“Il Teatro non è altro che il disperato
sforzo dell’uomo di dare un senso alla
vita”.
Eduardo De Filippo
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L’organizzazione teatrale Incantastorie, progetto TEATRO&CULTURA nasce da una intuizione del direttore artistico Lucia Giunto;
l’amore per il teatro e la cultura, soprattutto in riferimento ai giovani, ha dato il via a questo ambizioso progetto culturale rivolto
agli alunni delle scuole di ogni ordine e grado. Sono loro i nostri
interlocutori privilegiati, riteniamo, infatti, che siano gli studenti il
futuro della cultura nel nostro Paese e a loro intendiamo affidare il
messaggio sull’importanza del Teatro, come arte e come finestra
sulla vita reale. I valori che guidano il nostro lavoro:
Professionalità. La nostra squadra è formata da esperti di settore, preparati a fornire il supporto necessario perché l’evento riesca
nel miglior modo possibile, con la cura di ogni dettaglio organizzativo, la scelta oculata delle location e una programmazione mirata.
Gli spettacoli e gli eventi da noi curati sono tenuti da professionisti
riconosciuti in ambito nazionale e locale.
Qualità. Ogni nostra proposta è contraddistinta da un elevato
standard di qualità. Proponiamo solo i migliori teatri disponibili
presenti nelle diverse città; le compagnie e gli attori scelti per le
rappresentazioni sono tra le migliori che oggi operano nel panorama nazionale; la scelta degli spettacoli è frutto di studio e confronto con esperti e docenti di tutta Italia.
Condivisione. Crediamo nell’interazione tra chi propone e chi fruisce della nostra offerta, con un continuo scambio di informazioni
e idee che possano contribuire a elevare la nostra proposta, con
conseguente ricaduta positiva sull’esperienza formativa dei ragazzi e del pubblico in generale. Agli amici tra i Dirigenti, i Docenti, i
Genitori e soprattutto i Ragazzi, diciamo Grazie, perché rendete il
nostro lavoro una vera gioia e passione pura!

il direttore artistico
Lucia Giunto
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CON IL PATROCINIO DELL’ENTE NAZIONALE BOCCACCIO
SPETTACOLO FINALISTA AL PREMIO ITALIA MEDIEVALE 2019

D E C A M E R O N

L ’ U M A N A C O M M E D I A
Novelle scelte
Drammaturgia Roberta Sandias
Messa in Scena Maurizio Azzurro
Costumi Maria Grazia Di Lillo
LA MANSARDA TEATRO DELL’ORCO
compagnia di teatro per le nuove generazioni
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Il Decameron è la “commedia umana” contrapposta alla “commedia divina” di Dante. Boccaccio dà voce chiara ad una rivoluzione spirituale già
presente, seppure in modo confuso,
nelle coscienze: l’“alto e profano riso”
di Boccaccio è il segno della ribellione
alla trascendenza e all’ascetismo medievali in nome di esigenze naturali e
terrene. Nella “commedia umana”,
l’ideale non è più la “beatitudine celeste”, ma la “beatitudine terrena” F.
de Sanctis
Il Decameron di Giovanni Boccaccio,
capolavoro indiscusso e pietra miliare
della letteratura Italiana, viene proposto in una riduzione teatrale di alcune
novelle selezionate accuratamente,
idonee ad un pubblico scolastico, tra
le quali Fra Cipolla, Andreuccio da
Perugia, Federigo degli Alberighi, Chichibio e la Gru e Lisabetta da Messina,
potentissimi ritratti di varia umanità,
assolutamente perfetti per la messa
in scena.
La varietà delle novelle, intessute tra
loro da musica medievale eseguita dal
vivo, crea una partitura drammaturgica ora divertente, ora commovente,
ma sempre appassionante come le vicende che animano i personaggi immortali dell’opera del Boccaccio.
I testi dello spettacolo godono del
Prestigioso patrocinio dell’Ente
Boccaccio di Certaldo.

DATE
Campobasso
(Savoia) 18 novembre 2019
Avellino
(Partenio) 19 novembre 2019
Frosinone
(Nestor) 20 novembre 2019
Salerno
(Augusteo) 21-22
novembre 2019
Nola
(Umbeeto) 25 novembre 2019
Potenza
(Don Bosco) 28 novembre 2019
Ischia
(Excelsior) 29 novembre 2019
R.Calabria
(Odeon) 2 dicembre
2019
Cittanova
(Gentile) 3 dicembre
2019
V.Valentia
(Moderno) 4 dicembre 2019.
Costo biglietto € 9

