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Favolosamente
  VERA

TEATRO COMUNALE LUCIO DALLA



SILAC E APOCRIFI
insieme per il territorio

Per il secondo anno l’Azienda SILAC sostiene la stagione 
Favolosamente Vera, organizzata da Bottega degli Apocrifi 
all’interno del Teatro Comunale “Lucio Dalla”.
 
Per il secondo anno due imprese private assai diverse tra loro 
– un’azienda casearia e una compagnia teatrale - operano in 
sinergia per garantire un servizio pubblico, ovvero per garantire 
alla Comunità un’offerta culturale di grande qualità artistica, 
portando sul palco del “Dalla” i più bei spettacoli dedicati alle 
nuove generazioni del panorama nazionale e internazionale. 

In un momento storico in balia di priorità sempre più materiali, 
un’azienda privata ha scelto di investire in cultura e nelle nuove 
generazioni, contribuendo a migliorare la qualità della vita di un 
territorio, permettendo un respiro più ampio all’offerta culturale 
dedicata ai giovani cittadini che di quel territorio sono il futuro.  

Favolosamente vera 19|20 riparte perciò da qui: dal futuro 
riconsegnato ai bambini e ai ragazzi, che sappiano costruire 
ponti dove noi adulti abbiamo eretto muri.



BIGLIETTERIA TEATRO

Orari biglietteria:
da lunedì a venerdì ore 11.00 - 13.00 / 17.30 - 20.00
nei giorni di spettacolo dalle ore 17.00

Costo Biglietto: € 5, 00

PROMOZIONE “PORTA UN NONNO A TEATRO”

All’interno di un nucleo familiare composto da
un minimo di 4 persone, uno dei nonni entra gratis.

OPERAZIONE BIGLIETTO SOSPESO

Da quest’anno è possibile lasciare un biglietto
sospeso a chi difficilmente riesce a venire a teatro.
I biglietti saranno consegnati ad associazioni,
case famiglia e centri di accoglienza.

Biglietteria: www.vivaticket.it
  www.eventbrite.it

seguici su: 
www.bottegadegliapocrifi.it

https://www.vivaticket.it/ita
https://www.eventbrite.it/
http://www.bottegadegliapocrifi.it
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27 ottobre 2019 | ore 18:00
Compagnia Kuziba

NEL CASTELLO DI BARBABLÙ

10 novembre 2019 | ore 18:00 
Compagnia Teatri di Bari

AHIA!

24 novembre 2019 | ore 18:00 
Compagnia Teatro Crest

LA STORIA DI HANSEL E GRETEL

8 dicembre 2019 | ore 18:00 
Compagnia Caravan Maschera 

TIRINGUITO
SPETTACOLO INTERNAZIONALE (BRASILE)

5 gennaio 2020 | ore 18:00 
Compagnia Bottega degli Apocrifi

CONCERTO GROSSO PER I PIÙ PICCOLI

19 gennaio 2020 | ore 18:00
Compagnia IP produzioni impertinenti

PEPPINO E IL TESORO DEI BRIGANTI

9 febbraio 2020 | ore 18:00 
Compagnia Sosta Palmizi

COSTELLAZIONI. PRONTI, PARTENZA…SPAZIO!



27 ottobre 2019 - ore 18.00
Compagnia Kuziba
NEL CASTELLO DI BARBABLÙ

La nostra storia inizia con un fratello che si sveglia di soprassalto 
per le urla della sorella che come ogni notte sta facendo un 
incubo.
Dopo l’arrivo della madre che riporta ordine nella loro 
stanzetta, i due si riaddormentano e Bianca riprende a 
sognare quell’incubo, ma questa volta compaiono anche 
due vecchine – protettrici dei sogni dei bambini – che 
l’accompagneranno dentro al sogno, ovvero dentro la storia 
di Barbablù.
L’accompagneranno per permetterle di arrivare fino alla fine, 
di arrivare ad aprire la stanza segreta piena di paure e di 
guardarle in faccia, di affrontarle.
Le due vecchine aiuteranno poi Bianca a trovare il modo si 
salvarsi e di uccidere Barbablù. 

con Livio Berardi, Rossana Farinati, Annabella Tedone
video animazioni Beatrice Mazzone

disegno luci Tea Primiterra
scene Bruno Soriato

regia e drammaturgia Raffaella Giancipoli 



10 novembre 2019 - ore 18.00
Compagnia Teatri di Bari

AHIA!

