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sistemaGaribaldi 
diretto da Carlo Bruni 

il Teatro dei Ragazzi 2015/16 
LO SPETTATORE RITROVATO 

atto terzo 
in collaborazione con Linea d’Onda 

e Teatro Comunale di Ruvo/La luna nel letto 
 

c o m u n i c a t o   s t a m p a 
con preghiera di pubblicazione 

 

Ecco il Garibaldi dei Ragazzi, la nuova stagione che il Teatro Comunale di Bisceglie, grazie alle 
scelte dell’Amministrazione Comunale e alla cura del Teatro Pubblico Pugliese, destina al 
pubblico dei più giovani e delle famiglie, con l’obiettivo di appassionare nuovi spettatori e rilanciare 
il teatro come arte della comunità.  Ben quindici i titoli scelti dal direttore Carlo Bruni, con la 
consuetudine di un appuntamento domenicale al mese per le famiglie e matinée per scuole di ogni 
ordine e grado. Un itinerario che annovera il meglio della produzione nazionale, valorizzando a 
pieno il ricco contributo che la Puglia vi apporta. Almeno quattro le novità strutturali da segnalare. 
La prima risiede nel contributo del Garibaldi alla produzione che, ad esempio, grazie 
all’ospitalità offerta per l’ultimo tratto di prove a L’abito nuovo (testo scritto a quattro mani da 
Eduardo e Pirandello e messo in scena da La luna nel letto), offrirà ai giovani spettatori 
l’anteprima di un lavoro che debutterà soltanto in gennaio nel capoluogo pugliese e la possibilità di 
seguirne l’allestimento. La seconda è rappresentata da un prologo dedicato all’ulivo (19/22 
novembre), come elemento identitario del territorio, con l’uso dei frantoi e di location suggestive e 
la programmazione di spettacoli come il premiatissimo Storia di amore e d’alberi, concepito 
proprio per avvicinare i giovani spettatori alla natura e promuoverne il rispetto. Terza specialità: un 
focus sulla compagnia Senza Piume, che riassume in tre titoli la sua biografia teatrale. E infine 
un’intensa offerta formativa che annovera: una guida alla visione per i più grandi; l’incursione di 
personaggi da fiaba nelle classi delle elementari; sale d’anatomia teatrale per indagare le 
molteplici lingue che animano la scena; giochi di ruolo dedicati al mondo della fiaba e ai suoi 
archetipi. Si potrà assistere al bellissimo Fa Afafina, vincitore dell’ultimo premio Scenario, o al 
magico Out (che consigliamo assolutamente anche al pubblico adulto); si potrà abitare la Bottega 
dei Giocattoli del Crest o seguire le vicende di SeMino. Non mancherà l’opportunità di stare Dalla 
parte del lupo o di ritrovarsi Senza piume. E se il film di Dino Risi, In nome del popolo italiano, 
troverà una trasposizione teatrale capace di rilanciarne i duri contenuti, non mancherà l’opportunità 
di riflettere sul valore della memoria e dell’altro, incontrando il popolo zingaro nelle Storie di 
Zhoran. Cartellone dedicato ai ragazzi si dice, che meriterebbe tutto, d’essere seguito da tutti. 
 

il cartellone  
 

a n t e p r i m a 

La luna nel letto/Tra il dire e il fare 
L’ABITO NUOVO                                                                      

16 - 17 novembre 2015, ore 10,00 
età consigliata: dai 15 anni - indirizzo: superiori 

di Luigi Pirandello ed Eduardo De Filippo 
con Marco Manchisi, Nunzia Antonino e Salvatore Marci 

e Adriana Gallo, Paolo Gubello, Daniele Lasorsa, Dante Manchisi, Olga Mascolo, 
Tea Primiterra, Antonella Ruggiero, Luigi Tagliente 

regia scene e luci di Michelangelo Campanale 
Assistenti alla regia: Annarita De Michele, Katia Scarimbolo 

Direttore di scena: Tea Primiterra 
Datore luci e audio: Michelangelo Volpe 

Macchinista: Olga Mascolo, Tea Primiterra 
Costumi: Maria Pascale 
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PROLOGO DELL’ULIVO  
19 - 22 novembre 

spazi non convenzionali/posti limitati 
 
Se lo scorso anno l’elemento che ha caratterizzato il nostro prologo è stato lo chapiteau del circo El Grito, 
quest’anno, proponiamo la prima tappa di un percorso sull’identità del nostro territorio, della nostra comunità. 
Così, saranno l’ulivo, le olive e l’olio i protagonisti delle quattro giornate novembrine. 
 

