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Teatro Villa dei Leoni – Mira  
RASSEGNA TEATRO SCUOLA 2021-2022 
 
CALENDARIO AGGIORNATO  
 
A cura de La Piccionaia Centro di Produzione Teatrale 
 
Sc. dell’infanzia 
martedì 22 marzo 2022 ore 10 
GIANNI FRANCESCHINI 
L'ARCA DI NOÈ 
 
Sc. dell’infanzia 
mart 5 e mer 6 aprile 2022 ore 10 
LA PICCIONAIA 
SPEGNI LA LUCE 
 
Sc. dell’infanzia 
lunedì 9 maggio 2022 ore 10 
TEATRO GIOCO VITA 
SONIA E ALFREDO 
 
Sc. primaria 
martedì 15 e marzo 2022 ore 10 
KOREJA 
DIRE FARE BACIARE 
 
Sc. primaria 
mercoledì 30 marzo 2022 ore 10 
INQUANTO TEATRO 
GAME OVER 
 
Sc. primaria 
martedì 12 aprile 2022 ore 10 
LA BARACCA TESTONI RAGAZZI 
CON VIVA VOCE 

 
 
Sc. secondaria 
giovedì 24 marzo 2022 ore 10 
FRATELLI DALLA VIA 
SBUM 
 
Sc. secondaria 
venerdì 8 aprile 2022 ore 10 
TEATRO INVITO 
PESCHE MIRACOLOSE 
 
Sc. secondaria di primo e secondo grado 
venerdì 6 maggio 2022 ore 10 
LA PICCIONAIA 
MAXIMA 
 
 Sc. secondaria 
mercoledì 11 maggio 2022 ore 10 
INTI TEATRO 
ZANNA BIANCA 
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BIGLIETTERIA TEATRO SCUOLA 
Biglietto unico euro 5,00 
Dal secondo spettacolo per classe, per le scuole di Mira: biglietto euro 4,50 
Insegnanti accompagnatori e disabili certificati: ingresso gratuito 
Su richiesta, per le scuole di Mira, servizio di trasporto a tariffa speciale euro 2,00 a bambino 
(insegnanti accompagnatori gratuito). 
 
CONTATTI 
Ufficio Teatro Villa dei Leoni: dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00 al 041 4266545. 
info@teatrovilladeileonimira.it / www.teatrovilladeileonimira.it. 
Per comunicazioni urgenti: 347 8905167. 
 
IMPORTANTE: In zona bianca la normativa vigente stabilisce la capienza al 100% nei Teatri; in 
ogni caso, consapevoli della delicatezza del momento per le scuole, siamo disponibili, se 
richiesto, a concordare un distanziamento interpersonale o per classi tra i posti assegnati. 
Ricordiamo che la normativa ad oggi in vigore stabilisce che per accedere ai Teatri per i maggiori 
di 12 anni è richiesta l’esibizione di una delle Certificazioni Verdi Covid 19 (Green Pass). 
 
PRENOTAZIONI TELEFONICHE OBBLIGATORIE 
Le prenotazioni TELEFONICHE degli spettacoli sono aperte. 
La prenotazione va effettuata telefonando all’Ufficio Teatro Villa dei Leoni e deve essere seguita 
dall’invio del modulo di prenotazione compilato email entro due giorni lavorativi.  
 
DISDETTE 
Eventuali rinunce dovranno pervenire all’Ufficio Teatro a mezzo e-mail il più tempestivamente 
possibile e comunque entro e non oltre 15 giorni dalla rappresentazione. La disdetta da parte di 
una o più classi prenotate oltre questo termine comporterà il pagamento del 50% dei biglietti 
prenotati e poi annullati per ogni singola classe. In caso di assenza motivata da quarantena o 
isolamento causati dal Covid-19, opportunamente documentati da dichiarazione del 
Dirigente Scolastico, non saranno applicate le penali normalmente previste. 
 