Adattamento: Roberta Sandias
Regia: Maurizio Azzurro

CHI SALVA UN ESSERE UMANO SALVA L’UMANITA’
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Che cosa significava finire nella “lista
di Schindler”? Chi era in realtà Oskar
Schindler, giovane industriale tedesco, cattolico e corteggiatore di belle
donne? Basandosi anche sulle testimonianze di quanti lo conobbero, Keneally ricostruisce la vita straordinaria di questo personaggio ambiguo e
contraddittorio. Ritenuto da molti un
collaborazionista, Schindler sottrasse
uomini, donne e bambini ebrei allo
sterminio nazista, trasferendoli dai lager ai suoi campi di lavoro in Polonia e
in Cecoslovacchia, dove si produceva
materiale bellico. A guerra finita esaurì completamente il suo patrimonio,
ma riuscì a salvare più di mille ebrei e
a lui andrà per sempre la loro riconoscenza e quella dei loro discendenti.
Lo spettacolo intende essere una testimonianza del genocidio perpetrato
dai nazisti, da affidare alle generazioni future e un omaggio alla figura di Oskar Schindler, che da volgare
approfittatore si trasforma in eroico
salvatore di ebrei, senza trarne alcun
vantaggio e a rischio personale.
Il percorso morale di Schindler è additato ad esempio, tuttavia, la storia
di un gruppo ristretto di ebrei che è
riuscito a sopravvivere al massacro,
si contrappone al doloroso destino di
un vero e proprio genocidio da non
dimenticare, un momento terribile di
assenza di coscienza da parte della
maggior parte dell’umanità.

DATE
Campobasso
(Savoia) 23 gennaio
Salerno
(S.Demetrio) 24 gennaio
Frosinone
(Nestor) 27 gennaio
Potenza
(Don Bosco) 30 gennaio
Ischia
(Excelsior) 31 gennaio
R.Calabria
(Odeon) 10 febbraio
Cittanova
(Gentile) 11 febbraio
V.Valentia
(Moderno) 12 febbraio
Costo biglietto € 9

Per il tema della LEGALITÁ
una Esclusiva Incantastorie
Sasà Striano
in

Il giovane criminale
L’attore di “Gomorra”...
“Cesare deve morire”...
...dal grande cinema e dalla
fiction di successo...
...in Teatro la storia dei
suoi anni bui fino alla
redenzione...
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Infanzia e adolescenza napoletana,
le esperienze di piccola delinquenza
fino agli anni in carcere. Salvatore
Striano mette in scena in «Il giovane criminale», la sua personale storia di formazione in cui nulla viene
omesso. Dal carcere alle scene grazie all’incontro con i libri e grazie a
insegnanti capaci, che hanno fatto
davvero la differenza nella sua e nella
vita di tanti altri. Quella che Sasà ci
racconta è la sua personalissima storia, ambientata dove si è svolta, e appena arricchita di particolari coloriti.
È una storia di formazione in cui nulla
viene omesso. La bellezza narrativa è
nel percorso in cui scelte, necessità,
incidenti e accidenti si mescolano e
si integrano, riuscendo a trasformare
un possibile finale «nero» in una favola del tutto aperta, come è l’attuale
condizione di Sasà attore, narratore e
soprattutto persona. Il monologo “Il
giovane criminale” da lui stesso scritto, diretto e interpretato, è ispirato ad
alcune ben note pagine di Jean Genet. La bellezza della vita, quella bellezza che Striano conoscerà solo tardi, dopo aver attraversato tanti orrori,
tanta violenza, tanta fragilità. Tutto
questo percorso è raccontato in modo
semplice, chiaro. Senza enfasi né patetismi. Ascoltare il racconto di questa
vita, per i ragazzi sarà un po’ come
ripercorrere la propria, intercettare
le differenze, scoprire le analogie. La
pièce ha debuttato l’8 gennaio al Teatro Off Off di Roma registrando un
enorme successo di pubblico e critica.

DATE
Avellino
(Partenio) 25 marzo
Ischia
(Excelsor) 27 marzo
Sarno
(Comunale) 30
marzo
Potenza
(Don Bosco) 31
marzo
Nola
(Umberto) 1 aprile
Salerno
(Augusteo) 2-3
aprile
Foggia
(Cicolella) 6 aprile
Frosinone
(Nestor) 7 aprile
Campobasso
(Savoia) 8 aprile
Benevento
(Massimo) 17 aprile
Costo biglietto € 9

UNA PRODUZIONE

12

INCANTASTORIE

L’ABITO NUOVO
di Eduardo De Filippo

Regia
Antonio Vitale
trasposizione teatrale dell’omonima novella
di Luigi Pirandello
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Cinque interpreti ed un musicista
dal vivo daranno vita alla vicenda
di Michele Crispucci, che si trova
alle prese con una pesante eredità, frutto del lavoro, a suo dire
“vergognoso” della sua ex moglie.
Eredità che di diritto spetta a sua
figlia Assunta ma che Crispucci, in
tutti i modi, cerca di rifiutare per
salvaguardare l’onore della sua
casa e di sua figlia, in particolare. Il finale lascerà lo spettatore
a bocca aperta. Musiche suggestive accompagnano lo spettacolo,
scandendo quasi gli stati d’animo
dei singoli personaggi.
“L’Abito Nuovo” tratta tematiche
care sia ad Eduardo De Filippo che
a Luigi Pirandello, tra queste spicca sicuramente il dover adeguarsi
a delle circostanze date dalla realtà, dalle condizioni in cui un essere umano si trova a vivere e, di
conseguenza viene obbligato dalla
società a indossare una “maschera” che più gli si addice.
Sia Eduardo che Pirandello con
“L’abito nuovo”, testo teatrale,
scritto a quattro mani dai due
drammaturghi, cercano in ogni
modo di smascherare e far emergere la vera identità di ogni singolo individuo.