Thalassia 
STORIA D’AMORE ED ALBERI                                                    

19 novembre 2015, ore 10,00 
Oltreconfine - posti limitati 

età consigliata: dai 6 AI 11 anni - indirizzo: elementari/medie 
ai giardinieri di Dio 

liberamente ispirato a L’uomo che piantava gli alberi di Jean Giono 
di Francesco Niccolini - con Luigi D’Elia  
regia Francesco Niccolini e Luigi D'Elia  
scene Luigi D’Elia - luci Paolo Mongelli  

Premio Nazionale Eolo Awards 2011 - Menzione speciale al Festival Festebà 2011 
 

L’ALBERO 
20 novembre 2015, ore 10,00 
Oltreconfine - posti limitati 

età consigliata: dai 12 anni - indirizzo: medie/superiori 
di e con Nicola Conversano 

collaborazione alla scrittura di Michele Santeramo 
regia Vittorio Continelli 

 

Unterwasser 
OUT 

21 novembre 2015, ore 10,00 
22 novembre 2015, ore 18,00 

Garibaldi di sopra - posti limitati 
età consigliata: dai 5 ai 13 anni - indirizzo: materne/elementari 

ma anche medie, superiori e adulti se pronti ad ascoltare!!! 
se tu esci, esco anch’io 

con: Valeria Bianchi, Aurora Buzzetti, Giulia De Canio  
ideazione, drammaturgia, regia, costruzione pupazzi, scene, costumi, suoni: 

Valeria Bianchi, Aurora Buzzetti, Giulia De Canio  
Finalista Premio SCENARIOinfanzia2014 - Selezione Visionari Kilowatt Festival 2015 

 
l a  s t a g i o n e 

 

Principio Attivo Teatro 
STORIA DI UN UOMO 

E DELLA SUA OMBRA 
13 dicembre 2015, ore 18,0014 dicembre 2015, ore 10,00 

età consigliata: 5 - 13 anni - indirizzo: elementari 
mannaggia 'a mort 

con Giuseppe Semeraro, Dario Cadei, Leone Marco Bartolo 
regia Giuseppe Semeraro  

musiche originali eseguite dal vivo Leone Marco Bartolo 
luci Otto Marco Mercante 

Premio Padova - Amici di Emanuele Luzzati  Festival nazionale del teatro per ragazzi 2010 
Finalista al Premio Scenario Infanzia 2008 
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La luna nel letto/Tra il dire e il fare 
SEMINO 

6 gennaio 2016, l’Epifania ore 18,00 
7 - 8 gennaio 2016, ore 18,00 

posti limitati 
età consigliata: 3 -10 anni - indirizzo: materne/elementari 

regia Michelangelo Campanale 
soggetto e testi  Katia Scarimbolo 

con Annarita De Michele, Daniele Lasorsa - voce narrante Lena Ravaioli 
costumi Maria Pascale, Filomena De Leo 

animazione video Ines Cattabriga 
disegni, scene e luci Michelangelo Campanale 

 
 

Accademia musicale Federiciana 
IL VERSO DELLA VITA 

un progetto pedagogico 
21 gennaio 2016, ore 10,00 

età consigliata: dai 12 anni - indirizzo: medie/superiori 
scrittura e messa in scena Attilio Fontana 

arrangiamenti e direzione musicale Maria Grazia Fontana 
con i ragazzi dell’Accademia musicale Federiciana 

