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Carissime Amiche e Amici Insegnanti, 
orgogliosi della Stagione Teatrale appena conclusa, abbiamo il piacere di incon-
trarvi per una nuova e ricca avventura con l’auspicio che possa darci il piacere di 
ammirare ancora straordinari interpreti della Scena italiana e incontrare la vostra 
preziosa collaborazione e, col vostro, il gradimento e l’applauso dei ragazzi. 
Alcuni tra i migliori spettacoli di Teatro per le Nuove Generazioni, per gli studenti 
delle Scuole di ogni ordine e grado e per le Famiglie, prodotti in Italia negli ultimi 
anni si avvicenderanno nella Stagione 2017/18 del Teatro Abeliano e del Teatro 
Kismet. Alcuni di essi hanno ricevuto riconoscimenti prestigiosi: tutti hanno in co-
mune un’altissima qualità che li rende piccole opere d’arte adatte a tutte le età e 
lavori ricchi di contenuti ed emozione. 
La scoperta delle diversità, la possibilità di cambiare il mondo, il coraggio della 
novità, la memoria, il superamento dei propri limiti sono temi ricorrenti proposti 
per il piacere attivo della mente, del cuore e degli occhi dello spettatore, giovane 
e meno giovane.

In accordo con il protocollo d’intesa siglato con l’Ufficio Scolastico Regionale della 
Puglia, che ci vede impegnati assieme nella “realizzazione di specifici percorsi 
progettuali finalizzati alla promozione e alla diffusione delle diverse espressioni 
artistiche nelle scuole di ogni ordine e grado”, per questa Stagione i Teatri di Bari 
propongono un’offerta sempre più completa che si arricchisce ulteriormente. 
Incontri, laboratori di avvicinamento alla visione per docenti, momenti di rielabo-
razione attiva con le classi, attività con le famiglie saranno curati da esperti della 
formazione ma perfezionati continuamente dalle vostre osservazioni ed esigenze. 
Dunque amichevole e sempre più attiva e proficua collaborazione che vede voi e 
noi impegnati sullo stesso fronte. 

Continua e si rinnova la proposta di Didattica della visione dedicata a voi inse-
gnanti, con i progetti realizzati in collaborazione con la Casa dello Spettatore di 
Roma, condotti da Giorgio Testa e Sara Ferrari, e con il nuovo Leggere il teatro 
percorso realizzato con Senza Piume e condotto da Damiano Nirchio e Annama-
ria De Giorgio. Agli alunni di ogni ordine e grado che parteciperanno alla visione 
degli spettacoli è dedicata la Presentazione del Teatro nelle scuole, dove i nostri 
mediatori, affiancati da alcuni membri delle compagnie ospitate, parleranno in pri-
ma persona dell’esperienza del processo produttivo del loro spettacolo. Non man-
cherà, al suo ventunesimo appuntamento, il Festival Maggio all’infanzia, focus 
sulla produzione di teatro ragazzi in Italia ma anche preziosa occasione di dialogo 
con altri linguaggi artistici rivolti all’infanzia, diretto da Teresa Ludovico. Con le 
scuole pugliesi si rinnova la collaborazione a sviluppare progetti di Alternanza 
Scuola Lavoro: agli studenti di istituti superiori pugliesi sarà data la possibilità di 
fare un’esperienza lavorativa diretta all’interno delle strutture. 

Come ogni anno avremo il piacere di incontrarvi a Teatro a inizio stagione, in po-
meridiane a voi riservate, per illustravi in maniera più dettagliata tutte le novità che 
Teatri di Bari vi offrono per la stagione Teatro Scuola 2017/18 e per un brindisi alla 
salute degli Insegnanti e dello “spettacolo senza telecomando”.

Con viva cordialità
Vito Signorile - Direttore artistico di Teatri di Bari



pag. 04

STAGIONE SCUOLE 2017/18
Teatri di Bari

Teatro Abeliano________________________________________________________________
20 – 21 – 22 – 23 novembre h 9.30 e h 11.00 [più eventuali date da concordare]
Teatri di Bari/Abeliano ARABESK [5/11 anni] pag. 7________________________________________________________________
4 e 5 dicembre h 9.30 e h 11.00
Crest LA STORIA DI HANSEL E GRETEL [5/11 anni] pag. 8________________________________________________________________
8 e 9 gennaio h 9.30 e h 11.00
Burambò SECONDO PINOCCHIO [5/11 anni] pag. 9________________________________________________________________
29 e 30 gennaio h 9.30 e h 11.00
Catalyst L’ALBERO DELLA MEMORIA [8/13 anni] pag. 10________________________________________________________________
19 e 20 febbraio h 9.30 e h 11.00 
Teatro del Piccione ROSASPINA [5/11 anni] + laboratorio pag.11________________________________________________________________
5 e 6 marzo h 9.30 e h 11.00
Stilema I BRUTTI ANATROCCOLI [3/10 anni] + laboratorio pag. 12________________________________________________________________
19 e 20 marzo h 9.30 e h 11.00 [più eventuali date da concordare]
Teatri di Bari SENZA PIUME [6/11 anni] ] + laboratorio pag. 13________________________________________________________________
24 marzo h 9.30 
Factory Compagnia Transadriatica LA BISBETICA DOMATA [superiori] pag. 14________________________________________________________________
9 – 10 – 11 aprile h 9.30 e h 11.00 [più eventuali date da concordare]
Teatri di Bari/Senza Piume Teatro AHIA! [da 6 anni] pag. 15________________________________________________________________
23 e 24 aprile h 9.30 e h 11.00
La bottega degli apocrifi SINBAD IL VIAGGIATORE [8/13 anni] pag. 16________________________________________________________________
eventuali date da concordare
Teatri di Bari DALLA PARTE DEL LUPO [da 6 anni]  pag. 17
Teatri di Bari COME POLLICINO [da 6 anni] pag. 18
Teatri di Bari #PIÙSHAKESEPEAREPERTUTTI [superiori] pag. 19



pag. 05

biglietto:  

 5 euro [scuole dell’infanzia primarie e secondarie di 1° grado]
 7 euro [scuole secondarie di 2° grado]

 schede informative su www.teatridibari.it 

Teatro Kismet________________________________________________________________
13 novembre h 10.00
Teatro Portland MIO FRATELLO RINCORRE I DINOSAURI [da 11 anni] pag. 20________________________________________________________________
27 novembre h 9.30 e h 11.00
Compagnie ISIS MOI QUI MARCHE [6/13 anni] pag. 21________________________________________________________________
4 dicembre h 10.00
Compagnia del Sole L’UNIVERSO È UN MATERASSO [da 8 anni] pag. 22________________________________________________________________
11 dicembre h 10.00
Tib Teatro C’ERA 2 VOLTE 1 CUORE [3/7 anni] pag. 23________________________________________________________________
20 gennaio h 10.00
Akroama PIRANDELLO, ORA PRO NOBIS [superiori] pag. 24________________________________________________________________
29 gennaio h 10.00 
Teatrino dei fondi IL PESCIOLINO D’ORO [4/8 anni] pag. 25________________________________________________________________
8 febbraio h 10.00
Aretè Ensemble LEOPARDI [superiori] pag. 26________________________________________________________________
26 febbraio h 10.00
Kuziba VASSILISSA E LA BABARACA [6/12 anni] pag. 27________________________________________________________________
9 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 marzo h 10.00
Teatri di Bari ANFITRIONE [superiori] pag. 28________________________________________________________________
20 – 21 – 22 – 23 marzo 
Teatri di Bari PICCOLI MISTERI [0/4 anni] pag. 29________________________________________________________________
9 aprile h 10.00 Dab Kids
Sosta Palmizi COL NASO ALL’INSÙ [da 4 anni] pag. 30________________________________________________________________
17 - 18 – 19 – 20 aprile h 10.00 
Teatri di Bari BALBETTIO [3/7 anni] pag. 31________________________________________________________________
eventuali date da concordare dicembre – gennaio – febbraio
Teatri di Bari LA PRINCIPESSA SUL PISELLO [6/12 anni] pag. 32
Teatri di Bari IL GATTO E GLI STIVALI [5/11 anni] pag. 33
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Il filo conduttore dello spettacolo è la musica, usata 
in chiave più didattica nella prima parte, sulle note 
del Pierino e il lupo, in maniera più libera e fanta-
stica nella seconda, basata sulle melodie de L’ap-
prendista stregone di Dukas. 
La storia di Pierino e il Lupo, scritta da Sergej 
Prokofjev nel 1936, può essere considerata una 
vera e propria “fiaba musicale”: la musica commen-
ta ogni scena illustrando il carattere, i sentimenti, e 
descrivendo le azioni di ciascun personaggio. 
La particolarità di questa favola musicale è che ad 
ogni personaggio è associato uno strumento musi-
cale. Questo consente ai bambini di riconoscere i 
vari strumenti utilizzati e i relativi suoni. 
L’apprendista stregone è una ballata composta nel 
1797 da Wolfgang Goethe. 
Cento anni più tardi la ballata fu adattata in un com-
ponimento sinfonico di dieci minuti dal compositore 
francese Paul Dukas. 
Questa seconda fiaba si sviluppa in un’atmosfera 
più magica e racconta le peripezie di un apprendi-
sta stregone incapace di sfruttare a suo vantaggio 
le formule magiche trovate nel libro del Gran Mae-
stro, in quel momento assente. 
Non esiste qui un rigido legame strumento-perso-
naggio, bensì un altrettanto evidente legame dei 
vari momenti musicali allo sviluppo della trama, 
che è sottolineata da una precisa progressione di 
dinamismo e intensità del suono.