Lassù… O laggiù… Insomma, in quel luogo dove le anime si 
preparano a nascere per la prima o per l’ennesima volta, c’è 
un problema: una piccola anima proprio non ne vuole sapere 
di venire al mondo.
L’Ufficio Nascite e il Signor Direttore le hanno provate tutte per 
convincerla, ma niente! Possibile? Tutti fanno la fila, si danno 
dei gran spintoni pur di vedere com’è fatta la Vita… e lei 
invece proprio non ne vuole sapere.
Una donna anziana che racconta dell’essere bambini, della 
paura del Dolore e delle piccole e grandi difficoltà: la fatica, la 
delusione, la paura di non farcela, la malattia. E di quel rifiuto, 
dei piccoli come dei grandi, di affrontare e attraversare tutto 
ciò che non è piacevole, facile, immediatamente ottenibile, 
faticoso.
Ma soprattutto per raccontare la gioia della Vita. 

con Lucia Zotti/Monica Contini e Raffaele Scarimboli
suoni e luci Carlo Quartararo
scene Bruno Soriato
costumi Cristina Bari
pupazzi Raffaele Scarimboli
cura del movimento Anna Moscatelli
video editing e grafica Punes assistente alla 
drammaturgia e regia Anna Maria De Giorgio
drammaturgia e regia Damiano Nirchio



24 novembre 2019 - ore 18.00
Compagnia Teatro Crest
LA STORIA
DI HANSEL E GRETEL

con Catia Caramia, Maria Pascale,
Paolo Gubello, Luigi Tagliente

testo Katia Scarimbolo costumi Cristina Bari
assistente di produzione Sandra Novellino

tecnico di scena Vito Marra
scene luci e regia Michelangelo Campanale

Nella regione tedesca dello Spessart esiste ancora una fitta 
foresta, difficile da attraversare con i suoi pochi e aspri sentieri, 
resi ancora più difficoltosi da giganteschi e ombrosi pini e 
faggi, i cui rami intralciano il cammino.
Per i contadini della zona è “il bosco della strega”, per via di 
un rudere con i suoi quattro forni e della storia di una donna 
bellissima che, con i suoi dolci magici, catturava quanti, 
perdendosi nel bosco, arrivavano nei pressi della sua casa.
Sembra essere questa l’origine della fiaba di Hansel e 
Gretel, racconto “ombroso” come il bosco, reso ancora più 
inquietante dalla presenza di una donna che appare ai due 
fratellini bellissima, accogliente e materna, ma strega che 
inganna e mangia i bambini.
Nello spettacolo, la sua presenza getta una luce mutevole su 
ogni passaggio della storia.



8 dicembre 2019 - ore 18.00
Compagnia Caravan Maschera

TIRINGUITO
SPETTACOLO INTERNAZIONALE (BRASILE)

Lo spettacolo racconta le avventure di Tiringuito, un furbo 
servo di un castello lontano.
Tiringuito e Luisa, vivono il loro amore di nascosto dal burbero 
zio di quest’ultima.
Un giorno si presenta un ospite inatteso: la Morte, venuta a 
prendersi il povero servo.
Il coraggio di Tiringuito, anti-eroe irriverente, nell’affrontare 
la Morte e la sua audacia nel disobbedire agli ordini di 
quest’ultima esorcizzano la nostra paura della morte e la 
trasformano in un divertente gioco.
La tradizionale struttura delle Guarattelle napoletane, si fonde 
in questo spettacolo con la follia dei Mamulengos brasiliani, 
formando un intrigo che trova le sue basi nei tradizionali 
canovacci della Commedia dell’Arte.

di e con Giorgia Goldoni e
Leonardo Garcia Gonçalves
direzione alla manipolazione
burattini Luca Ronga
costruzione burattini Giorgia Goldoni



