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13 novembre 2019 - ore 10.00 | ore 12:00
Compagnia Florian Metateatro
DORALINDA E LE MUSE OVINE

30 novembre | 2 dicembre 2019 - ore 11.00
Compagnia Bottega degli Apocrifi
UCCELLI da Aristofane

22-23 gennaio 2020 - ore 11.00
Compagnia Bottega degli Apocrifi
SONETTI. CANTARE SHAKESPEARE

27 gennaio 2020 - ore 10.00
Compagnia Bottega degli Apocrifi
SCHIACCIANOCI SWING

30 gennaio 2020 - ore 10.00
Compagnia Eidos Teatro
LA CICALA, LA FORMICA E...

5-6 febbraio 2020 - ore 10.00
Compagnia Bottega degli Apocrifi
LE QUATTRO STAGIONI
a teatro con Vivaldi

12-13 marzo 2020 - ore 10.00
Compagnia Bottega degli Apocrifi
NEL BOSCO ADDORMENTATO

30-31 marzo 2020 - ore 11.00
Compagnia Bottega degli Apocrifi
QUANDO L’AMORE È TROPPO
storie di Santi, Soldati e Pellegrini



DORALINDA E
LE MUSE OVINE
Compagnia Florian Metateatro

È una favola magica dedicata alla bellezza creata col sapere delle mani: l’arte 
della tessitura. Ambientata in una montagna mitica e incontaminata, porta i 
segni dell’universalità e della contemporaneità. Parla ai bambini con linguaggio 
poetico di un viaggio avventuroso nella tradizione. Atto unico con attrice 
unica, la narrazione si raccoglie attorno alle scenografie e agli oggetti di scena, 
accuratamente scelti e fortemente significanti: un piatto di ferro e lana, le matasse 
dai colori naturali, le stoffe ben piegate, un arcolaio gigante che impegna la 
scena con le sue molteplici aperture e chiusure, diventando protagonista dello 
spettacolo nella sua seconda parte. Macchina scenica semplice ma sofisticata, 
magica e paurosa allo stesso tempo, è la piattaforma da cui prende corpo la 
narrazione, assieme ai travestimenti, ai gomitoli che si fanno e si disfano, agli 
intrecci che costruiscono la storia. Ma ancora un altro oggetto fa da protagonista 
nello spettacolo: la neola. Simbolo della tradizione culinaria abruzzese, che tutti i 
bambini hanno mangiato e tutte le nonne hanno stretto nel ferro sul fuoco, appare 
magica nel suo tintinnare al vento: prima sasso che segna la strada, poi gregge che 
migra verso il mare, infine musica dei sogni e della memoria.
SPUNTI DIDATTICI
Doralinda, la nostra protagonista, intraprende un viaggio alla ricerca di un futuro 
per il suo paese che si sta spopolando a causa della mancanza di lavoro.
Tema tanto attuale, che attraverso la poesia del racconto, viene esplicitato 
attraverso la scoperta della “bellezza” del lavoro artigianale.
Elenchiamo alcune delle tematiche principali:
- il lavoro artigianale
- lo spopolamento dei piccoli paesi
- la natura
- la tenacia dei propositi
- la Bellezza come requisito indispensabile per una migliore qualità di vita

tecnica   età consigliata  durata
teatro d’attore   dai 6 anni ai 10 anni  60 min circa
con oggetti

13 novembre 2019 - ore 10.00 | ore 12:00

TEATRO COMUNALE LUCIO DALLA
MANFREDONIA



da un racconto di Dario Oggiano 
con Flavia Valoppi
oggetti di scena Officina delle 
Invenzioni Arago Design 
scenografie La Galina Caminante 
supervisione artistica Giulia Basel
drammaturgia e regia Isabella 
Micati, Flavia Valoppi, Alessio 
Tessitore