Teatri di Bari 
ARABESK
liberamente ispirato a “PIERINO E IL LUPO” 
e “L’APPRENDISTA STREGONE” 
[5/11 anni]

ABELIANO

dal 20 al 23 
novembre
h 9.30 
e h 11.00
[eventuali date 
da concordare]
regia Vito Signorile 
di Vito Signorile 
e Pierluigi Morizio 
con Lucia Zotti, Enzo Vacca, 
Monica Contini, Betty Lusito, 
Giacomo Di Mase, 
Marco Altini, 
Martina Campanozzi 
danzatori in video Luca De Martino 
e Serena Pantaleo dell’Accademia 
Unika coreografie Sabrina 
Speranza scene Bruno Soriato 
aiuto scenografo 
Claudia Castriotta 
costumi Cristina Bari  
luci Roberto De Bellis 
video e animazione Accademia 
del Cinema Ragazzi 
staff tecnico Roberto De Bellis, 
Luca Ippolito 
direttore di scena Michele Iannone 
consulenza musicale Rino Marrone 
aiuto regia Michele Stella 
e Ilaria Martinelli
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ABELIANO

4/5 
dicembre 

h 9.30 
e h 11.00

testo 
Katia Scarimbolo 
scene luci e regia 

Michelangelo 
Campanale 

con 
Catia Caramia, 

Marianna Di Muro, 
Paolo Gubello, 
Luigi Tagliente 

 

Crest 
LA STORIA DI HANSEL E GRETEL 

[5/11 anni]

La fiaba di Hansel e Gretel, racconto “ombroso” come 
il bosco, è resa ancora più inquietante dalla presenza 
di una donna che appare ai due fratellini bellissima, ac-
cogliente e materna, ma strega che inganna e mangia i 
bambini. Nello spettacolo, come nella fiaba, la sua pre-
senza getta una luce mutevole su ogni passaggio della 
storia: il giornaliero inganno dell’immagine nasconde ve-
rità opposte o semplicemente più complicate. 
“Cosa è buono? Cosa è brutto? Ciò è vero o ciò appa-
re... non lasciatevi ingannare!”.  
In tempi di recessione economica, raccontare ai bimbi 
della società dei consumi una favola che prende avvio 
proprio dalla prosastica difficoltà di un padre e di una 
madre a sfamare i figli può non essere un esercizio di 
stile. Del resto, le favole non lo sono mai. 
Quali ansie d’abbandono, paura di non vedere sod-
disfatti i propri bisogni, quali fantasmi prendono corpo 
in bambini che sentono minacciata la propria avidità di 
benessere? Uno spettacolo sospeso tra realtà e favola, 
perché i bambini imparino a dare valore alle cose e so-
prattutto alla loro capacità di discernere e conquistarle, 
a superare la dipendenza passiva, quella dai genitori e 
quella… dall’abbondanza. 
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La compagnia Burambò parte dal testo di Collodi ri-
spettandone la drammaticità fino a cogliere, e mettere 
in risalto, l’ironia e la freschezza di cui l’intera opera è 
pregna. La rivisitazione drammaturgica è riconducibile 
all’originale nel rispetto della cifra poetica con la qua-
le sono trattati temi importanti, l’abbandono e il ritrova-
mento, l’amore filiale e genitoriale, la fame, il perdono, 
il coraggio e la crescita che fanno da filo conduttore di 
spessore e profondità tali da riuscire a rendere l’epicità 
della storia.  
Secondo Pinocchio offre al burattino di legno la possibi-
lità di vivere una vita tutta sua all’interno della storia più 
conosciuta del mondo. Pinocchio racconta Pinocchio at-
traverso se stesso. In scena, infatti, ce ne saranno due 
a vivere le vicende che si susseguono.Un Pinocchio 
nudo, quasi primordiale, pare scorrere nella storia in 
modo inconsapevole, protagonista di fatti decisi e scritti 
da altri. Un altro, invece, vive un tempo altro, un tempo 
che precede e supera quello dello spettacolo stesso. Il 
piccolo burattino incarna l’esistenza fatta di ossessioni, 
paure, sogni e desideri. In uno spazio scenico neutro, 
burattini ed oggetti si animano a vista senza trucchi e 
senza inganni, rivelando il mondo della fantasia. 

Burambò 
SECONDO PINOCCHIO
[5/11 anni]

ABELIANO

8/9 
gennaio
h 9.30 
e h 11.00
scritto, diretto 
e interpretato da 
Daria Paoletta 
e Raffaele Scarimboli 



pag. 10

Catalyst 
L’ALBERO DELLA MEMORIA 

[8/13 anni]

ABELIANO 

29/30
gennaio

h 9.30 
e h 11.00
di Riccardo Rombi 

dal testo di 
Anna Sarfatti 

e Michele Sarfatti
 “L’albero della memoria” 

regia 
Riccardo Rombi 

con 
Alba Grigatti, 

Francesco Franzosi 
musiche dal vivo 

Letizia Fuochi 
e Francesco Cusumano 

 

Partendo dal testo di Anna Sarfatti, Riccardo Rombi ha 
costruito una cornice narrativa in cui due personaggi, un 
gitano giramondo che di mestiere semina ricordi e una 
ex staffetta partigiana, ora postina, si ritrovano all’alba 
vicino a un canneto dove hanno trascorso la notte. 
Irma, questo il nome della ragazza, mentre cerca di far 
ripartire la sua bicicletta, la “Gina”, che l’ha lasciata a 
piedi e costretta a fermarsi, rimane affascinata dai rac-
conti dello zingaro che, con l’aiuto di una sorta di scatola 
magica, è capace di far rivivere racconti ed emozioni. 
La guerra è appena trascorsa e tra racconti del giramon-
do appare quello che ricorda la famiglia Finzi e le sue 
vicissitudini durante la Seconda Guerra Mondiale. 
La vicenda di Samuele diventa così una storia da con-
dividere e conservare perché, come dice la ragazza, se 
abbiamo gli stessi ricordi “è come avere un pezzo di vita 
insieme”. Tra musiche e immagini rivivono storie e ricordi 
perché non restino solo scritti sulle pagine ma possano 
rimanere incisi nel cuore, sarà così forte la voglia di tra-
smetterli perché non si ripeta l’orrore.
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E nacque una bambina e fu chiamata Rosaspina. 
Sette fate furono chiamate alla festa e portarono per la 
bimba i doni più desiderabili: bellezza, intelligenza, virtù...
E l’ottava fata? perché non fu invitata? 
Al suo arrivo il cielo si fece buio ed ella pronunciò parole 
che nessuno voleva sentire: la bambina si pungerà un 
dito e si addormenterà. 
Così ogni cosa rivela luce ed ombra, la propria vitale im-
perfezione. E mentre Rosaspina va incontro al suo desti-
no per diventare grande, un re e una regina imparano ciò 
che nessun sonno può sciogliere, nessuna spina può far 
dimenticare, e lasciano una figlia per non lasciarla mai più. 
Una versione dolce e visionaria della Bella Addormenta-
ta, dedicata a grandi e piccoli, insieme. 
Per parlare con la profondità e la leggerezza della fiaba, 
per ridere di piccole cose e dar voce a grandi domande, e 
poi sorprendere e poi lasciarsi cadere e poi dire la rabbia 
e la paura e tutto l’amore, e farsi minimi e poi esagerare, 
divertirsi questo sì, e alla fine mettere ordine, quello esat-
to del cuore.

