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I giorni di oggi. Una città in forte crisi economica. Disagio, criminalità e conflitti sociali sono il 
quotidiano di un decadimento che sembra inarrestabile. Appena fuori dalla città c’è lo “Zoo”, un 
campo profughi che ha ulteriormente deteriorato un tessuto sociale già sull’orlo del collasso. 
A pochi chilometri dallo “Zoo” c’è una scuola, un Istituto Comprensivo specializzato in 
corsi professionali che avviano al lavoro. Albert, straniero di terza generazione, laureato in 
Storia, viene assunto nel ruolo di Professore Potenziato per tenere un corso di recupero 
per sei studenti sospesi per motivi disciplinari. Albert è alla prima esperienza lavorativa. Il 
Preside dell’Istituto gli dà le coordinate sul suo compito: il corso non ha rilevanza didattica, 
serve solo a far recuperare crediti agli studenti che, nell’interesse della scuola, devono 
diplomarsi il prima possibile. 
Intravedendo nella loro rabbia una possibilità di comunicazione, Albert conquista la fiducia 
della maggior parte della classe. Abbandona la didattica suggerita e propone agli studenti 
di partecipare ad un “bando europeo” per le scuole superiori che ha per tema “I giovani e 
gli adolescenti vittime dell’Olocausto”. Gli studenti, inizialmente deridono la proposta di 
Albert, ma piano piano si lasciano convincere… 

La Classe vede la sinergia di soggetti operanti nei settori della ricerca (Tecné), della 
formazione (Phidia), della psichiatria sociale (SIRP), della produzione di spettacoli dal vivo e 
si avvale del sostegno di Amnesty International – sezione italiana.
Il progetto prende avvio da una ricerca condotta da Tecné, basata su circa 2.000 interviste 
a giovani tra i 16 e i 19 anni, sulla loro relazione con gli altri, intesi come diversi, altro da sé, 

e sul loro rapporto con il tempo, inteso come capacità di legare il presente con un passato 
anche remoto e con un futuro non prossimo. Gli argomenti trattati nel corso delle interviste 
hanno rappresentato un importante contributo alla scrittura drammaturgica del testo.

“Un intenso spettacolo civile, denso di spunti di riflessione, che ben racconta come il disagio 
giovanile prosperi e si magnifichi nel disagio sociale, e come la condizione positiva del 
proprio stare nella vita passi per morale, 
conoscenza e cultura” 
(Magda Poli – Corriere della Sera). 

Una pièce da non perdere che sorprende 
per immediatezza, vitalità ed empatia  
(Angela Calvini – Avvenire)

“Una prova convincente di come il teatro 
possa indagare con efficacia i nervi scoperti 
della nostra società, vista con gli occhi di 
chi domani dovrebbe farne parte in modo 
consapevole” 
(Mario Bianchi – Krapp’s Last Post) 

Lo spettacolo lascia scossi, emozionati. 
(Alessio Capponi - Unfolding)

Uno spettacolo bello, da vedere e da vivere 
(Cosimo Sinforini - mydreams.it)

LA CLASSE
di  VINCENZO MANNA

con CLAUDIO CASADIO, ANDREA PAOLOTTI, BRENNO PLACIDO
e EDOARDO FRULLINI, VALENTINA CARLI, HAROUN FALL,  
 CECILIA D’AMICO, GIULIA PAOLETTI

regia  GIUSEPPE MARINI

scene  Alessandro Chiti
musiche  Paolo Coletta
costumi  Laura Fantuzzo
luci  Javier Delle Monache

co-produzione Accademia Perduta/Romagna Teatri, Società per Attori, Goldenart Production



Il primo sbarco l’ho visto a Lampedusa assieme a mio padre. Approdarono al molo in tantissimi, ragazzi e bambine, per 
lo più. Io ero senza parole. Era la Storia quella che ci era accaduta davanti. La Storia che si studia nei libri e che riempie 
le pellicole dei film e dei documentari. Ho trascorso molto tempo sull’isola per provare a costruire un dialogo con i 
testimoni diretti: i pescatori e il personale della Guardia Costiera, i residenti e i medici, i volontari e i sommozzatori. 
Rispetto al materiale che avevo precedentemente studiato, in quello che stavo reperendo di persona c’era una netta 
differenza: durante i nostri incontri si parlava in dialetto. Si nominavano i sentimenti e le angosce, le speranze e i traumi 
secondo la lingua della culla, usandone suoni e simboli. In più, ero in grado di comprendere i silenzi tra le sillabe, il vuoto 
improvviso che frantumava la frase consegnando il senso a una oltranza indicibile. In questa assenza di parole, in fondo, 
ci sono cresciuto. Nel Sud, lo sguardo e il gesto sono narrativi e, in Sicilia, «‘a megghiu parola è chìdda ca ‘un si dice», la 
miglior parola è quella che non si pronuncia.