 
Armamaxa 

STORIE DI ZHORAN 
27 gennaio 2016, ore 10,00 

giornata della memoria 
età consigliata: dai 13 anni - indirizzo: medie/superiori 

di e con Giuseppe Ciciriello 
arrangiamenti e fisarmonica dal vivo Piero Santoro 

 
Barabao Teatro 

ASPETTANDO ERCOLE 
14 febbraio 2016, ore 18,00 
15 febbraio 2016, ore 10,00 

età consigliata: 8 -14 anni - indirizzo: elementari/medie/ superiori 
commedia musicale in maschera liberamente tratta dall’Anfitrione di Plauto 

con Mirco Trevisan, Romina Ranzato, Ivan Di Noia, Cristina Ranzato 
regia Matteo Destro 

scena Francesco Di Noia maschere Matteo Destro 
musiche Francesco Basso costumi Manola Talato 

Premio Festival Internazionale di Teatro di Lugano nel 2012 
 

 
Teatro Scalo/Malalingua/Skene 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 
19 febbraio 2016, ore 10,00 

età consigliata: dai 13 anni - indirizzo: medie/superiori 
dall’omonimo film di Dino Risi un adattamento teatrale di  Michele Bia 

con Franco Ferrante, Marco Grossi, Marianna De Pinto, 
Rossella Giugliano, Raffaele Braia, Maurizio Semeraro, Ivan Dell’Edera, Enzo Toma. 

scena Riccardo Mastrapasqua - costumi Marianna De Pinto 
luci Roberto Colabufo 

regia Michele Bia 
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Teatro Biondo di Palermo 
FA AFAFINA 

4 marzo 2016, ore 9,00/11,00 
età consigliata: dagli 8 anni - indirizzo: elementari/medie 

mi chiamo Alex e sono un dinosauro/Giuliano Scarpinato 
regia Giuliano Scarpinato  

con Michele Degirolamo in video Gioia Salvatori, Giuliano Scarpinato  
visual media Daniele Salaris - videostille progetto scenico Caterina Guia  

assistente scene e costumi Giovanna Stinga luci Paolo Meglio  
Premio Scenario Infanzia 2014 

 
FOCUS 

Senza Piume - compagnia teatrale 

 
DALLA PARTE DEL LUPO 

11 marzo 2016, ore 10,00 
età consigliata: dai 11 anni - indirizzo: medie/superiori 

prodotto in collaborazione con 
C.R.I.S.I. Cooperativa Sociale e Associazione Culturale Explorer 

testo e regia: Damiano Nirchio  
con: Anna de Giorgio, Damiano Nirchio, Bruno Soriato/Carlo Quartararo 

scene e oggetti: Bruno Soriato - luci e suoni: Carlo Quartararo  
costumi e assistente alla regia: Raffaella Giancipoli   

 

COME POLLICINO 
13 marzo 2016, ore 18,00 
14 marzo 2016, ore 10,00 

età consigliata: 4 -11 anni - indirizzo: elementari 
prodotto in collaborazione con Res Extensa, Explorer/Polartis, Provincia di Bari 

progetto Damiano Nirchio, Anna de Giorgio  
regia e drammaturgia Damiano Nirchio  

scene Bruno Soriato, Tea Primiterra  
luci, installazioni e suoni Carlo Quartararo  

pupazzi e oggetti di scena Anna de Giorgio  
 

SENZA PIUME 
15 marzo 2016, ore 10,00 

età consigliata: 7 -13 anni - indirizzo: elementari/medie 
prodotto con Casarmonica 

regia: Damiano Nirchio  
direzione Musicale e Musiche originali eseguite dal vivo: Mirko Lodedo  

con: Anna Maria de Giorgio, Mirko Lodedo, Damiano Nirchio, Tea Primiterra 
direzione tecnica, luci, illustrazioni: Tea Primiterra  
macchine sceniche: Mirko Lodedo, Tea Primiterra  
assistente alla regia, costumi: Raffaella Giancipoli 

premio EOLO “Migliore novità dell’anno” 2010 
 

CREST 
LA BOTTEGA DEI GIOCATTOLI 

10 aprile 2016, ore 18,00 
11 aprile 2016, ore 10,00 

età consigliata: 4 -11 anni - indirizzo: materne/elementari 
testo e regia Sandra Novellino e Delia De Marco 

con Giovanni Di Lonardo, Valentina Elia, Delia De Marco 
voci registrate Anna Ferruzzo e Giovanni Guarino 

scene costumi e disegno luci Maria Pascale 
musiche originali Mirko Lodedo 
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la proposta formativa 