VIDEO TRAILER

https://youtu.be/M_58iMdrD5w


UCCELLI
da Aristofane
Compagnia Bottega degli Apocrifi

Come se il teatro fosse un esercizio collettivo di libertà, come se l’urgenza vitale di 
150 bambini e adolescenti fosse più forte della logica di mercato. Uno spettacolo 
che vede insieme attori e musicisti professionisti, bambini, ragazzi, cittadini: una 
produzione di Comunità. Se Aristofane potesse vederci! Forse gli parrebbe d’essere 
alle Grandi Dionisie, che erano un appuntamento teatrale per la Grecia tutta, il 
momento adatto per gli artisti per dire quello che pensavano attraverso le loro 
opere. Perché Aristofane? Perché una commedia del 414 prima di Cristo? Perché a 
pensare a due uomini che denunciano le leggi della loro città perché corrotta, e se 
ne vanno inneggiando al cambiamento e convincendo gli ingenui uccelli a cambiare 
le cose insieme a loro, e scoprono presto che avere potere è più interessante che 
cambiare le cose, e uno dei due all’improvviso è re, dittatore e successore di Zeus 
mentre l’altro non sa più dove si trova … insomma, dopo 2.500 anni ci fa ancora 
ridere. 
SPUNTI DIDATTICI
Il lavoro è frutto della riscrittura del celebre testo del commediografo Aristofane, 
di cui conserva tutti gli elementi cardine. Costituisce pertanto un utile strumento 
di avvicinamento delle nuove generazioni alla letteratura classica, evidenziandone i 
caratteri di indiscussa contemporaneità. 
Affronta i temi sempre attuali della creazione di una città ideale, della democrazia 
costantemente messa a rischio dalla mancanza di consapevolezza, del fascino del 
potere esercitato sugli elementi più fragili. 
Lo spettacolo nasce da un progetto speciale e si caratterizza come una produzione di 
Comunità, cioè vede il coinvolgimento – accanto ad attori e musicisti professionisti 
– di un coro di bambini e adolescenti della città che ospita lo spettacolo: 
questo innesca con maggiore naturalezza nel giovane pubblico la dinamica di 
apprendimento del peer to peer, predisponendolo al confronto post spettacolo.

tecnica   età consigliata  durata
musica dal vivo,  dai 12 anni   60 min circa
teatro d’attore

30 novembre | 2 dicembre 2019 - ore 11.00

TEATRO COMUNALE LUCIO DALLA
MANFREDONIA



VIDEO TRAILER
adattamento Stefania Marrone
con Luigi Tagliente, Bakary Diaby, 
Giovanni Salvemini, Filomena Ferri, 
Mamadou Diakite
i musicisti Fabio Trimigno, 
Celestino Telera
e con il coro dei partecipanti al 
laboratorio Uccelli 
spazio luci e scene Cosimo Severo e 
Luca Pompilio
regia Cosimo Severo

https://vimeo.com/347707205


SONETTI.
CANTARE SHAKESPEARE
Compagnia Bottega degli Apocrifi

18 artisti tra attori, musicisti e performer rimettono in vita le parole sempre vibranti 
del Bardo.
I Sonetti di Shakespeare diventano uno spettacolo corale immaginato come 
antidoto alla rabbia e alla distruzione dilagante, celebrato come un inno all’Amore, 
capace di far vacillare i confini: quelli tra generazioni, quelli tra razze, quelli tra 
musica e parola e tra poesia e realtà; uno spettacolo fondato sulle mescolanze, 
per riprendere il dialogo ininterrotto tra noi e il sentire assordante dell’esistenza 
inquieta. 
Beati gli inquieti, i non accontentati, gli infuocati, i camminatori di ponti, gli 
equilibristi, i danzatori della musica interiore, gli arrampicatori di anime, i 
collezionisti di tramonti, i conquistatori di arcobaleni. Cantare Shakespeare è 
quella musica nella musica che ci fa perdere il senso dell’orientamento e ci regala 
un volo inaspettato. È la parola shakespeariana che si fa carne viva se senza alcuna 
pietà ci tiene il tempo e lo misura con l’amore violento e amabile che ci scorre 
dentro. Un viaggio allegro e spaventoso, dentro il sogno estremo che è la vita, di cui 
Shakespeare è il sommo giullare capace di attraversare i secoli.

tecnica   età consigliata  durata
musica dal vivo,  dai 14 anni   70 min circa
teatro d’attore e
videoproiezioni