Ne L’abisso si usano i linguaggi propri del teatro (il gesto, il canto, il cunto) 
per affrontare il mosaico di questo tempo presente. Quanto sta accadendo 
a Lampedusa non è soltanto il punto di incontro tra geografie e culture 
differenti. È per davvero un ponte tra periodi storici diversi, il mondo come 
l’abbiamo conosciuto fino a oggi e quello che potrà essere domani. Sta già 
cambiando tutto. E sta cambiando da più di un quarto di secolo. (Davide Enia)

Lo spettacolo più importante che sia stato messo in scena da un grande 
performer e da un grande italiano in questi ultimi anni (Franco Cordelli – 
Corriere della Sera)

Enia esprime un fascino comunicativo che non s’avvale dei canoni 
dell’interpretazione: lui dice, parla, disserta, riferisce e riporta il suo esatto 
vissuto, corredandola di relazioni famigliari di struggente bellezza, e di pratiche 
osservative ravvicinate del fenomeno degli sbarchi […] Fantastico  
(Rodolfo di Giammarco – La Repubblica)

L’abisso lo si guarda e ci inghiotte. Tenendoci svegli. Attivi. Arrabbiati. Indignati. 
[…] Necessario. Urgente” (Emilio Nigro – Persinsala Teatro)

Il capolavoro teatrale degli ultimi dieci anni  
(Massimiliano Lussana – La puntina)

L’ ABISSO
di e con   DAVIDE ENIA

musiche   GIULIO BAROCCHIERI

co-produzione  Accademia Perduta/Romagna Teatri, Teatro di Roma – Teatro Nazionale,  
  Teatro Biondo Stabile di Palermo

spettacolo tratto da Appunti per un naufragio (Sellerio editore)



I poeti sostengono che si può ritrovare in un attimo ciò che siamo stati un tempo

rientrando in una certa casa, in un certo giardino dove abbiamo vissuto da bambini. 

Si tratta di pellegrinaggi molto rischiosi

a seguito dei quali si contano altrettante delusioni che successi. 

Marcel Proust

IL GIARDINO DEI CILIEGI
di  ANTON PAVLOVIČ ČECHOV

regia   ALESSANDRO SERRA

con  ARIANNA ALOI, ANDREA BARTOLOMEO, LEONARDO CAPUANO,  
 MARTA CORTELLAZZO WIEL, MASSIMILIANO DONATO, CHIARA MICHELINI,  
 FELICE MONTERVINO, FABIO MONTI, MASSIMILIANO POLI,  
 VALENTINA SPERLÌ, BRUNO STORI, PETRA VALENTINI

drammaturgia, scene,  
luci, costumi ALESSANDRO SERRA

consulenza linguistica Valeria Bonazza e Donata Feroldi

realizzazione Scene Laboratorio Scenotecnico Pesaro

co-produzione Sardegna Teatro, Accademia Perduta/Romagna Teatri,  
 Teatro Stabile del Veneto, TPE Teatro Piemonte Europa
in collaborazione con  Compagnia Teatropersona, Triennale Teatro dell’Arte 

