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I giorni di oggi. Una cittadina 
europea in forte crisi economica. 
��������	
���������	�	
������	��
����	
sono il quotidiano di un decadimento 
generalizzato che sembra 
inarrestabile. 
A peggiorare la situazione, appena 
fuori dalla città, c’è lo “Zoo”, uno 
dei campi profughi più vasti del 
continente che ha ulteriormente 
deteriorato un tessuto sociale 
sull’orlo del collasso ma, 
paradossalmente, ha anche portato 
lavoro, non ultima la costruzione di 

un muro intorno al campo per evitare la fuga dei rifugiati. Alla periferia della cittadina, in uno 
dei quartieri più popolari, a pochi chilometri dallo “Zoo”, c’è una scuola superiore, un Istituto 
Comprensivo specializzato in corsi professionali che avviano al lavoro. 
Albert, straniero di terza generazione laureato in Storia, viene assunto all’Istituto 
Comprensivo come Professore Potenziato: il suo compito è tenere per quattro settimane 
un corso di recupero pomeridiano per sei studenti sospesi per motivi disciplinari. 
Il Preside dell’Istituto gli dà subito le coordinate sul tipo di attività che dovrà svolgere: 
il corso non ha nessuna rilevanza didattica, serve solo a far recuperare crediti agli 
studenti che, nell’interesse della scuola, devono diplomarsi il prima possibile. Tuttavia, 
intravedendo nella loro rabbia una possibilità di comunicazione, Albert, riesce a far 
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Abbandona la didattica suggerita e propone agli studenti di partecipare ad un concorso, 
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 si 
lasciano convincere quando questi gli mostra un documento che gira da qualche tempo 
nello “Zoo”: foto e carte di un rifugiato che prima della fuga dal paese d’origine aveva 
il compito di catalogare morti e perseguitati dal regime per il quale lavorava. È quello 
l’Olocausto di cui gli studenti si dovranno occupare. La 
cittadina viene però scossa da atti di violenza e disordine 
sociale, causati dalla presenza dello “Zoo”. 
Le reazioni dei ragazzi sono diverse e a tratti imprevedibili. 

Il progetto nasce 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. Gli argomenti trattati nel 
corso delle interviste hanno rappresentato un importante 
contributo alla scrittura drammaturgica del testo La Classe 

da parte di Vincenzo Manna.
Un innovativo esperimento di data storytelling che 
prevede, inoltre, in collaborazione con Phidia e Sirp Lazio, 
la realizzazione di una serie di incontri-lezioni sul tema 
dell’accoglienza con gli studenti di alcuni Istituti scolastici 
del territorio laziale.la classe

di VINCENZO MANNA 

con Claudio Casadio 

e Andrea Paolotti, Brenno Placido, 

Edoardo Frullini, Valentina Carli, Haroun Fall, 

Cecilia D’Amico, Giulia Paoletti

regia Giuseppe Marini

scene Alessandro Chiti

musiche Paolo Coletta

disegno luci Javier Delle Monache

co-produzione Accademia Perduta/Romagna Teatri 

Società per Attori - Goldenart Production



L’abisso
Il primo sbarco l’ho visto a Lampedusa. 
A guadagnare la terra erano in tantissimi, ragazzini e bambine per lo più. Stravolti, stanchissimi, 
confusi, erano cinquecentoventitre persone sottratte alla morte in mare aperto. Con me c’era 
mio padre quel giorno. Assistemmo assieme a qualcosa di smisurato: era la Storia ciò che stava 
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documentari. La Storia che anima i dibattiti e determina il corso degli eventi. Vederla accadere mi 
aveva lasciato completamente senza parole.
Da quel giorno ho iniziato ad ascoltare i testimoni diretti di ciò che succede nella frontiera: i 
pescatori e il personale della Guardia Costiera, gli operatori medici e i lampedusani, i volontari e 
le persone sbarcate sull’isola. Dalla registrazione delle loro voci sono emersi frammenti di storie 
dolorosissime eppure cariche di speranza, nonostante risuonasse di continuo un carico di morte 
impossibile da gestire da soli. Le loro parole aprivano prospettive e celavano abissi.
Avevano le stimmate della guerra.
Nella messa in scena usiamo diversi registri del linguaggio teatrale, quanto sta accadendo è ancora 
troppo gigantesco per essere contenuto in una forma unica.
Con Giulio Barocchieri abbiamo lavorato sugli antichi canti dei pescatori, intonati lungo le 
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preghiere cariche di rabbia quando il mare ruggisce e nelle reti, assieme al pescato, si ritrovano 
sistematicamente i cadaveri di uomini, donne, piccirìddi. 
Abbiamo lavorato sul cunto palermitano, spostando l’elemento epico dallo scontro tra i paladini a 
un nuovo campo di battaglia: il mare aperto, quando il salvataggio è una questione di secondi, le 
manovre sono al limite dell’azzardo, la velocità di scelta determina tutto quanto e risalta ancora di 
più come condizione necessaria il sottoporsi quotidianamente 
a un allenamento costante sulla terraferma, per riuscire a 
recuperare più corpi vivi in mare, per sopravvivere in prima 
persona alla forza delle onde.
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accadendo, per riportare con urgenza nello spazio condiviso 
del teatro il tempo presente e la sua crisi. Il teatro, quindi, 
come luogo di confronto e di rinegoziazione dei giudizi. 
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proprio un ponte tra periodi storici diversi, il mondo come 
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cambiando tutto. È da più di un quarto di secolo che accade. 