 
Il Garibaldi in collaborazione con il Teatro Comunale di Ruvo e gli attori della compagnia La luna nel letto, 
propone quest’anno un’ampia offerta formativa destinata alle Scuole di ogni ordine e grado. Con l’intento di 
costruire itinerari mirati, sarà nostra cura rispondere alle vostre richieste e indagare insieme le migliori 
formule. Quattro i format di riferimento da riconfigurare in base alle esigenze dei gruppi: 
 
Permesso?  
E se un giorno il personaggio di una storia bussasse alla porta della classe? Magari per raccontare la sua 
storia o condividere un momento di gioco…teatrale. Che sia Scrooge a Natale, Pulcinella a Carnevale o 
Lucignolo (Lucignolo!), ci sarebbe molto da fare. Così come molto ci sarebbe da fare se ci trovassimo di 
fronte a un racconto di Esopo o di Ovidio. Incursioni affidate ad attori/animatori, con l’obiettivo di “spostare” il 
punto di vista della classe e introdurla sorprendentemente nella relazione teatrale. 
 
4 incontri/destinatari: Elementari (min 15/ max 25 partecipanti) 
 
Dentro la favola – gioco di ruolo 
Con l’ausilio d‘ingredienti semplici quanto preziosi (uno speciale mazzo di carte, un guardaroba teatrale, 
qualche “strumento” del mestiere), il gruppo costruisce la propria fiaba e in un gioco di ruolo, la interpreta, 
affrontando personaggi e fasi che rappresentano sempre un’esperienza di passaggio sorprendente. Non si 
ambisce al saggio, ma al gioco teatrale. Ciò non di meno si avvicina il tema della rappresentazione e 
dell’interpretazione, indagando parallelamente il mondo della fiaba e le sue radici strutturali. 
 
4 incontri/destinatari: Elementari/Medie (min 15/ max 25 partecipanti) 
 
Educazione alla visione 
Vedere è uno dei verbi principali dello spettatore e certamente, più in generale, dell’apprendimento. 
Disabituati al teatro, corriamo il rischio di assistervi confondendolo con la televisione o con il computer e 
rinunciando così a penetrarne quella specificità che ne fa l’arte della comunità per antonomasia. Associato 
alla visione di tre spettacoli, un percorso articolato in 5 appuntamenti di due ore ciascuno che di volta in volta 
prepareranno i ragazzi alla visione dello spettacolo e si eserciteranno su quanto dalla visione emerso. 
 
3 spettacoli/5 incontri/destinatari: Medie/Superiori (min 15/ max 25 partecipanti) 
 
Sala d’anatomia teatrale 
La presenza in prova di alcuni spettacoli (es. L’abito nuovo o In nome del popolo italiano), ci permette 
d’indagarne più a fondo la struttura e i linguaggi che animano la fattura di un lavoro teatrale (testo, scene, 
luci, regia ecc). In collaborazione con i docenti, lo spettacolo diventa anche un pretesto per affrontare un 
tema, un problema che vi alberga e più in generale può riguardarci. Il laboratorio tende a favorire l’intreccio 
fra le materie, scoprendo quanto le parole di un autore possano mutare senso e significato 
nell’interpretazione di un attore o in base al contesto geografico e temporale in cui prenderanno corpo. 
 