NUOVA PRODUZIONE

Il giardino dei ciliegi si apre e si chiude in una stanza speciale, ancora oggi chiamata stanza dei bambini. 
Tra poco arriveranno i padroni, hanno viaggiato molto, vissuto e dissipato la loro vita. Bambini invecchiati che tornano a casa. 
Tuttavia il sentimento che pervade l’opera non ha a che fare con la nostalgia o i rimpianti ma con qualcosa di indissolubilmente legato all’infanzia, come certi organi misteriosi che possiedono i bambini e che si 
atrofizzano in età adulta. 
L’incombere della scure sul giardino provoca un senso di dolore sconosciuto, un risvegliarsi di quegli organi non ancora del tutto spenti nella loro funzione vitale.  
Un dolore che non ha nome e che solo guardando negli occhi il bambino che siamo stati potrà placarsi.
Non c’è trama, non accade nulla, tutto è nei personaggi. Una partitura per anime in cui i dialoghi sono monologhi interiori che si intrecciano e si attraversano. Un unico respiro, un’unica voce. 
Non vi è alcun tono elegiaco, è vita vera distillata: si dice, si agisce. 
Un valzerino allegro in una commedia intessuta di morte. Comicità garbata, mai esibita, perfetto contrappunto in un’opera spietata e poetica. I personaggi ridono e si commuovono spesso, il che non significa che 
si debba piangere davvero, è piuttosto uno stato d’animo, scrive Cechov in una lettera, che deve trasformarsi subito dopo in allegria. 
Velando di lacrime gli occhi dei suoi personaggi Cechov suggerisce la visione sfocata della realtà sensibile, una realtà spogliata dai contorni. Come i vetri delle vecchie case, opachi, deformi, pieni di impurità 
fornivano una versione estetica della vita oltre la finestra, così le lacrime agli occhi erodono le forme: gli oggetti e le persone sfumano l’uno nell’altro, i colori si sfaldano in mezzetinte, i lineamenti e le voci si 
disciolgono. Tanto che a un certo punto non si sa più chi è che parla, se una voce proveniente da un’altra stanza o noi stessi con le parole di un altro. 
La scrittura stessa agevola questo dissolversi del centro e del focus: l’opera è cosparsa di piccoli impedimenti e fraintendimenti, anche linguistici, rotture sintattiche, pianti, canti, apnee, russamenti, borbottii e 
filastrocche, e poi i suoni. Tutto concorre a una partitura musicale che, scrive Mejerchol’d, è come una sinfonia di Čajkovskij. (Alessandro Serra)



IL MISANTROPO
di  MOLIÈRE

traduzione e adattamento  FRANCESCO NICCOLINI

regia  TONIO DE NITTO

con  IPPOLITO CHIARELLO, ANGELA DE GAETANO
e con  SARA BEVILACQUA, DARIO CADEI, ILARIA CARLUCCI,  
 FRANCO FERRANTE, LUCA PASTORE, FABIO TINELLA

musiche  PAOLO COLETTA

co-produzione Factory Compagnia Transadriatica, Accademia Perduta/Romagna Teatri Dopo le esplorazioni shakespeariane, attraverso Molière provo a 
raccontare la società in cui viviamo che stranamente non sembra 
molto diversa da quella di allora. Il Misantropo, quanto mai attuale, 
è un testo che dopo tanta civetteria arriva stretto come un nodo alla 
gola, sembra un quadro perfetto del momento che stiamo vivendo, 
la disillusione verso un mondo non meritocratico, dove la soluzione è 
sempre nel compromesso o nella totale evasione dalla legalità.
Sentirsi un extraterrestre perché non allineato, uno stupido perché 
onesto, un cinico perché non interessato al clamore del mondo, un 
algido perché il cuore non saltella ad ogni minima occasione.
Alceste non respinge ma è respinto da una società in cui non si 
riconosce, da un amore che non sa scegliere, da processi in cui è 
chiamato in ballo senza alcun motivo, non uno contro tutti, ma tutti 
contro uno.
Proseguo in questo modo il mio personale racconto degli ultimi, siano 
essi bisbetici, anatroccoli o misantropi, lo faccio con la compagnia 
d’attori con cui in questi anni abbiamo costruito un percorso, con 
generosità, talento, rigore, utopie, disillusioni. (Tonio De Nitto)

La compagnia salentina Factory rappresenta un piccolo caso virtuoso 
nel panorama teatrale italiano. Uno spettacolo, questo “Misantropo”, in 
cui nessuna cosa è lasciata al caso. Un lavoro d’insieme pregevole, a cui 
partecipano in modo consono anche tutti gli interpreti  
(Mario Bianchi – Krapp’s Last Post)

Dopo Shakespeare, questa volta Tonio De Nitto - con la cura 
drammaturgica di Niccolini e una collaudatissima compagnia tutta 
pugliese - sperimenta un altro classico che ben si presta a parlare del 
nostro presente sghembo e granitico (larepubblica.it)



PINOCCHIO
di  MARCELLO CHIARENZA

con MAURIZIO CASALI e MARIOLINA COPPOLA
musiche originali  CARLO CIALDO CAPELLI

regia  CLAUDIO CASADIO

produzione  Accademia Perduta/Romagna Teatri

NUOVA PRODUZIONE

L’epica e indimenticabile storia del burattino più famoso del mondo scritta da Collodi viene (letteralmente!) riletta in uno 
spettacolo in cui la storia esce fuori dalle pagine dei libri per atterrare direttamente sulle tavole del palcoscenico. O meglio sul 
tavolo da lavoro del falegname più famoso del mondo: Geppetto. Sul suo tavolo ci sono gli attrezzi del mestiere ma anche tanti 
libri, nuovi, vecchi, enormi, minuscoli da cui, un po’ alla volta, escono i protagonisti della storia. I libri prendono vita, si aprono, 
si chiudono, diventano povere case dove non si trova nulla da mangiare, camini accesi che bruciano piedi, campi profondi dove 
nascondere monete, teatrini di burattini, specchi, tombe, onde del mare. 