DATE
Foggia
(Cicolella) 19 novembre 2019
Matera
(Comunale) 25 novembre 2019
Benevento
(Massimo) 26 novembre 2019
Salerno
(S.Demetrio) 9 dicembre 2019
Costo biglietto € 9

IN ESCLUSIVA E A GRANDE RICHIESTA
TORNA

ESCLUSIVA
INCANTASTORIE

PRODUZIONE TEATRO SALA UMBERTO DI ROMA
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Un monologo che non è proprio
un monologo, ma uno spettacolo
per una voce sola e cinque personaggi: Beatrice Fazi, con la versatilità che la contraddistingue,
si immedesima in cinque donne,
cinque caratteri, cinque generazioni. Un racconto sociale, che
ci racconta di come è cambiata la
nostra vita: la coppia, il rapporto
tra madri e figli, l’emancipazione femminile. Ma quella che andrà in scena, è anche un escursus storico, dal 1887 al 2018,
queste cinque donne ci portano per mano attraverso i grandi
cambiamenti epocali, passando
dalla vita contadina a quella iperconnessa, avanzando verso un futuro che cambia e che le cambia.
La mamma meridionale, la ribelle
femminista, la figlia dei fiori naif,
la manager e l’adolescente nativa
digitale: ognuna di queste donne
ci fa conoscere un pezzo di storia,
la sua personale ma anche quella del nostro Paese. A fare da
corollario al racconto, una scena
fatta di proiezioni, attraverso cui
lo scorrere del tempo sarà sempre tangibile, ricordandoci volti
e fatti che fanno parte della memoria storica di tutti noi. Anche la
colonna sonora attraversa tutto
il secolo, dalla musica popolare di
fine ‘800 al rap.

DATE
Reggio Calabria
(Odeon) 23 marzo
Cittanova
(Gentile) 24 marzo
Matera
(Comunale) 26 marzo
Vibo Valentia
(Moderno) 25 aprile
2020.
Costo biglietto € 10
Beatrice Fazi

La protagonista di questo spettacolo non ha bisogno di presentazioni.
Un’attrice poliedrica, che passa con
disinvoltura e bravura dalla televisione al teatro. Ha debuttato in tv
con il programma per bambini Big
su Rai 1. A seguire Macao di Gianni
Boncompagni. Tra le fiction Un medico in famiglia nel ruolo di Melina.
Al cinema, tra gli altri, ricordiamo
La verità, vi prego, sull’amore con
Pierfrancesco Favino e protagonista in Quartetto, regia di Salvatore
Piscicelli. In teatro ha lavorato con
le regie di Gigi Proietti, Francesco
Apolloni, Eleonora Danco.
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Un’aria fresca dal sapore estivo e
un ritmo brillante scandito da battute esilaranti, caratterizzano l’atmosfera di questa coloratissima
commedia musicale in cui ripicche
d’amore, matrimoni in bilico e irrinunciabile spensieratezza trovano
un connubio perfetto.
Ambientato in un alberghetto su
un’isola greca, è la storia di Sophie,
che alla vigilia delle nozze con il
suo fidanzato Sky, scopre un vecchio diario di sua madre, dal quale apprende che al momento della
sua nascita la madre frequentava
tre uomini diversi. Chi di questi è
suo padre? Invita allora tutti e tre
al suo matrimonio, decisa a scoprire chi degli uomini in questione
è il suo padre biologico.
Questo spumeggiante adattamento teatrale, sviluppato con attenta fruibilità linguistica, racconta
in maniera giocosa ed irriverente
una storia sospesa tra passato e
futuro e lo fa servendosi di memorabili canzoni e travolgenti coreografie la cui allegria difficilmente
terrà inchiodati alle poltrone gli
spettatori.
Un pacchetto didattico con
esercizi ed attività da svolgere in classe è disponibile su richiesta.