1 spettacolo/3 incontri/destinatari: Medie/Superiori (min 15/ max 25 partecipanti) 
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le schede 
 

La luna nel letto/Tra il dire e il fare 
L’ABITO NUOVO                                                                      
Con grande reverenza Eduardo racconta dell’incontro e poi della felice collaborazione con il maestro Luigi 
Pirandello da cui, nel 1935, ebbe origine L’abito nuovo. Sarebbe andato in scena solo nel ‘37, al teatro 
Manzoni di Milano, dopo la morte dello scrittore siciliano. Della novella di Pirandello è la figura del 
protagonista, lo scrivano Michele Crispucci, ad affascinare Eduardo e ad introdurlo di fatto in un ciclo della 
sua vita artistica che sarebbe stato definito “dei giorni dispari”. Grazie alla felice disponibilità di Luca De 
Filippo, la compagnia pugliese, già molto affermata nel Teatro Ragazzi, affronta un’impresa importante e 
delicata che il Garibaldi decide di affiancare, confermando una collaborazione già consolidata. 
La materia dell’opera è di grande attualità. La nostra debolezza si manifesta spesso nel restare schiacciati 
fra conformismo e trasgressione (non voler essere conformisti e allo stesso tempo non essere capaci sino in 
fondo di trasgredire): è in questa prigione che Crispucci vive e il suo dramma non si compie perché vede 
crollare i valori per cui ha combattuto, ma per aver lottato per valori in cui non crede profondamente e non 
per l’amore.  

Offerta formativa 
Alla visione dello spettacolo, le Scuole che vorranno, potranno associare un percorso laboratoriale che 
permetterà d’incrociare le prove, gli interpreti e la regia, in modo da entrare nel processo creativo, 
indagandolo su vari fronti. 
 
Thalassia  
STORIA D’AMORE ED ALBERI                                                    

Spettacolo di grande forza poetica, è liberamente ispirato al romanzo di Jean Giono, l’uomo che piantava gli 
alberi, un piccolo libro dell’80 diventato nel tempo esemplare per la difesa della natura e l’impegno civile: un 
messaggio d’amore per l’albero e per il suo valore universale. 
Protagonista della storia è un angelo che, chiamato da Dio alla sua ardua missione, concede la sua 
protezione prima a un clown, poi ad un pastore ed infine a un barbone. Ma è il pastore e la sua meravigliosa 
occupazione ad essere al centro dello spettacolo, il suo nome è Elzeard Bouffier che per amore (o forse per 
cercare la felicità) pianta querce in una terra brulla e inospitale Lentamente e quasi per incanto il mondo 
intorno a lui cambia. 

Attenzione Dallo spettacolo STORIA D’AMORE E ALBERI è nato il progetto di forestazione UN BOSCO IN 
PARADISO. Il progetto procede per laboratori partecipati di comunità, cura dei semi affidati alla fine dello 
spettacolo e ricerca di altri terreni che hanno bisogno di alberi. Il primo BOSCO IN PARADISO è nato a 
Brindisi, nel quartiere Paradiso, all'interno del centro di aggregazione del Comune di Brindisi in 
collaborazione con il Servizio Foreste della Regione Puglia, la cooperativa Aporti e la cooperativa Amani. 
 
L’ALBERO                                                                                      

Spettacolo che racconta il rapporto di amore/odio del protagonista con la terra nella quale e della quale vive, 
da contadino. Come presupposto qualche domanda: per quale motivo uno spettacolo di teatro come un litro 
d’olio devono essere così poco rispettati? E che ci fa un albero secolare d’ulivo pugliese in una villa della 
Brianza? Allora non c’è altra possibilità che andare via? Pronti a partire e soggetti ai capricci del tempo, 
possiamo riflettere e restare, ritrovando da una prospettiva diversa la forza di una radice: riconoscendo 
nell’albero il maestro, senza per questo rinunciare al computer. Spiazza la semplicità e la forza di questo 
racconto e di chi, con una sapienza antica, lo porge, senza mai compiacersene: senza mai proporci il ritorno 
alla terra come una moda. 
 

