TEATRO INSTABILE
33 anni di Teatro per Ragazzi in Sardegna

La storia
Nato a Varese nel 1979 come gruppo di sperimentazione teatrale già dal 1980 il Teatro Instabile
dedica le sue produzioni al pubblico dell’infanzia e della gioventù. Nel 1982 ottiene, dal Ministero
dei Beni e delle Attività Culturali, il riconoscimento di compagnia professionale che opera nel
Teatro Ragazzi. Nel 1984, il direttore artistico Aldo Sicurella, giunto in Sardegna per una tournée,
incontra un gruppo di attori e allievi con i quali forma la cooperativa Teatro Instabile, spostando
la sede legale dalla Lombardia a Paulilatino (OR). Nel 1986 l’Instabile, ristruttura un vecchio
salone parrocchiale che inaugura come Teatro, intitolandolo al premio Nobel Grazia Deledda. In
questa “casa”, da 33 anni, la compagnia allestisce i suoi spettacoli e promuove rassegne di prosa
musica e danza. Già Teatro Stabile nel 2005 amplia e ristruttura il Teatro Grazia Deledda che
dal 2006 si presenta nella sua veste elegante e funzionale, con un grande palcoscenico lirico.
Caso raro nel panorama dei teatri italiani, la compagnia è proprietaria e insieme gestore del
teatro. Affianca, alla primaria attività teatrale rivolta all’infanzia e alla gioventù, una
programmazione che privilegiando l’arte musicale ha proposto negli ultimi decenni opere liriche,
concerti e recital.

Il progetto
Il progetto culturale del Teatro Instabile compie 33 anni e ha all’attivo più di 5000 repliche su
tutto il territorio regionale, più di 40 produzioni diverse e una costante programmazione di
compagnie ospiti con una media di 40 recite annuali che animano le stagioni del Teatro Grazia
Deledda. Attraverso le occasioni d’incontro con la cultura teatrale e lo spettacolo dal vivo, la
compagnia intende offrire ai giovani spettatori l’opportunità di arricchire il proprio sapere e la
propria sensibilità nei confronti dell’arte in genere.

Il Teatro Ragazzi
Le produzioni della compagnia, sono state rappresentate in buona parte del territorio isolano,
grazie anche all’intensa attività di decentramento che raggiunge le più piccole scuole dell’isola.
La rete di contatti con dirigenti ed insegnanti che ogni anno sposano con entusiasmo l’attività,
si arricchisce sempre più e gli spettacoli in decentramento così come le rassegne al Teatro Grazia
Deledda, raccolgono il consenso di insegnanti e studenti; un’adesione che diventa nuova linfa
sia in ambito creativo che organizzativo.
Il progetto artistico della compagnia segue la linea drammaturgica delineata dal regista, autore
e attore della compagnia Aldo Sicurella. Il progetto privilegia le messinscene nelle quali si
evidenzia il lavoro dell’attore improntato su uno stile asciutto e lineare di grande immediatezza.
In 33 anni di attività la compagnia ha trattato diverse tematiche, dall’attualità alla storia, dal
genere fantastico a quello romanzesco. Nell’ultimo decennio ha dato largo spazio a messinscene
nelle quali la musica, a volte originale, è eseguita dal vivo.

ArtVisionOpera
Secondo un originale modo di concepire la commistione fra le arti, il regista e autore Aldo
Sicurella è stato chiamato dalla compagnia a produrre spettacoli nei quali l’arte della danza, della
musica e del teatro si intrecciano dando vita alle emozioni e catturando l’attenzione dello
spettatore attraverso i grandi quadri d’insieme che caratterizzano la messinscena.
“Il giocattolo perduto” del 1993, “L’Inferno” del 2007, “Natività e dentro la grotta il Natale” e
“Luna sconsacrata” del 2008, consacrano l’ArtVisionOpera alle linee stilistiche della compagnia.