22-23 gennaio 2020 - ore 11.00

TEATRO COMUNALE LUCIO DALLA
MANFREDONIA



VIDEO TRAILER
selezione dei sonetti e traduzioni Stefania Marrone, Cosimo Severo
con Nunzia Antonino e con Mamadou Diakite e Rosalba Mondelli
musiche eseguite dal vivo dall’autore Fabio Trimigno (violino) con Matteo Fioretti 
(chitarre), Giuseppe Stoppiello (pianoforte), Andrea Stuppiello (batteria e percussioni), 
Marco Tricarico (basso) e col quartetto d’archi composto da Roberto Lioy (I violino), 
Francesca Scarano (II violino), Vincenzo Starace (viola) ed Emanuele Mottola 
(violoncello) figuranti Filomena Ferri, Giovanni Salvemini, Bakary Diaby guidati in 
scena dalla danzatrice Rosa Merlino luci Giuseppe De Luca in collaborazione con 
Luca Pompilio spazio sonoro Giuseppe Lamenta, Carlo Giordano
regia e spazio scenico Cosimo Severo

https://vimeo.com/319850395


SCHIACCIANOCI
SWING
Compagnia Bottega degli Apocrifi
27 gennaio 2020 - ore 10.00

TEATRO GIANNONE
SAN MARCO IN LAMIS

Ci sono quelle domande che ti porti dietro da sempre.
Come marcia un esercito di topi? Come si entra in un mondo magico?
Come se ne esce? Come faccio a sapere quando un sogno è davvero finito?
A queste domande risponderemo insieme, con la musica.
La fiaba dello Schiaccianoci si trasforma in un’opera dedicata ai più piccoli e viene 
custodita da musicisti / giocattolo capaci di credere ai sogni fino a farli diventare veri. 
SPUNTI DIDATTICI
-Lo spettacolo parte dalla lettura della fiaba originale di E.T.A. Hoffmann 
“Schiaccianoci e il re dei topi”, fortemente incentrata sull’impossibilità di distinguere 
nettamente tra sogno e realtà. La lettura di questo testo potrebbe agevolare la 
visione, visto che lo spettacolo è pressoché muto salvo piccole eccezioni. 
-Peter Ilic Tchaikovsky, autore del celebre balletto “Lo Schiaccianoci” oggi è 
considerato uno dei più grandi musicisti russi, ma è ancor più noto per aver forgiato 
un proprio stile musicale russo, consolidando l’uso di convenzioni compositive della 
musica classica accanto alla musica tradizionale. Il gioco musicale dello spettacolo 
“Schiaccianoci Swing” nasce fondendo i generi, rileggendo in chiave swing i brani 
più famosi del balletto, dondolando tra il jazz e il blues, saltellando dallo stile 
classico al bluegrass, dallo swing alla musica folk, dal valzer alle improvvisazioni.
Unico vincolo è la coordinata del TEMPO. Il tempo guida il succedersi dei brani 
e i musicisti/giocattoli in scena come se fossero parte di un grande carillon; 
è la pulsazione che disegna il movimento delle melodie come in un perfetto 
ingranaggio; è il battito della grancassa; è il ticchettio dell’orologio che segna la 
mezzanotte con dodici rintocchi.
BRANI TRATTI DAL BALLETTO CONSIGLIATI PER LA GUIDA ALL’ASCOLTO 
IN CLASSE Ouverture Trepak - Danza Russa Caffè - Danza Araba Fata Confetto 
Marcia

tecnica   età consigliata  durata
musica dal vivo,  5-11 anni   50 min circa
teatro d’attore e
videoproiezioni



VIDEO TRAILER
arrangiamento musicale da Tchaikovsky Fabio Trimigno
collaborazione ai brani originali Celestino Telera, Michele Lorenzo Telera, Fabio Trimigno 
sguardo drammaturgico Stefania Marrone con Alessandra Ardito (batteria e fisarmonica), 
Celestino Telera (chitarra elettrica), Michele Telera (contrabbasso, percussioni), Fabio 
Trimigno (violino) quinto uomo in scena Luca Pompilio fonica Carlo Giordano
regia, ideazione luci e scene Cosimo Severo