Chi approda è uno specchio, dentro cui risiede la risposta a 
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��	��������	������'	«noi chi siamo?». Noi siamo 
la risposta a questa domanda. Nello sguardo di questi esseri 
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diventare.

di e con DAVIDE ENIA 

musica composte 
ed eseguite dal vivo da 
Giulio Barocchieri

co-produzione 
Accademia Perduta/Romagna Teatri 

Teatro di Roma - Teatro Nazionale

Teatro Biondo di Palermo

in collaborazione con 
Festival Internazionale di Narrazione di Arzo

uno spettacolo tratto da 
Appunti per un naufragio

(Sellerio editore)



Il Misantropo
Dopo le esplorazioni shakespeariane, attraverso Moliere e provo a raccontare la società in cui viviamo che stranamente non sembra 
molto diversa da 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 assieme un percorso, con generosità, talento, rigore, utopie, disillusioni.

Tonio De Nitto

di MOLIÈRE
traduzione e adattamento di Francesco Niccolini

regia di Tonio De Nitto

con Ippolito Chiarello e Angela De Gaetano
e con Sara Bevilacqua, Dario Cadei, Ilaria Carlucci, 
Franco Ferrante, Luca Pastore, Fabio Tinella

costumi Lapi Lou
luci Davide Arsenio
musiche Paolo Coletta

co-produzione 
Factory Compagnia Transadriatica - Accademia Perduta/Romagna Teatri



Patchwork  Identity
                Storie  Mosaico
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con sguardo poetico e visionario, il tema dell’identità nella società contemporanea e 
multiculturale.
Due personaggi - un paleontologo e una donna - si incontrano in un luogo senza spazio 
e senza tempo: qui percorrono a ritroso alberi genealogici fantastici e raccolgono 
oggetti magici, oggetti/segno, oggetti/simbolo capaci di evocare storie di viaggi e 
avventure di famiglia. 
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un’identità condivisa, di nuove domande, di nuove curiosità. 
Spesso si dimentica l’importanza di chiedersi chi veramente siamo e da dove veniamo. 
Patchwork Identity è la storia di un incontro che nasce dalla curiosità verso l’altro e 
che presto si trasforma in un gioco teatrale per leggere ogni storia personale - quella 
di ciascuno fra gli adulti e i bambini che assistono allo spettacolo -  semplicemente e 
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se non un mosaico di storie di cui ciascuno è un unico e indispensabile tassello.

Età consigliata: 5–10 anni
Tecnica: teatro d’attore

scritto e diretto da CRISTINA CAZZOLA e CAROL CASSISTAT

con (in alternanza)
Nicolas Jobin, Marjorie Audet, Sara Zoia, Cristina Cazzola e Carol Cassistat

�
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� Lucio Diana
musiche originali Nicolas Jobin
 
produzione Accademia Perduta/Romagna Teatri 
realizzazione Théâtre du Gros Mécano de Québec
con il sostegno di Associazione Segni d’Infanzia
in collaborazione con Atrium de Chaville - MNBAQ Musée National des Beaux-Arts du Québec - 
Benaki Museum, Atene - Palazzo Ducale,Mantova

(TITOLO PROVVISORIO)



RAPERONZOLO
O come Anna e Dorotea, ultime discendenti della famiglia dei Grimm, 

riuscirono a mettersi in contatto con i loro avi e ricordare la storia

di SANDRO MABELLINI

con Annalisa Salis, Elena Zagaglia

regia Sandro Mabellini

elementi scenici e costumi Chiara Amaltea Ciarelli

sound design Federica Furlani

produzione Accademia Perduta/Romagna Teatri

Tutti o quasi conosciamo la storia di Raperonzolo.
Della bambina portata via da una maga ai suoi genitori in cambio di una 
manciata di raperonzoli. E da lei costretta a vivere in una torre. Nella 
nostra versione, immaginiamo che la storia sia andata persa, e che le 
sorelline Anna e Dorotea, ultime discendenti della famiglia dei Grimm, 
abbiano il compito di ricostruirla, o piuttosto reinventarla, mettendosi 
in contatto con i loro avi, e grazie agli stimoli che ricevono da una 
sorta di montagna incantata fatta di corde rosse, e situata in un luogo 
magico.

