del lupo cattivo che troppe volte mascherato dietro rassicuranti sembianze,  attenta alla loro 
libertà fisica e morale.

ETA’ CONSIGLIATA 3 - 8 ANNI  
Informazioni e prenotazioni: Arcipelago Ragazzi, tel. 0541 607996 - fax 0541 695769

Pi…Pi…Pinocchio, è un omaggio alla figura del burattino per eccellenza: Mangiafuoco, che riscattato 
dal ruolo di “cattivo” a cui siamo abituati, diventa il narratore nostalgico di una propria storia del famoso 
burattino. Mangiafuoco, dopo il fatidico incontro con Pinocchio, entra in crisi di identità…non possiede 
più la vita delle figure, venendogli negata la funzione di “creatore” e “animatore”… Pinocchio vive di vita 
propria. L’impedimento di questo ruolo gli fa scoprire i suoi limiti “umani” ma allo stesso tempo scatena 
nel suo animo sentimenti di rispetto e ammirazione… Quel piccolo essere di legno lo ha fatto emozionare 
con le sue strabilianti avventure alla ricerca del padre perduto. E allora un bel giorno Mangiafuoco decide 
di buttarsi nell’avventura di allestire uno spettacolo sulla storia di Pinocchio. Lui, la storia la conosce bene 
perché l’ha appresa direttamente dalla viva voce del burattino. Tutto inizierà dal noto starnuto e dalla 
costruzione della marionetta di Pinocchio, fino ad arrivare nei luoghi tipici: il teatro di Mangiafuoco, il paese 
dei balocchi, il campo dei miracoli e il mare dove alla fine appare il grande pesce. La storia così scorre 
delicatamente in un contesto magico e ricco di colpi di scena.

ETA’ CONSIGLIATA 5 - 10 ANNI  
Informazioni e prenotazioni: Arcipelago Ragazzi, tel. 0541 607996 - fax 0541 695769

Tecnica utilizzata:  teatro d’attore 
  con canto dal vivo

Tecnica	utilizzata:		teatro	d’attore	e	di	figura
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SALUdECIO 
TEATRO VERDI

TEATRO vERdI RAGAZZI
2018/2019

Comune di Saludecio
Assessorato alla Cultura

Compagnia

Martedì 19 febbraio 2019
Teatro Verdi, ore 10.00
COMPAGNIA FRATELLI DI TAGLIA
CANTAMI O dIvA
Il racconto dell’Iliade 
(10/14 anni)

Martedì 2 aprile 2019
Teatro Verdi, ore 10.00
ARTISTI ASSOCIATI
ROdARIdIAMO
Quando la grammatica è un gioco
(4/10 anni)

Martedì 16 aprile, 2019
Teatro Verdi, ore 10.00
COMPAGNIA FRATELLI DI TAGLIA
I vIAGGI dI SINdBAd IL MARINAIO
(3/10 anni)
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Con: Daniele Dainelli, Giovanni Ferma
Regia: Marina Signorini e Patrizia Signorini
Sand Artist: Mauro Masi

Martedì 19 febbraio 2019
ore 10.00
TEATRO VERDI  
Saludecio

FRATELLI DI TAGLIA
CANTAMI O dIvA
Il racconto dell’Iliade 

Non sono questi anni qualunque per leggere l’Iliade. O per “interpretarla”, come hanno fatto i Fratelli di 
Taglia seguendo le tracce della riscrittura di Alessandro Baricco e la bellissima traduzione in prosa di 
Maria Grazia Ciani. Questi sono anni di guerra e l’Iliade è una storia di guerra, lo è senza prudenza e senza 
mezze misure. L’Iliade è un monumento alla guerra. Una delle cose sorprendenti dell’Iliade è la forza, la 
compassione, con cui vi sono tramandate le ragioni dei vinti. Questa capacità, sovrannaturale, di essere 
voce dell’umanità tutta e non solo di se stessi, l’abbiamo ritrovata lavorando al testo e scoprendo come 
i Greci, nell’Iliade, abbiano tramandato, tra le righe di un monumento alla guerra, la memoria di un amore 
ostinato per la pace. A prima vista non è così palese, perché si rimane accecati dai bagliori delle armi e 
degli eroi.  Non è mirabile che una civiltà maschilista e guerriera come quella dei Greci abbia scelto di 
tramandare, il loro desiderio di pace? Portare a compimento quell’intuizione forse è quanto nell’Iliade 
ci è proposto come eredità, e compito, e dovere. Come svolgere questo compito? Cosa dobbiamo fare 
per indurre il mondo a seguire la propria inclinazione per la pace? Oggi, il compito di un vero pacifismo 
dovrebbe essere non tanto demonizzare all’eccesso la guerra, quanto capire che solo quando saremo 
capaci di un’altra bellezza potremo fare a meno di quella che la guerra da sempre ci offre.