ABELIANO 

19/20 
febbraio
h 9.30 
e h 11.00
di 
Simona Gambaro 
regia  
Antonio Tancredi 
con 
Simona Gambaro 
e Massimiliano Caretta 

Teatro del Piccione 
ROSASPINA
[5/11 anni] + LABORATORIO
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Stilema 
I BRUTTI ANATROCCOLI

[3/10 anni]

ABELIANO 

5/6
marzo

h 9.30 
e h 11.00
liberamente ispirato 

alla fiaba di 
Hans Christian 

Andersen
di e con

Silvano Antonelli

Essere uguali. Essere diversi. Cosa ci fa sentire “a po-
sto” oppure “in difetto” rispetto a come “si dovrebbe es-
sere”? Per una bambina, per un bambino ogni attimo è 
la costruzione di un pezzo della propria identità. Il mondo 
è pieno di modelli e di stereotipi di efficienza e “bellezza” 
rispetto ai quali è facilissimo sentirsi a disagio. 
Basta portare gli occhiali, o metterci un po’ più degli altri 
a leggere una frase, o avere la pelle un po’ più scura o 
un po’ più chiara, o far fatica a scavalcare un gradino 
con la sedia a rotelle, o essere un po’ troppo sensibili, 
o un po’...
La fiaba di Andersen a cui il titolo si ispira è qui vista 
come un archetipo. 
Una fiaba che si modifica per parlare a questo presente.
Tra papere con gli occhiali, strumenti musicali, divertenti 
e poetiche suggestioni, lo spettacolo cerca di emozio-
nare intorno all’idea che tutti, ma proprio tutti, possano 
cercare di rendere la propria debolezza una forza. 
Da qualsiasi punto si parta e in qualsiasi condizione ci si 
senta. Un modo per alzare gli occhi e guardare il grande 
cielo che ci circonda. 
Quel cielo nel quale la vita, qualunque vita, ci chiede di 
provare a volare.
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Chiaramente ispirato al Don Chisciotte di Cervantes Sen-
za piume è un inno alla fantasia contro le regole ferree e 
spesso disumane della realtà. 
È una fiaba moderna, che racconta l’avventura di una 
ragazzina che si ritrova a fare un incredibile viaggio in 
mezzo alle assurdità della gente comune, accanto ad un 
“nobile cavaliere che sa volare” che altri non è che un 
matto fuggito dal manicomio. 
La scelta di utilizzare i linguaggi della musica e delle im-
magini illustrate risponde alla necessità di parlare all’im-
maginario dello spettatore in modo più diretto attraverso 
le emozioni. 
È una sfida, una ricerca di forma e linguaggio per cercare 
di trasmettere poche ma fondamentali coordinate sull’esi-
stenza di chi soffre di un disagio, quello psichico, ancora 
poco conosciuto e accolto nella nostra comunità. 
È una tappa ulteriore di un percorso che da anni Damia-
no Nirchio sta conducendo con i malati psichici e che fa 
del Cavaliere protagonista un “matto” alla ricerca della 
sua identità in un mondo più “matto” di lui.

Teatri di Bari progetto Senza Piume Teatro

SENZA PIUME
[5/11 anni] EOLO AWARDS 2010 MIGLIORE NOVITÀ DELL’ANNO

ABELIANO 

19/20 
marzo
h 9.30 
e h 11.00
[più eventuali date 
da concordare]

regia 
Damiano Nirchio 
direzione musicale e 
musiche originali 
eseguite dal vivo 
Mirko Lodedo 
con 
Anna Maria de Giorgio, 
Mirko Lodedo, 
Damiano Nirchio, 
Tea Primiterra 
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Factory Compagnia Transadriatica 
LA BISBETICA DOMATA 

[superiori]

ABELIANO 

24
marzo

h 9.30 
e h 11.00

di
 William Shakespeare

traduzione 
e adattamento

Francesco Niccolini 
musiche

Paolo Coletta 
con Dario Cadei, 
Ippolito Chiarello, 

Angela De Gaetano, 
Franco Ferrante, 

Antonio Guadalupi, 
Filippo Paolasini, 

Luca Pastore, 
Fabio Tinella 

Questa è la storia di Caterina, di sua sorella Bianca e di 
un intero villaggio. Questa è la storia di un villaggio che 
ha ferito e svenduto un bene prezioso. 
Questa è una storia che avrebbe potuto essere una fa-
vola. Caterina l’inadeguata, la non allineata è la pazza 
per questo villaggio. 
Dietro di lei, spigolosa ma pura e vera, un mondo di mer-
cimoni, di padri calcolatori, di figlie in vendita, di capricci 
lontani dall’amore, di burattinai e burattini non destinati a 
vivere l’amore, ma a contrattualizzarlo. 
La nostra Caterina non sta a questo gioco e come in 
una fiaba aspetta, pur non mostrando di volerlo, un libe-
ratore, un nuovo inizio che suo malgrado potrà costarle 
molto più di quanto immagini. 
Ed ecco che la commedia si fa favola nera, grottesca, 
più contemporanea forse, nel cinico addomesticamen-
to che non è molto diverso dallo spietato soccombere. 
Factory ritorna ad affrontare Shakespeare dopo le felici 
prove del Sogno e di Romeo e Giulietta, insistendo an-
cora una volta su una lettura corale e visionaria dove 
la musica e la rima concorrono a restituirci una sorta di 
opera buffa, caustica e comicamente nera.
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Lassù… O laggiù… Insomma, in quel luogo dove le ani-
me si preparano a nascere per la prima o per l’ennesima 
volta, c’è un problema: una piccola anima proprio non ne 
vuole sapere di venire al mondo. 
L’Ufficio Nascite e il Signor Direttore le hanno provate tut-
te per convincerla, ma niente! Possibile? Tutti fanno la 
fila, si danno dei gran spintoni pur di vedere com’è fatta la 
Vita… e lei invece proprio non ne vuole sapere. 
Una donna anziana che racconta dell’essere bambini, 
della paura del Dolore e delle piccole e grandi difficoltà: 
la fatica, la delusione, la paura di non farcela, la malattia. 
E di quel rifiuto, dei piccoli come dei grandi, di affrontare 
e attraversare tutto ciò che non è piacevole, facile, imme-
diatamente ottenibile, faticoso. 
Ma soprattutto per raccontare la gioia della Vita. 
E scoprire che forse, proprio come nelle fiabe, senza que-
gli scomodi “Ahia!” non si può costruire nessuna felicità.
 

ABELIANO 

dal 9 al 11 
aprile
h 9.30 
e h 11.00
[più eventuali date 
da concordare]

drammaturgia 
e regia Damiano 
Nirchio 
assistente alla 
drammaturgia 
e regia 
Anna Maria de Giorgio
con Lucia Zotti/
Monica Contini 
e Raffaele Scarimboli 

Teatri di Bari progetto Senza Piume Teatro

AHIA!
[da 6 anni]  EOLO AWARDS 2017 MIGLIOR SPETTACOLO DELL’ANNO
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È ancora notte e una nave sta lasciando il porto; a bordo 
ci sono Sinbad e la sua ciurma.
Sinbad vuole viaggiare per tutti i mari conosciuti dall’uo-
mo e se per fare questo tocca scappare di notte rubando 
la nave di famiglia… poco importa. 
Lui è fatto per seguire le rotte dei naviganti e non le re-
gole del palazzo reale, che Isac, suo fratello, gli ripete ad 
ogni occasione. 
Basta ordini! Basta gente che ti dice cosa devi pensare 
e come devi comportarti: Sinbad vuole scrivere da solo 
la sua storia, vuole sfidare il suo destino.
E il destino si presta volentieri a giocare con lui… ma lo 
avvisa: per vincere la partita probabilmente ci sarà da 
sacrificare la ciurma e sicuramente ci sarà da sacrificare 
Isac, che si è imbarcato di nascosto sulla nave. 
Quando dici “è destino”… Sinbad vince la sua partita? 
Attraversa mari infestati da mostri, perde la ciurma, sa-
crifica suo fratello… proprio come il destino gli aveva an-
nunciato… ma ha scritto davvero da solo la sua storia?

