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Celestina è una bambina con un’immaginazione senza confini, sempre 
persa dietro progetti inverosimili o imprese strampalate. Ma le sue doti 
così speciali le costano tanta solitudine e gli sfottò anche pesanti degli 
altri ragazzini. Unica amica possibile, e necessaria, è Amie, un’amica im-
maginaria che da tempo la affianca in ogni impresa. L’ultima fissazione 
della nostra eroina è… la Luna: mesi di calcoli e coloratissimi progetti 
dimostrano che lo spazio è a portata di mano e andare sulla luna un gioco 
da ragazzi. Anzi… da ragazze!
Celestina compie veramente il suo viaggio verso la città e l’Accademia del-
le Scienze? Incontra veramente quegli strani personaggi che ostacolano 
il suo cammino? Oppure sogna, tranquillamente addormentata nella sua 
stanza? Di certo, le qualità, gli strumenti, le “armi” che la piccola prota-
gonista deve affilare per vincere le difficoltà, sono reali e la costringono 
ad una evidente crisi e ad un necessario sviluppo che al risveglio-ritorno 
la troverà diversa, cresciuta e consapevole dei propri mezzi e della propria 
identità. Il sogno è uno strumento necessario alla crescita.

CELESTINA E LA LUNA

Crest
lunedì 07 novembre 2022
h 10:00 

drammaturgia Damiano Nirchio
regia Damiano Nirchio e Anna de Giorgio
con Maristella Tanzi e Anna de Giorgio
scene Bruno Soriato
costumi Maria Martinese
maschere Amalia Franco
disegno luci Michelangelo Campanale
elaborazioni audio video Gianluigi Strafella
illustrazioni video Peppe Frisino
tecnico di scena Nico Pisani
tecnico luci Walter Mirabile
in collaborazione con Progetto Senza Piumeetà: da 5 a 10 anni



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 contamina-
zione 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 narra-
tivo; 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.  

liberamente ispirato a Charles Perrault, ai fratelli Grimm, a Tahar Ben Jelloun, a Giam-
battista Basile, a Italo Calvino e a tutti coloro che un giorno nel bosco hanno incontrato 
la Bella Addormentata e ce l’hanno raccontato

drammaturgia Stefania Marrone, Cosimo Severo 
musiche originali Fabio Trimigno 
con Bakary Diaby, Raffaella Giancipoli, Miriam Fieno, Matteo Miucci, Fabio Trimigno 
disegno luci Giuseppe De Luca
datore luci Luca Pompilio
regia Cosimo Severo 

mercoledì 09 novembre 2022
h 10:00 

NEL BOSCO ADDORMENTATO

Bottega degli Apocrifi

PREMIO EOLO MIGLIORE NOVITÀ (2011) - PREMIO UCCELLINO AZZURRO (2011)- PREMIO ROSA D’ORO (2010)

età: da 6 a 11 anni



Un monologo a più voci, quasi un bilologo o un trilologo, in ogni caso un 
racconto, una storia d’amore e debiti.
Due amici, una donna, un voto solenne, un prestito in denaro, una libbra 
di carne umana richiesta come penale, una punta di odio verso lo stranie-
ro che ha una cultura, delle abitudini e una religione diversa. Ci sono tutti 
gli ingredienti perché finisca in tragedia, ci sia legittimo spargimento di 
sangue e morti non accidentali. Ma questa è una commedia.
I Lord Chamberlain’s Men – compagnia fondata subito dopo la peste da 
un grande attore figlio di un impresario teatrale, da un brillante e famoso 
comico e da uno scrittore che attraverserà i secoli e i continenti col so-
prannome di Bardo e il nome di Shakespeare - i Lord Chamberlain’s Men, 
dicevamo, hanno voglia di commedia.
Si rischia di ridere in questa storia. L’ha scritta Shakespeare del resto!
E, come spesso accade nelle sue opere, al riso si arriva come una libera-
zione, come una risalita insperata dopo aver toccato il fondo dell’animo 
umano. 
Corre voce che la compagnia abbia avuto pressioni, che a Shakespeare sia 
stato chiesto di scrivere un’opera antisemita, per sostenere la campagna 
contro gli ebrei che all’epoca stava dilagando a Londra; il risultato è un’o-
pera che mette a confronto due mondi diversissimi tra loro, dimostrando 
che sono uno lo specchio dell’altro, che l’odio non ha bisogno di una 
buona ragione e che, nel migliore dei casi, genera mostri.

liberamente tratto da William Shakespeare
scritto da Stefania Marrone
musiche originali Fabio Trimigno
con Salvatore Marci
musicisti in scena
Antonella Pilolli (violoncello), Andrea Stuppiello (percussioni), Fabio Trimigno (piano-
forte e violino) Giovanni Antonio Salvemini (voce e ukulele)
tecnico di scena Bakary Diaby
realizzazione scena Luca Pompilio
spazio scenico e disegno luci Cosimo Severo
collaborazione al disegno luci Luca Pompilio
fonico Amedeo Grasso
regia Cosimo Severo