DATE
Matera
(Comunale) 6 marzo
Benevento
(Massimo) 9 marzo
Campobasso
(Savoia) 10 marzo
Frosinone
(Nestor) 11 marzo
Salerno
(Augusteo) 12-13
marzo
Costo biglietto € 12

Magazzini di Fine Millennio
Compagnia Blah Blah Blah English Theatre
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THE NAME

IS BOND
...JAMES BOND
BY IAN FLEMING

SPETTACOLO IN
LINGUA INGLESE

adattato, interpretato e
diretto da
Clair Rogers e
Aidan Mc Cann
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La Compagnia ha intrapreso con entusiasmo una nuova sfida nella missione che ha già portato sul palcoscenico
tanti classici della letteratura Inglese:
presentare la versione teatrale delle
avventure di James Bond. Il personaggio di James Bond è stato creato
dall’autore Inglese Ian Fleming. Tutti
i dodici romanzi con Bond protagonista sono diventati popolarissimi film
per il cinema e Fleming è considerato
un vero maestro del racconto di spionaggio. Clair e Aidan rendono il loro
ammirato omaggio alla serie di Bond,
rimescolandone tutti gli ingredienti
preferiti dal pubblico: l’incontro con il
capo dei servizi segreti M nel quartier
generale di Londra! La missione per
recuperare una pericolosissima partita
di uranio sottratta ad un reattore nucleare! Località esotiche! Donne affascinanti ed elegantissime! Le terribili
torture inflitte dal malvagio Dr Blofeld
e dal suo perfido assistente Oddjob!
Un segretissimo pacchetto didattico con esercizi ed attività da
svolgere in classe è disponibile su
richiesta (Vi promettiamo che non
si auto-disintegrerà).

DATE
Matera
(Comunale) 28 gennaio
R.Calabria
(Odeon) 29 gennaio
Cittanova
(Gentile) 30 gennaio
V.Valentia
(Moderno)31 gennaio
Benevento
(Massimo) 03-04 febbraio
Salerno
(S.Demetrio) 5-6-720 febbraio
Nola
(Umberto) 17 febbraio
Avellino
(Partenio) 18 febbraio
Frosinone
(Nestor) 19 febbraio
Ischia
(Excelsior) 21 febbraio
Campobasso
(Savoia) 2-3 marzo
Potenza
(Don Bosco) 4 marzo
Sarno
(De Lise) 5 marzo

Clair Rogers e Aidan Mc Cann propongono spettacoli interattivi e divertenti, un’esperienza di apprendimento “dal vivo”,
in cui gli studenti entrano in contatto con
l’inglese così com’è veramente parlato,
con l’incentivo di assistere ad un evento teatrale originale e stimolante. Gli spettacoli
sono adatti a tutte le età dai 7 ai 18 anni. Il
contenuto linguistico viene variato in base
Costo biglietto € 10
all’età degli spettatori.
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Adattamento: Alvio Patierno
Regia: Maurizio Azzurro
Scene: Martina Picciola
Costumi: Emilio Bianconi per
Alchimia
Con: Diane Patierno,
Simona Di Maio,
Damien Escudier,
Jean Daniel Patierno

SPETTACOLO IN LINGUA FRANCESE
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Le Preziose Ridicole è senz’altro una
delle commedie più brillanti del giovane Molière, quella che, a detta della critica, rivela in pieno il suo talento
comico. La trama: le giovani cugine
Magdelon e Cathos, da poco giunte
a Parigi da una cittadina di campagna, respingono le proposte di matrimonio di La Grange e Du Croisy, non
ritenuti all’altezza quanto a raffinatezza di modi, cultura e ceto; i due,
nell’attesa della rivincita, mandano i
loro servi travestiti da gran signori,
Mascarille, poeta stravagante, e Jodelet, eroe militare, a ingannare le
due ragazze. Nel bel mezzo di solenni
danze, quando i due sono riusciti a
far credere a Magdelon e Cathos di
non poter resistere ai loro vezzi, sopraggiungono Du Croisy e La Grange che, sotto gli occhi increduli delle
due, fanno bastonare i loro servi per
poi ritirarsi, rendendo le preziose, ormai definitivamente ridicole.
L’ attualità di questa commedia consiste nel mettere alla berlina una società in cui l’immagine prevale, ma
dove quasi nulla è quello che sembra
essere. Il giovane pubblico non fatica
ad immedesimarsi nelle vicende delle
due preziose. Di qui l’idea di alcuni
“slittamenti” alcune citazioni che ci
rimandano alle mode ed agli oggetti
culto attuali, ma senza tradire l’opera
di Molière, un classico, certo, con la
qualità principale: è attuale e racconta di noi. Il giovane pubblico scolastico sarà coinvolto dal ritmo travolgente della rappresentazione, dalla
bravura degli attori madrelingua, e
sarà chiamato ad interagire con loro.

DATE
Benevento
(Massimo) 27 marzo
Frosinone
(Nestor) 30 marzo
Salerno
(S.Demetrio) 31 marzo
Campobasso
(Savoia) 1 aprile
Costo biglietto € 10

Un pacchetto didattico
con esercizi ed attività
da svolgere in classe è
disponibile su richiesta.