ABELIANO 

23/24 
aprile

h 9.30 
e h 11.00

scritto da 
Stefania Marrone 

regia 
Cosimo Severo 

con 
Kingsley Ngadiuba, 

Bruno Soriato, 
Vincenzo Scarpiello, 
Raffaella Giancipoli 

La bottega degli apocrifi 
SINBAD IL VIAGGIATORE 

[8/13 anni]
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La storia di Cappuccetto Rosso è una storia infinita. 
Non esistono nonni, genitori, figli o nipoti che non abbia-
no incontrato il lupo. Una, mille volte...  Tutti sanno che è 
cattivo, che si nasconde nel buio, nella nebbia, nel sen-
tiero che non si è mai percorso, nei luoghi in cui non si 
guarda mai. Altri dicono che sia grande, grosso e nero 
come la notte. Ma... Quanti lo hanno guardato negli oc-
chi? O lo hanno sentito parlare? Chi è veramente il Lupo? 
C’è qualcuno che lo sa per davvero? 
Qualcuno c’è, a quanto pare... Una nonna, rimasta a letto 
con un brutto raffreddore, racconta alla sua nipotina una 
storia accaduta tanto tempo prima, quando era una gio-
vane giornalista squattrinata a caccia di una notizia da 
prima pagina. Di quel giorno in cui, come in un libro giallo 
o in un film noir, attraversò una metropoli in bianco e nero 
sotto una pioggia incessante, tombini fumosi e sirene del-
la Polizia. Una coraggiosa ricerca della verità con incontri 
buffi e misteriosi, in fondo alla quale la giornalista spera 
di trovare finalmente il nascondiglio del famigerato Lupo, 
o forse il senso del male e della cattiveria.
La scoperta che farà al termine della sua avventura sarà 
ancora più incredibile e cambierà per sempre il suo modo 
di guardare il mondo.

ABELIANO 
[date 
da concordare]

regia 
Damiano Nirchio 
con 
Anna Maria de Giorgio,
Damiano Nirchio, 
Bruno Soriato/
Carlo Quartararo

Teatri di Bari progetto Senza Piume Teatro

DALLA PARTE DEL LUPO 
[da 6 anni]



pag. 18

ABELIANO 
[date 

da concordare]

regia 
e drammaturgia 

Damiano Nirchio 
di e con 

Damiano Nirchio, 
Anna Maria de Giorgio 

Teatri di Bari progetto Senza Piume Teatro 
COME POLLICINO 

[da 6 anni]

In una piccola città un Grande Dittatore Generale si è im-
possessato di tutto e di tutti: nessuno lo ha mai visto, ma 
il suo metallico vocione terrorizza la gente dagli altopar-
lanti disseminati nelle strade. Tutto è proibito: esprimere 
le proprie idee, la musica, i colori, persino affacciarsi alla  
finestra. Una notte, al culmine della sua cattiveria, obbli-
gherà tutti i lavoratori ad un turno straordinario: si dovrà 
rimanere in fabbrica finché il Grande Dittatore Generale 
sarà soddisfatto. 
A casa da sola quella notte rimarrà anche una piccola 
ragazzina. Come fare a tornare con mamma e papà? 
Non ci sono rimedi facili: con il solo aiuto di una bambola 
bisognerà affrontare l’Orco, imparare a non farsi man-
giare, rubare gli stivali delle Sette Leghe a chi ne fa un 
uso malvagio... 
E dimostrare a tutti, anche al proprio fratello maggiore, 
scettico e ormai rassegnato, che le malvagità sono come 
gesso su una lavagna: anche un bambino può cancellar-
le e fare un disegno nuovo.  
E che i piccoli possono fare cose grandi.  Anche la rivo-
luzione! Una riflessione giocosa sul potere, sul “diventar 
grandi” in modo non-violento, su crescita individuale e 
progresso civile e, perché no, sulla Democrazia.
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Nel 400° anniversario della sua scomparsa, un omaggio 
a William Shakespeare con uno spettacolo che è al tem-
po stesso una lezione e una scherzosa conversazione 
ideata e condotta dall’attore e presentatore Antonio Stor-
naiolo con la partecipazione di Vito Signorile. 
Uno spettacolo leggero, ma mai superficiale che, con iro-
nia ed uso di linguaggi giovanili e multimediali, racconta 
la figura del maggior drammaturgo occidentale.
La caratteristica principale dell’azione teatrale si basa sul 
coinvolgimento degli studenti/spettatori che sin dall’inizio 
e continuamente vengono incitati ad esprimere giudizi, 
prendere parte alla storia, rispondere a test sul tema, 
inviare twitt ed sms in diretta su quanto sta accadendo 
“qui ed ora” nel luogo deputato alla rappresentazione. 
Dunque un gioco teatrale, come nella miglior tradizione 
dell’improvvisazione scenica, che prende origine proprio 
dal teatro elisabettiano. 
Chi era Shakespeare? Qual è il segreto della sua fortu-
na? Perché ancora oggi, ai tempi di Facebook e degli 
smartphone, le sue opere sono ancora così attuali. Qual 
è la diff erenza tra Tragedia e Commedia? Perché l’Amo-
re e l’Odio sono così necessari alla narrazione? Queste 
alcune delle domande a cui si tenterà di dare risposta. 

ABELIANO 
[date 
da concordare]

di 
Antonio Stornaiolo 
con 
Vito Signorile
e 
Antonio Stornaiolo

Teatri di Bari 
#PiùShakespearePerTutti 
[superiori]
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“Mi capita spesso di soffermarmi a guardare persone 
(uomini, donne, bambini) affette da varie malattie oppure 
diversamente abili, per cercare di capire il loro approc-
cio alla vita, dalle azioni semplici, quotidiane, all’incontro 
con gli altri; che tipo di relazioni hanno, quali passioni o 
desideri; come vedono se stessi, quale consapevolezza 
hanno della loro condizione. 
E poi, all’improvviso, mi accorgo che tutte queste do-
mande dovrei rivolgerle a me stesso [...] 
Ho letto il libro di Giacomo Mazzariol Mio fratello rincorre 
i dinosauri.  
Ho conosciuto lui e la sua splendida famiglia. La loro 
storia mi ha illuminato e mi è venuta voglia di raccontar-
la a modo mio. Così ho deciso di cominciare un nuovo 
cammino che mi aiuti a rieducare il mio sguardo disabile, 
affinché riesca finalmente a vedere tutta la bellezza e 
l’amore che ogni essere vivente è in grado di ricevere e 
di dare. Senza pregiudizi e senza aspettative. Vedere e 
scegliere di amare”. 

[Christian Di Domenico]

KISMET

13
novembre

h 10.00
tratto dal libro di 

Giacomo Mazzariol 
“Mio fratello 

rincorre i dinosauri”
di 

Christian Di Domenico 
e Carlo Turati 

regia 
Andrea Brunello

con 
Christian Di Domenico

Teatro Portland 
MIO FRATELLO RINCORRE I DINOSAURI

[da 11 anni]
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Tre attori manipolano a vista due grandi marionette/
pupazzi che rappresentano un uomo e un bambino. La 
recitazione degli attori, le proiezioni di disegni realizzati 
dai bambini di una scuola elementare, le ombre cinesi, 
la mobilità delle scene contribuiscono a raccontare una 
storia dove si susseguono momenti di viva emozione e di 
pura spensieratezza. 
Floriné ha subito un trauma a causa della follia degli uo-
mini. Tutto è perduto ? Buone intenzioni, sorrisi, incorag-
giamenti, niente sembra poter sanare la sua ferita. Poi, 
improvvisamante, un uomo arriva: il suo sguardo è diver-
so. I due si incontrano. Dopo un primo approccio difficile, 
tra di loro si instaura una relazione fatta di affetto e stima 
reciproca. A poco a poco, il bambino ritrova la sua capa-
cità di stupirsi, di pensare, di giocare. Sempre più nume-
rosi sono i bambini nel mondo che soffrono di carenze 
affettive, di solitudine, di inedia, o della violenza o dei loro 
genitori... Eppure alcuni tra di loro riescono a cavarsela. 
Riescono perfino a vivere una vita normale, a trovare la 
felicità. E pian piano dottori e psicologi, hanno cominciato 
ad occuparsi di queste eccezioni... L’idea di « resilienza» 
ha cominciato allora a farsi strada.  