https://vimeo.com/321761775


LA CICALA,
LA FORMICA E...
Compagnia Eidos Teatro

Lo spettacolo, pensato appositamente per i più piccoli, è un omaggio a Jean de 
La Fontaine, che, così come Esopo e Fedro, è stato maestro di vita per intere 
generazioni.
Esso si snoda con una freschezza e una ritmicità tale da rendere sempre viva 
l’attenzione degli spettatori. Pur mantenendo una funzione fortemente affabulativa, 
utilizza un linguaggio teatrale totalmente nuovo e capace di accendere l’interesse di 
grandi e piccini.
La trama dello spettacolo si struttura agendo su un certo numero di racconti
(Il Leone e il Topo, La Cicala e la Formica, Il Corvo e la Volpe, La Tartaruga e la 
Lepre e Il Topo di campagna e il Topo di città); racconti in cui La Fontaine, con 
insuperabile ironia e acutezza, attraverso i suoi animali, tratta la natura delle cose e 
analizza la complessità della natura umana mettendone a nudo debolezze, pregi e 
difetti.
La messa in scena, con estrema semplicità, pone l’accento sull’insegnamento della 
favola. Per tutti c’è una morale che ci insegna a destreggiarci nella vita. Semplici 
storie diventano pillole di saggezza quotidiana e morali universali per grandi e 
piccini.
SPUNTI DIDATTICI
- La trasposizione delle virtù e dei vizi umani nel mondo degli animali.
- La favola e la sua morale:
a) Anche i più forti a volte hanno bisogno dei più deboli (Il Leone e il Topo).
b) Ogni tanto nella vita bisogna essere anche previdenti (la Cicala e la Formica).
c) Non bisogna lasciarsi ingannare dalle lusinghe dei più furbi (Il corvo e la Volpe).
d) Non serve correre a tutto spiano: è più utile muoversi in tempo e al momento 
giusto (La Lepre e la Tartaruga).
e) Non sempre la comodità vuol dire pace e tranquillità (Il Topo di campagna e il 
Topo di città).

tecnica   età consigliata  durata
teatro d’attore   dai 4 anni   60 min circa

30 gennaio 2020 - ore 10.00

TEATRO COMUNALE LUCIO DALLA
MANFREDONIA



con Raffaella Mirra, Mimmo Soricelli, 
Virginio De Matteo 
scenografia Claudio Mirra
costumi Nico Celli
direttore di scena Maurizio Iannino
luci e fonica Ada De Matteo
scritto e diretto da Virginio De Matteo



LE QUATTRO STAGIONI
a teatro con Vivaldi
Compagnia Bottega degli Apocrifi

“Le Quattro Stagioni” è uno spettacolo partecipato, un esperimento pratico di 
creazione musicale estemporanea, un gioco di ri-scrittura musicale alternativa per i 
bambini, un percorso in cui gli strumenti adoperati non sono quelli tradizionali, ma 
sono re-inventati per suonare assieme.
E’ un viaggio nel tempo che racconta lo scorrere delle stagioni, tra le note e i sonetti 
che hanno ispirato Antonio Vivaldi.
SPUNTI DIDATTICI
- La musica e il ritmo accompagnano i riti fondamentali di passaggio della vita, 
così come coordinano e scandiscono il ritmo dei processi lavorativi, dei processi 
biologici e naturali, il cambio delle temperature, il passaggio delle stagioni, …
- La musica è arte del tempo prima ancora di essere arte dei suoni e come tale 
essa vive di memoria e presentimento, di passato e successioni, di ripetizioni e 
cambiamenti.
 Questo percorso rimanda a una interazione con il mondo, per cui il bambino 
ri-costruisce la sua prima memoria musicale, ri-ordina la sua piccola biblioteca 
sonora, ri-disegna la sua dimensione spazio-temporale in coordinate fatte di ritmo 
e suoni, connettendo così orecchio e occhio, corpo e movimento, voce ed emozione, 
in una rete percettiva e sensoriale: un gioco che trasforma uno spazio in una 
palestra uditiva e in una nuova partitura delle quattro stagioni.
    

numero massimo di partecipanti 40

tecnica   età consigliata  durata
suoni dal vivo,   6-10 anni   90 min circa
percorso tattile-sonoro

5-6 febbraio 2020 - ore 10.00

TEATRO COMUNALE LUCIO DALLA
MANFREDONIA



da una ricerca musicale di
Fabio Trimigno
con Fabio Trimigno e Filomena Ferri



NEL BOSCO 
ADDORMENTATO
Compagnia Bottega degli Apocrifi

(liberamente ispirato a Charles Perrault, ai fratelli Grimm, a Tahar Ben Jelloun, a 
Giambattista Basile, a Italo Calvino e a tutti coloro che un giorno nel bosco hanno 
incontrato la Bella Addormentata)