Il desiderio di raccontare di nuovo Raperonzolo, nasce da una serie di 
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bimbi, soprattutto per il Film della Disney, ma con lo sguardo di un possibile 

reale contemporaneo, dove non esistono buoni e cattivi ma solo esseri 

umani, che dentro di loro contengono il bene e il male. Alla luce di questo 

punto di vista, al centro del racconto è il rapporto tra Raperonzolo e la 

Maga; non un rapporto tra una giovane innocente e una vecchia cattivona, 
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comporta. Mi piacerebbe inoltre, attraverso il rapporto delle due sorelline 
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nascere solo da un confronto fra posizioni diverse, ma unite da una volontà 

comune. E certo, anche da una buona dose di fantasia.

Età consigliata: dai 6 anni
Tecnica: teatro d’attore



L’Orco
la valigia di Pollicino

“L’Orco è un crocicchio nella nostra strada teatrale, un 
omaggio a chi c’era, ai compagni di una vita ma soprattutto a 
chi ci sarà. L’orco non ha nostalgie né rimpianti, è una misura 
di leggerezza, è il sospiro di quando ogni zavorra cade.
Incontreremo l’orco, quello che mangia i bambini, tutti i 
bambini, grandi e piccini. L’orco: quello zampillo di acqua che 
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quella risata di mare che se lo porta via. L’orco è la paura che 
rimane dopo che il tuono è scappato. L’orco è un cavallo di 
troia. L’orco è simpatico.”
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questa fa da sempre, il bisogno di
affrontarla e vincerla per poter tornare a casa, più grandi e 
un po’ più saggi. Vorremmo parlare della voglia che ognuno 
ha di sentirsi qualche volta Pollicino, di perdersi, di ritrovarsi, 
dopo aver conosciuto l’Orco. 
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paura.
La paura dell’Orco è quel sentimento che ci fa diventare più 
coraggiosi, più forti, più curiosi.
Senza quella paura non partiremmo all’avventura, non ci 
perderemmo nel bosco e non desidereremmo tornare alla 
nostra casa. L’Orco, in fondo, è libertà.
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da una narrazione poetica e lieve e da musiche coinvolgenti, 
lo spettacolo parlerà ai bambini di Orchi e Pollicini, di paura e 
di coraggio e di un moderno e attuale problema come quello 
di non avere paura della paura, ma di saperla affrontare con 
coraggio e curiosità.

Età consigliata: dai 6 anni
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di MARINA ALLEGRI

scene e regia Maurizio Bercini

compagnia CÀ LUOGO D’ARTE

produzione 
Accademia Perduta/Romagna Teatri



“L’artista è capace di farci percepire, con dolorosa ironia e sapiente uso 

�����	������
�	��
��
���	��	��������	��

�����	��	��	�������	��	�����	

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)
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bambino dentro ad una valigia passato ai raggi X alla dogana di Ceuta.
Lo spettacolo è la versione di quel bambino del viaggio che ha 
affrontato, di come lui immagina che siano andate le cose o di come 
sarebbero potute andare.
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dentro la valigia, e credo che ci sia qualcosa di profondamente 
contiguo in epoche dove si devono nascondere i bambini.
Abu è come il bambino della valigia nei lager nazisti, come un bambino 
tornato a nascondersi nella pancia, che fuori tira una brutta aria.
Ovviamente, per me è anche Pinocchio che va a salvare il babbo nella 
pancia della balena o Ulisse che si nasconde dentro un cavalluccio di 
legno.
Quello che mi interessa è vedere se quel bambino sceglie di fuggire 
dalla realtà per rifugiarsi nella fantasia, capire quanto il suo viaggio lo 
fa diventare un uomo, e che uomo diventa. Mi interessa ascoltare le 
sue domande perché lui fa quelle giuste, quelle che mi riportano alla 
vista la tragedia che abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni ma che non 
sempre riesco a vedere.

Età consigliata: 8-14 anni
Tecnica: teatro d’attore ed effetti sonori dal vivo

Abu
sotto
il mare

scritto, interpretato e diretto da 
PIETRO PIVA

suoni e musiche 
Paolo Falasca

produzione 
Accademia Perduta/Romagna Teatri 



Thioro la bambina scalza è uno spettacolo nato in Senegal, nuova occasione di incontro nel solco della feconda 
relazione del Teatro delle Albe con Diol Kadd e gli attori legati a Mandiaye N’Diaye, attore cardine del Teatro 
delle Albe (scomparso nel 2014) che ha fondato là l’associazione Takku Ligey coinvolgendo i giovani del villaggio e 
creando un’alternativa di lavoro e di vita.

