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TEATRO CONTEMPORANEO
SPETTACOLI SERALI ORE 21 CON APERISCENA DALLE ORE 20





Un misterioso raggio alieno ha miniaturizzato 
i più importanti accadimenti della fine 
degli Anni Sessanta: questi eventi, così   
rimpiccioliti, giacciono ora inerti, prigionieri 
di misteriosi libroni. Alcuni di questi hanno 
mantenuto la loro forza eversiva, altri sono 
diventati semplici giocattoli: lo spettatore/    
visivisitatore sfogliandoli, potrebbe scatenare il 
loro potere rivoluzionario e cambiare per 
sempre la Storia. Questo piccolo espediente 
fantascientifico è il pretesto per un viaggio 
nel tempo che I Sacchi di Sabbia intentano 
con la tecnica dei libri pop-up, qui declinata 
in forma interattiva: grazie infatti ad una 
appapp che ciascun visitatore potrà scaricare sul 
proprio dispositivo elettronico, sarà possibile 
accedere alla realtà aumentata, altrimenti 
invisibile. Nasce così uno spettacolo 
emozionante, tecnologico e artigianale al 
tempo stesso, che ha il sapore di un antico 
percorso iniziatico.
La performance – la cui durata è circa 30̓ 
- sarà fruita in piedi, da un numero limitato 
di spettatori. 
Ogni spettatore dovrà essere munito del 
proprio dispositivo elettronico, con auricolare: 
senza non sarà possibile fruire pienamente 
dello spettacolo.

Una produzione
Internet Festival/I Sacchi di Sabbia 
con il sostegno della Regione Toscana



Una produzione
Compagnia Burambò



Una produzione
Pupi e Fresedde
Centro Nazionale di Produzione Teatrale
Firenze/Uthopia



Una produzione
Gogmagog

ANTEPRIMA



Una produzione
Residenza Teatrale 
Ligeia Lamezia Terme/ 
Scenari Visibili

L'impossibilità di un rapporto tra un padre 
e il figlio cieco, l'impossibilità di incontro, 
di filiazione. 
UUn padre che fugge per sempre, per le 
spiagge esotiche di Santo Domingo, e un 
figlio paralizzato dall'attesa, davanti 
all̓orizzonte attende, mette le mani avanti 
per vedere l̓orizzonte, si rivolge verso il 
mare e aspetta che questo padre ritorni.
QuesQuesto padre Ulisse senza patria lo lega 
ad una corda perché potrebbe perdersi, 
incapace di stargli accanto non trova il 
coraggio della testimonianza. 
Un Telemaco dalla lunga attesa, ma l̓attesa 
è dinamica, è erranza, è rischio. 
IlIl mare, discreto spettatore, scandisce e 
accompagna la vita di questo figlio         
incapace di vedere come di andare, in 
attesa di un padre che non è in grado di 
restare/tornare a casa.



Una produzione
Proxima Res



Una produzione
Unterwasser 
con il sostegno di Théâtre La Licorne 
Festival Città delle 100 scale
CasermArcheologica
Teatro del lavoro



Una produzione
PEM Habitat Teatrali

“Ci sono due regole d'oro per un'orchestra: 
iniziare insieme e finire insieme. 
Al pubblico non interessa un accidente 
cosa succede nel frattempo” 
-Thomas Beecham- 
QuesQuesta citazione ha ispirato il nuovo 
lavoro della Compagnia Trioche che dopo 
il successo dei precedenti spettacoli vuole 
ora riproporre un nuovo lavoro di comicità 
musicale. 
SulSul palco dovrebbero essere presenti tutti i 
musicisti che compongono un̓orchestra, 
ma a causa di innumerevoli contrattempi 
l̓ensamble non sarà mai ensamble! 
ComeCome in una giostra musicale sul palco ar-
riveranno stravaganti personaggi, che     
animeranno il mondo più poetico della 
musica classica passando da Grieg a 
Mozart, da Čajkovskij a Chopin, dall̓ope-
ra lirica all̓operetta. 
La Compagnia Trioche da anni unisce nel 
proprio lavoro di ricerca musicale il           
virtuosismo alla comicità con l̓intento di 
rendere un omaggio al linguaggio più       
universale che ci possa essere: la musica.