Le tournée
La compagnia lavora su tutto il territorio nazionale ospite ogni anno di rassegne organizzate da
compagnie che fin dagli anni ’80 dedicano la loro attività al teatro per l’infanzia e la gioventù.
Costante ospite dei circoli sardi in Svizzera, partecipa con i suoi attori e musicisti a importanti
eventi culturali organizzati dal Theatre Saint Michel e dall’associazione OPICE in Bruxelles.

I progetti speciali
La scuola civica di musica

Nel 2010 il Teatro Instabile, il suo direttore artistico Aldo Sicurella, l’arpista, compositrice e
direttrice d’orchestra Cristina Greco, sono stati promotori della scuola civica di musica “Gian
Piero Cartocci” di Paulilatino. La scuola ha contribuito a divulgare la passione per la musica,
offrendo un’opportunità di studio agli abitanti di 10 comuni associati dei quali è capofila
attualmente il comune di Paulilatino.

L’Opera

Il progetto per la musica ha portato la compagnia a produrre e co-produrre 5 opere liriche e ad
immaginare un futuro per la grande musica nel centro Sardegna. Il Teatro Instabile è stato tra
i promotori della nascita della Fondazione Teatro Grazia Deledda; organismo di sinergia di
soggetti privati e compagnie che collaborano al sostegno di un progetto culturale per il centro
Sardegna.
Il progetto Saharawi

Nel 2011, ha debuttato al Teatro Grazia Deledda di Paulilatino lo spettacolo “La filosofia del
Cammello”. La messinscena racconta la storia di un turista occidentale che si perde nel deserto
e scopre la triste storia del popolo Saharawi, fuggito dalla propria terra, il Sahara Occidentale, e
profugo dal 1976 nella parte più inospitale del deserto algerino.
Dallo spettacolo, frutto di un’esperienza di drammatizzazione condotta dall’autore e regista Aldo
Sicurella all’interno del campo profughi Saharawi, nasce l’idea di un laboratorio per le scuole
superiori la cui finalità è volta a sviluppare la conoscenza e lo spirito di solidarietà verso i popoli
esuli dalla loro terra e capaci, nonostante tutto, di coltivare la speranza di un futuro migliore.

Rassegna “3 euro di Teatro al giorno”

La rassegna “3 euro di teatro al giorno”, giunta alla sua 7° edizione, attrae il pubblico oltre che
dal territorio limitrofo al Teatro Grazia Deledda, anche dalla città di Oristano e da centri distanti
più di 30 Km (Macomer, Terralba, Marrubiu, etc.). Per le compagnie ospiti, la rassegna
rappresenta un’importante occasione di confronto tra chi dedica l’attività teatrale ai ragazzi.
Palcoscenico ambito per chi è costretto a lavorare in spazi ristretti e in povertà di scene e luci, il
Grazia Deledda offre spazi e servizi tecnici ideali. Ogni anno sposando la formula originale dei
pomeriggi infrasettimanali, circa 3.000 spettatori convengono in teatro. La rassegna si inserisce
nel quadro delle attività di ospitalità che il Teatro Instabile promuove da 33 anni al Teatro Grazia
Deledda e punta ad appassionare al teatro il pubblico di ogni età. Gli spettacoli sono proposti da
compagnie che svolgono quotidianamente un lavoro di ricerca in campo teatrale creando testi e
messinscene originali ed innovative.
La scelta di praticare una politica dei prezzi popolare e di dare la possibilità di godere degli
spettacoli diluendo le recite in due pomeriggi consecutivi si inserisce nell’ottica di un progetto
culturale nella quale l’”evento” lasci il posto alla quotidianità.

I laboratori

30 anni di laboratori di formazione per gli insegnanti e di drammatizzazione per gli scolari
di tutte le età hanno creato rapporti di fiducia e stima tra la compagnia e gli operatori
scolastici. Il Teatro proposto come strumento educativo volto alla conoscenza di sé e delle
proprie capacità non smetterà mai di raccogliere frutti di integrazione, crescita
dell’autostima, creatività e tanto altro.