“Los Picaros - Espana” in

Regia Maurizio Azzurro
Adattamento Roberta Sandias
con:
Josefina Torino,
Giorgia Maria D’Isa,
Eleazar Masdeu,
Marc Joy,
Angelo Nocerino

Spettacolo in Lingua Spagnola
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Commedia brillante, dalla trama
ricca di colpi di scena, che ha per
protagonista Doña Angela, disinvolta vedovella, decisa a sottrarsi
al costume dell’epoca che la vorrebbe reclusa, a causa della precedente perdita del marito. Angela
approfittando di una porta segreta che dà nella stanza d’un ospite dei suoi fratelli, Don Manuel, di
cui è segretamente innamorata, si
reca a fargli visita di notte, creando una serie di accadimenti che la
faranno credere un fantasma. La
vicenda si concluderà con il matrimonio tra i due.
Una brillante commedia di equivoci, non priva di qualche elemento
di rivendicazione di una maggiore
libertà decisionale per le donne,
dove l’intreccio amoroso serve a
smascherare i falsi prodigi legati al
mondo della magia e della superstizione popolare, e dove l’umorismo diventa il filtro attraverso cui
Calderón de La Barca riflette sulla
ricerca dell’identità, sullo scontro
tra realtà e finzione e la scelta tra
essere e apparire.
Lo spettacolo offre parecchi punti
di interazione con il giovane pubblico, che più volte, attraverso il
gioco del teatro, verrà coinvolto
nell’intreccio della rappresentazione.

DATE
Salerno
(S.Demetrio)
28 febbraio
Costo biglietto € 10

Un pacchetto didattico con esercizi ed attività da svolgere in
classe è disponibile
su richiesta.
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IL GRINCH
CHE VOLEVA RUBARE IL NATALE
liberamente tratto dal racconto del Dr. Seuss
‘How the Grinch stole Christmas’

IL
MUSICAL

Produzione
Palco 11zero8
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Il Grinch è una creatura fantastica,
alquanto bizzarra, acida e invidiosa,
che vive isolata in cima ad una montagna nei pressi del villaggio di Chinonsò. Fisicamente diverso dal resto
dei cittadini e per questo mal visto, è
un personaggio burbero con un cuore “di due taglie più piccolo” che non
sopporta il Natale e tutto ciò che è legato ad esso, e soprattutto non tollera la felicità delle persone. Alla Vigilia
di Natale decide così di impedire al
giorno più bello e importante dell’anno di arrivare nel piccolo borgo. Al
fine di rovinare la festa ai suoi vicini, ruba loro il Natale. Travestendosi
da Babbo Natale ne combina di tutti
i colori, ma grazie a un bambino, che
intuisce che sotto la sua rude scorza si nasconde solo una persona bisognosa d’affetto, la situazione sarà
salvata in extremis portando, tra l’altro, tutti a cambiare idea sul Grinch
- ora non più visto come il “diverso”.

DATE

Isernia
(Auditorium) 12 dicembre 2019
Campobasso
(Savoia) 16 dicembre
2019
Benevento
(Massimo) 17 dicembre 2019
Frosinone
(Nestor) 18 dicembre
2019
Salerno
(Augusteo) 19 dicembre 2019
Sarno
Note di regia
Liberamente tratto dal racconto del (De Lise) 20 dicembre
Dr. Seuss ‘How the Grinch stole Christimas’, lo spettacolo, attraverso 2019.
una storia dal ritmo alto e sostenuto, porterà lo spettatore a profonde
riflessioni sul rispetto e l’apertura
nei confronti di chi è ‘diverso’, l’importanza degli affetti e dei veri valori
troppo spesso offuscati da luci, regali
e pranzi luculliani che portano a legare lo spirito natalizio a cose materiali piuttosto che all’amore e ai buoni
sentimenti. Profonde riflessioni quindi, ma anche tanto divertimento in
una vicenda raccontata utilizzando la
parola, la musica, il canto e la danza.

Costo biglietto € 10

26

NATALE
IN
VALIGIA
Regia Maurizio Azzurro
Dal racconto vincitore del premio
Fiaba di Natale 2001 di Roberta Sandias
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Esiste Babbo Natale? E se esiste
come fa ad accontentare tutti i
bambini del mondo? È notte. Nella sala d’attesa di una piccola stazione, un buffo personaggio con
una grande valigia aspetta il suo
treno.
Un postino sbuffa: è carico di letterine da consegnare a Babbo
Natale; quanto lavoro inutile! Lo
sanno tutti che Babbo Natale non
esiste.
Ma il passeggero in attesa lo contraddice: Babbo Natale esiste, eccome! E a dargli manforte, ci si
mette anche un simpatico barbone che ha fatto della stazione la
sua casa. Comincia così la narrazione di una storia tenera, magica,
piena di ingredienti fantastici. Si
respira appieno la magia del Natale: alberi addobbati, giocattoli,
folletti, attese e sorprese animano
un racconto avvincente, che coinvolge altri avventori della stazione
notturna e chiarisce dubbi e sospetti intorno alla figura di Babbo
Natale, e rivela quanto sia necessario il ruolo dei genitori, affinché
la fantasia dei bambini sia sempre
nutrita, i loro “perché” soddisfatti
e i loro sogni mai disillusi...