DIRE FARE TEATRARE
SPETTACOLI DOMENICALI RIVOLTI AI BAMBINI E ALLE LORO FAMIGLIE





Una produzione
Giallo Mare Minimal Teatro



Quella di H. C. Andersen è stata una vita 
spesa a scrivere e raccontare storie, a       
ritagliare "strane e divertenti figurine" 
nella carta, per animare il suo personale,        
onirico teatro della vita. La totale dedizione 
alla scrittura, che lo ha accompagnato per 
tutta la durata della sua vita, è stata        
prpremiata da una ben meritata popolarità 
universale, sia fra i piccoli che fra gli 
adulti. Ci piace ricordare l'autore danese 
utilizzando proprio gli ingredienti più       
significativi del suo mondo fantastico, e 
combinarli, per tre volte, in differenti maniere 
nel nostro teatro. Il teatro di narrazione 
dialogadialoga con le figurine di un teatro delle 
ombre ricavato in un vecchio tamburo, che 
a sua volta si confonde con quel teatro di 
marionette tanto amato da Andersen. 
Così, nello spettacolo, fiabe note e meno 
note escono da una scatola di cartone 
piena di ricordi: un pisello rinsecchito, un 
vvecchio soldatino, la scatola stessa trasformata 
in teatrino di figure, una forbice e poco 
altro, si mettono a raccontare. Poveri og-
getti-ricordo, sufficienti ad alimentare il 
racconto.

Una produzione
Drammatico Vegetale



Una produzione
Nata

La storia la conosciamo tutti: lui, un    
soldatino di stagno senza una gamba 
e lei, la splendida ballerina del caril-
lon; tra di loro, un grande sentimento 
nato su un castello di carta, nella 
stanza da gioco di un bimbo e a         
dividerli, un sacco di disavventure, tra 
cuicui ragazzacci di strada, tanta acqua, 
un enorme pesce, topi e tombini.
Un originale adattamento dello 
Schiaccianoci di Ciajkovskij e ispirata 
alla fiaba di Hans Christian Andersen,
narrato con la musica eseguita dal 
vivo.
È una di quelle storie che quando te la 
raccontano, non te la scordi più, forse 
perché parla d̓amore, di diversità, di 
coraggio; tratta della vita, con le sue 
ombre e luci e le sue trasformazioni, 
che avvengono perché
succedonosuccedono e basta, senza drammi. 
Poiché nulla finisce, ma tutto si trasforma.



Polpetta e Caramella sono molto preoccu-
pate perché, nonostante Hansel e Gretel 
abbiano risposto all'invito della festa dei 
Cuccioli, non si sono presentati all'appuntamento.
Che sia successo qualcosa ai due fratellini? 
Non è che Cilindro si sia dimenticato di 
dare loro l̓invito?
Fortunatamente non è così, quindi Polpetta 
e Caramella decidono di partire alla loro 
ricerca insieme ai Cuccioli, immancabili 
compagni d'avventura.
EntEntrando nel bosco trovano subito i sassolini 
lasciati dai loro piccoli amici e capiscono 
che qualcosa non va, ma la vera sorpresa 
sarà scoprire che Hansel e Gretel si sono 
fatti attirare dalle leccornie della casetta 
della strega malvagia che ora li tiene        
prigionieri.
LibeLiberarli non sarà un'impresa facile!        
Partirà quindi una corsa contro il tempo 
per liberare i due fratellini, tra prove di 
coraggio e canzoni per distrarre la strega.
LoLo spettacolo si propone di approfondire 
la tematica della paura come sentimento 
non facile da affrontare, ma necessario 
per crescere.
InoltInoltre è propedeutico alla sana alimentazione: 
un dolcetto ogni tanto è più che gradito... 
ma farsi prendere la mano può diventare 
dannoso!

Una produzione
Gruppi Alcuni



Una produzione
Il Baule Volante

Nico è un topolino felice, gli piace      
leggere, mangiare, giocare da solo o 
in compagnia dei suoi amici topi. 
MaMa un giorno riceve un regalo, un 
libro dove sono raffigurati tutti gli       
animali del mondo: zebre, balene,      
giraffe, dinosauri, e anche topolini,     
naturalmente!
NicoNico rimane stupito nel vedere tutti 
quegli animali che prima non conosceva, 
tutti bellissimi e diversi tra loro. 
Allora comincia a pensare: "Mi piacerebbe 
tanto trovare un amico che non sia       
topolino, un amico diverso da me!". 
EE per trovare questo nuovo amico esce 
di casa e si mette alla ricerca con         
entusiasmo e tanta volontà.
Incontra molti animali e con qualcuno 
di loro riesce anche a fare                    
conoscenza, ma…trovare un così 
speciale sarà una ricerca molto lunga!