ETA’ CONSIGLIATA 10 - 14 ANNI  
Informazioni e prenotazioni: Arcipelago Ragazzi, tel. 0541 607996 - fax 0541 695769

Tecnica utilizzata: teatro d’attore, narrazione,   
  sand art

Regia: Chiara Cardinali
Con: Enrico Cavallero, Serena Finatti e Chiara Cardinali

Martedì 2 aprile 2019
ore 10.00
TEATRO VERDI  
Saludecio

ARTISTI ASSOCIATI
ROdARIdIAMO
Quando la grammatica 
è un gioco

Siete pronti ad intraprendere un caleidoscopico viaggio guidati dai personaggi più stravaganti, nati dalla 
penna di Gianni Rodari e a vivere un’avvincente storia di fate, di guerra e di telefonate mancate? “Ci 
saranno dei risvolti inaspettati, in questa storia!”
Stragenerale Bombone Sparone Pesta Fracassone vuole fare la guerra ma i suoi soldati Giovannino 
Perdigiorno e Martino Testadura hanno poca dimestichezza con le parole…e gli ordini e i comandi del loro 
superiore li interpretano a modo loro! A nulla varrà l’intervento di Magogirò con i suoi strabilianti ordigni e 
del dott. Terribilis con le sue fantomatiche invenzioni! Fata Tin prega affinché la guerra non si faccia … le 
sue preghiere saranno esaudite?

ETA’ CONSIGLIATA 4 - 10 ANNI  
Informazioni e prenotazioni: Arcipelago Ragazzi, tel. 0541 607996 - fax 0541 695769

Tecnica utilizzata: teatro d’attore, pupazzi e   
  oggetti
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Regia: Giovanni Ferma
Con: Daniele Dainelli

Martedì 16 aprile 2019
ore 10.00
TEATRO VERDI  
Saludecio

FRATELLI DI TAGLIA
I vIAGGI dI SINdBAd 
IL MARINAIO

Il tema cardine di questo spettacolo è il viaggio fantastico, conoscenza di mondi nuovi, voglia di divertirsi e 
mettersi alla prova e attraverso questi elementi approdare alla conoscenza di se stesso. Per questo abbiamo 
scelto di fare un viaggio per mare accompagnati da un eroe: Sindbad il marinaio. Lo spirito avventuriero 
di Sindbad ci guiderà per il mare Mediterraneo facendoci vivere fantastiche avventure, scampando 
terribili pericoli che agli occhi del giovane pubblico sembreranno come dei brutti sogni. Il nostro marinaio 
affronterà un ciclope che tenterà di arrostirlo; malvagie creature che cavalcano l’uomo come se fosse un 
cavallo; serpenti affamati che cercheranno di ingoiarlo; enormi uccelli che lo trasporteranno attraverso il 
cielo e altri pericoli ancora. Ma alla fine la forza della fantasia prevarrà sui sogni cattivi e il nostro Sindbad 
si sveglierà arricchito di nuove esperienze. 

ETA’ CONSIGLIATA 3 - 10 ANNI  
Informazioni e prenotazioni: Arcipelago Ragazzi, tel. 0541 607996 - fax 0541 695769

Tecnica utilizzata: teatro d’attore con oggetti e   
  canto dal vivo
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Giovedì 14 marzo 2019
Teatro Dimora, ore 10.00
COMPAGNIA FRATELLI DI TAGLIA
IL vIAGGIO dI TARTARUGA TRANQUILLA PIEPESANTE
(3/8 anni)

Martedì 9 aprile 2019
Teatro Dimora, ore 10.00
INTI/ LuIGI D’ELIA
ZANNA BIANCA
(9/14 anni)

MONdAINO 
TEATRO DIMORA

Comune di Mondaino 
Assessorato alla cultura

IL SEME PENSIEROSO
2018/2019

A cura dell’associazione
culturale l’Arboreto

In collaborazione con 
Compagnia Fratelli di Taglia

FRATELLI DI TAGLIA
I vIAGGI dI SINdBAd 
IL MARINAIO
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Regia: Daniele Dainelli e Patrizia Signorini
Con: Giovanni Ferma e Marina Signorini