PAGAMENTO 
Tramite bonifico bancario, con l’impegno di versare l’importo entro e non oltre il mattino 
seguente l’attività. Coordinate Banca Annia, intestato a LA PICCIONAIA S.C. IBAN: IT 36 J 08452 
36180 070000063951 causale “Mira Teatro Scuola + data dello spettacolo”.  
In alternativa in contanti il giorno dello spettacolo. 
 
TRASPORTO 
Per le scuole del Comune di Mira che ne facciano richiesta è previsto il servizio di trasporto a 
tariffa agevolata, con un contributo ad alunno di € 2,00 iva inclusa. 
Le scuole che intendono usufruirne devono specificarlo al momento della prenotazione telefonica 
e riportarlo nel modulo di conferma. Per la richiesta del servizio di trasporto per bambini in 
carrozzina, va fatta una specifica a parte. In caso di assenti, il pagamento del trasporto andrà 
effettuato per l’intero numero di studenti comunicato in fase di prenotazione tramite il modulo. La 
fattura elettronica del trasporto verrà inviata dalla ditta preposta alla Segreteria di ogni Istituto 
Scolastico per tutti i servizi prestati mensilmente. 
 
ACCESSO E PUNTUALITÁ 
Le classi dovranno arrivare al Teatro Villa dei Leoni entro un quarto d’ora dall’inizio dello 
spettacolo ed essere ordinati per singole classi, che saranno fatte entrare una alla volta. I posti 
vengono assegnati dall’Ufficio Teatro in base all’età e alle esigenze specificate in sede di 
prenotazione dai docenti. Al fine di consentire un regolare svolgimento del programma, si 
raccomanda la puntualità (si prega di avvisare telefonicamente l’Ufficio Teatro in caso di ritardo). 
Ad ogni modo non saranno ammessi oltre i 10 minuti di ritardo. 
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NORME DI ACCESSO A TEATRO 
 
In base alla normativa vigente, le uscite a Teatro vengono considerate dal Ministero 
dell’Istruzione, se inserite come attività curriculari, a tutti gli effetti come “attività scolastica” per la 
quale valgono le regole applicate nelle scuole, per quanto riguarda la gestione norme di sicurezza 
sanitaria per la prevenzione Covid-19. Nello specifico: 

- Obbligo di mascherina per gli alunni delle scuole primarie e secondarie e per tutti gli 
insegnanti 

- Obbligo di Super Green Pass solo per gli insegnanti, non per gli alunni. 
- Distanziamento tra le classi /bolle. 

A questo, per una maggiore tutela di tutti e in accordo con i dirigenti scolastici di volta in volta 
coinvolti, suggeriamo fortemente l’utilizzo della mascherina FFP2 sia per gli alunni delle scuole 
primarie e secondarie, sia per gli insegnanti accompagnatori. 
 