[Note di Jean-Paul Denizon]

KISMET

27
novembre
h 9.30
e h 11.30
regia 
Jean-Paul Denizon
attori-manipolatori 
Melita Poma Arnaud,
Caron Jean-Paul,
Denizon Marionette,
Mélanie Mazoyer 

Compagnie ISIS 
MOI QUI MARCHE
 [da 6 /13 anni]
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Questo è il grande racconto del Tempo. 
È diviso in quattro Capitoli. Il primo racconta il tempo in cui 
il tempo non esisteva ancora: l’origine del tutto attraverso il 
mito, in particolare la teogonia di Esiodo. 
Il secondo capitolo descrive il tempo in cui la realtà era ciò 
che il buon senso e l’occhio umano potevano cogliere e 
comprendere: al mattino il Sole nasce a est, la sera tra-
monta a ovest, dunque il Sole gira intorno alla Terra. 
Il tempo di Aristotele e Tolomeo.
Il terzo capitolo è la rivoluzione copernicana, in cui l’uomo 
scopre che la realtà non è quella che sembra. 
Ovvero: il Sole è il centro del mondo e la Terra immobile 
non è. L’ultimo capitolo è il più ambizioso e difficile: riguarda 
il Novecento, da Einstein ai Quanti, l’epoca in cui l’uomo ha 
cominciato a comprendere che non solo le cose non sono 
come sembrano, ma probabilmente tutto - come in teatro -
è solo illusione. Tutto questo raccontato con occhi pieni di 
meraviglia (e anche un po’ di spavento) da un protagonista 
diretto di tutta la storia: il Tempo in persona, Crono, prima 
imperatore dell’Universo e poi, dopo essere stato sconfitto 
dal figlio Zeus, sempre più in disparte. 
Fino a sparire. 

[Francesco Niccolini]

Compagnia del Sole 
L’UNIVERSO È UN MATERASSO 

[da 8 anni]

KISMET

4
dicembre

h 10.00
diretto 

e interpretato da 
Flavio Albanese 

scritto da 
Francesco Niccolini 
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Una finestra nel cielo azzurro. 
Due bimbi aspettano di nascere, aspettano con fiducia e 
immaginano il mondo che sarà. 
Lo creano sotto gli occhi degli spettatori: la fioritura im-
provvisa di un albero di pesco; la luna, grande come una 
barca, dalla quale lasciarsi trasportare; una valigia da cui 
gemmano rose e farfalle. 
Elementi naturali fortemente evocativi, forme riconosci-
bili dai bambini, che sviluppano il loro immaginario e -in-
sieme all’armonico elemento pittorico dato dal graduale 
ingresso del colore, alle musiche dolcissime di Jacques 
Brel e Charles Trenet - incantano i piccoli, mentre emo-
zionano i grandi. Piccole magie, nell’attesa della meravi-
glia, della bellezza che verrà. 
Sì, verrà! Chi aspettano? Le illustrazioni intensamente 
poetiche, di Les amoureux di Raymond Peynet, sono 
state la fonte per questo delicato spettacolo, all’insegna 
della tenerezza e della fiducia nell’amore, dedicato ai più 
piccoli.

KISMET

11
dicembre 
h 10.00
regia 
Daniela Nicosia 
con 
Susanna Cro 
e Labros Mangheras/ 
Solimano Pontarollo 

Tib Teatro 
C’ERA 2 VOLTE 1 CUORE
[da 3/7 anni]
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KISMET

20
gennaio

h 10.00
di 

Nunzio Caponio 
regia

Nunzio Caponio 
con 

Nunzio Caponio, 
Monica Spanu 
e Angelo Trofa  

Akroama 
PIRANDELLO, ORA PRO NOBIS 

[superiori]

Possono i personaggi abitanti la fantasia di uno scrittore 
manifestarsi sotto forma di pixel pensanti, animazioni vir-
tuali che interagiscono con il loro creatore senza tenere 
conto di altro che di se stessi? 
Può l’autore essere prigioniero non solo delle proprie 
creazioni ma di se stesso, costringendo chi ha di più caro 
ad assecondarlo, in un delirio che rende vera la finzione 
del palcoscenico e finta la realtà del quotidiano? 
Un percorso avvincente nei labirinti ora drammatici ora 
grotteschi dell’intera opera pirandelliana, dove il reale si 
intreccia con il virtuale, gli attori in carne ed ossa agli 
avatar, il video al teatro, per raccontare il genio dello 
scrittore siciliano con i linguaggi immaginifici della con-
temporaneità. 
Lo spettacolo mette in risalto la contemporaneità del pen-
siero Pirandelliano attraverso un’accattivante composi-
zione delle opere del drammaturgo che mirano a svelare 
i principi salienti della dialettica Pirandelliana; l’esistenza 
umana sospesa tra Vita e Forma. 
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Quella del Pesciolino d’oro di Puškin è una fiaba classica 
ricca di suggestioni narrative e tematiche, una favola che 
ci ricorda come la ricchezza non faccia la felicità e che 
per essere felici nella vita spesso sia sufficiente saper 
scorgere la bellezza in ciò che si possiede e in ciò che ci 
circonda. Un giorno un vecchio pescatore, molto povero, 
getta le sue reti nel mare e quando le ritira a bordo vi 
trova impigliato un piccolo pesciolino del colore dell’oro 
in grado di parlare e di esaudire desideri, che lo supplica 
di essere liberato. 
Il vecchio pescatore acconsente, ma una volta tornato 
alla sua capanna la sua vecchia moglie lo costringerà a 
tornare in mare alla ricerca del pesciolino d’oro per chie-
dergli di esaudire i propri desideri, senza essere tuttavia 
mai pienamente soddisfatta da ciò che otterrà… 
Nello spettacolo la fiaba viene raccontata attraverso i ri-
cordi del vecchio pescatore, divenuto un viandante: l’uo-
mo è povero, ma felice perché, a differenza della vecchia 
moglie, è capace di accettare la propria condizione ap-
prezzandone gli aspetti positivi...

Teatrino dei fondi 
IL PESCIOLINO D’ORO 
[4/8 anni]

KISMET

29
gennaio
h 10.00
Ispirato alla fiaba 
“Il vecchio 
pescatore”
di 
Aleksandr Puskin
adattamento 
teatrale e regia  
Enrico Falaschi 
con 
Ilaria Gozzini 
e 
Alberto Ierardi



pag. 26

KISMET

8 
febbraio

h 9.30 
e h 11.00

testo 
Giacomo Leopardi

diretto 
ed interpretato da 

Saba Salvemini, 
Annika Strøhm  

Aretè Ensemble 
LEOPARDI

[superiori]

