Modena

La domenica
non si va a scuola
Rassegna per le famiglie
20 novembre ore 16.30
Compagnia Nando e Maila
SONATA PER TUBI
Arie di musica classica per
strumenti inconsueti
Teatro circo e musica
→ per tutti

12 marzo ore 16.30
Eccentrici Dadarò
PETER PAN
Una storia di pochi centimetri
e piume
Teatro d’attore e arti circensi
→ dai 5 anni

18 dicembre ore 16.30
Emma Dante
SCARPETTE ROTTE
Teatro d’attore
→ dai 5 anni

26 marzo ore 16.30
La Luna nel Letto /
Ass. Cult. Tra il dire e il fare
CAPPUCCETTO ROSSO		
Danza
→ dai 5 anni
nell’ambito di CARNE Focus
di drammaturgia fisica

22 gennaio ore 16.30
Coltelleria Einstein
NONNETTI
Teatro comico d’azione, musica
e poche parole
→ dai 4 anni

26 marzo ore 16.30

PREZZI ABBONAMENTO A 5 SPETTACOLI

CAPPUCCETTO ROSSO

Intero

€ 32,00

Riduzione
CartaInsieme Conad

€ 27,00

drammaturgia, regia, scene e luci Michelangelo Campanale
con i danzatori della Compagnia Eleina D: Claudia Cavalli, Erica Di Carlo,
Francesco Lacatena, Marco Curci, Roberto Vitelli
coreografie Vito Cassano / assistente alla regia Annarita De Michele
costumi Maria Pascale / video Leandro Summo
si ringraziano Filomena De Leo, Rina Aruanno, Maria De Astis, Licia Leuci
produzione Compagnia La Luna nel Letto / Associazione Culturale Tra il dire e il
fare / in coproduzione con Teatri di Bari e Cooperativa Crest
con il sostegno di Scuola di Danza Artinscena
spettacolo inserito nell’ambito di CARNE focus di drammaturgia fisica

Ridotto bambini
fino a 12 anni

€ 20,00

Riduzione
CartaInsieme Conad

€ 15,00

Ridotto secondo/
terzo bambino

€ 16,00

Riduzione
CartaInsieme Conad

€ 11,00

Un lupo si prepara a cacciare la sua preda preferita, Cappuccetto
Rosso. Cura ogni dettaglio della sua cattura, ma la caccia gli costerà
la vita. Così è scritto, da sempre. Nella vita però il lupo non solo non
vince, ma non muore mai. Michelangelo Campanale dirige i danzatori
– acrobati della Compagnia Eleina D affrontando la più popolare tra
le fiabe. Le relazioni tra i personaggi e la storia si rivelano sulla scena
attraverso il corpo, il linguaggio non parlato, ispirato all’immaginario
dei cartoni animati di inizio ‘900; le luci, i costumi e le scene si
compongono in una danza di simboli, citazioni pittoriche (Goya, Turner,
Bosch, Leonardo da Vinci), che ridisegnano la fiaba con la semplicità di
ciò che vive da sempre e per sempre.
Danza

PREZZI BIGLIETTI
Adulto

€ 8,00

Bambino (fino a 12 anni)

€ 5,00

Sconto di € 1,00 per i possessori di CartaInsieme Conad

PRENOTAZIONI E VENDITA ABBONAMENTI
E BIGLIETTI

Presso la biglietteria del Teatro Storchi (Largo Garibaldi 15, Modena),
dal martedì al sabato dalle ore 10 alle 14, martedì e sabato anche dalle
ore 16.30 alle 19. Biglietteria telefonica: 059.2136021 (dal martedì al
sabato dalle ore 10 alle 14). Nei giorni di rappresentazione, apertura da
un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.

Stagione 22/23

Teatro Storchi

La domenica
non si va
a scuola
 assegna
R
per le famiglie

Prelazione vecchi abbonati: dal 18 al 22 ottobre
Vendita abbonamenti: dal 25 ottobre
Prevendita biglietti: dal 3 novembre

→ Dai 5 anni

Al termine di ogni spettacolo Conad
offrirà una merenda a tutti i bambini.
INFORMAZIONI

Ufficio Teatro Ragazzi e Giovani
059.2136055 teatro.ragazzi@emiliaromagnateatro.com

Emilia Romagna
Teatro Fondazione

Teatro Nazionale
direzione Valter Malosti

Modena

ph. Carmine Maringola

Stagione 22/23

Teatro Storchi

modena.emiliaromagnateatro.com

Emilia Romagna
Teatro Fondazione

Teatro Nazionale
direzione Valter Malosti

20 novembre ore 16.30

18 dicembre ore 16.30

22 gennaio ore 16.30

12 marzo ore 16.30

SONATA PER TUBI

SCARPETTE ROTTE

NONNETTI

PETER PAN

di e con Ferdinando D’Andria, Maila Sparapani, Marilù D’Andria
aiuto alla creazione Marta Dalla Via, Federico Cibin
disegno luci e audio Federico Cibin
scenografie Ferdinando D’Andria
contributo ai giochi circensi e acrobazie Riccardo Massidda, Gaby Corbo
produzione Compagnia Nando e Maila ETS
con il sostegno del Ministero per i Beni e le Attività Culturali

