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25 OTTOBRE 2015 ore 17.00 - debutto 
9 DICEMBRE 2015 ore 10.00 - matinèe per le scuole 
 

Dall’Altra Parte del Mondo 
testo di Barbara Lachi 
creazione collettiva di Emanuela Filippelli, Cecilia Ventriglia, Giulia Zeetti 
con Emanuela Filippelli, Cecilia Ventriglia , Giulia Zeetti 
scenografia Ayumi Makita 
 
Il progetto si ispira al libro illustrato di  Barbara Lachi e Ayumi Makita “ Dall' altra parte del Mondo”, storia di 
due sorelle che nascono dai fiori dello stesso albero, ma cadendo l’una a terra e l’altra in acqua si ritrovano 
separate dalla nascita e finiscono una in Oriente e l'altra in Occidente. Intraprendono però subito un lungo 
viaggio alla ricerca l’una dell’altra; un viaggio per trovare l’altra se stessa, la parte mancante alla propria 
felicità. 
 
 
3 MARZO 2016 ore 10.00  
 

Le Nuove Avventure di “Pulicinella” 
di e con Compagnia Piccolo Nuovo Teatro 
 
Nuova avventura per bambini e non solo in compagnia del personaggio più famoso della commedia dell’arte: 
Pulcinella, in napoletano Pulicinella. 
Le storie con lui diventano avventura, risate, souspance, tradizione ma anche insegnamento. 
 
 
5 APRILE ore 10.00  
 

W Mozart 
Compagnia della Rancia 
 
Il Gran Teatro dei Burattini di Rancia VerdeBlu propone spettacoli di burattini e pupazzi animati rivolti ai 
bambini. Il segreto di queste rappresentazioni sta nel rapporto burattino-pubblico, arricchito dalla presenza 
dell’elemento musicale, che contribuisce a creare un clima festoso e a mantenere alta l’attenzione dei 
bambini. La tecnica espressiva – semplice e immediata – è unita a una particolare cura per la “baracca”, per 
gli oggetti, per gli originali burattini e alla scelta di storie e musiche che traggono ispirazione da fiabe antiche 
e presenti nella crescita di ogni bambino. Come succede per le fiabe “narrate”, i p iccoli spettatori spesso 
desiderano rivederle e dopo lo spettacolo, ne canticchiano i ritornelli: “Mi racconti ancora la storia di....?” 

 
 
4 MAGGIO ore 10.00  
 

Cappuccetto Rosso 
scritto e diretto da Claudio Massimo Paternò 
con Lorenzo Incontri, Agnese Mensolini e Nicola Di Filippo 
 
Il Lupo è poi così cattivo? in questa nuova versione della nota favola di Cappuccetto Rosso si pone 
l'attenzione maggiormente sul Lupo. E si scopre che è un tipo solitario, amante del bosco, un po' romantico, 
che ha terribilmente paura del cacciatore ma che è anche estremamente curioso. Ed è proprio per la sua 
curiosità che conosce una bellissima ragazza (Cappuccetto Rosso) e una vecchina dolcissima che gli farà 
scoprire come è dolce e divertente abbracciare qualcuno. 
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Calendario in fase di definizione 
 
LABORATORIO NELLE SCUOLE 
A conclusione del percorso nel teatro con lo spettacolo dal vivo, all’interno delle scuole viene realizzato un 
laboratorio sul tema della maschera: approfondimento del concetto di maschera e realizzazione di una vera 
maschera teatrale. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