Giovedì 14 marzo 2019
ore 10.00
TEATRO DIMORA  
Mondaino

Martedì 9 aprile 2019
ore 10.00
TEATRO DIMORA  
Mondaino

FRATELLI DI TAGLIA
IL vIAGGIO dI TARTARUGA 
TRANQUILLA PIEPESANTE

Una placida e ostinata tartaruga viene a sapere che il suo amico leone, Re degli animali, sta per sposarsi, 
e si mette in cammino per partecipare alla festa. Lungo la strada incontra diversi animali tra cui il ragno 
Fatimo Crocedifilo che la prende in giro   per   la   sua   lentezza,   la   sua   amica   la   chiocciola   Serasade   
Scialucente   che   le sconsiglia vivamente di continuare: un viaggio simile non è roba per una creatura lenta 
come lei!  Ma le tartarughe, si sa, arrivano sempre a destinazione, e anche Tranquilla ce la farà,
dimostrando per l’ennesima volta che chi va piano va sano e va lontano. Una piccola favola   contemporanea   
che   si   ispira   alla   tradizione   classica   e   regala   al   giovane spettatore di oggi una “morale” semplice 
e divertente: importante in un viaggio, come nella vita, non è arrivare prima, ma il viaggio stesso, con tutti 
gli incontri belli o paurosi che si possono fare... ognuno lascerà a Tranquilla un regalo che le sarà utile 
durante il percorso.  In  un  mondo  che  va  sempre   più  veloce,  la  nostra  tartaruga  vuole  raccontare  
che prendersi un po’ di tempo per soffermarsi ad ascoltare, osservare, conoscere, giocare, non è mai 
tempo perso! 
ETA’ CONSIGLIATA 3 - 8 ANNI  
Informazioni e prenotazioni: Arcipelago Ragazzi, tel. 0541 607996 - fax 0541 695769

Tecnica utilizzata: teatro d’attore con maschere, 
pupazzi, video-proiezioni e canto dal vivo.

INTI/ LuIGI D’ELIA 
ZANNA BIANCA
della natura selvaggia
liberamente ispirato ai romanzi e alla vita 
di Jack London
Di: Francesco Niccolini
Con: Luigi D’Elia
Lupi e scene: Luigi D’Elia
Regia: Francesco Niccolini e Luigi D’Elia 
una produzione INTI con il sostegno della Residenza artistica di Novoli

“Ti supplico di lasciar libera ogni cosa, come io ho lasciato libera ogni cosa. Chiunque tu sia, tu che mi 
tieni in mano adesso, lasciami e parti per la tua strada.” (Walt Whitman)
“L’amore non addomestica.” (Sui muri di Napoli)

Nel grande Nord, al centro di un silenzio bianco e sconfinato, una lupa con chiazze di pelo color rosso 
cannella sul capo e una lunga striscia bianca sul petto, ha trovato la tana migliore dove far nascere i suoi 
cuccioli. Tra questi un batuffolo di pelo che presto diventerà il lupo più famoso di tutti i tempi: Zanna 
Bianca. Questo è uno spettacolo che ha gli occhi di un lupo, da quando cucciolo per la prima volta 
scopre il mondo fuori dalla tana a quando fa esperienza della vita, della morte, della notte, dell’uomo, fino 
all’incontro più strano e misterioso: un ululato sconosciuto, nella notte. E da lì non si torna più indietro. Un 
racconto che morde, a volte corre veloce sulla neve, altre volte si raccoglie intorno al fuoco. Un omaggio 
selvaggio e passionale, a Jack London, ai lupi, al Grande Nord e all’antica e ancestrale infanzia del 
mondo. L’ipnotica narrazione di Luigi D’Elia e la sapiente scrittura a quattro mani con Francesco Niccolini, 
porta fuori dal tempo, in un’epopea con un solo orizzonte: la libertà.

ETA’ CONSIGLIATA 9 - 14 ANNI
Informazioni e prenotazioni: Arcipelago Ragazzi, tel. 0541 607996 - fax 0541 695769

Tecnica utilizzata: teatro di narrazione
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FRATELLI DI TAGLIA
IL vIAGGIO dI TARTARUGA 
TRANQUILLA PIEPESANTE

NOvAFELTRIA 
TEATRO SOCIALE 

dIvENTARE GRANdI 
è UN GIOCO dA RAGAZZI!
2018/2019

Comune di Novafeltria
Assessorato alla Cultura

Giovedì 17 gennaio 2019
Teatro Sociale, ore 10.00
ROBERTO MERCADINI
LA REGOLA dELL’ECCEZIONE
(11/14 anni)

Giovedì 7 febbraio 2019
Teatro Sociale, ore 10.00
COMPAGNIA FRATELLI DI TAGLIA
NORBERTO NUCAGROSSA
Storia di un rinoceronte prepotente
(6/11 anni)