Per approfondire i riferimenti normativi sulle disposizioni da applicare per l’accesso a Teatro da 
parte delle scuole, cliccate qui https://www.piccionaia.org/wp-
content/uploads/2022/02/Gazzetta-Ufficiale-del-20.11.2021-estratto.pdf . 
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SCHEDE ARTISTICHE DEGLI SPETTACOLI 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
martedì 22 marzo 2022 ore 10 
GIANNI FRANCESCHINI – LA PICCIONAIA 
L’ARCA DI NOÈ 
testo, regia e figure Gianni Franceschini 
con Gianni Franceschini 
video, audio e luci Giancarlo Dalla Chiara 
scene a cura del SAO Don Calabria di Verona 
musiche Giancarlo Dalla Chiara 
età consigliata: dai 3 anni 
teatro d’attore, uso di illustrazioni 
temi: la difesa dell’ambiente 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lo spettacolo 
L’ambiente in cui viviamo va difeso e rispettato ogni giorno con l’impegno di tutti. 
Se un giorno succedesse qualcosa di veramente brutto per la natura, animali e piante e per tutta 
l’umanità sarebbe una catastrofe irrimediabile. 
Riprendendo la storia di Noè che salvò il regno animale dal diluvio, un Noè nostrano, difronte ad 
un disastro ecologico, alla guerra, all’inquinamento causato dall’uomo, costruisce 
un’immaginabile arca con cui viaggiare verso un mondo non inquinato, pacifico, sereno e sano. 
Porta con sé gli animali che vivono vicino a lui e nell’accoglierli li presenta e ci racconta di loro, 
delle loro abitudini e caratteristiche. Con sé porta anche i due giovani, Maria e Giovanni, come a 
rappresentare il futuro dell’umanità e la continuità della vita. 
Noè racconta come tutto è successo tempo prima, gioca, modifica lo spazio scenico costruendo 
l’arca. Mostra gli animali, dipinti e animati in figure, con filastrocche e giochi di parole ne racconta 
la storia e le indoli, collegandole alla tradizione popolare, alla letteratura d’infanzia e al sapere 
comune. 
La musica sottolinea la vicenda e i protagonisti. 
Il disastro ambientale, la guerra e la distruzione imminenti sono evocati all’inizio dello spettacolo 
con proiezioni di disegni e pitture. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
martedì 5 aprile e mercoledì 6 aprile 2022 ore 10 
LA PICCIONAIA / AURORA CANDELLI 
SPEGNI LA LUCE! 
di Aurora Candelli  
con Aurora Candelli e Julio Escamilla  
scenografia e luci di Roberto di Fresco 
consulenza drammaturgica Marta Dalla Via  
consulenza al movimento Valentina Dal Mas 
Età consigliata: dai 3 ai 6 anni 
Tecnica utilizzata: teatro d’attore 
Temi: la paura del buio  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lo spettacolo 
Op e Rio. Rio e Op. Sono amici. Sono fratelli. A Rio piace fare i percorsi. A Op piace giocare con 
le scatole. A Rio non piace stare da solo. A Op non piace il buio. E un giorno la luce si spegne. E 
ora che fare? Rio vuole giocare ma Op sente come un prurito nel cuore, il mare nelle orecchie, un 
filo nella gola, il ferro nella pancia. E non riesce più a muoversi. Rio allora si ingegna per aiutare 
Op a non aver paura. Ma non sarà affatto semplice! 
“Di cosa è fatto il buio? Che sapore ha? Cosa c’è dentro? Quali bui conosci? E il buio buio? 
Dov’è?” 
Attraverso giochi ed emozioni cercheranno di dare risposte a queste domande scoprendo che 
esistono bui fuori e bui dentro, bui acquosi e bui secchi, bui piccoli e bui grandi, bui all’aglio e bui 
di lavanda, bui strani e bui che non hanno mai visto. Bui celesti e bui stellari.  
“E se proprio prima di andare a letto la paura del buio è ancora tanto forte, Op tu guarda il cielo:  
solo se spegni la luce potrà illuminarti un infinito corteo di stelle.” 
Lo spettacolo nasce da una ricerca teatrale realizzata con bambini e genitori sulla paura del buio.  
Aurora Candelli e Julio Escamilla in scena giocano con dolcezza con pensieri ed emozioni molto 
vicini al mondo quotidiano dei bambini, rendendo le loro storie protagoniste dello spettacolo. 
Op ha paura del buio e lo dichiara, utilizzando proprio le parole espresse dai bambini. Rio gioca 
un ruolo importantissimo in questa vicenda: non sa cosa fare, ma prova in ogni modo a 
convincere l’amica/sorella che il buio non è poi così “buio”. Si sottolinea così, il valore 
dell’amicizia e l’utilità della collaborazione e dell’aiuto reciproco, importantissimi aspetti che i 
bambini incontrano o incontreranno nel loro percorso di vita. 
Così come nella realtà, Op non smetterà di avere paura del buio ma avrà degli strumenti per 
poterla gestire. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 
lunedì 9 maggio 2022 ore 10 
TEATRO GIOCO VITA 
SONIA E ALFREDO – Un posto dove stare dall’opera di Catherine Pineur 
con Deniz Azhar Azari, Tiziano Ferrari 
adattamento teatrale Enrica Carini, Fabrizio Montecchi 
regia e scene Fabrizio Montecchi 
sagome Nicoletta Garioni, Federica Ferrari (dai disegni di Catherine Pineur) 
musiche Paolo Codognola 
co-produzione MAL - Maison des Arts du Léman (Thonon - Évian) 
Età consigliata: dai 4 anni 
Tecnica utilizzata: teatro d’attore, teatro d’ombra 
Temi: l’amicizia, la solidarietà  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lo spettacolo 
Chi è quel un buffo strano uccello? Da dove viene? Non si sa. 
Sembra che abbia avuto appena il tempo di prendere la sua sedia e di scappare, sembra che non 
abbia più una casa. “C’è posto per me?”, chiede Alfredo mentre cerca un luogo dove stare, ma 
tutti hanno le loro buone ragioni per dirgli di no. Di Sonia invece, si sa che vive sola in una casa in 
fondo al bosco. Si sa anche che non ama allontanarsi dal suo piccolo regno perché tutto quello 
che le serve per stare bene, è lì. Non ha bisogno di nient’altro. Un giorno però, qualcuno si ferma 
davanti alla sua casa, si siede su una sedia e si mette ad aspettare. Quel qualcuno, si sarà già 
intuito, è Alfredo. Sonia all’inizio è turbata dalla presenza di questo strano buffo uccello. “Chi 
sarà?”, si domanda impaurita, “che cosa vorrà mai?”. Poi, vinta dalla curiosità, decide di 
avvicinarsi e... “Buongiorno, vuoi un caffè?”, chiede allo sconosciuto. 
Un’amicizia a volte nasce così, da un semplice atto di gentilezza. Quella tra Sonia e Alfredo è nata 
con l’offerta di un caffè… poi di un altro… e di un altro ancora, e così è diventata intensa e 
profonda. Ma un mattino Alfredo non c’è più. Sonia lo cerca prima sorpresa e poi preoccupata, 
così preoccupata che trova il coraggio di allontanarsi dalla sua casa per andare a cercarlo. Dove 
sarà andato Alfredo? 
Sonia e Alfredo, racconta una storia semplice, dolce e commovente, di amicizia e solidarietà. 
Parla di quel che succede quando si sperimentano l’esclusione e la solitudine; di quando si ha la 
calorosa sensazione di aver trovato una nuova casa o un amico; di cosa si prova quando si trova 
il coraggio di affrontare esperienze sconosciute per il bene di qualcun altro. 
Sonia e Alfredo, racconta tutto questo con poche ed essenziali parole e con figure dal tratto 
semplice ma potentemente evocativo.  
Lo spettacolo è tratto dai libri Va-t’en, Alfred! (Vai via, Alfredo) e T’es là, Alfred? di Catherine 
Pineur editi da Pastel / Ecoledeloisirs. Babalibri ha pubblicato in italiano, per ora, il primo.
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SCUOLA PRIMARIA 
martedì 15 marzo 2022 ore 10 
TEATRO KOREJA / BABILONIA TEATRI 
DIRE FARE BACIARE LETTERA TESTAMENTO 
di Valeria Raimondi e Enrico Castellani  
cura Valeria Raimondi  
parole Enrico Castellani con Giorgia Cocozza, Carlo Durante, Anđelka Vulić  
assistente alla creazione Maria Rosaria Ponzetta  
tecnici Alessandro Cardinale e Mario Daniele  
una produzione Teatro Koreja   
 