Le nuove proposte

Stagione Teatro Grazia Deledda 2016/2017

“La scuola va a Teatro”

Stagione decentramento Regionale 2016/2017

“Il Teatro va a scuola”

 CALENDARI
 SCHEDE DI PRENOTAZIONE

 SCHEDE ARTISTICHE

LA SCUOLA VA A TEATRO
Stagione teatrale
Gennaio - Giugno 2017
18 Gennaio
Fueddu e Gestu
LATZUS
16/17 Febbraio
Fond. Teatro Grazia Deledda
IL GATTO CON GLI STIVALI
22/23/24 Febbraio
Teatro Instabile
BIANCANEVE MUSICAL
2 Marzo

16/17 Marzo
Teatro Instabile
PETRUSKA
21/22 Marzo
Tragodia - Bocheteatro
ALICE
27/28/29/30/31 Marzo
3/4/5/10/11/12 Maggio
Teatro Instabile
LA VERA STORIA DI
CAPPUCCETTO ROSSO

Il Crogiuolo

GENE MANGIA GENE

TEATRO GRAZIA DELEDDA

SCHEDA DI PRENOTAZIONE
“La scuola va a teatro”
Rassegna di spettacoli al Teatro Grazia Deledda
Da inviare tramite fax al n°0785/566142 o posta elettronica a mariagiovanna@teatroinstabile.it

Il sottoscritto/a _______________________ in qualità di referente per la scuola_________
________________di _______________ appartenente all’istituto di ________________
_________________________________________Dirigente ____________________
Telefono Scuola _____________ Fax ___________ Email ________________________
*Cellulare Referente ________________ *Email ________________________________
*Facoltativo

Desidera confermare la prenotazione telefonica per:
Lo spettacolo___________________________ per il giorno ______________ ore ______
Con le seguenti classi:
Classe ________ numero alunni ________ numero insegnanti accompagnatori ______
Classe ________ numero alunni ________ numero insegnanti accompagnatori ______
Classe ________ numero alunni ________ numero insegnanti accompagnatori ______
Classe ________ numero alunni ________ numero insegnanti accompagnatori ______
Classe ________ numero alunni ________ numero insegnanti accompagnatori ______
Totale studenti _____ Totale insegnanti accompagnatori (max. 1 omaggio ogni 10 studenti) _____


BIGLIETTO INTERO:

€ 10,00

n° alunni______________



BIGLIETTO SCONTO FRATELLI:

€ 8,00

n° alunni ______________



ABBONAMENTO (minimo 3 spettacoli)

€ 24,00

n° alunni ______________



ABBONAMENTO (sconto fratelli)

€ 19,00

n° alunni ______________

I biglietti sono comprensivi d’ingresso a teatro e servizio autobus

Totale complessivo da versare in contanti il mattino dello spettacolo al botteghino del
teatro: € _________, __

N.B.: Nell’ eventualità che il numero degli studenti segnalato nella presente scheda sia considerevolmente diverso (vedi
epidemie influenzali etc.) la scuola è tenuta a comunicarlo tempestivamente all’ organizzazione allo scopo di valutare un
eventuale modifica al programma.
programma.

Data: _____________

Firma: ____________________

Info e prenotazioni
Sig.ra Piredda Mariagiovanna – Tel. 0785.566036 Fax 0785.566142
mariagiovanna@teatroinstabile.it – www.teatroinstabile.it

IL TEATRO VA A SCUOLA
Stagione teatrale
Gennaio - Giugno 2017
GENNAIO
FEBBRAIO
Teatro Instabile - Teatro Tages
MANOVELLA CIRCUS

GENNAIO
MARZO
Teatro Instabile
PETRUSKA

APRILE
Teatro Instabile
LA VERA STORIA DI CAPPUCCETTO ROSSO

MAGGIO
Fondazione Teatro Grazia Deledda
IL GATTO CON GLI STIVALI

DECENTRAMENTO REGIONALE

SCHEDA DI PRENOTAZIONE
“Il teatro va a Scuola”
Rassegna di spettacoli in decentramento Regionale
Da inviare tramite fax al n°0785/566142 o posta elettronica a mariagiovanna@teatroinstabile.it