In scena Maurizio Casali e Mariolina Coppola giocano, recitano, si scambiano i ruoli e danno vita ai tanti personaggi della 
storia che consigliano, che ingannano, che spaventano, che portano sulla cattiva strada. 
Ancora una volta si parla di un percorso di crescita.
Il ciocco di legno, diventato burattino grazie all’abilità delle mani del vecchio padre, ne disattende subito le aspettative. Non 
ci pensa proprio ad andare a scuola! A lui interessa solo mangiare, bere ed andare a spasso ma alla fine delle sue mirabolanti 
avventure si ritrova stufo di essere burattino e vuole diventare un ragazzino, magari per bene. 

Il burattino scopre allora l’amore filiale e la responsabilità verso quel vecchio padre che lo ha sempre 
amato e aspettato, nonché la responsabilità verso la propria stessa vita che non è fatta solo di mangiare, 

bere e andare a spasso.

Pinocchio di Accademia Perduta/Romagna Teatri racconta ai bambini una delle storie più famose 
del mondo e lo fa cantando un vero e proprio inno alla meraviglia del libro, della pagina stampata. Lo 

spettacolo è un’opera di forte impatto visivo che, attraverso un susseguirsi di declinazioni sceniche 
dell’oggetto/libro riformula il classico in chiave contemporanea e propone una riflessione sul valore della pagina scritta che la creatività di Marcello Chiarenza reinventa in innumerevoli 
manufatti d’arte. Sono scrigni, migliaia e migliaia di scrigni fantastici che, anno dopo anno, secolo dopo secolo, hanno racchiuso le fantasie dei tanti bambini che, su di essi, hanno sognato, 
sognano e continueranno sempre a sognare.
Le musiche originali di Carlo Cialdo Capelli creano atmosfere e arricchiscono le emozioni suscitate da una messa in scena in cui non mancano momenti di autentica comicità, con frequenti 
richiami alla cultura popolare dei burattini tradizionali che, al pari del libro dei libri, ha donato ai bambini di tante generazioni gioie, risate, emozioni.

Età consigliata: 3 – 8 anni Tecniche: teatro d’attore, di figura e d’oggetti     



CHI  HA  PAURA  DI  DENTI  DI  FERRO?
di  DANILO CONTI e ANTONELLA PIROLI
con  DANILO CONTI

scenografia di  Alessandro Panzavolta
realizzazione scene di  Alessandro Panzavolta, Antonella Piroli e Massimiliano Rassu
scelta musicale  Antonella Piroli

compagnia  TCP_Tanti Cosi Progetti
una produzione  Accademia Perduta/Romagna Teatri

NUOVA PRODUZIONE

Dopo La Gallinella Rossa e Zuppa di Sasso, Danilo Conti e Antonella Piroli esplorano il mondo della fiaba di magia. Con 
particolare attenzione alla composizione che vede oggetti, figure, pupazzi, musica, attori, luci, come note in uno spartito che ha 
il compito di restituire al pubblico la trama della storia. 

La storia della strega Denti di Ferro trae le sue origini da un racconto della tradizione popolare della Turchia e narra di tre 
fratelli a cui è stato detto di non avventurarsi nel bosco per evitare l’ira della malvagia strega che vive lì: un giorno i ragazzi 
decidono di andare contro il volere del fratello più giovane, si perdono mentre cala l’oscurità e, in lontananza, vedono il lume di 
una casa. Sono accolti da una vecchina che offre loro cibo e un letto per la notte. I due fratelli maggiori entrano volentieri ma il 
più piccolo segue con riluttanza perché sospetta che quella sia davvero la casa della strega della quale erano stati avvertiti. 
Ne sarà certo quando troverà nella casa una grande gabbia e, dalla 
finestra sul retro, vedrà un muro fatto di tante ossa. Quella notte, 
mentre i due fratelli maggiori dormono, il più piccolo resiste al sonno e... 

Quella di Denti di Ferro è una storia che si inserisce a pieno titolo 
nella tradizione popolare delle storie di magia e di queste contiene 
tutti i tratti caratteristici: la strega che vive nel fitto di un bosco, 
isolata, e che non vuole essere disturbata; i bimbi che, incauti, sono 
attratti dalla curiosità di scoprire se esista veramente e che vengono 
avvertiti, di solito dalla mamma, del pericolo, ma decidono lo stesso di 
perlustrare il bosco. 