Una bara, un organetto, due attori e Leopardi…le sue 
operette morali ed i suoi canti. Solo testi di Leopardi. 
Perché ora è quanto mai attuale il suo pensiero. 
Uno spettacolo in un bianco e nero a riflettere il grottesco 
ed il profondo della vita. 
Un Leopardi elegante, tragicomico e necessario in que-
sti tempi bui. “...quando non solamente si persuadevano 
(gli esseri umani) che le cose del mondo non avessero 
altro uffizio che di stare al servigio loro, ma facevano 
conto che tutte insieme, allato al genere umano, fossero 
una bagattella”. 
Come ad entrare in un mondo fantastico prenderanno 
vita: Dialogo di un venditore d’almanacchi e di un pas-
seggere, Dialogo della moda e della morte, Dialogo di un 
folletto e di uno gnomo, Dialogo di Malambruno e Far-
farello, L’infinito, A Silvia, Imitazione, La quiete dopo la 
tempesta, A se stesso.
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Vassilissa è una bambina abituata a dire sempre sì, solo 
sì, sì mamma, si papà, sì a tutti pur di essere amata. 
Poco prima di morire, la mamma dona a Vassilissa una 
bambolina alla quale chiedere aiuto in caso di difficoltà. 
Difficoltà che non esitano a presentarsi quando entra nel-
la nuova casa: non appena il padre parte per un lungo 
viaggio d’affari, la nuova moglie rivela presto il suo cuo-
re di matrigna e costringe Vassilissa ai lavori più umili e 
faticosi. Esasperata dalla piccola adulta che si ritrova in 
casa, la matrigna la manda con l’inganno nel bosco a 
cercare il fuoco dalla Baba Jaga, certa che non farà più 
ritorno. La Baba Jaga invece tiene Vassilissa con sé pro-
mettendole il fuoco se riuscirà a superare delle prove im-
possibili. Grazie all’aiuto della bambolina e alla vicinanza 
con questa strega da cui tutti fuggono, Vassilissa scopre 
che non è poi così terribile dire ciò che si pensa per dav-
vero, correndo il rischio di non essere accettati; scopre 
che il sì ha senso perché c’è il no, che si può essere 
amati anche quando non si è d’accordo. 

KISMET

26
febbraio
h 10.00
regia 
Raffaella Giancipoli
con 
Bruno Soriato 
e Annabella Tedone 

Kuziba 
VASSILISSA E LA BABARACCA

[6/12 anni]
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Chi sono io se non sono io? 
Quando guardo il mio uguale a me, vedo il mio aspetto, 
tale e quale, non c’è nulla di più simile a me! Io sono 
quello che sono sempre stato? Dov’è che sono morto? 
Dove l’ho perduta la mia persona? Il mio me può essere 
che io l’abbia lasciato? 
Che io mi sia dimenticato? Chi è più disgraziato di me? 
Nessuno mi riconosce più, e tutti mi sbeffeggiano a pia-
cere. Non so più chi sono! 
Queste sono alcune delle domande che tormentano sia 
i protagonisti dell’Anfitrione, scritto da Plauto più di 2000 
anni fa, che molti di noi oggi. 
Il doppio, la costruzione di un’identità  fittizia, il furto dell’i-
dentità, la perdita dell’identità garantita da un ruolo so-
ciale, sono i temi che Plauto ci consegna in una forma 
nuova, da lui definita tragicommedia, perché gli accadi-
menti riguardano dei, padroni e schiavi. 
Sei attori e un musicista per creare una coralità multi-
forme e tragica che però agisce come un contrappunto 
grottesco e farsesco in uno spazio che disegna doppi 
mondi: divino e umano [...]

 

[Teresa Ludovico]

e dal12 al16
marzo

h 10.00
drammaturgia e regia 
Teresa Ludovico con 

Michele Cipriani, 
Irene Grasso, Demi Licata, 

Alessandro Lussiana, 
Michele Schiano di Cola, 

Giovanni Serratore 
musiche dal vivo 

Michele Jamil Marzella
spazio scenico e luci 
Vincent Longuemare 

coreografia Elisabetta Di 
Terlizzi assistente alla 
drammaturgia Loreta 

Guario assistente alla 
produzione Domenico Indiveri 

Teatri di Bari
ANFITRIONE 

[superiori]

KISMET
9 marzo
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KISMET

dal 20 al 23
marzo
h 10.00
regia 
Laurent Dupont 
con 
Rossana Farinati 

Ideato e diretto da Laurent Dupont, Piccoli Misteri, per la 
semplicità e l’immediatezza con cui è costruito, è dedica-
to ai piccolissimi. 
Attingendo a molteplici sollecitazioni e utilizzando diversi 
linguaggi un’attrice riprende la memoria del fare il pane, 
così come gliel’hanno raccontata le donne dei nostri pae-
si di Puglia, e la restituisce attraverso gesti di una ritualità 
quotidiana che evocano lo scorrere della vita tra nascita, 
festa, morte. 
Un ciclo di cui il grano e il pane ne sono antichissimi sim-
boli. Confrontandosi con il bambino, l’adulto (quindi l’arti-
sta) deve saper esprimersi in maniera essenziale; il suo 
desiderio di raccontare deve andare fuori dagli schemi 
e dalla consuetudine e regredire alla parte più intima e 
segreta della sua anima. 
Lo spettacolo ha vinto l’edizione 2001 dell’ambito premio 
Stregagatto, riservato alle più significative produzioni ita-
liane di Teatro Ragazzi. 

Teatri di Bari
PICCOLI MISTERI 
[0/4 anni] PREMIO STEGAGATTO 2001
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Sosta Palmizi 
COL NASO ALL’INSÙ 

[da 4 anni]

Siamo a Kronos, un luogo senza tempo dove lavorano 
tre bizzarri figuri in camice medico. Precisione, efficien-
za, natalità: qui si decide il destino di ogni nascituro, qui 
lo si spedisce ai futuri genitori secondo rigide, imperscru-
tabili regole che nessuno, fin dai tempi di Adamo ed Eva, 
ha mai messo in discussione. 
Finché un giorno un futuro bambino si ribella: proprio 
non gli va che qualcuno decida per lui. 
Vuole scegliere da solo. Ma non si possono scegliere i 
propri genitori. 
O forse sì... Nel corso dello spettacolo vengono mostrati, 
raccontati e danzati diversi tipi di mamme e papà: buffi, 
giocosi, teneri ma anche arrabbiati, nervosi, assenti. 
Infinito è il catalogo dei candidati, e infinite le sfumature 
che ciascuno di loro nasconde, perché dietro le appa-
renze c’è sempre qualcosa di inaspettato. Su chi cadrà 
la scelta?

KISMET

9
aprile

h 10.00
da un’idea di 

Giorgio Rossi 
di Giorgio Rossi, 

Elisa Canessa, 
Federico Dimitri 

e Francesco Manenti 
percorso 

drammaturgico 
Nadia Terranova 

con 
Elisa Canessa, 

Federico Dimitri 
e Francesco Manenti 
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Tutti i bambini sono poesia con il loro balbettare, il dire 
apparentemente illogico che esprime un altro sguardo. è 
poesia  la loro incompiutezza, la loro fragilità, il guarda-
re ogni piccola cosa per quello che è,  il loro stupore  e 
meraviglia… 
Il bambino osserva, compone, scompone, monta, rimon-
ta, assembla, divide, sperimenta.
Un poeta che gioca. Balbettio è uno spettacolo che na-
sce da un’esperienza condotta in una scuola materna di 
Bari, con bambini dai 3 ai 5 anni. Il tema esplorato è stato 
quello della nascita, della crescita e della trasformazione.  
In scena un foglio di carta  color  sabbia  nelle mani e sul 
corpo della danzatrice prende forma, sarà  materia che 
con l’acqua darà vita ad altra forma, impastata diventerà  
culla, bambola nella culla, pesce, bambina pesce in una  
vasca sporca, come di alghe che con il passare del tem-
po diventa sempre più piccola, mentre  la bambina pesce 
diventa sempre più grande e infine viene alla  luce.  
Il corpo danza con una gioia carica di promesse, di sco-
perte, anche paurose […]

[Teresa Ludovico]

Teatri di Bari
BALBETTIO 
[3-7 anni]

KISMET

dal17 al 20
aprile
h 10.00
di 
Teresa Ludovico 
con 
Marta Lucchini 
voce recitante 
Teresa Ludovico 

spazio scenico e luci 
Vincent Longuemare 
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Teatri di Bari 
LA PRINCIPESSA SUL PISELLO 

[6/12 anni]

Elegante e umile, virtuosa e dolce, coraggiosa e timida, 
forte e fragile, principessa dal cuore contadino, contadi-
na dal cuore di principessa. Il principe, protetto, nutrito e 
coccolato, è cresciuto in un castello, lontano dalla realtà. 
Non conosce rinunce e privazioni, tutto gli è dato senza 
desiderio. L’unico suo passatempo, suonare la chitarra, 
gli allontana la noia, padrona della sua vita. 
Sogna una donna molto diversa da quelle che la regina 
madre gli propone: “Bella senza l’arroganza della bellez-
za, nobile senza l’arroganza della nobiltà pietosa senza 
l’arroganza della pietà”. Ma dove trovarla? 
Sarà proprio la regina madre che spingerà il figlio ad in-
traprendere quel viaggio che gli permetterà di scoprire 
la vita reale, fuori dal castello. Il linguaggio semplice e 
privo di logica della fiaba, invia segnali di vario tipo che lo 
spettatore, bambino o adulto, coglie secondo la propria 
capacità e qualità di comprensione e di bisogno. 
I piccoli imparano a coltivare speranze di superamento 
delle loro piccole prove, gli adulti, alla ricerca di una via 
interiore autentica, ad integrare in sé le parti contrappo-
ste e scisse. 