Reinvenzione dal respiro africano di Cappuccetto Rosso,	��	�����	����	�������	��!	��������	��	����	�	��	
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esistono numerose varianti, Thioro la bambina scalza 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 
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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 la bambina scalza vede in scena e Adama Gueye, Fallou Diop, attori e 
musicisti, e Simone Marzocchi, compositore e trombettista, che intrecciano 
parola e musica e che dialogano facendo incontrare suoni, strumenti e ritmi 
europei e africani.
Un “meticciato teatrale” che ha origine e prosegue il percorso delle “Albe 
afro-romagnole”: nel 1988, infatti, la compagna, intrecciando la lezione della 
tradizione teatrale alla ricerca del nuovo, acquisì al suo interno dei griots 
senegalesi, coniugando drammaturgia, danza, musica, dialetti, invenzione e 
radici, e costruendo un importante percorso artistico, sociale e culturale che 
ha appunto portato alla nascita in Senegal di una realtà teatrale e culturale di 
rilievo che ha dato vita anche a questo spettacolo.

Età consigliata: dai 6 anni
Tecnica: teatro d’attore e d’oggetti

Thioro la bambina scalza
un Cappuccetto Rosso senegalese

di ALESSANDRO ARGNANI, 
SIMONE MARZOCCHI e LAURA REDAELLI

con 
Fallou Diop, Adama Gueye, 
Simone Marzocchi

regia Alessandro Argnani

organizzazione Moussa Ndiaye

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



RIPRESA
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non avendo altro, lascia il gatto che si rivelerà subito un gatto molto speciale perché capisce, parla e 
ragiona. 
Il giovane mugnaio si ritroverà proprietario di un castello e sposo di una principessa!
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sull’immaginario dei bambini di tutto il mondo. Si tratta infatti non solamente di un racconto picaresco 
in cui un giovane sfortunato la spunta sui ricchi e i potenti, ma di una vicenda che suggerisce come 
la parte animale e istintiva che alberga in ognuno di noi abbia il potere di stupire, di emergere nei 
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Nello spettacolo, particolarmente indovinato è, inoltre, il rapporto di amicizia fra il protagonista e il 
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condizione privilegiata che dona maggior sicurezza e un atteggiamento più positivo verso il mondo 
circostante.

In questo spettacolo pensato per tutti i bambini, anche per i più 
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co-protagonisti di un lavoro in cui gli artisti - accompagnati da 
musiche completamente originali - interpretano una storia in 
cui si rincorrono poesia e stupore. 

Età consigliata: 3 – 10 anni
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IL GATTO CON 
GLI STIVALI

di MARCELLO CHIARENZA

con 
Maurizio Casali, Mariolina Coppola

musiche originali Carlo Cialdo Capelli

regia Claudio Casadio

produzione 
Accademia Perduta/Romagna Teatri



RIPRESA

L’acciarino 
magico
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Età consigliata: 5-10 anni
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di e con ANDREA LUGLI

da ����������
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accompagnamento sonoro dal vivo di Stefano Sardi

compagnia IL BAULE VOLANTE

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

RIPRESA



RIPRESA
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storie, racconti, aneddoti. Risale ad epoche in cui giramondo, vagabondi, soldati reduci da 
battaglie campali che tentavano di ritornare a casa, di solito affrontati a piedi e senza risorse, 
incontravano gli abitanti di villaggi sul loro percorso. 
Stranieri, sconosciuti che chiedevano ospitalità e ristoro e che alle volte con qualche 
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La storia della Minestra di sasso, fonte di ispirazione dello spettacolo, trasversale a diverse 
culture, narra di uno di questi viandanti che raggiunge un villaggio e non trova ospitalità per 
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Improvvisa un fuoco nella piazza del paese e, dopo aver chiesto in prestito una pentola, 
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presto tutti gli abitanti del posto desiderano aggiungere qualcosa, chi il sale, chi una verdura, 
all’ingrediente segreto che bolle in pentola. 
Nelle diverse versioni della storia c’è un denominatore comune: il viandante, così come è 
apparso se ne va, senza dare spiegazioni, senza dire chi sia. Semplicemente riprende il suo 
viaggio e scompare. 
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di unione, amicizia, felicità e leggerezza che avevano dimenticato, abbandonato. 
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di illusione. Come quello del sasso. 

Età consigliata: 3–8 anni
Tecnica: teatro d’attore e d’oggetti

Zuppa di 
sasso

di DANILO CONTI 
e ANTONELLA PIROLI

con Danilo Conti

Compagnia TANTI COSI PROGETTI

produzione Accademia Perduta/Romagna Teatri
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