Il sottoscritto/a _______________________ in qualità di referente per la scuola_________
________________di _______________ appartenente all’istituto di ________________
_________________________________________Dirigente ____________________
Telefono Scuola _____________ Fax ___________ Email ________________________
*Cellulare Referente ________________ *Email ________________________________
*Facoltativo

Desidera confermare la prenotazione telefonica per
Lo spettacolo__________________________ Per il giorno ______________ ore ______
Con le seguenti classi
Classe _____ numero alunni ________ numero insegnanti accompagnatori ___________
Classe _____ numero alunni ________ numero insegnanti accompagnatori ___________
Classe _____ numero alunni ________ numero insegnanti accompagnatori ___________
Classe _____ numero alunni ________ numero insegnanti accompagnatori ___________
Classe _____ numero alunni ________ numero insegnanti accompagnatori ___________
Totale n° studenti ___________


BIGLIETTO INTERO:

€ 5,00

n° alunni______________



BIGLIETTO SCONTO FRATELLI:

€ 3,00

n° alunni ______________

Totale complessivo da versare in contanti il mattino dello spettacolo €
________________
N.B.: Nell’ eventualità che il numero degli studenti segnalato nella presente scheda sia considerevolmente
diverso (vedi epidemie influenzali etc.) la scuola è tenuta a comunicarlo tempestivamente all’ organizzazione
allo scopo di valutare un eventuale modifica del programma.

Data: _____________

Firma: ____________________

Info e prenotazioni
Sig.ra Piredda Mariagiovanna – Tel. 0785.566036 Fax 0785.566142
mariagiovanna@teatroinstabile.it – www.teatroinstabile.it

Fueddu e Gestu
in

LATZUS
di Giampietro Orrù

Lo spettacolo prende spunto dalla favola di Esopo (VI sec. a.c.) “Il topo di città e il topo di campagna”.
Riadattandola per il teatro in maniera clownesca e Brechtiana, “Fueddu e Gestu” la trasforma e la
riattualizza secondo le sue modalità creative tra “ricerca e tradizione”.
Il linguaggio utilizzato è volutamente “impuro”, popolare e contaminato tra sardo e italiano, per
“raccontare” meglio il mondo dei personaggi, ma anche per restituire in maniera “poetica” una realtà
disorientante, dove il contrasto tra città e campagna, oggi, ha assunto una fisionomia differente rispetto
al passato.
Il breve “exempla” di Esopo, offre alla compagnia (attori e musicisti) l’opportunità di ironizzare sui vizi
e le virtù della contemporaneità.
Quindi l’inaffidabilità del cibo e l’inquinamento dell’acqua e dell’aria, la deturpazione della natura, le
comodità del progresso con le insidie del consumismo sono il soggetto della performance.
Latzus è uno spettacolo per tutti, ma in particolare per i più piccoli, dove la favola con la figura degli
animali personificati interpretati da Maura Grussu, Nanni Melis e Rossano Orrù, rappresenta un invito
ad assumere uno spirito critico verso quel mondo privo di scrupoli che va contro la tutela della vita
dell’uomo e della natura.

con Maura Grussu, Nanni Melis, Rossano Orrù
musiche di e con Ottavio Farci e Veronica Maccioni
regia di Giampietro Orrù

Tecnica utilizzata Teatro d’attore

TEATRO INSTABILE – Via Tigellio n.3 - Paulilatino (OR) tel. 0785.566036 info@teatroinstabile.it - www.teatroinstabile.it

Fondazione Teatro Grazia Deledda
in

IL GATTO
CON GLI STIVALI
da “Le piacevoli notti” di G. F. Straparola
“Le Chat botté” di Charles Perrault