KISMET 
[date 

da concordare a 
dicembre, gennaio 

e febbraio]

testo e regia 
Lucia Zotti 

studio della simbologia 
Francesca Lisi

 con 
Monica Contini, 

Deianira Dragone/ 
Marialuisa Longo, 
Nicola Masciullo/

Michele Stella 
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È questa una storia che pone l’attenzione su una qualità 
del “sentire” umano che tende ad essere soffocata, se 
non annullata: quella dell’istinto primordiale, quell’istinto 
che, quasi magicamente, conduce a discernere la giusta 
strada nella giungla del vivere; a riconoscere fra gli in-
contri quelli positivi; ad aver il coraggio di affrontare gravi 
pericoli per realizzare un sogno; a credere che i sogni pos-
sono essere realizzati, se li si nutre di significato concreto.
Il gatto non è un gatto qualunque, ha poteri straordinari 
grazie all’aiuto degli stivali; non essendo fuorviato dalla 
razionalità cerebrale, ascolta e crede alla voce interio-
re e ne segue le indicazioni senza cercare spiegazioni. 
Egli rappresenta la tenacia psichica, l’istinto che guida 
il protagonista; ode e vede in modo diverso dall’essere 
umano: conosce istintivamente il mistero della psiche 
femminile per cui è in grado di riconoscere nella fanciulla 
(la Principessa) la giusta compagna; per il suo padrone 
infne ha il coraggio di affrontare il pericolo, rappresentato 
dall’orco, rischiando la vita per conquistare anche il be-
nessere materiale. 

Teatri di Bari 
IL GATTO E GLI STIVALI 
[5/11 anni]

KISMET 
[date 
da concordare a 
dicembre, gennaio 
e febbraio]

testo e regia 
Lucia Zotti 
con Monica Contini, 
Deianira Dragone/
Marialuisa Longo, 
Nicola Masciullo/
Michele Stella 

progetto luci 
Vincent Longuemare 
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• MAGGIO ALL’ INFANZIA 2018

• LA SCUOLA A TEATRO
 L’ARTE DELLO SPETTATORE
 LEGGERE IL TEATRO 

• DIDATTICA DELLA VISIONE

• ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO

• BONUS DOCENTI BUONA SCUOLA

PROGETTI 2017/18
Teatri di Bari
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MAGGIO ALL’ INFANZIA 2018
Per tutto il mese di maggio la città di Bari ospiterà un fitto programma di  teatro 
dedicato a scuole e famiglie, con le produzioni più interessanti del panorama in-
ternazionale, dal teatro di figura  alla narrazione, dal teatro di animazione al teatro 
d’attore. Un’occasione per far interagire il meglio delle produzioni e dei progetti 
dedicati ai ragazzi, creando una sinergia fra forme, declinazioni espressioni d’arte 
differenti. Tanti saranno gli spettacoli e gli appuntamenti dedicati alle scuole, pro-
tagoniste principali della grande festa del Maggio all’infanzia. Oltre agli spettacoli 
teatrali, a cui le classi potranno partecipare pagando un biglietto di soli 3 euro a 
bambino, numerosi saranno i progetti dedicati a ragazzi e insegnanti. 

CORTEO La carovana del mare
Come tradizione per l’apertura del Festival è previsto il corteo con i bambini del-
le scuole. Un evento festoso e gioioso che invade le strade del centro di Bari. 
Quest’anno realizzeremo insieme ai ragazzi la Carovana Del Mare, carrozze de-
corate nell’ambito di un laboratorio di pittura collettiva che coinvolgerà due classi 
contemporaneamente. 
I laboratori potranno essere  concordati con la scuola a partire da gennaio. 
È previsto un contributo per il materiale di € 3.00 a bambino. 
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LA SCUOLA A TEATRO 
in collaborazione con Senza Piume Teatro

L’ARTE DELLO SPETTATORE
incontri nelle scuole dedicato alle classi 
che parteciperanno agli spettacoli in matinée
Prima o dopo ogni spettacolo i nostri mediatori culturali, esperti di teatro di ricerca 
per l’infanzia, andranno nelle scuole per incontrare gli alunni, i nostri giovani spet-
tatori, e sviluppare con loro un percorso di approccio alle tematiche fondamentali 
dello spettacolo che vedranno o avranno visto. 
Approfondiranno alcuni temi salienti e li svilupperanno con alcuni strumenti tipici 
del teatro o della letteratura, per entrare più a fondo nello spettacolo e per co-
glierne gli aspetti spesso tralasciati o non palesemente visibili. Spesso i mediatori 
saranno affiancati da alcuni membri delle compagnie ospitate che parleranno in 
prima persona dell’esperienza del processo produttivo del loro spettacolo.

LEGGERE IL TEATRO 
progetto di didattica della visone 
Leggere il teatro è un progetto di didattica della  visone rivolto agli insegnanti di 
ogni ordine e grado che scelgono di portare le proprie classi a vedere uno o più 
spettacoli in programma in entrambi i teatri. Il ciclo di incontri mira a creare un 
gruppo di insegnanti che possa confrontarsi in maniera strutturata e continuativa 
sui temi proposti dagli spettacoli e sperimentare strumenti pedagogici da unire 
alla visione, confrontarsi su prassi e specificità. Per ciascun titolo sono previsti 
due appuntamenti: uno prima e uno dopo la visione dello spettacolo.

• Un incontro, precedente la visione, di presentazione del lavoro teatrale e del 
relativo progetto didattico

• Un incontro post visione per un momento di approfondimento su quanto visto, 
provato, sperimentato
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DIDATTICA DELLA VISIONE 
in collaborazione con La Casa dello spettatore

A partire dalla considerazione che la visione di uno spettacolo teatrale debba 
essere il  centro di un percorso che mobiliti conoscenze, domande ed emozioni e 
dalla consapevolezza  che  “imparare a vedere”  è  il risultato di una  processo, la 
Casa dello Spettatore  sperimenta da alcuni  anni pratiche e strumenti didattici per 
la formazione  del pubblico. L’attività  prevede il coinvolgimento degli insegnanti in 
una ricerca aperta e condivisa intorno a quel “prima” di attese, curiosità, conoscen-
ze e ipotesi che accompagnano lo spettatore nel tempo che precede lo spettacolo, 
e a quel “dopo” di reazioni e rielaborazioni. Ogni incontro è sostenuto inoltre da 
specifici materiali appositamente pensati, in cui ritrovare di volta in volta spunti e 
tracce da percorrere, utili anche per poter riproporre il lavoro all’interno delle classi.

Corso di formazione per docenti articolato in:

• Tre “dittici”, rivolti ai tre ordini di scuole (infanzia, primaria, secondaria inferiore): 
tre percorsi tematici per iniziare a sedimentare un’abitudine al teatro e garantire 
la possibilità di un confronto tra linguaggi e contenuti; 

• Operazione Anfitrione indirizzata alla scuola secondaria superiore: un seminario 
in due appuntamenti per attivare un confronto aperto e condiviso intorno all’opera 
e alla sua messa in scena.