età consigliata dai 5 anni 
teatro d’attore, giochi in scena 
temi: i diritti del bambino, l’importanza del gioco 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lo spettacolo 
Dire fare baciare lettera testamento è un’ode al bambino. È un canto alla sua bellezza, alle 
potenzialità che ogni bambino racchiude dentro di sé, all’infinita gamma di possibilità che ognuno 
di noi ha davanti quando nasce. Dire fare baciare lettera testamento è il nostro personale 
manifesto dei diritti del bambino. Attraverso diversi quadri che si susseguono con ritmo 
travolgente, lo spettacolo è una proposta di gioco rivolta ai bambini, ai loro genitori, maestri e agli 
adulti in genere. È un invito a scoprire le possibilità del fare, del fare da soli, del fare insieme.  
Lo spettacolo non racconta una storia, ne racconta tante.  
Racconta di come il gioco per un bambino sia importante e necessario quanto l’aria che respira. 
Racconta dei mondi che il gioco contiene e dischiude, di come il gioco sia spazio in cui crescere 
e confrontarsi, conoscere e conoscersi. 
Si gioca perché giocare è il lavoro dei bambini. Per giocare però servono delle condizioni che lo 
permettano e queste condizioni non sono i bambini a doverle creare, sono i grandi. Per giocare 
servono i bambini non i giochi.  
Un bambino appena nato conosce il mondo intero, da lassù, dal mondo dei bambini, ha visto 
tutto. Più di ogni altra cosa un bambino appena nato sa quali sono i suoi diritti. 
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SCUOLA PRIMARIA 
 