Unterwasser 
OUT                                                                                                 
OUT è il viaggio d’iniziazione e formazione di un bambino che viene e-ducato al mondo. Il protagonista vive 
in un universo rassicurante, fatto di bianchi e di grigi, ha un petto-gabbia, dove tiene rinchiuso il suo cuore-
uccellino, per paura che possa ferirsi o smarrirsi. Un giorno, però, il suo cuore decide di fuggire e lui dovrà 
uscire per cercarlo. OUT è uno spettacolo visuale bellissimo, la cui estetica trae ispirazione da artisti come 
Mondrian, Calder, Rotkho, Folon, Steinberg, Escher. Utilizza la musica, i suoni e le onomatopee come 
amplificatori del sentimento e del significato. Il linguaggio poetico delle diverse tecniche utilizzate trasporta il 
pubblico in una dimensione onirica che, superando ogni limite di età, richiede semplicemente la disponibilità 
del cuore. 
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Principio Attivo Teatro 
STORIA DI UN UOMO                                                                     
E DELLA SUA OMBRA                                                                   

Intorno a un quadrato bianco, sintesi di una casa invisibile, si danno battaglia un uomo, il suo fedele 
palloncino e un dispettoso uomo nero. Motivazioni Premio Eolo 2010: “Creazione di grande e raffinata fattura 
che senza una parola rappresenta un conflitto antico come il mondo. Agito come un cartone animato in 
bianco e nero, si nutre di rimandi molto diversi tra loro da Chaplin e Keaton a Willy il Coyote al grande 
repertorio dei clown, giocato senza sbavature e accompagnato musicalmente con grande scelta di tempi. 
“Storia di un uomo e della sua ombra” ci dona un’ora di assoluto ed intelligente divertimento tutto risolto 
senza parola alcuna su un ritmo sfrenato calibratissimo che racconta ai bambini una storia antica come il 
mondo”. (Vigevano, Italia 2010) 
 
 

La luna nel letto/Tra il dire e il fare 
SEMINO                                                                                

Se pensate ad un seme, che vi viene in mente? E se pensate a Mino? C’è Mino in questo spettacolo ed 
anche un seme, di quelli da cui sboccia l’amore. Il seme, rappresentante ufficiale della natura, da cui prende 
spunto per manifestarsi in tutta la sua bellezza. Aggiungete un po’ di quelle belle illustrazioni che abitano i 
libri e miscelate con cura… Senza perdervi lo spettacolo, naturalmente. Ingredienti (per una o tante persone 
da 2 anni in su): un seme, due esseri viventi in forma umana, carta e pennelli q.b., un giardino tra terra e 
cielo, una tana, occhi da spettatore. Procedimento: due esseri viventi in forma umana aiutano un seme a 
crescere. Oppure: un seme aiuta due esseri viventi in forma umana a crescere. Oppure …. Fai tu! 
 
 

Accademia musicale Federiciana 
IL VERSO DELLA VITA                                                                       

Progetto pedagogico di teatro musicale nel quale i giovani allievi portano in scena riflessioni sul valore e 
significato della vita, raccontando e cantando le proprie aspirazioni, nella particolare condizione di chi ancora 
deve essere concepito. Spermatozoi in attesa di essere catapultati nel mondo, consapevoli di quanto sarà 
difficile raggiungere la meta, racconteranno biografie riconoscibili o meno, accomunate da un bisogno di 
sfida. Ci è sembrato prezioso proporre il lavoro di una “scuola non professionistica di teatro”, perché, 
rispettando a pieno la tenuta di un’opera compiuta, ha il pregio di mostrare ai ragazzi, come passione e 
lavoro possono tradursi, grazie al teatro, in una felice opportunità espressiva. 
 
Armamaxa 
STORIE DI ZHORAN                                                                         

La memoria è il filo che ci unisce al passato dandoci l’opportunità di disegnare il futuro. Magari senza 
ripercorrere gli stessi errori. Storie di Zhoran è il lavoro che abbiamo scelto di ospitare per alimentare anche 
noi questo tempo dedicato alla memoria. Durante l’olocausto nazista, con il macabro pretesto della pulizia 
etnica, migliaia di Zingari finirono nei campi di sterminio. Nel culto del super uomo, atroci barbarie vennero 
commesse sotto lo sguardo attonito del mondo. Ma cos’è un uomo? E che cos’è oggi uno zingaro? Zhoran, 
con il suo amico Borhat, cerca di rispondere a queste domande con una certa ironia, raccontando storie 
semplici, sorprendenti: frutto di una cultura orale che si tramanda di generazione in generazione. Intorno: 
melodie e ritmi balcanici a cui è difficile resistere.  
 