Il Gatto con gli stivali è un racconto popolare europeo ripreso nel 1500 da Giovanni Francesco
Straparola che troviamo nella raccolta di storie medievali “Le piacevoli notti” e nel 1697 da Charles
Perrault che lo inserì nei “Racconti di Mamma Oca”. L’autore dello spettacolo, ispirandosi alle due
versioni, ne ha creata una nuova in cui il protagonista è Chopin, un astuto Supergatto che, con stivali,
maschera e mantello, proprio come i moderni supereroi, dovrà compiere una “mission impossible”: far
diventare marchese il figlio di un mugnaio, procurargli un castello, delle terre e fargli sposare la
principessa, figlia del re. Il Supergatto diventa così attore principale e regista del piano che lui stesso
ha ideato, dirigendo alla perfezione il suo padrone, passivo protagonista dell’intrigo che ingannerà il
Re. La storia messa in scena dall’astuto gatto ruota attorno a pochi episodi che gli permetteranno di
costruire di sana pianta il personaggio del marchese di Carabas: l’offerta della selvaggina, la scena del
finto annegamento, l’episodio dei contadini minacciati e costretti a salutare il finto marchese e infine
la scena ambientata nel castello dell’orco, ormai di proprietà del marchese di Carabas, in cui il Re,
abbagliato da tanta ricchezza, gli concede spontaneamente la mano di sua figlia, proprio come
l’ingegnoso gatto aveva previsto.
Raggiunto il suo scopo Chopin toglierà stivali, maschera e mantello e riprenderà le sembianze di gatto
domestico che, non avendo più alcun problema, inseguirà i topolini del castello solo per gioco.
Morale…… con l’ingegno, senza paura alcuna e un po’ di coraggio, si possono superare tutte le
avversità.
Nello spettacolo un attore interpreterà tutti i personaggi dando vita a “10 Quadri animati” realizzati da
Agostino Cacciabue e Rita Xaxa che rappresenteranno gli episodi della sempre più celebre fiaba; una
messinscena su musica per lo spettatore di ogni età.
L'organico della piccola orchestra che anima la vita musicale dello spettacolo è composto da: violino,
violoncello, contrabbasso, clarinetto, corno, chitarra, percussioni. L'antico sapore francese della vita di
corte che si ritrova nelle musiche originali di Cristina Greco si evolve in un climax vivace di colori e
armonie che attraversa trasversalmente il tempo fino ad arrivare alle atmosfere jazz di primo
novecento…

di e con Aldo Sicurella
musiche originali di Cristina Greco
sagome e scenografia Teatro Tages
regia di Aldo Sicurella

Tecnica utilizzata Teatro d’attore, sagome, musica dal vivo
TEATRO INSTABILE – Via Tigellio n.3 - Paulilatino (OR) tel. 0785.566036 info@teatroinstabile.it - www.teatroinstabile.it

Teatro Instabile
in

BIANCANEVE
MUSICAL
di A. Sicurella e M. Pisano

Con questo spettacolo, la compagnia ben lungi dal voler rappresentare fedelmente la
famosissima fiaba di Biancaneve resa immortale dal cartone animato di Walt Disney, ha
voluto “rubare” alla sua genialità colori e suoni, per costruire attraverso l’ironia un gioco
teatrale con il gusto del cabaret.
Gli attori diventano narratori di fiabe e una volta che la loro scelta cade sulla celebre
fiaba di Biancaneve...ahimè... ne succedono di tutti i colori!
Sarà perché la fiaba non se la ricordano bene, sarà perché si calano totalmente nei
personaggi, sarà perché figure note ed invadenti spezzano la narrazione, sarà per la loro
ingenuità, che la fiaba si sviluppa tra gags e imprevisti.
Costruito su un canovaccio che è quello della “Biancaneve” originale, lo spettacolo vede
gli attori burlarsi l’uno dell’altro nell’avvicendarsi dei diversi personaggi.

con Aldo Sicurella e Monica Pisano
scenotecnica di Francesco Margutti
scenografia, pupazzi e attrezzeria Marcella e Paola Sechi
costumi di scena Teatro Instabile
regia di Aldo Sicurella

Tecnica utilizzata Teatro d’attore

TEATRO INSTABILE – Via Tigellio n.3 - Paulilatino (OR) tel. 0785.566036 info@teatroinstabile.it - www.teatroinstabile.it