mercoledì 30 marzo 2022 ore 10 
INQUANTO TEATRO 
GAME OVER 
testo Andrea Falcone e Matilde Piran 
regia Giacomo Bogani 
illustrazioni Marta Baroni 
costumi e cura del movimento Floor Robert 
disegno luci e tecnica Monica Bosso 
con Michela Lusa, Teresa Tanini e Stefano Maria Iagulli 
con sostegno di Straligut Teatro, Murate Art District, Teatro di Rifredi e Comune di Firenze 
 
età consigliata: dai 6 anni 
tecnica utilizzata: teatro d’attore 
temi: il nostro rapporto con la fine 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lo spettacolo 
«Si alza che non ha nemmeno aperto gli occhi. Cammina, ma non arriva da nessuna parte. Si 
pettina solo metà testa. Lascia tutto a metà, anche uno sbadiglio.» 
 
GAME OVER è uno spettacolo per bambini sulla paura di affrontare la fine delle cose (grandi e 
piccole) e sulla difficoltà di finire quello che stiamo facendo (i compiti e i giochi, le partite a carte o 
a pallone, le serie tv che ci piacciono, i libri e le conversazioni). Mette in scena un personaggio 
teneramente spaventato da ogni conclusione, e della sua avventura in un luogo fiabesco e 
moderno insieme: la Fabbrica delle Fini. Nelle sue vaste e misteriose stanze si producono tutte le 
le conclusioni che ogni giorno vengono consumate nel mondo. La presidentessa, la Signorina 
Effe, dirige in modo inflessibile i suoi dipendenti, cercando sempre nuovi modi per aumentare la 
produzione, e il consumo, di fini grandi e piccole. E quando Alice (è questo il nome della nostra 
protagonista) inizia a muovere i primi passi in questa fabbrica, due diverse visioni della vita 
iniziano a scontrarsi. Chi vuole finire tutto e chi non vuole finire nulla, chi ha bisogno di definire, 
chiudere, archiviare, e chi vuole lasciare tutte le porte aperte. Tra lieti fine e finali a effetto, ultime 
parole famose e titoli di coda, coperchi, tappi di dentifricio e francobolli, va in scena l’ambivalenza 
e la fragilità di ognuno di noi, bambini e adulti, di fronte a quel mistero che è la fine. 
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SCUOLA PRIMARIA 
 
martedì 12 aprile 2022 ore 10 
LA BARACCA TESTONI RAGAZZI 
CON VIVA VOCE. La storia di Ivan e il lupo grigio 
regia: Guido Castiglia 
autore: Bruno Cappagli e Guido Castiglia 
cast: Bruno Cappagli 
luci: Andrea Aristidi 
costumi: Tanja Eick 
Scenografie: Valeria Valenza e Fabio Galanti, con un ringraziamento a Checkpoint Charly 
 
età consigliata: dai 6 ai 10 anni 
tecnica utilizzata: teatro d’attore 
temi: il racconto, la crescita 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lo spettacolo 
Il racconto dal vivo non trasmette soltanto una storia, ma diventa relazione affettiva, 

trasformandosi in un dono prezioso. 

La bisnonna del mio nonno era russa e raccontava sempre una storia al nonno del mio nonno, che 

a sua volta la raccontava alla mamma del mio nonno, fino ad arrivare a mio nonno, e poi a me. Io 

ho sempre ascoltato quella storia, sin da piccolo. 