È naturale, i bambini hanno bisogno di esplorare e di vivere 
l’esperienza della scoperta. Una scoperta che, affrontata con 
intelligenza, furbizia e spirito, li può far crescere. 

Età consigliata: 3 – 8 anni  
Tecniche: teatro d’attore, pupazzi e oggetti



A OZ (titolo provvisorio)

uno spettacolo di  FANNY & ALEXANDER

ideazione  CHIARA LAGANI, LUIGI DE ANGELIS

con  CONSUELO BATTISTON, CHIARA LAGANI

drammaturgia  CHIARA LAGANI

illustrazioni  MARA CERRI

musiche  MIRTO BALIANI

regia, scene e luci  LUIGI DE ANGELIS

co-produzione  E-production,  
 Accademia Perduta/Romagna Teatri, 
 Solares Fondazione delle Arti/  
 Teatro delle Briciole

NUOVA PRODUZIONE

Le avventure di Dorothy, dopo il meraviglioso mago di Oz, continuano con i suoi 
vecchi, simpatici amici (Spaventapasseri, Boscaiolo di latta e Leone codardo), 
ma anche con tanti nuovi personaggi non meno bizzarri, come Testadizucca, 
lo Scarafaggio Sommamente Eccessivo, la Gallina Billina, la Tigre Famelica, 
l’Automa Tic-Toc che pensa e parla solo se caricato a molla e tanti altri.

Incontreremo, in viaggio verso Oz, una principessa capricciosa che cambia le 
sue teste come fossero cappellini; esseri vegetali di straordinaria bellezza ma 
privi di cuore, gatti di vetro, fanciulle dal cuore ghiacciato, asini saggi, galline 
parlanti…

Sospesa tra illusioni magiche e realtà, attraverso le immagini potenti di Mara 
Cerri, qui animate come se fossero vive, attraverso le molteplici personificazioni 
incarnate dalle due attrici, la storia di Oz si apre come un gioco avventuroso 
e colmo di meraviglia a un pubblico di spettatori piccini, ma anche agli adulti 
desiderosi di intraprendere un viaggio in un mondo fantastico che non ha età.

Età consigliata: dai 7 anni 



LA PICCOLA BELLEZZA (titolo provvisorio) 
coreografia e scene SAUL DANIELE ARDILLO
drammaturgia  SIMONE GIORGI
consulenza musicale  ROBERTA DE PICCOLI

co-produzione  Fondazione Nazionale della Danza/Aterballetto
  Accademia Perduta/Romagna Teatri

partner scientifico  Reggio Children

hanno contribuito al processo di ricerca Costruzione del futuro: Renata Molinari drammaturga,  
Martina Ardizzi neuroscienziata - Università di Parma, Francesca Dabrassi psicologa, 
Leonardo Sangiorgi Studio Azzurro, Elena Pasetti PInAC, Ilaria Rodella Ludosofici 

NUOVA PRODUZIONE TEATRO DANZA

Creare uno spettacolo per bambini oggi è un gesto di responsabilità che comporta un obbligo: guardare dentro un presente che non conosciamo davvero. Se la cultura deve contribuire al futuro, allora bisogna 
prima penetrare il nostro tempo, e offrire al bambino che ci guarda con provvisoria fiducia non solo una lettura sincera, ma qualche emozione, e piccole tracce per andare al di sotto del quotidiano più invadente. 
Ed è la bellezza quella scoperta che un team di pedagogisti, scienziati, artisti e sociologi ha provato a cercare, nascosta tra le pieghe dei cliché, offuscata dalle paure, dissolta dalla violenza. Offrendo qualche 
intuizione e un tema agli artisti incaricati di costruire uno spettacolo di danza per bambini. 
Con questi obiettivi è nato nella primavera del 2018 Costruzione del futuro, un processo di ricerca condiviso da Fondazione Nazionale della Danza, Accademia Perduta e Reggio Children. Tre ruoli riconosciuti 
come riferimento nazionale sia nella produzione di danza che in quella di teatro per ragazzi, e naturalmente – per quanto riguarda Reggio Children - nella ricerca e pratica pedagogica. 

Un viaggio di andata e ritorno: non si tratta solo di indirizzare i linguaggi della danza contemporanea verso un’arte coreutica di futura generazione, capace di dialogare con il mondo dell’infanzia e di ridisegnare 
la consapevolezza di ogni bambino verso la propria fisicità, aiutandolo a valorizzare e rispettare la propria identità, unicità, differenza. Anche gli artisti apriranno gli occhi su quanto i bambini, adeguatamente 
stimolati, possono raccontare, inventare e perfino creare. Un processo nel quale lo spettacolo nasce con i bambini, prima di iniziare il suo viaggio verso i bambini. Sono tre i gruppi coinvolti (rispettivamente 
di 4, 6 e 8 anni), che interagiranno con le storie raccontate dal drammaturgo Simone Giorgi e con i gesti del coreografo Daniele Ardillo (uno dei coreografi più interessanti che stanno crescendo all’interno di 
Aterballetto). Bambini che non saranno solo spettatori quindi, ma complici del processo creativo. 