Una produzione
Giallo Mare Minimal Teatro

Olmo è un bambino che vuol essere 
grande ma tutti lo considerano piccolo… 
Non puoi restare alzato fino a tardi sei 
piccolo! Dammi la mano per attraversare 
la strada sei piccolo!
UUffa, pensa Olmo, ma io invece sono 
capace di fare tante cose… So andare 
all̓avventura da solo… 
DaDa un po̓ di tempo tutti gli dicono: fai at-
tenzione, ormai sei grande... non far 
rumore ormai sei grande… non romperlo 
ormai sei grande! Olmo si domanda come 
mai è diventato grande improvvisamente. 
È successo quando è arrivata Anna, la      
sorellina! Son tutti lì intorno a lei sorridenti 
cche non riesce nemmeno a parlare o a 
camminare! Olmo è quasi sicuro che sotto 
le sembianze della sorellina si nasconda 
un mostro e lui troverà le prove! Oppure 
tutto è cominciato quando è andato in 
prima elementare? Tante cose nuove da 
imparare, tante nuove regole da rispettare 
ee la maestra o il maestro, forse anche loro 
sono mostri da smascherare.
I mostri popolano tutta la casa, la scuola, 
la stanza di Olmo ma i grandi non li 
vedono.



TEATRI DI CONFINE
SPETTACOLI RIVOLTI AI RAGAZZI E ALLE LORO FAMIGLIE IN SERALE ORE 21

ALLA FINE DOLCETTO DELLA BUONA NOTTE 





Una produzione
Scena Verticale







Esistono nel mondo alcune “nazioni in     
miniatura”. 
PiatPiattaforme petrolifere abbandonate, isole 
o piccole porzioni di terraferma dove non 
vige alcuna giurisdizione o controllo politico- 
militare e dove alcuni soggetti, preso il 
controllo del territorio, hanno emanato 
proprie leggi, coniato una nuova moneta, 
strutturato proprie istituzioni e avviato 
rapporapporti con territori vicini. Qui l̓esercizio 
di cittadinanza può ripartire da zero, porsi 
domande originarie sul fare società e       
rispondere con modalità inedite. Si parte 
dalla scena teatrale come piattaforma 
vuota su cui costruire una micro nazione. 
Due attori irrompono sulla scena e            
comincianocominciano a progettare il loro paese in 
miniatura. Servono delle leggi. Servono 
dei luoghi. Servono delle cose. 
Si parte da zero, tutto è da costruire, liberi 
di costruirlo come vogliamo. La micro 
nazione è una scena vuota, deserta, che 
lentamente si popola e riempie, di modo 
che ai bambini sia dato vedere come da un 
vuoto si possa edificare una Polis. 
L̓incognita è sul tipo di Polis.

Una produzione
Teatro delle Briciole
in collaborazione con

Fondazione Teatro Metastasio di Prato



Una produzione
Giallo Mare Minimal Teatro

Il protagonista dello spettacolo, anche se 
a prima vista non sembra, è un lupo. 
NNon ditelo però ai piccoli spettatori. 
Quando si apre il sipario il protagonista 
della nostra storia sembra più innocuo di 
un agnello ed è accompagnato in scena 
da un professore di musica che usa le note 
del suo pianoforte e del suo formidabile 
fischio capace di produrre i più incredibili 
suoni per guidasuoni per guidare il lupo come una marionetta. 
Lo fa danzare come uno strampalato ballerino 
o il più comico dei clowns per divertire con 
fantasiose gag il pubblico.  Una voce fuori 
campo incalza il lupo in incognito per in-
dagare la sua vera identità, i suoi reali    
desideri, trascinandolo in luoghi e prove 
che stimolano i suoi appetiti da favola, la 
suasua proverbiale quanto feroce fame da 
lupo. Per indurlo in tentazione viene usata 
l̓esca, la più tradizionale ed appetitosa: 
una bambina dal cappuccetto rosso. Il 
lupo per non cadere in tentazione, e per 
evitarla, fugge sempre più lontano            
diventando suo malgrado protagonista 
delle più idelle più impreviste e divertenti peripezie.