Una storia che mi ha raggiunto attraverso tante voci, voci vere, voci vive. 

Credo di essere diventato attore proprio allora, per poterla raccontare a mia volta. 

 
La storia è quella de “Il principe Ivan e il lupo grigio”, fiaba popolare russa presente nella raccolta 
di Aleksandr N. Afanasjev. Una storia che intreccia cavalieri, uccelli di fuoco, cavalli d’oro, lupi e 
principesse. Una storia fatta di bivi, dove il desiderio e la curiosità spingono a fare delle scelte e a 
commettere degli errori, che inevitabilmente condizionano il percorso e allo stesso tempo aiutano 
a crescere. Un’occasione per avvicinare il pubblico a questa fiaba simbolicamente potente, e per 
ricordare il piacere della narrazione, la forza del racconto orale, e la magia delle storie tramandate 
e conservate nel tempo. Perché il racconto dal vivo non trasmette soltanto una storia, ma diventa 
relazione affettiva, trasformandosi in un dono prezioso. 
Insieme all’attore sul palco c’è una grande matriosca che simboleggia, nella sua scomposizione 
iniziale, le diverse generazioni che hanno tramandato la fiaba; mentre la sua ricomposizione 
durante la narrazione accompagna la crescita del protagonista nel susseguirsi delle vicende.  
Una crescita che porta Ivan da giovane ragazzo a diventare uomo, come accade in ogni viaggio di 
iniziazione che le fiabe ci raccontano. 
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SCUOLA SECONDARIA 
giovedì 24 marzo 2022 ore 10 
LA PICCIONAIA / FRATELLI DALLA VIA 
SBUM! 
con Marta e Diego Dalla Via 
regia Marta Dalla Via 
disegno luci e scene Roberto Di Fresco 
costumi Elisabetta Granara 
Età consigliata: dagli 11 ai 14 anni 
Tecnica utilizzata: teatro d’attore 
Temi: riflessione sull’ambiente  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lo spettacolo 
Uno vale uno. 
La festa è di tutti. 
Se c’è una torta ognuno deve avere la sua fetta. Se siamo troppi e la torta non basta? 
Basta fare una torta più grande. 
Ma come fare una torta più grande, se la torta è già grande come tutta la terra? Potremmo fare 
fette sottili. Ma come fare fette più piccole se son già fette sottili come sottilette? Ci vorrebbe 
almeno qualcuno che sapesse tagliare una torta così! Una torta grande come la terra in fette 
fettine sottili sottilette. Ci vorrebbe dunque qualcuno che sapesse quante fette affettare. Ma come 
sapere quante fette affettare se dopo nascesse qualcuno? E se dopo morisse qualcuno come 
sapere quante fette affettare? 
In un mondo complesso è complessa la vita del Presidente. Nella sua mente si affollano voci, 
richieste e consigli. Non è semplice trovare soluzioni. Sempre che esistano semplici soluzioni. 
Sempre che esista una soluzione per chi si è ridotto in questo stato proprio nell’attesa di 
festeggiare con una grande torta il Centenario dello Stato. Sempre che si debba festeggiare il 
centenario di uno Stato sempre più disoccupato, inquinato e affollato… 
Sbum è uno spettacolo fanta-demografico. Una storia dove dati di realtà e fantasie sul futuro si 
incrociano per una riflessione sull’egoismo che permetta ai cittadini di domani di immaginare 
alternative al presente. 
Uno spettacolo per un pubblico in trasformazione costretto a vivere e ad agire in un mondo in 
continuo cambiamento. I medi: gente troppo giovane per accettare un futuro già scritto, gente 
ormai troppo vecchia per evitare di nascere. 
Il racconto semplifica ed esemplifica alcune delle questioni chiave dell’attuale condizione umana: 
l’ineguale distribuzione delle risorse, il fragile equilibrio tra uomo e natura, la complessa 
sostenibilità dei sistemi di welfare. 
Sbum vuole offrire a tutta la comunità educante l’occasione di pensare a sé stessa come una di 
comunità di destino, solidale e planetaria. 
 