DATE
Campobasso
(Savoia) 6 dicembre
2019
Avellino
(Partenio) 13 dicembre 2019
Salerno
(S.Demetrio) 20 dicembre 2019.
Costo biglietto € 9

Liberamente Tratto dal capolavoro di
Carlo Collodi
Drammaturgia Roberta Sandias
regia Maurizio azzurro
Costumi e Pupazzi Emilio Bianconi per Alchimia
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Lo Spettacolo propone alcune
tra le avventure più significative
del burattino creato dalla fervida fantasia di Carlo Collodi, rappresentando i suoi incontri con il
Grillo Parlante, voce inascoltata
della sua coscienza; il Temibile
Mangiafuoco ed il suo teatro dei
Burattini, che ci insegna a non
fermarci alle apparenze; la celeberrima coppia del gatto e la
volpe, esilarante quanto terribile
e truffaldina, e, naturalmente, la
Fata turchina, nume tutelare che
affianca Pinocchio nel suo percorso di crescita; Lucignolo, che lo
conduce nel mirabolante paese
dei Balocchi.
Attraverso il gioco del teatro
emergono piccole riflessioni sulla morale della fiaba e sulla chiara metafora della vicenda di Pinocchio, che altro non è che un
viaggio dall’infanzia all’età adulta,
dalla ribellione all’omologazione.
In fondo, Pinocchio vuol essere
come tutti gli altri bambini, ma
nel suo desiderio di ribellione e libertà, non lo è già? Non sono forse gli adulti che lo circondano a
dover sovvertire certi comportamenti sbagliati?
L’infanzia va sempre e comunque
tutelata, per tenerla al sicuro dalle seduzioni del gatto e della volpe
o del paese dei Balocchi.

DATE
Avellino
(Partenio) 17 aprile
Salerno
(S.Demetrio) 20 aprile
Campobasso
(Savoia) 21 aprile
Frosinone
(Nestor) 22 aprile
Isernia
(Auditorium) 23 aprile.
Costo biglietto € 9
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Clara è una bambina come tutte le altre, passa il tempo a
litigare con il fratellino Fritz e a gioire per le piccole cose.
Quando un giorno il suo padrino, lo ‘zio’ Drosselmayer, regala ai due fratelli alcuni giocattoli, lei sceglie il più brutto,
uno Schiaccianoci di legno, colpita dal suo triste sguardo.
Lo zio Drosselmayer le racconta allora la vera storia dello
Schiaccianoci, un principe trasformato in giocattolo dalla Regina dei topi e le rivela che c’è ancora speranza per lui di
diventare di nuovo umano e prendere il posto che gli spetta
come Re del Paese dei Giocattoli, non senza però aver sconfitto prima il Re dei topi, figlio della strega Regina, che vuole
impossessarsi di quel regno. Clara allora si offre di aiutare il
piccolo principe giocattolo che intanto ha ripreso vita; per lei
incomincerà un’avventura fantastica all’insegna di combattimenti e atmosfere magiche che cambierà per sempre la sua
vita.
Liberamente tratta dal racconto di Ernst Theodor Amadeus
Hoffmann, Lo Schiaccianoci è la tradizionale e affascinante
favola che incanta grandi e piccini qui riadattata in una chiave del tutto nuova e moderna. Tra realtà e finzione, eventi
meravigliosi e magici, danze e combattimenti, vivono i personaggi di questa storia, sviluppata, in questa versione, sulla
linea della pantomima britannica e con accenti mediterranei
che accompagneranno le bellissime musiche del celebre musicista russo Tchaikovsky. Il pubblico verrà coinvolto in prima
persona nello spettacolo che quindi vedrà momenti di forte
interattività: tutti potranno così aiutare il principe giocattolo
e la dolce Clara a sconfiggere il male.