Barabao Teatro 
ASPETTANDO ERCOLE                                                                  

All’inizio volevamo raccontare di Ercole, della sua forza e delle sue fatiche. Ci divertiva l’idea di creare un 
personaggio statuario e impavido, che tradisse ogni tanto un po’ di goffaggine e che fondamentalmente 
fosse un tenerone. Ma il mito di questo eroe si è manifestato a noi in tutta la sua universalità e così abbiamo 
lasciato il campo a una banda di cantastorie-buffoni che racconterà, facendo uso di maschere, dell’intrigante 
e comica storia della nascita del potente Ercole. Si vedranno divinità possedute da umane passioni, servi 
alle prese con la libertà, guerrieri traditi, re indaffarati, messaggeri divini confusi, tutti protagonisti di quel 
mitologico intrigo che ha determinato il destino tragico dell’eroe greco. 
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Teatro Scalo/Malalingua/Skene 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO                                                                  

Lo spettacolo, che unisce tre compagnie pugliesi di grande sensibilità, è tratto dall’omonimo film di Dino Risi, 
una delle più pungenti commedie italiane di tutti i tempi, con Vittorio Gassman e Ugo Tognazzi, per la 
sceneggiatura di Age e Scarpelli. Un ritratto duro e impietoso dell'Italia, ancora oggi dolorosamente attuale. 
Un giallo che ha in sé i toni grotteschi della commedia più amara e cinica, dove si ride per l’intelligenza dei 
dialoghi e l’ironia delle situazioni, ma si resta sconvolti dalla triste autenticità di personaggi che suscitano la 
stessa antipatia di certi politici attuali. Si narra di un paese che ha paura di cambiare, regolato da leggi 
concepite a tutela di personaggi interessati più al proprio tornaconto che al bene della comunità. 
Offerta formativa 
Alla visione dello spettacolo, le Scuole che vorranno potranno associare un percorso laboratoriale che 
permetterà d’incrociare le prove, gli interpreti e la regia, in modo da entrare nel processo creativo, 
indagandolo su vari fronti. 
 
Teatro Biondo 
FA AFAFINA                                                                                   
Esiste una parola nella lingua di Samoa che definisce coloro che sin da bambini non amano identificarsi in 
un sesso o nell’altro. Fa’afafine vengono chiamati: un vero e proprio terzo sesso cui la società non impone 
una scelta e che gode di considerazione e rispetto. Alex non vive a Samoa, ma vorrebbe anche lui essere un 
“fa’afafine” o semplicemente un bambino-bambina, come ama rispondere quando qualcuno gli chiede se è 
maschio o femmina. La sua stanza è un mondo senza confini che la geografia possa definire: ci sono il mare 
e le montagne, il sole e la luna, i pesci e gli uccelli, tutto insieme. Il suo letto è una zattera o un aereo, un 
castello o una navicella spaziale. Fuori dalla stanza ci sono Susan e Rob, i suoi genitori. Nessuno ha 
spiegato loro come si fa con un bambino così speciale… Spettacolo di straordinaria intensità e bellezza. 
 