11 

 

SCUOLA SECONDARIA 
venerdì 8 aprile 2022 ore 10 
TEATRO INVITO 
PESCHE MIRACOLOSE. LA RESISTENZA DI UN RAGAZZO 
di e con Luca Radaelli 
regia Renata Coluccini 
Età consigliata: dagli 11 ai 14 anni 
Tecnica utilizzata: teatro d’attore 
Temi: la crescita di un ragazzo durante la II Guerra Mondiale  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lo spettacolo 
La vita di un paese di provincia del nord Italia durante il periodo della II Guerra Mondiale, 
attraverso lo sguardo di un ragazzo. Gli occhi del protagonista ci restituiscono spaccati di vita che 
assumono contorni diversi dal freddo e distaccato studio di quell’epoca tormentata. 
Le sfilate in divisa nera, i bombardamenti, la lotta partigiana, la liberazione, insomma l’irruzione 
della Storia nella quotidianità non interrompe i giochi, le amicizie. La fame e il freddo diventano 
una compagnia abituale, da contrastare con le sortite a rubare la frutta dagli alberi. 
Si narra di un’epoca in cui la vita è ancora a stretto contatto con la natura. Ed è proprio 
dall’elemento naturale, dal lago e dalla pesca, che il protagonista del racconto trarrà la sua 
personale epifania: le pesche miracolose, la prima a seguito di un bombardamento che uccidendo 
i pesci riempie finalmente la pancia alla gente affamata, la seconda prodotta con la dinamite 
sottratta ai partigiani. Una serie di esperienze che segna il giovane protagonista e lo farà entrare 
nel mondo dei grandi, un lungo cammino in una società “che non faccia più guerre” e dove 
“libertà non sia solo una parola”. Un tempo che vale la pena ricordare, da adulto, e rievocare 
anche a chi non c’era. 
Con questo spettacolo Teatro Invito prosegue il suo percorso nei “luoghi della memoria”, volto a 
concepire il teatro come testimonianza, che trova nella storia la fonte per raccontare come siamo 
ora. Un teatro di narrazione fondato sulla presenza dell’attore, sul potere evocativo della parola, 
sull’essenzialità della scena e dell’azione. 
Un teatro che rifonda il rapporto tra attore e spettatore nella condivisione del patrimonio narrativo. 
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SCUOLA SECONDARIA 
venerdì 6 maggio 2022 ore 10 
PANDEMONIUM TEATRO / LA PICCIONAIA 
MAXIMA. SOLO LA LUNA CI HA VISTI PASSARE 
regia e drammaturgia Lucio Guarinoni 
con Francesca Bellini 
scenografia, costumi e ombre Anusc Castiglioni 
realizzazione scenografia Max Zanelli 
luci Paolo Fogliato 
collaborazione artistica Albino Bignamini 
Età consigliata: dagli 11 ai 14 anni 
Tecnica utilizzata: teatro d’attore 
Temi: Siria, migrazioni  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lo spettacolo 
Non chiamiamola “storia di migrazione”. Questa è la storia di una generazione che ha visto tutto 
ed è pronta a tutto. Maxima, aprile 2019 
Quando Maxima parte dalla Siria per raggiungere l’Olanda è il 2015 e lei ha 14 anni. 
Aleppo, la sua città, è già da diverso tempo zona di guerra. 
Il padre e la madre acconsentono alla sua richiesta di partire. 
È vero, lei è la figlia femmina, ma è anche la più forte spiritualmente. 
Inizia così il suo viaggio, con accanto solo due amici di famiglia, in spalla uno zaino troppo grande 
e al collo il foulard della madre. Un viaggio attraverso la Turchia, la Grecia, la Macedonia, la 
Serbia. Un viaggio a piedi, in barca, o stipati al buio dentro un camion. Un viaggio fatto di confini 
mutevoli, di controlli, di camminate infinite e piedi che sanguinano, di preghiere sotto la luna del 
Mar Egeo. 
Un viaggio non solo fisico, ma anche emotivo e spirituale. Un viaggio di crescita. 
Potrebbe essere la trama di un racconto di finzione, un romanzo di formazione che narra l’impresa 
di un’eroina. Ma la storia di Maxima è una storia vera, che lei stessa ha raccontato insieme alla 
scrittrice e giornalista Francesca Ghirardelli. Maxima è una dei 6 milioni di siriani che hanno 
lasciato il proprio Paese dallo scoppio della guerra. La sua non è una storia tragica, ma tiene 
dentro di sé la tragedia che ancora oggi attraversa la sua terra e quella di molti altri migranti che 
cercano asilo, una tragedia di cui l’Europa è complice.  
Questo non è solo uno spettacolo, è un progetto che vive oggi dell’incontro con Maxima e con 
Francesca Ghirardelli.  
Un progetto fatto della forza di una ragazza 14enne che impara a prendersi cura di sé quando si 
trova davvero sola. Un progetto che vive dentro gli occhi di quella ragazza anni dopo, quando 
parlando a un gruppo di studenti poco più giovani di lei dice “Mi sembra di non avere più paura di 
niente”. Un progetto che prova a intrecciare un filo che parte dagli occhi di quella ragazza, pieni di 
tutto ciò che hanno visto, agli occhi di tutti quelli che sapranno guardare.   
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SCUOLA SECONDARIA 
mercoledì 11 maggio 2022 ore 10 
Compagnia I N T I- L a n d s c a p e o f t h e M o v i n g T a l e s 
ZANNA BIANCA: DELLA NATURA SELVAGGIA 
di Francesco Niccolini, liberamente ispirato ai romanzi e alla vita avventurosa di Jack London 
regia Francesco Niccolini e Luigi D'Elia 
con Luigi D'Elia 
spettacolo vincitore del premio EoloAwards 2019 come Miglior Spettacolo 
età consigliata: dai 10 anni 
teatro d’attore 
temi: il gusto dell’avventura, il rapporto con la natura, gli animali 
 