A quattro giovanissimi danzatori sarà affidato il palcoscenico, giovani talenti selezionati attraverso un percorso che ha coinvolto alcune delle realtà formative più prestigiose in Italia, come il corso di 
specializzazione Agora Coaching Project, curato da Michele Merola ed Enrico Morelli e DanceHaus diretto da Susanna Beltrami. Un’interprete, di nazionalità greca, è stata scelta in un’audizione ad Atene 
all’interno della National Opera House, in collaborazione con il Festival di Atene ed Epidauro per il progetto “Return Trip”, percorso di scambio e collaborazione tra Italia e Grecia coordinato da Fondazione 
Nazionale della Danza. 
Alla fine lo spettacolo, titolato provvisoriamente La Piccola Bellezza, vedrà la luce proprio dove la giovane danza italiana cerca il proprio posto, si interroga su se stessa come linguaggio del presente, cosmopolita e 
intergenerazionale: la New Italian Dance Platform.  
La bellezza nascosta, la bellezza da scoprire per sottrazione, la bellezza fuori dai canoni mediatici: intorno a questo tema, e non alle miserie del mondo, desideriamo per una volta concentrare tutta l’attenzione.



THIORO 
UN CAPPUCCETTO ROSSO  
SENEGALESE

ideazione  ALESSANDRO ARGNANI, SIMONE MARZOCCHI,  
 LAURA REDAELLI

con  FALLOU DIOP, ADAMA GUEYE, SIMONE MARZOCCHI

regia  ALESSANDRO ARGNANI

organizzazione  Moussa Ndiaye

co-produzione  Teatro delle Albe/Ravenna Teatro,  
 Accademia Perduta/Romagna Teatri 
in collaborazione con Ker Thèâtre Mandiaye Ndiaye

Thioro, un cappuccetto rosso senegalese è uno spettacolo nato in Senegal, nuova occasione di incontro nel 
solco del meticciato teatrale del Teatro delle Albe. Una relazione feconda con la terra di origine di Mandiaye 
NDiaye, attore cardine della compagnia scomparso nel 2014, con cui le Albe hanno posto le basi del proprio 
teatro attraversando insieme i canti e i paesaggi d’Africa.

Reinvenzione dal respiro africano di Cappuccetto Rosso, una delle fiabe europee più popolari al mondo e di 
cui esistono numerose varianti, Thioro evoca soltanto il popolare racconto della bambina che indossa un 
cappuccio rosso e che, mentre attraversa il bosco per portare provviste alla nonna, incontra un temibile lupo 
che la inganna.
In realtà questo viaggio dal ritmo pulsante, grazie all’intreccio di diverse lingue, strumenti e immaginari, porta 
ogni spettatore alla scoperta non del bosco, ma della Savana, e all’incontro non con il lupo ma con Buky la 
iena, in un viaggio immaginifico e bruciante attraverso l’Africa.
Un lavoro che fa incontrare e mette in corto circuito la fiaba europea con la tradizione africana partendo 
dalla suggestione di come l’origine esatta di Cappuccetto Rosso continui a essere un’incognita, e narrazioni 
basate o ispirate allo stesso tema possano trovarsi non solo nel folklore europeo, ma anche nella tradizione 
del Lontano e Medio Oriente e in Africa. Una narrazione tradizionale, estratta dal cuore della letteratura 
orale europea, che è riuscita senza sforzo e in modo indiscutibile a essere considerata il più famoso racconto 
popolare di tutti i tempi e che ha rappresentato, e rappresenta ancora, molto più di quello che il lettore (o 
l’ascoltatore) comune può immaginare.

Thioro è un bel gioco scenico, un 
divertimento per grandi e piccoli, una 
storia che scava la memoria e conquista 
per la capacità di coinvolgimento 
(Massimo Marino – Doppiozero)

Età consigliata: 
dai 5 anni e per famiglie
Tecniche: teatro d’attore e d’oggetti

Disegno Leila Marzocchi



ABU SOTTO IL MARE
di e con PIETRO PIVA

musiche  PAOLO FALASCA

produzione Accademia Perduta/Romagna Teatri 

L’artista è capace di farci percepire, con dolorosa ironia e sapiente uso della maschera corporea, il conflitto terribile di un bambino in fuga. 
Proprio per la delicatezza con cui riesce a trattare le visioni, i sogni e le speranze del piccolo Abu, Pietro Piva ci mostra la terribilità di ogni 

profugo, costretto a dimenticare il proprio mondo per avventurarsi, magari nascosto dentro una valigia rosa, verso l’ignoto.