La fata Bianca, la più bella, sola e potente fata del regno appare nel sogno della 
Regina e le promette che avrà la figlia che tanto desidera e che lei sarà la sua 
madrina.
Cosa succede quando un sogno si avvera?
Nel castello la fata Brutta, chiacchierona e smemorata, e la fata Muta, che ha 
una classe che manda in bestia la sua sgraziata collega, preparano il corredino e 
i festeggiamenti. La fata Brutta si occupa degli inviti, si sforza di ricordarsi tutti, 
proprio come ha detto la regina, di non dimenticare nessuno, fosse pure la persona 
più antipatica del regno... 
SPUNTI DIDATTICI
La fascia di età è particolarmente elastica poiché lo spettacolo racchiude differenti 
livelli di visione e di comprensione:
- la lineare trama della storia, che permette di riconoscere la versione classica della 
fiaba;
- la contaminazione della fiaba dei fratelli Grimm con versioni antiche come quella 
di Gianbattista Basile e contemporanee come quelle di Tahar Ben Jelloun;
- la presenza di umorismo e l’elaborazione ironica della realtà come strumenti di 
lettura del contesto;
- la componente nonverbale come linguaggio narrativo;
- le citazioni e i rimandi cinematografici, che coglie solo un pubblico più adulto;
- tematiche prevalenti su cui fare, se possibile, un discorso pre e uno post spettacolo:
a) il male come reazione alla solitudine (la maledizione della fata non invitata);
b) la capacità di autodeterminarsi rispetto al destino.

tecnica   età consigliata  durata
teatro d’attore   5-12 anni   55 min
con musiche originali
e videoanimazioni

12-13 marzo 2020 - ore 10.00
TEATRO COMUNALE LUCIO DALLA

MANFREDONIA



drammaturgia Stefania Marrone
musiche Fabio Trimigno
scene e costumi Iole Cilento, Porziana 
Catalano
regia Cosimo Severo

Premio Eolo come migliore novità del 
Teatro Ragazzi
Premio Rosa d’oro del Festival di Padova
Premio Uccellino azzurro del Festival “Ti 
fiabo e ti racconto” di Molfetta

VIDEO TRAILER

https://www.youtube.com/watch?v=ZyCrxW4UpWk


QUANDO L’AMORE È TROPPO
storie di Santi, Soldati e Pellegrini
Compagnia Bottega degli Apocrifi

Un evento cruciale per la storia della Puglia e di tutto il Mezzogiorno parte dalla 
grotta di San Michele Arcangelo sul Monte Gargano. L’incontro tra Melo da Bari 
e i Normanni, raccontato con ironia e semplicità da un narratore singolare, forse 
il custode del luogo, forse il custode delle cicliche debolezze dell’animo umano che 
attraversano questa storia. Richiede animo narrare ciò che la stirpe normanna ha 
compiuto, comincia così il poema “Res gesta normannorum” di Guglielmo Appulo.  
Richiede animo narrare ciò che la stirpe normanna ha compiuto, perché 
la realtà supera sempre la fantasia. Perché a raccontare che, davanti alla 
grotta dell’Arcangelo Michele, un gruppo di pellegrini giunti a farsi lavare 
i peccati, mentre pregava aspettando il suo turno per entrare, ha fatto un 
accordo per l’invasione della Puglia … qualcuno potrebbe faticare a crederci.  
Questa è la storia di un uomo che vuole libertà per suo figlio.
“Per i figli combattono i padri” dice Melo da Bari ai pellegrini Normanni davanti 
alla grotta dell’Angelo.  
Questa è la storia di un figlio chiamato a continuare la guerra di suo padre. 
“La guerra dei padri per la pace dei figli, perché combattano in nome dei padri dopo”.  
Una ballata di guerra per uomini che sognano la pace …

tecnica   età consigliata  durata
musica dal vivo,  dai 14 anni   60 min circa
teatro d’attore

30-31 marzo 2020 - ore 11.00

MONTE SANT’ANGELO



testo Stefania Marrone
con Giuseppe Ciciriello
musiche originali eseguite in scena 
dall’autore Fabio Trimigno (violino) 
e da Giovanni Salvemini (chitarra)
regia Cosimo Severo



Bottega degli Apocrifi
via della Croce - Manfredonia
0884. 532829 - 335.244843

bottegadegliapocrifi@gmail.com