 
 
Lo spettacolo 
Ti supplico di lasciar libera ogni cosa, come io ho lasciato libera ogni cosa. Chiunque tu sia, tu che 

mi tieni in mano adesso, lasciami e parti per la tua strada. Walt Whitman 

L’amore non addomestica. Sui muri di Napoli 

Nel grande Nord, al centro di un silenzio bianco e sconfinato, una lupa con chiazze di pelo color 
rosso cannella sul capo e una lunga striscia bianca sul petto, ha trovato la tana migliore dove far 
nascere i suoi cuccioli. Tra questi un batuffolo di pelo che presto diventerà il lupo più famoso di 
tutti i tempi: Zanna Bianca. Luigi D'Elia e Francesco Niccolini tornano nel luogo che amano di più, 
la grande foresta. Questo è uno spettacolo che ha gli occhi di un lupo, da quando cucciolo per la 
prima volta scopre il mondo fuori dalla tana a quando fa esperienza della vita, della morte, della 
notte, dell’uomo, fino all'incontro più strano e misterioso: un ululato sconosciuto, nella notte. E da 
lì non si torna più indietro. Ma forse non tutti ricordano che Zanna Bianca è un incrocio: un po' 
lupo e un po' cane. Più lupo che cane. E gli incroci, quelli che con disprezzo chiamiamo 
“bastardi”, sono gli animali migliori, perché spesso prendono i pregi di una razza e dell'altra. Così, 
ci siamo visti costretti a tradire Jack London e il suo celebre romanzo per dar vita al nostro 
incrocio: un po' Zanna Bianca. Infedeli a Jack London, abbiamo preferito la fedeltà ai suoi due 
romanzi mischiati insieme, e alle sue disavventure in cerca d'oro e celebrità: con un doppio salto 
mortale il “nostro” Zanna Bianca ha ceduto a quell'irrefrenabile richiamo della foresta che ci 
auguriamo ogni ragazzo e ogni spettatore provi un giorno, almeno una volta. Senza pantofole, 
senza salotti, senza città, telefonini e merendine preconfezionate: solo bosco, il cuore che batte a 
mille e vita.  
 