(Menzione speciale Premio Scenario Ustica 2017)

Abu sotto il mare è il racconto di un bambino ivoriano e della manciata di ore che passa intorno e dentro ad una valigia rosa. Lo 
spettacolo si ispira, con delicatezza e sensibilità, alla vicenda realmente accaduta nel 2015 ad Adou Ouattara, un bambino di otto 
anni la cui fotografia - ai raggi x, dentro una valigia passata alla dogana di Ceuta - ha fatto il giro del mondo. 
Partendo da questo fatto di cronaca dal finale felice – perché Adou si è ricongiunto alla famiglia – lo spettacolo diventa una storia 
d’avventura, una favola contemporanea con mostri sottomarini da affrontare e prove da superare. Il protagonista, che nello 
spettacolo prende il nome di Abu, dovrà affrontare la propria paura – quella che si rivela essere il mostro peggiore: imparare a 
riconoscere le persone di cui si può fidare e armarsi di coraggio per urlare con forza agli adulti la propria dignità di bambino e di 
essere umano.
Il padre di Abu vive in Europa e, nel tentativo di farsi raggiungere dal figlio, è costretto a rivolgersi a un’organizzazione 
clandestina. Quest’ultima assolda una ragazza che ha il compito di contrabbandare Abu attraverso la dogana di Ceuta. Il ragazzo 
si aspetta di viaggiare comodamente in nave, invece dovrà affrontare il viaggio dentro una valigia e racconta quello che vede 
da lì dentro. La tensione psicologica e la mancanza d’aria produrranno, nel suo immaginario di bambino, fantasie di un viaggio 
sottomarino a tratti spaventoso ed emozionante. 

Con questo spettacolo Accademia Perduta ha chiesto al performer Pietro Piva di realizzare un’operazione ambiziosa: utilizzare gli 
strumenti e i linguaggi del Teatro di Ricerca per parlare ai più piccoli con un approccio giocoso, sperimentale, arricchito di effetti 
sonori realizzati dal vivo. Attraverso un linguaggio fatto di sintesi e simboli precisi e perfettamente riconoscibili, Abu sotto il mare 

fa emergere vividamente sulla scena teatrale il profondo e intransigente senso di giustizia insito nei giovani e soprattutto nei 
bambini. 

Pietro Piva intreccia la vivacità di Pinocchio con le peripezie dell’Odissea trasfigurando bambinamente, dunque con sfrenata 
fantasia e ingenuo candore, la drammatica complessità della migrazione dall’Africa Occidentale all’Europa (Paper Street)

Una drammaturgia molto ben scritta che ha nella parola la sua forza trascinante ma che sa abbinare diverse sintassi ed è carica di 
suggestioni e segnali linguistici (dramma.it)

Età consigliata: 7 – 14 anni
Tecniche: teatro d’attore ed effetti sonori dal vivo



CARO 
ORCO  

con  MAURIZIO BERCINI 

di  MANUELA CAPECE, DAVIDE DORO 

collaborazione artistica  MARINA ALLEGRI 

compagnia  Cà Luogo d’Arte/ Compagnia Rodisio 

produzione  Accademia Perduta/Romagna Teatri

L’orco è necessario. 
Dobbiamo avere il coraggio di ammetterlo. 
L’orco è come la notte, che è bellissima, il problema è che fa paura. 
Ma anche la paura è necessaria. 
L’orco si farà desiderare, ti racconterà di tutte le meraviglie di un mondo fantastico. 
E il mondo, l’orco, lo tiene in mano. 
È più che piccolo, è un microcosmo. 
L’orco muove le stelle e la luna e quindi anche il mare. 
L’orco ti farà battere il cuore. 
Ma devi andargli vicino, molto vicino, tanto da prendergli la mano. 
L’orco è una storia a lieto fine. 
L’orco esiste quando un padre non fa bene il proprio dovere, il proprio lavoro di padre. 
L’orco mangia i bambini, davvero. 
Se un bambino è sfortunato, lui se lo mangia. 
Se un bambino è un po’ lento, lui se lo mangia. 
Il nostro Orco è il guardiano di un mondo meraviglioso. 
È il maestro traghettatore da qui a là, per diventare grandi. 
È l’orco di tutte le storie, che serve per imparare la distanza tra bene e male. 
L’orco non muore mai, ma deve sempre essere sconfitto. 
Oltre l’orco c’è la libertà. Il bambino allievo guarda il padre maestro. 
E c’è timore, meraviglia, ambizione e gratitudine. 
È un padre buono. 
Mi dice, preparati pulisciti e dubita.