A cura dell’associazione
culturale l’Arboreto

In collaborazione con 
Compagnia Fratelli di Taglia
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Giovedì 17 gennaio 2019
ore 10.00
TEATRO SOCIALE  
Novafeltria

Giovedì 7 febbraio  2019
ore 10.00
TEATRO SOCIALE  
Novafeltria

ROBERTO MERCADINI
LA REGOLA 
dELL’ECCEZIONE
Monologo su adolescenza, 
bullismo e dipendenze

L’adolescenza è un’età eccezionale: l’età della massima diversità e della massima  uguaglianza. 
Diversi persino da sé stessi (cioè dai bambini che si è stati e dagli adulti  che si diventerà), si cerca 
in ogni modo la propria vera identità, ciò che ci rende unici.
Ma, al contempo, paradossalmente, si cerca come in nessun altro periodo della vita  un gruppo a cui 
conformarsi, un insieme di cui fare parte, una cerchia in cui essere  accettati. Solitudine, bullismo, 
dipendenze: molti dei drammi che i giovani vivono  sembrano avere il loro centro in questi bisogni 
apparentemente inconciliabili. 
Essere  unici, ma non soli. Accettati, ma non anonimi. Essere, insomma,  contemporaneamente, 
regola ed eccezione.

ETA’ CONSIGLIATA 11 - 14 ANNI
Informazioni e prenotazioni: Arcipelago Ragazzi, tel. 0541 607996 - fax 0541 695769

Con: Roberto Mercadini
Tecnica utilizzata: teatro d’attore, 
  spettacolo di narrazione

FRATELLI DI TAGLIA
NORBERTO 
NUCAGROSSA
Storia di un rinoceronte 
prepotente
Spettacolo sulla tematica del bullismo

Regia: Giovanni Ferma e Marina Signorini
Con: Daniele Dainelli e Patrizia Signorini

Tecnica utilizzata: teatro d’attore con uso 
 di maschere

Con questo spettacolo, a volte ironico e a tratti comico, la compagnia vuole rivolgersi al pubblico dei 
più piccoli, per dire che per stare bene insieme, nella convivenza, non c’è mai posto per la violenza, 
e che per farsi rispettare dagli altri non servono i muscoli, ma serve solo saper ascoltare, saper 
condividere, saper accettare le diversità. Norberto Nucagrossa, prepotente e cattivo rinoceronte, 
impedisce di fatto una vita serena nella Savana agli altri animali, al punto che questi si riuniscono in 
assemblea per trovare una soluzione. Ma infine, non trovandosi d’accordo per nessuna soluzione, 
si ritrovano costretti alla fuga. L’unica che rimane è la bufaga Agrippina Agrappati, che facendo leva 
sulla superbia del grosso animale, gli propone di avere un monumento come spetta ad un grande 
sovrano vincitore, così lo convince a divenire lui il monumento di sé stesso e rimanere immobile 
come una statua. La pena se si fosse mosso sarebbe stata quella di giustiziarsi da sé! L’ottuso 
rinoceronte dopo giorni di immobilismo, senza mangiare né bere, dimagrisce sempre più e un giorno, 
ormai stremato, scivola fuori dalla corazza e alzando lo sguardo impazzisce di paura nel vedere la 
sua imponente corazza-monumento fuggendo a gambe levate… Qualche tempo dopo gli animali 
tornano nella savana lasciando tuttavia in piedi il monumento come monito alle generazioni future…
Monito che significa che prepotenza non fa rima con intelligenza e che il bullo, una volta privato della 
sua corazza, resta un guscio vuoto, senza più corpo né anima.

ETA’ CONSIGLIATA 6 - 11 ANNI
Informazioni e prenotazioni: Arcipelago Ragazzi, tel. 0541 607996 - fax 0541 695769



ROBERTO MERCADINI
LA REGOLA 
dELL’ECCEZIONE
Monologo su adolescenza, 
bullismo e dipendenze

 “A Corte ragazzi!” Coriano 
 “Il Novellino” Rimini 
 “MattineAteatro” Santarcangelo 
 “verucchio all’infanzia” Verucchio 
 “Fiabe a Teatro” San Giovanni in Marignano
 “Teatro Ragazzi” Cattolica 
 “Un mare di Favole” Misano Adriatico
 “Teatro Verdi Ragazzi” Saludecio
 “Il Seme Pensieroso” Mondaino
 “Diventare grandi è un gioco da ragazzi!” Novafeltria



CORIANO

RIMINI

SANTARCANGELO

VERUCCHIO

SAN GIOVANNI IN MARIGNANO

CATTOLICA

MISANO

SALUDECIO

MONDAINO

NOVAFELTRIA

comuni di:

www.arcipelagoragazzi.it

Associazione culturale