Una produzione
Teatro delle Albe/Ravenna Teatro

Accademia Perduta/Romagna Teatri
 Ker Théâtre Mandiaye N̓Diaye



VEDERE TEATRO
SPETTACOLI RIVOLTI ALLE SECONDARIE SUPERIORI – ORE 10







Una produzione
Chille de la balanza 
in collaborazione con il 

Centro Formazione e Ricerca 
don Lorenzo Milani e Scuola di Barbiana 



Una produzione
Teatro Nazionale di Genova



Una produzione
Teatro Popolare d̒Arte

Due attori stanno andando in teatro per 
recitare I giganti della montagna di Luigi 
Pirandello. A un certo punto – con            
apparente casualità – si trovano in camerino 
a parlare della vita e dell̓arte di Pirandello: 
frammenti della sua vita, personaggi delle 
sue opere, la sua famiglia. 
LaLa parola viaggia insieme al corpo degli 
attori che come marionette/pupi si mostra-
no in continua trasformazione: dalla “sta-
ticità” e rilassatezza del racconto, alla          
dinamicità e ai ritmi nell̓interpretazione dei 
personaggi. 
Lo stile della narrazione è colloquiale, 
spesso divertito e divertente, attraverso 
continue digressioni temporali ed escursio-
ni nell̓attualità. Lentamente la biografia 
del poeta diventa un inno di dolore alle 
condizioni attuali della Sicilia ma anche un 
omaggio alla contraddittoria, mutevole, 
aaffascinante arte dell̓attore.



Una produzione
Teatro Invito

Il punto di partenza di questo spettacolo è la 
sceneggiatura di Pasolini in cui fa raccontare 
la vicenda da Renzo ai propri figli in 
flash-back. La famiglia Tramaglino fa da coro 
al racconto: Lucia e i bambini intervengono a 
commentare e intercalare la narrazione. 
L'intuizioneL'intuizione di Pasolini ha riscontro peraltro 
nel testo dei Promessi Sposi, dove si allude al 
fatto che Renzo stesso sia la fonte diretta 
dell'anonimo romanzatore seicentesco. 
Un racconto orale, quindi.
AAbbiamo trovato questa impostazione assai 
congeniale al nostro modo di fare teatro, 
legato alla narrazione, alla memoria, alle 
vicende storiche viste dal punto di vista della 
gente semplice.
CinCinque attori, in scena dall'inizio alla fine 
dello spettacolo, sono gli officiatori di un rito 
che serve a tramandare la testimonianza 
delle vicende vissute dai due operai tessili 
lecchesi all'inizio del XVII secolo, ma che 
trascendono, attraverso il racconto, il tempo 
e lo spazio. La coralità del racconto fa sì che 
daldal tessuto drammaturgico emerga anche la 
voce del popolo dolente, furente, impaurito.





FORMAZIONE
FARE TEATRO AD OGNI ETA’ AL MINIMAL TEATRO 

UNA CASA PER SPETTATORI ATTIVI

















GIALLO MARE MINIMAL TEATRO 
PRODUCE

PROGETTO SPECIALE

Una coproduzione
Giallo Mare Minimal Teatro
I Sacchi di Sabbia

Il 2019 è il 500° della morte di Leonardo Da 
Vinci. Vinci, precisamente Anchiano, è il 
luogo dove questa figura straordinaria è 
nata. Da 35 anni, Giallo Mare Minimal 
Teatro è legato al Comune di Vinci e alle sue 
istituzioni culturali leonardiane tramite una 
convenzione pluriennale che ha proprio al 
suosuo centro l̓esplorazione scenica della vita e 
dell̓opera di Leonardo. Sono quindi 35 anni 
che la compagnia con azioni diverse lavora 
teatralmente, in maniera multidisciplinare,     
intorno alla figura di Leonardo da Vinci. 
Questa produzione, che avrà la consulenza 
drammaturgica di Giovanni Guerrieri e 
qquella scientifica della dott.ssa Roberta       
Barsanti direttrice del Museo e della            
Biblioteca Leonardiana di Vinci, è quindi il 
punto d̓arrivo di un lungo percorso di studio.
Protagonista della storia è Giacomo Caprotti 
detto il Salì, il collaboratore più stretto di   
Leonardo che lo ha preso con se ancora 
bambino durante il suo soggiorno milanese, 
tenendolo nella sua straordinaria bottega 
fino a poco prima della morte in Francia, ad 
Amboise il 2 maggio 1519. Il Caprotti, nello 
spspettacolo, grazie ad una misteriosa 
macchina, attribuita al Da Vinci, che si           
rivelerà essere un prototipo di macchina del 
tempo, proietterà l̓aiutante del Genio            
dinanzi agli spettatori grazie ad un̓ipotetica 
porta spazio temporale che collega il          
medioevo e il tempo presente. 





MINIMAL TEATRO, UNA RESIDENZA, UNA CASA PER GLI ARTISTI
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