Il Crogiuolo
in

GENE MANGIA GENE
allegri attentati alla vita
di Rita Atzeri

Lo spettacolo, sintesi della raccolta di una miriade di informazioni, ci conduce per mano attraverso un
“universo globale” fatto di mucca pazza, mais transgenico e scarti industriali utilizzati per arricchire gli
alimenti. In altre parole, un tentativo di indagine nel vivere contemporaneo, uno sguardo insieme
ironico, intransigente e complice sui grandi problemi dell’era del consumismo. Tra passato presente e
futuro lo spettacolo accompagna lo spettatore in un viaggio che passa dalle vecchie aziende agricole,
anfitrione un burattino avo dei coltivatori diretti, alle moderne aziende dove i polli vivono in “lattina” e
le mucche sono “dopate”. Lo fa correre tra i banconi di un supermercato a caccia dell’offerta speciale,
lo fa spasimare e indignare per il “terrorismo psicologico” dei mezzi busti della sera e commuovere per
le storie di prevaricazione che hanno per protagonisti bambini e vecchi.

con Rita Atzeri
regia di Mario Faticoni
tecnica utilizzata Teatro d’attore

TEATRO INSTABILE – Via Tigellio n.3 - Paulilatino (OR) tel. 0785.566036 info@teatroinstabile.it - www.teatroinstabile.it

Teatro Instabile
in

PETRUSKA
di Aldo Sicurella

Nel gran teatro del Mago Aliek, Liuba e Peruska sono “talmente brave da essere diventate attori in
carne e ossa”. Proprio come due marionette, i due protagonisti interpretano le fiabe che il Mago Aliek
loro padrone inventa per loro. E per Petruska sono guai perché Aliek, geloso della bella ballerina Liuba,
cerca di metterlo in difficoltà sottoponendolo a prove e pericoli di ogni genere. Petruska e Liuba
vorrebbero interpretare delle fiabe a lieto fine, magari “la storia di una principessa e di un principe che
alla fine si sposano” ... Dopo tante peripezie e l’incontro con terribili e buffi antagonisti, Petruska grazie
alla sua furbizia, supera ogni prova e al Mago Aliek non resta che arrendersi e riconoscere che
contrastare l'amore di Liuba e Petruska non è possibile.
Tra colpi di scena, divertenti gags e canzoni si giunge all'epilogo e… il lieto fine è assicurato!
Lo spettacolo che presenta i canoni classici della fiaba, si avvale di una messinscena che amalgama
narrazione, recitazione e musica dal vivo. La recitazione è impreziosita dai costumi, dalle maschere e
dalla musica che evoca con le sue sonorità gli spettacoli itineranti dei carri dei comici. La fiaba arriva
al cuore e alla comprensione dei piccoli che apprezzano la bravura degli attori e dei musicisti impegnati
in questo spettacolo corale. Le musiche composte dal M° Cristina Greco, sono valorizzate da un duo
strumentale originale composto da chitarra, trombone, clarinetto, clarinetto basso e piccole percussioni.

con Mauro Piras, Monica Pisano, Aldo Sicurella
Mauro Diana clarinetti, Federico Fenu trombone
musiche originali Cristina Greco
maschere MA.GA
pupazzi Laboratorio Teatro delle Mani
regia di Aldo Sicurella

Tecnica utilizzata Teatro d’attore con musica dal vivo

TEATRO INSTABILE – Via Tigellio n.3 - Paulilatino (OR) tel. 0785.566036 info@teatroinstabile.it - www.teatroinstabile.it

Tragodia - Bocheteatro
in

ALICE
di Virginia Garau

La lezione di storia cui Alice si sottopone malvolentieri all’inizio del racconto rappresenta la visione
convenzionale del mondo, quella degli adulti. Alice desidera un altro punto di vista, un paese delle
meraviglie ’ dove tutto è rovesciato, un mondo allo specchio dove la logica è l’analogia e il rigore è il
paradosso, dove l’alto e il basso, il piccolo e il grande s’invertono e si corrispondono.
Per entrare nella porta di questa dimensione ulteriore la protagonista diventa piccolissima, poi
gigantesca, poi di nuovo minuscola. Diventare grandi significa diventare adulti, sé stessi. Ma qual è la
grandezza giusta? Come fare a diventare grandi senza essere chiusi, giudicanti e aridi? Come fare a
rimanere piccoli senza essere sopraffatti dal vasto mondo interiore degli archetipi e delle verità
paradossali?
Ma in questa versione ci si pongono altre due domande: come aiutare il Coniglio Bianco a liberare il
tempo che la Regina di Cuori ha imprigionato e che è fermo alla Primavera? Riusciranno i nostri eroi a
riportare l’Estate?
Speriamo di si!