• Esplorazioni: per il quarto anno l’appuntamento ormai consueto durante il “Mag-
gio all’infanzia”, per attraversare insieme ad un gruppo di insegnanti le proposte 
del festival.

dittico 1 QUESTIONE IDENTITÀ scuola dell’infanzia
• Incontro preliminare alla visione de I brutti anatroccoli 27 febbraio h 16.00/19.00

• Visione spettacolo I brutti anatroccoli 5 marzo - Teatro Abeliano

• Incontro successivo alla visione de I brutti anatroccoli e preliminare alla visione 
di Balbettio 15 marzo h 16.00/19.00. Balbettio 17 aprile - Teatro Kismet

• Incontro successivo alla visione di Balbettio 26 aprile h 16.00/19.00

dittico 2 FOCUS GRIMM scuola primaria
• Incontro preliminare alla visione de La Storia di Hansel e Gretel 24 novembre h 16.00/19.00

• Visione spettacolo La Storia di Hansel e Gretel 4 dicembre - Teatro Abeliano

• Incontro successivo alla visione de La Storia di Hansel e Gretel e preliminare 
alla visione di Rosaspina 12 dicembre ore 16.00/19.00

• Visione spettacolo Rosaspina 19 febbraio - Teatro Abeliano

• Incontro successivo alla visione di Rosaspina 26 febbraio ore 16.00-19.00
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dittico 3 STORIE E STORIA scuola secondaria inferiore
• Incontro preliminare alla visione di Moi qui marche 15 novembre h 16.00/19.00
• Visione spettacolo Moi qui marche 27 novembre - Teatro Kismet

• Incontro successivo alla visione di Moi qui marche e preliminare alla visione de 
L’albero della memoria 6 dicembre ore 16.00/19.00

• Visione spettacolo L’albero della memoria 29 gennaio - Teatro Abeliano

• Incontro successivo alla visione de L’albero della memoria 2 febbraio ore 16.00/19.00

OPERAZIONE ANFITRIONE scuola secondaria superiore 
• Incontro preliminare alla visione di Anfitrione 1 marzo ore 16.00/19.00

• Visione spettacolo Anfitrione marzo 2018 - Teatro Kismet

• Incontro successivo alla visione di Anfitrione 28 marzo ore 16.00/19.00

Tutti gli appuntamenti possono essere seguiti dagli insegnanti interessati 
al di là del coinvolgimento delle proprie classi. Incontro introduttivo indiriz-
zato a tutti gli insegnanti 26  ottobre 2017 ore 16.00/19.00.
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ALTERNANZA 
SCUOLA - LAVORO 
La scuola incontra il mondo del lavoro e i Teatri di Bari aprono per il terzo anno i 
loro spazi agli studenti della città e della regione che avranno voglia di entrare nel 
vivo della macchina culturale per partecipare al suo funzionamento.
I Teatri di Bari sono pronti ad accogliere gli studenti per il progetto di “Alternanza 
scuola lavoro” promosso dal Ministero dell’Istruzione e della Ricerca e che con-
siste nella realizzazione di percorsi progettati, attuati, verificati e valutati, sotto la 
responsabilità dell’istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite con-
venzioni con le imprese disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di appren-
dimento in situazione lavorativa. I nuovi giovani lavoratori conosceranno da vicino 
un mondo che, prescindendo dalle scelte specifiche, sarà il loro mondo futuro. 
Si cimenteranno con temi riguardanti l’organizzazione di eventi, la loro promozio-
ne e avranno l’opportunità di incontrare operatori di vari settori, dalla direzione 
agli uffici comunicazione e produzione, passando per i reparti tecnici e di gestione 
degli spazi. 
Un’occasione per scoprire che l’impresa culturale è un’impresa con le medesime 
regole, economiche e organizzative, che regolano gli altri settori. 
Tra incontri frontali, attività di relazione con il pubblico, affiancamento nell’idea-
zione e proposta di attività, gli studenti saranno impegnati in prima linea, guidati 
dai tutor dei Teatri di Bari. 

BONUS DOCENTI 
BUONA SCUOLA 
Con l’avvio della nuova stagione, che contempla la programmazione serale e in 
pomeridiana per le famiglie al Teatro Kismet e Teatro Abeliano, Teatri di Bari offre 
ai docenti la possibilità di vivere un percorso completo di approccio al teatro co-
niugando la visione di spettacoli ad occasioni di approfondimento della didattica 
della visione.
Le formule abbonamento dei Teatri di Bari sono molteplici e valide per la Stagione 
Serale e le pomeridiane di Teatro Ragazzi al Kismet e all’Abeliano.

Ulteriori informazioni sulla promozione e sulle modalità di rendicontazione 
del bonus alle scuole telefonando ai numeri 080 579 76 67 int. 123 (Kismet) 
e 080 542 76 78 (Abeliano) oppure scrivendo agli indirizzi botteghino@tea-
trokismet.it - botteghino@teatroabeliano.com.



pag. 40

13 novembre Kismet | Teatro Portland 
MIO FRATELLO RINCORRE I DINOSAURI [da 11 anni]________________________________________________________________
20 – 23 novembre Abeliano | Teatri di Bari ARABESK [5/11 anni]________________________________________________________________
27 novembre Kismet | Compagnie ISIS MOI QUI MARCHE [da 6/13 anni]________________________________________________________________
4 dicembre Kismet | Compagnia del Sole L’UNIVERSO È UN MATERASSO [da 11 anni]________________________________________________________________
4 e 5 dicembre Abeliano | Crest LA STORIA DI HANSEL E GRETEL [5/11 anni]________________________________________________________________
11 dicembre Kismet | Tib Teatro C’ERA 2 VOLTE 1 CUORE [da 3/7 anni]________________________________________________________________
8 e 9 gennaio Abeliano | Burambò SECONDO PINOCCHIO [5/11 anni]________________________________________________________________
20 gennaio Kismet | Akroama PIRANDELLO, ORA PRO NOBIS [superiori]________________________________________________________________
29 gennaio Kismet | Teatrino dei fondi IL PESCIOLINO D’ORO [4/8 anni]________________________________________________________________
29 e 30 gennaio Abeliano | Catalyst L’ALBERO DELLA MEMORIA [8/13 anni]________________________________________________________________
8 febbraio Kismet | Aretè Ensemble LEOPARDI [superiori]________________________________________________________________
19 e 20 febbraio Abeliano | Teatro del Piccione ROSASPINA [5/11 anni]
________________________________________________________________
26 febbraio Kismet | Kuziba VASSILISSA E LA BABARACA [6/12 anni]
________________________________________________________________
5 e 6 marzo Abeliano | Stilema I BRUTTI ANATROCCOLI [3/10 anni]________________________________________________________________
9 marzo, 12/16 marzo Kismet | Teatri di Bari ANFITRIONE [superiori]________________________________________________________________
19 e 20 marzo Abeliano | Teatri di Bari SENZA PIUME [6/11 anni] ] ________________________________________________________________
20 – 23 marzo Kismet | Teatri di Bari PICCOLI MISTERI [0/4 anni]________________________________________________________________
24 marzo Abeliano  | Factory Compagnia Transadriatica LA BISBETICA DOMATA [superiori]________________________________________________________________
9 aprile Dab Kids Kismet | Sosta Palmizi COL NASO ALL’INSÙ [da 4 anni]________________________________________________________________
9 – 11 aprile Abeliano | Teatri di Bari/Senza Piume Teatro AHIA! [da 6 anni]________________________________________________________________
17 – 20 aprile Kismet | Teatri di Bari BALBETTIO [3/7 anni]________________________________________________________________
23 e 24 aprile Abeliano | La bottega degli apocrifi SINBAD IL VIAGGIATORE [8/13 anni]

CALENDARIO CRONOLOGICO 
STAGIONE SCUOLE 2017/18
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stagione scuole 2017/18 al TEATRO ABELIAN
O

INFORMAZIONI 
E PRENOTAZIONI:
 scuole@teatridibari.it
 Filbi: 333 42 47 300
 Karin Gasser: 340 59 07 904

 TEATRO ABELIANO
 via Padre Massimiliano Kolbe 3 - Bari
 Tel. 080 542 76 78

 TEATRO KISMET
 strada San Giorgio martire 22/F - Bari
 tel. 080 579 76 67 cell. 335 80 52 211

 www.teatridibari.it 



www.teatridibari.it