FOCUS: Senza Piume - compagnia teatrale 
 

Un nome che nasce da un incontro: il giorno prima di un saggio di fine laboratorio Nicola, giovane attore 
ospite di un centro di riabilitazione psichiatrica, annuncia che l'indomani non andrà in scena. Perché è triste. 
"E perché sei triste?" "Perché vorrei volare, ma sono nato senza piume...". Accomunati dalla stessa 
sensazione, Damiano Nirchio e Anna Maria de Giorgio hanno avviato una personale ricerca sulla 
contaminazione dei linguaggi e delle tecniche teatrali, per animare una poetica del tutto originale che li 
colloca fra le più interessanti realtà teatrali della vivacissima Puglia. Per il Garibaldi è una consuetudine 
quella di sviluppare focus o comunque relazioni meno episodiche con artisti che si ritiene possano nutrire il 
dialogo con il pubblico e il territorio. Si noterà la presentazione anche in serale del loro ultimo spettacolo, 
determinata da un tema e da una drammaturgia che, come talvolta accade nel miglior teatro ragazzi, 
riteniamo possa fortemente coinvolgere il pubblico adulto, a patto che, naturalmente, vinca i comuni 
pregiudizi verso questa “categoria”. Provare per credere. 
 
DALLA PARTE DEL LUPO                                                           
La storia di Cappuccetto Rosso è una storia infinita. Non esistono nonni, genitori, figli o nipoti che non 
abbiano incontrato il Lupo. Tutti sanno che è cattivo, che si nasconde nel buio, nella nebbia, nel sentiero che 
non si è mai percorso, nei luoghi in cui non si guarda mai. Ma quanti lo hanno guardato negli occhi o lo 
hanno sentito parlare? Chi è veramente il Lupo? Una nonna racconta alla sua nipotina una storia accaduta 
tanto tempo prima, quando era una giovane giornalista squattrinata a caccia di notizie da prima pagina. Una 
coraggiosa ricerca della verità, in fondo alla quale la scoperta sarà ancora più incredibile e cambierà per 
sempre il suo modo di guardare il mondo. 
 
COME POLLICINO                                                                                              
In una piccola città un Grande Dittatore Generale si è impossessato di tutto e di tutti: nessuno lo ha mai 
visto, ma il suo metallico vocione terrorizza la gente dagli altoparlanti disseminati nelle strade. Tutto è 
proibito: esprimere le proprie idee, la musica, i colori, persino affacciarsi alla finestra. Tutte le cose sono 
nelle sue mani: le case, le fabbriche, le vite di tutti gli adulti, costretti a lavorare per lui. Del resto più si è 
Grandi, e più si comanda! Piccoli e deboli dovranno obbedire, non potranno rientrare nelle loro case e 
saranno dunque costretti dalle necessità ad abbandonare i propri figli per tutta la notte o forse per sempre... 
Come Pollicino. 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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SENZA PIUME                                                                                                
Motivazioni: Lo spettacolo ambientato nella bottega di un rigattiere è un magnifico e poetico inno alla 
fantasia che vive e vince contro le regole ferree e spesso disumane della realtà. I modi del racconto che 
rimandano a forme ormai in disuso, la pantomima, il cinema di Max Linder e Larry Semon per altro in 
perfetta sintonia con i significati dello spettacolo rendono “Senza piume” una creazione originale e di forte 
impatto emozionale. Lo spettacolo rappresenta una tappa ulteriore del percorso che da anni Damiano 
Nirchio sta conducendo con i malati psichici e che è ben caratterizzato dalla figura del “nobile cavaliere che 
sa volare “ protagonista, un “matto” alla ricerca della sua identità in un mondo più “matto” di lui. 
 
CREST 
LA BOTTEGA DEI GIOCATTOLI                                                         
La nostra storia si svolge in una bottega di giocattoli, e le botteghe di giocattoli non sono forse delle città 
nelle quali i giocattoli vivono come delle persone? O meglio, le città non sono forse delle botteghe di 
giocattoli nelle quali le persone vivono come dei giocattoli? C’è sempre una bambola più bella e c’è la 
bambola invidiosa, un orsacchiotto che si innamora e un soldatino geloso, una mamma cattiva e una buona 
fata, giostre e macchinine che non si stancano di girare. Un mondo parallelo che aiuta i bambini a fare 
esperienza di emozioni, imparando a non perdere “la bussola”, passando dalla gioia alla delusione, dalla 
malinconia all’allegria, dall’amore al risentimento. Una città solitamente notturna, perché vive nel profondo 
dei sentimenti. Non solo infantili. 
 