È un Orco buffo quello che vediamo in scena, che si trasforma per fare paura; gli orchi 
veri, quelli che fanno veramente del male, vivono solo nella realtà. Il nostro Orco in 
scena è, invece, possessore di meraviglie, ammaliandoti, come fa, con la sua arte 
(Mario Bianchi – Eolo)

Età consigliata: dai 3 anni
Tecniche: teatro d’attore e di figura



L’ ACCIARINO 
MAGICO

da  HANS CHRISTIAN ANDERSEN

di e con  ANDREA LUGLI

accompagnamento sonoro dal vivo Stefano Sardi

compagnia  Il Baule Volante

produzione  Accademia Perduta/Romagna Teatri
realizzata con il sostegno di Fondazione Teatro Comunale di Ferrara

Lo spettacolo presenta una fiaba di Andersen meno frequentata ma, non di meno, cara 
all’immaginario collettivo per i significati reconditi che racchiude: la speranza verso il futuro, 
l’indomita forza della gioventù, l’importanza del coraggio ma anche della prudenza, saper 
andare nel profondo, superare la paura, domare l’animale misterioso e potente nascosto laggiù, 
farselo amico e poi, nei momenti di pericolo, saperlo evocare e persino cavalcare.
La voce e il corpo narrante di Andrea Lugli si arricchiscono, in questa avventura, della voce di 
Stefano Sardi con i suoi virtuosismi e con le sue sorprese: canto, suono, evoluzioni multimediali 
con la pedaliera multieffetto, alla ricerca di suggestioni metamelodiche che prendono per mano 
e portano dentro la storia.
L’acciarino magico prosegue la cifra stilistica del Baule Volante sulla narrazione proponendo un 
percorso sull’ascolto. 
Quell’ascolto e quell’attenzione così difficili da ottenere da un pubblico sempre più abituato a 
guardare immagini che si susseguono a ritmo vertiginoso.

Età consigliata: 5-10 anni
Tecnica: teatro di narrazione con accompagnamento sonoro dal vivo



VALENTINA 
VUOLE

con  CONSUELO GHIRETTI, FRANCESCA GRISENTI

pupazzi  ILARIA COMMISSO

compagnia  progetto g.g.

produzione  Accademia Perduta/Romagna Teatri  
in collaborazione con  Associazione Ca’ Rossa

Questa è la storia semplice di una bambina. Che è anche una principessa. Lei ha tutto. Vive 
in un posto sicuro, dove non manca niente. Ma è sempre arrabbiata e urla, urla sempre, 
perché vuole sempre di più. Valentina Vuole. Forse le manca qualcosa. Ma cosa non sa. 
E i grandi? Sembrano non capire. A volte la cosa più importante è anche la più difficile da 
vedere e da trovare. E per farlo Valentina dovrà cercare nel mondo, perché è lì che bisogna 
andare per diventare grandi.
Valentina vuole è favola di desideri e sogni. Vizi, capricci e regole. E del coraggio che i piccoli 
e i loro grandi devono avere per poter crescere. Una storia di gabbie che non servono a 
niente, di frulli di vento e di libertà.
Valentina vuole fa parte di un progetto di ricerca teatrale che ha voluto indagare il delicato 
tema delle regole e della libertà. Il progetto ha portato alla realizzazione di laboratori 
teatrali rivolti ai bambini dai 3 agli 8 anni, che hanno permesso di guardare al mondo delle 
regole e al delicato rapporto tra grandi e piccoli attorno al senso di libertà, attraverso lo 
sguardo attento dei bambini.
I pupazzi sono i preziosi protagonisti di questa storia, “capaci di guardarsi davvero negli 

occhi”, disegnati e costruiti a partire dai disegni dei bambini. Le attrici sono narratrici, 
presenze adulte, esecutrici al servizio della storia. Sono La Mamma, personaggio 
contraltare di Valentina, figura di contrapposizione e di scontro, dalla quale bisognerà 
separarsi, per andare nel mondo e per iniziare il proprio viaggio. Un viaggio che farà 
crescere Valentina e anche la sua mamma, attraverso il coraggio di andare, rompere le 
gabbie e imparare la libertà.

Età consigliata: 3 – 8 anni
Tecniche: teatro di narrazione e di figura



Direzione artistica
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