testo e regia Emma Dante
con Martina Caracappa, Davide Celona, Adriano Di Carlo, Daniela Macaluso
scene Carmine Maringola / costumi Emma Dante / disegno luci Cristian Zucaro
coordinamento di produzione Daniela Gusmano
direttore tecnico Massimo Gianaroli / tecnico audio e luci Sergio Taddei
produzione Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale,
Fondazione TRG Onlus
in collaborazione con Compagnia Sud Costa Occidentale

di e con Giorgio Boccassi e Donata Boggio Sola
regia Valerio Bongiorno
scene e costumi Mirella Salvischiani
collaborazione alle scene Alessandro Aresu
immagini multimediali Massimo Rigo
scelte musicali Giorgio Boccassi
produzione Coltelleria Einstein
si ringraziano il Comune di Silvano d’Orba (AL) e il Comune di Tortona (AL)

di Fabrizio Visconti, Rossella Rapisarda, Dadde Visconti
con Dadde Visconti, Rossella Rapisarda, Simone Lombardelli
regia Fabrizio Visconti
disegno Luci Fabrizio Visconti
scene e costumi Paride Pantaleone, Claudio Micci
produzione Eccentrici Dadarò

Emma Dante, tra le voci più alte del nostro teatro, torna a parlare
ai bambini, riscrivendo una fiaba classica che conquista spettatori
di tutte le età. Scarpette rotte comincia in un cimitero, dove una
ragazza orfana e povera è accucciata sulla tomba di sua madre: non
sa dove andare, non ha più niente, neanche le scarpe. È muta. Ma
una ricca signora la adotta e in un attimo la sua triste vita si trasforma
in un sogno sfavillante. Riceve in dono le scarpette rosse con la
raccomandazione di restare umile e generosa; ritrova la voce, ma la
noia e il benessere la porteranno a rinnegare i valori più importanti, tra
cui la gratitudine e l’altruismo, e per questo verrà punita.
Un crudele apologo che, in un’esplosione di fisicità e colore, insegna il
valore dell’umiltà.

La giornata di due Nonnetti. Una bella colazione, la ginnastica del
mattino; la vita scorre con regolarità, ma piccoli eventi trasformano
la quotidianità in avventure a sorpresa. Lui è veloce, lei è lenta, lui è
rumoroso, lei è silenziosa, lui fa le briciole, lei no. Ospiti attesi e inattesi
fanno irruzione in questo mondo fragile e incantatore come un carillon.
La magia si interrompe e i Nonnetti si coalizzano per affrontare il vicino
molesto, l’adorabile nipotino, un improvviso malore. Finalmente arriva
la sera e ci si può divertire! Uno spettacolo con poche parole, molta
musica e movimento, per celebrare la forza delle persone anziane con
momenti di comicità e qualche venatura di malinconia.

Teatro d’attore

Teatro comico
d’azione, musica
e poche parole

Arie di musica classica per strumenti inconsueti

Attori, musicisti e artisti di circo, Nando e Maila sono stati tra i primi a
fondare una compagnia di circo contemporaneo. Cantato e suonato
dal vivo, Sonata per tubi ricerca le possibilità acustiche di oggetti
ed attrezzi di circo, trasformandoli in strumenti musicali attraverso
l’ingegno e l’uso della tecnologia. La musica avanza tra Rossini, Bach,
Beethoven, Pink Floyd, Rolling Stones e Luis Armstrong. Poi arriva lei:
una ragazzina, principessa moderna, che sconvolge ogni armonia. Il
circo alimenta la follia del trio, in un crescendo di canti polifonici a tre
voci, danze e prove di coraggio, musicali e circensi.
Musica inconsueta o circo inedito? È il circo dell’invenzione.

Teatro circo
e musica

→ Dai 5 anni
→ Per tutti

Una storia di pochi centimetri e piume

Un sogno o una storia vera, un viaggio oppure no… una storia che
racconta dei grandi e dei piccoli: dei grandi che dimenticano e di quelli
che cercano di ricordare, di chi ha smesso e di chi continua a guardare
le stelle… dei genitori e dei figli: un invito a darsi la mano per non avere
paura di cercare orizzonti lontani. Uno spettacolo nato per i bambini e
consigliato agli adulti, per accompagnare in volo Arturo, un professore
che crede soltanto ai numeri, allergico alla parola fantasia, e sua figlia
Wendy, in fuga per non diventare grande. Un viaggio alla ricerca di
Peter Pan, verso un’isola di piume leggere, bolle di sapone e navi
invisibili, per riaprire una finestra sbarrata da troppo tempo, e forse
scoprire che diventare grandi non significa dimenticare di aver avuto
un giorno le ali.
Teatro d’attore
e arti circensi
→ Dai 5 anni

→ Dai 4 anni