DATE
Benevento (Massimo) 1 aprile 2020
Costo biglietto € 9
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Prenotazione Spettacoli:
Gli spettacoli e relativi posti si prenotano telefonicamente chiamando i
numeri riportati nella pagina Contatti e vanno confermati entro 7 giorni,
inviando via fax e/o via mail la scheda di prenotazione compilata in ogni
sua parte e firmata.
Variazione di numero partecipanti:
Si ha la possibilità di variare il numero dei partecipanti entro 10 giorni
dall’invio della scheda di prenotazione.
Partecipanti assenti:
Nel rispetto del proprio codice etico e mettendo sempre al primo posto il
rapporto e il benessere dei giovani spettatori e delle loro famiglie, Incantastorie, progetto Teatro e Cultura non chiederà nulla per coloro che, a causa
di forza maggiore, non potranno assistere allo spettacolo, fino a una percentuale del 10% del totale dei posti prenotati. Oltre tale percentuale e solo
per l’eccedente, è previsto un costo pari al 50% del prezzo del biglietto.
Valido solo per gli spettacoli in lingua italiana. Per inglese e francese non
è previsto rimborso per gli assenti.
I posti a teatro:
Il criterio principale di assegnazione dei posti è quello dell’ordine di prenotazione. Altri criteri sono l’età dei partecipanti e particolari condizioni.
Entro gratis:
Incantastorie prevede l’ingresso gratuito ai propri spettacoli agli alunni diversamente abili e ai docenti accompagnatori. In accordo con i docenti, è
poi possibile prevedere l’ingresso gratuito per qualche alunno che vive
una situazione economico-sociale disagiata.
All’ora giusta:
E’ necessario che le scolaresche giungano a teatro con almeno 30 minuti di
anticipo sull’inizio previsto dello spettacolo, per il disbrigo delle pratiche
di legge.
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Le schede di prenotazione:
Le diverse schede di prenotazione riferite agli spettacoli, al trasporto,
alle visite guidate e al pranzo, vanno compilate in ogni loro parte, firmate e inviate via fax al n. 089.8429938 e/o via mail a progettoteatroecultura@gmail.com
Variazione eventi:
Per cause di forza maggiore e motivi indipendenti dalla nostra volontà, Incantastorie, progetto Teatro e Cultura si riserva la facoltà di cambiare il teatro, e/o la data, e/o l’orario di inizio dello spettacolo, e/o annullare la rappresentazione, dandone informazione con congruo anticipo
alla scuola.
PAGAMENTI
I pagamenti possono essere effettuati in contanti al momento dell’ingresso in teatro degli studenti e vanno effettuati esclusivamente agli
incaricati di Incantastorie, progetto Teatro e Cultura.
Oppure è possibile pagare tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate
IBAN: IT08D0100515200000000008573
intestato a: INCANTASTORIE
Banca Nazionale del Lavoro Agenzia di Salerno
In questo caso è necessario esibire ricevuta dell’avvenuto pagamento
al momento dell’ingresso in teatro.
Per quanto non specificato in questo regolamento, si fa riferimento alle
vigenti leggi che regolano la materia.
Per ogni controversia relativa a quanto sopra detto, sarà competente il
Foro di Salerno.

MODULO DI PRENOTAZIONE SPETTACOLI

compilare e inviare a Incantastorie, a mezzo fax allo 089.8429938
e/o via mail a progettoteatroecultura@gmail.com
IL/LA SOTTOSCRITTO/A
Nome:...............................................
Cognome:...............................................
In qualità di:.............................................................................................................
c/o scuola:........................................
Plesso:....................................................
Indirizzo:..................................................................................................................
Città:............................................................................ PROV. ...............................
Telefono:......................................
Cellulare:................................................
Fax:..............................................
E-mail:....................................................
PRENOTA
Titolo dello spettacolo:............................................................................................
Data:......................................		
Orario:....................................................
N. Studenti:................... Disabili:................... Docenti accomp.: ...........................
Classi/età:...................................
Euro a persona: ....................................
Totale complessivo da pagare:......................................
Modalità di pagamento: q in contanti (solo banconote)
q con bonifico bancario
(IBAN: IT08D0100515200000000008573 - intestato a:

INCANTASTORIE - Banca Nazionale del Lavoro Agenzia di Salerno

(Il giorno dello spettacolo consegnare copia del bonifico a un nostro incaricato)
Per cause di forza maggiore e motivi indipendenti dalla nostra volontà, Incantastorie, progetto Teatro e Cultura si riserva la facoltà di cambiare il teatro, e/o la data, e/o l’orario di inizio dello spettacolo, e/o annullare la rappresentazione, dandone informazione con congruo anticipo alla scuola.

DICHIARA

di aver preso visione e di accettare interamente il regolamento riportato a pagina 32 e 33 di
questo opuscolo.

Data ........./......./.............				timbro scuola
Firma Docente
Firma Dirigente Scolastico
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs 196/03, l’indirizzo sarà utilizzato esclusivamente per inviare la nostra informativa e non sarà comunicato o diffuso a terzi. Si potrà richiedere in qualsiasi momento la conferma dell’esistenza, la modifica o la cancellazione come previsto dall’art.13.  Tutti i dati saranno confermati in copia nascosta.