5 gennaio 2020 - ore 18.00
Compagnia Bottega degli Apocrifi
CONCERTO GROSSO
PER I PIÙ PICCOLI

quartetto
violino Fabio Trimigno

violoncello Antonietta Pilolli 
pianoforte Giuseppe Stoppiello
basso elettrico Marco Tricarico

e la Piccola orchestra degli FP

L’incontro di musicisti professionisti e la Piccola orchestra degli 
F.P. dà vita ad un nuovo modo di fare musica, un nuovo modo 
di essere autori e interpreti allo stesso tempo, ad un nuovo 
modo di dare forma al concerto grosso all’italiana come 
dialogo fra un gruppo di solisti e l’intera orchestra, un nuovo 
modo di essere musica.
Concerto Grosso per i più piccoli gioca con gli autori più 
noti, da Bach a Ravel, da Vivaldi a Beethoven, dalle sonorità 
celtiche alle improvvisazioni jazz, dai ritmi tribali a frammenti 
di opera lirica, dalla musica rock alla musica romantica…
Un viaggio alla scoperta di una musica che è stata e di ciò che 
potrebbe diventare. Un’esplosione di emozioni e sensazioni 
che regalano anche al pubblico dei più piccoli la possibilità 
di sognare ad occhi aperti o meglio … ad orecchi aperti.



19 gennaio 2020 - ore 18.00
Compagnia IP produzioni impertinenti

PEPPINO E 
IL TESORO DEI BRIGANTI

Peppino accompagnato dalla fisarmonica di Zi’ Pietro 
racconta di tanto tempo fa, quando era piccolo e non più alto 
del bastone che suo nonno usava per raccogliere la frutta, 
“quando il tempo era un altro tempo e non aveva bisogno di 
tempo, perché aveva tutto il tempo di cui aveva bisogno, con 
ogni cosa al suo tempo”.
Racconta di quando d’estate andava a vivere dai suoi 
nonni, in campagna fra la menta e il rosmarino, e le giornate 
incedevano a passi lenti e scalzi a contatto con la terra rossa, 
accompagnate dalla voce di latte e miele della Nonna 
Filomena, che risuonava tra le lenzuola stese gonfiate come 
nuvole leggere dal vento di tramontana; e i Racconti di Nonno 
Peppe ascoltati, tra il ronzio delle api nei gelsomini, al fresco 
della pergola d’uva davanti al piazzale.

Di e con Giuseppe Ciciriello
Musiche in scena Piero Santoro



9 febbraio 2020 - ore 18.00
Compagnia Sosta Palmizi
COSTELLAZIONI. PRONTI, 
PARTENZA…SPAZIO!

Dopo anni e anni di studi e osservazioni dello spazio, il professor 
Radar si sveglia in quel sogno tanto desiderato: assieme alle 
professoresse Bussola e Calamita, mettono finalmente in azione 
l’invenzione del secolo: la Carrozzina Spaziale. Una straordinaria 
invenzione per mettersi alla ricerca di un luogo simile alla terra.
Attraverso questo viaggio fra pianeti e corpi celesti potremo vivere la 
danza delle Costellazioni: punti  luminosi nel cielo, apparentemente 
vicini fra loro ma realmente distanti milioni e milioni di anni luce.
Punti di vista differenti uniti nello sguardo di chi li osserva: la 
prospettiva, la relatività, le dimensioni del tempo e dello spazio, le 
qualità della materia, i movimenti dei corpi, la luce, tutto è presente 
attraverso il gioco, la danza e l’immaginazione di chi è capace di 
vedere oltre i limiti dello sguardo.

Interpreti Savino Italiano, Olga Mascolo e Anna Moscatelli
oggetti di scena  Bruno Soriato
disegno luci Andrea Margarolo

esecuzione tecnica Piermarco Lunghi,
Tea Primiterra

produzione Associazione Sosta Palmizi e
I Nuovi Scalzi

ideazione coreografica e
direzione artistica Giorgio Rossi

una creazione di Savino Italiano, Olga Mascolo,
Anna Moscatelli e Giorgio Rossi



Scarica qui il programma degli spettacoli di mattina

https://mega.nz/#!8PhHWCrI!rme0nL8DiFMVxV926437XlNbDjJD5YEipN4mrJHZBwM


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

bottegadegliapocrifi@gmail.com