Con Giulia Carta, Monica Corimbi, Virginia Garau,
Caterina Peddis, Carmen Porcu, Ulisse Sebis
regia di Virginia Garau

Tecnica utilizzata Teatro d’attore

TEATRO INSTABILE – Via Tigellio n.3 - Paulilatino (OR) tel. 0785.566036 info@teatroinstabile.it - www.teatroinstabile.it

Teatro Instabile
in

LA VERA STORIA
DI CAPPUCCETTO ROSSO
di Aldo Sicurella

Il racconto di Cappuccetto Rosso è conosciuto in due versioni diverse e in qualche modo opposte,
quella di Perrault e quella più recente e ottimista dei fratelli Grimm. Mentre il lupo di Perrault può
digerire indisturbato l’abbondante pasto, la versione dei Grimm termina con il lieto fine grazie
all’intervento di un provvidenziale cacciatore. Tuttavia il racconto esisteva già prima di Perrault ed ha
continuato ad essere trasmesso oralmente in versioni autonome o mescolando in modi diversi versioni
orali e versioni scritte.
L’autore dello spettacolo attinge dalle due versioni ma solo come spunto per un gioco di “Teatro nel
Teatro”.
I protagonisti sono due fratelli alle prese con i preparativi di uno spettacolo da presentare al “Gran
concorso del Teatro Immaginario”.
La dispotica Silvana sottomette Bruno, il fratello minore, facendone strumento di gioco. Lo costringerà
a travestirsi da contadino, da muratore, da astronauta…. ma, soprattutto, da buffo e goffo Cappuccetto
Rosso.
Silvana non si affiderà solo alla trama del ben noto racconto ma si divertirà a fare variazioni sul tema
provocando l’ira e l’esasperazione di Bruno che, pur non volendo, starà al gioco, divertendosi suo
malgrado ad interpretare tutti i personaggi inventatati dalla sorella.
Tra continue gags e battute, i due, riusciranno a compiere l’ardua impresa di mettere in scena “La vera
storia di Cappuccetto Rosso”?

con Mauro Piras e Monica Pisano
regia di Aldo Sicurella
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MANOVELLA CIRCUS
di A. Cacciabue e R. Xaxa

Gli artisti di Manovella Circus sono una simpatica famiglia di scimmiette.
Max l’acrobata, coinvolge il pubblico con le sue evoluzioni, Ginger una funambola che balla il charleston
sulla corda e danza con pattini a rotelle, Casimiro il giocoliere si esibisce in equilibrio sul monociclo, il
mago Gustavo stupisce tutti con le sue illusioni.
La più giovane delle scimmie Cico Ciaco dopo la sua prima esibizione, vuole addormentarsi con il
racconto animato del topolino Judy, mentre nell'aria rimbalzano le note dell'organetto di barberia.
Pepito, il pappagallo, prepara per tutti i bambini le “filastrocche della buonanotte” e per gli adulti, che
le leggeranno ai più piccini, i “pianeta della fortuna”.

L’organetto è una varietà di organo meccanico, detto anche Organetto di Barberia, dal nome del suo
inventore e costruttore, Giovanni Barbieri nel 1703 a Modena.
Lo strumento è costituito da una cassa rettangolare di dimensioni variabili, che contiene, un mantice e
delle canne, girando la manovella dello strumento, il cartone perforato scorre e permette l’apertura di
una valvola corrispondente a una canna, producendone il suono.

con Agostino Cacciabue e Rita Xaxa
Una produzione Teatro Instabile
regia di Agostino Cacciabue

Tecnica utilizzata Marionette a filo
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