MODULO DI PRENOTAZIONE VISITA GUIDATA

compilare e inviare a Incantastorie, a mezzo fax al n. 089.8429938
e/o via mail a progettoteatroecultura@gmail.com
IL/LA SOTTOSCRITTO/A
Nome:...............................................
Cognome:...............................................
In qualità di:.............................................................................................................
c/o scuola:........................................
Plesso:....................................................
Indirizzo:..................................................................................................................
Città:............................................................................ PROV. ...............................
Telefono:......................................
Cellulare:................................................
Fax:..............................................
E-mail:....................................................
PRENOTA
Abbinato allo spettacolo teatrale ..............................................................................
la visita guidata a .....................................................................................................
.................................................................................................................................
Data:......................................		
Orario:.....................................................
N. Studenti:................... Disabili:................... Docenti accomp.: ............................
Classi/età:...................................
Euro a persona: .....................................
Totale complessivo da pagare:...................................... in contanti (solo banconote)

DICHIARA
di aver preso visione e di accettare interamente il regolamento riportato a pagina
32 e 33 di questo opuscolo.
Data ........./......./.............				timbro scuola
Firma Docente

Firma Dirigente Scolastico
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs 196/03, l’indirizzo sarà utilizzato esclusivamente per inviare la nostra informativa e non sarà comunicato o diffuso a terzi. Si potrà richiedere in qualsiasi momento la conferma dell’esistenza, la modifica o la cancellazione come previsto dall’art.13.  Tutti i dati saranno confermati in copia nascosta.

MODULO DI PRENOTAZIONE PULLMAN

compilare e inviare a Incantastorie, a mezzo fax al n. 089.8429938
e/o via mail a progettoteatroecultura@gmail.com
IL/LA SOTTOSCRITTO/A
Nome:...............................................
Cognome:...............................................
In qualità di:.............................................................................................................
c/o scuola:........................................
Plesso:....................................................
Indirizzo:..................................................................................................................
Città:............................................................................ PROV. ...............................
Telefono:......................................
Cellulare:................................................
Fax:..............................................
E-mail:....................................................
PRENOTA
Abbinato allo spettacolo teatrale ..............................................................................
Data:......................................		

Orario:...................................

N° ................. pullman GT a/r da e per
città ........................................... zona....................................................................
N. totale Passeggeri:...................

di cui disabili:...................

DICHIARA
di aver preso visione e di accettare interamente il regolamento riportato a pagina
32 e 33 di questo opuscolo.
Data ........./......./.............				timbro scuola
Firma Docente
Firma Dirigente Scolastico
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs 196/03, l’indirizzo sarà utilizzato esclusivamente per inviare la nostra informativa e non sarà comunicato o diffuso a terzi. Si potrà richiedere in qualsiasi momento la conferma dell’esistenza, la modifica o la cancellazione come previsto dall’art.13.  Tutti i dati saranno confermati in copia nascosta.

MODULO DI PRENOTAZIONE PRANZO

compilare e inviare a Incantastorie, a mezzo fax al n. 089.8429938
e/o via mail a progettoteatroecultura@gmail.com
IL/LA SOTTOSCRITTO/A
Nome:...............................................
Cognome:...............................................
In qualità di:.............................................................................................................
c/o scuola:........................................
Plesso:....................................................
Indirizzo:..................................................................................................................
Città:............................................................................ PROV. ...............................
Telefono:......................................
Cellulare:................................................
Fax:..............................................
E-mail:....................................................
PRENOTA
Abbinato allo spettacolo teatrale ..............................................................................
Data:......................................		

Orario:...................................

N° ................. pasti

DICHIARA
di aver preso visione e di accettare interamente il regolamento riportato a pagina
32 e 33 di questo opuscolo.
Data ........./......./.............				timbro scuola
Firma Docente

Firma Dirigente Scolastico

Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs 196/03, l’indirizzo sarà utilizzato esclusivamente per inviare la nostra informativa e non sarà comunicato o diffuso a terzi. Si potrà richiedere in qualsiasi momento la conferma dell’esistenza, la modifica o la cancellazione come previsto dall’art.13.  Tutti i dati saranno confermati in copia nascosta.
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Incantastorie - teatro&cultura
via G. Ram, 2 - 84133 - Salerno
P.iva 05621850659
C.F. 95169820651
tel. 347.4946261
fax. 089.8429938
www.lincantastorie.it
progettoteatroecultura@gmail.com
Direttore Artistico e Responsabile
Lucia Giunto			

tel. 347.4946261

Responsabile organizzazione esterna
Giuseppe De Palma		

tel 3408957812

“Tutto il mondo è un teatro e tutti gli uomini
e le donne non sono che attori: essi hanno
le loro uscite e le loro entrate; e una stessa
persona, nella sua vita, rappresenta diverse
parti”.
William Shakespeare

“Ho sempre pensato che il Teatro fosse l’arte più moderna
che esiste: l’evento artistico si
verifica davanti ai nostri occhi
come un miracolo. È un’arte tridimensionale e oggi, massacrati dalla virtualità delle immagini
del piccolo schermo, dà emozioni nuove e inedite rispetto al
passato.”
Vincenzo Cerami