IL MERCANTE DI VENEZIA
Il teatro dopo la peste

Bottega degli Apocrifi
giovedì e venerdì
17, 18 novembre 2022
h 11:00

martedì e mercoledì
24, 25 gennaio 2023 
h 11:00 

età: dai 14 anni



Il rapporto a distanza di Ulisse e Telemaco attraverso una polifonia 
di linguaggi, che si amalgamano con la naturalezza sapiente propria 
del canto dell’aedo: il linguaggio composito del teatro accoglie e fa 
propri segni del cinema, del rock, del fumetto e quello senza tempo 
dei sentimenti. Linguaggi e segni che comunicano potentemente al 
cuore e alla testa: dei ragazzi non meno che degli adulti, con una 
profondità che smuove il sorriso, la commozione, la risata. Perché 
Ulisse non è perfetto e, se il mito è la fonte, la linfa di questa storia, 
l’umanità – con le sue impurità e debolezze – ne è la sostanza.
In questo spettacolo le famose imprese sono un lontano seppur 
vivido ricordo e l’eroe d’un tempo è ridotto a mendicare ghiaccio 
per dissetarsi; tuttavia l’affabulazione del nostro eroe ha il potere di 
un’arcana fascinazione su quanti, ancora, incrociano i suoi passi e le 
sue visioni.  
Eppure qualcuno diffida della veridicità dell’incredibile e la stessa 
Penelope, mentre tesse la tela, matura il distacco; e Telemaco non 
deve conoscere tutta la verità, “non deve sapere” che quella volta, 
suo padre, pur di non andare in guerra...

testo Paolo Gubello e Salvatore Marci
regia Salvatore Marci
con Nicola Conversano, Simonetta Damato, Salvatore Marci, Giuseppe Marzio 
cene Bruno Soriato
costumi Maria Pascale
luci Tea Primiterra
video animazioni Nicola Sammarco
assistenza alla regia Paolo Gubello
tecnici di scena Walter Mirabile, Vito Marra, Domenico Pisani

ULISSE. NESSUNO È PERFETTO

Crest
mercoledì 23 novembre 2022
h 11:00 

età: dai 14 anni



Il carnevale degli animali è una fantaisie zoologique eseguita per la prima 
volta dal suo autore, Camille Saint-Saëns, nel 1886 in occasione della fe-
stività del martedì grasso nell’abitazione di un suo carissimo amico. 
Una festa assieme alle persone care: ecco l’invito a teatro di questo family 
concert che del celebre compositore francese conserva i toni dichiarata-
mente umoristici, i riferimenti espliciti alle caratteristiche di alcuni ani-
mali e le citazioni di brani musicali celebri. 
Il carnevale degli animali torna a teatro oggi con lo stesso umorismo 
per sorprendere piccoli e grandi sognatori, grazie agli arrangiamenti del 
M° Trimigno che ha racchiuso un’intera orchestra in tre, quattro, forse 5 
strumenti musicali, se le campane di un motopeschereccio valgono come 
strumento.
Un viaggio nella musica in compagnia di un bambino che guarda coi suoi 
neri occhi africani le favole di Esopo che si intrecciano con le incredibili 
avventure del villaggio di Arfamoussaya, nel cuore della Guinea. 
Ché in fondo questo è il teatro: l’incontro con un mondo che non cono-
sciamo, eppure ci appartiene.

IL CARNEVALE DEGLI ANIMALI

Bottega degli Apocrifi
mercoledì 30 novembre
giovedì e venerdì
01, 02 dicembre 2022
h 10:00

lunedì 06 marzo 2023
h 10:00 

da una riscrittura musicale di Fabio Trimigno
drammaturgia Stefania Marrone
con Bakary Diaby
e con Giovanni Antonio Salvemini
musicisti dal vivo 
Francesco Bozza (pianoforte), 
Michele Rignanese (marimba, tromba e percussioni),  
Fabio Trimigno (violino) 
animazioni Giovanni Antonio Salvemini
spazio luci  Cosimo Severo 
in collaborazione con Luca Pompilio
fonico e ambiente sonoro Amedeo Grasso
regia Cosimo Severoetà: da 4 a 10 anni



Il mondo visto e interpretato con gli occhi curiosi di un bambino 
che diventa uomo e continua ad avere lo stesso sguardo bambino 
alla ricerca di ciò che non conosce, sempre con la voglia insaziabile 
di capire come la vita stessa funziona; dove non arriva l’osservazione 
della natura e dei fatti della vita, arriva l’immaginazione. Immagina-
re il futuro con gli occhi del bambino è dilatare il presente, perché il 
solo fatto di vedere l’immagine di qualcosa che non c’è ancora, vuol 
dire averla già creata. Leo alle prese col mondo. Un modo fatto di 
terra, aria, acqua e fuoco. I quattro elementi della natura, secondo la 
filosofia occidentale, combinandosi fra loro generano la vita e le leg-
gi che la regolano. Leo in ginocchio sulla sabbia lambita dalle onde 
del mare. Terra e acqua si incontrano e si scontrano: è la natura delle 
cose. Le mani di Leo giocano con la sabbia e con l’acqua. Disegna-
no e modellano. Prima imitano, poi interpretano infine creano. La 
terra, la sabbia, il disegno, la pittura, la scultura, l’arte. Leo sdraiato 
in un prato che guarda il cielo. Il colore del cielo più intenso in alto 
e che sfuma dolcemente verso l’orizzonte. Le nuvole poi a prima vi-
sta stanno ferme e invece, a guardar bene si muovono lentamente e 
cambiano. Ma dove vanno? E chi le porta in giro per il cielo? Gioco, 
scienza, arte si inseguono e modellano l’uomo moderno.

di Pietro Fenati
con Camilla Lopez, Elena Pelliccioni
regia Pietro Fenati
scenografia e immagine virtuale Ezio Antonelli
cavallo di legno Danilo Maniscalco
musiche originali Matteo Ramon Arevalos | voce Brando Carella
coreografia Alessandro Bedosti
luci e audio Alessandro Bonoli
referente tecnico Alessandro Bonoli
progetto Pietro Fenati, Elvira Mascanzoni
organizzazione William Rossano, Sara Maioli
produzione Ravenna Teatro

LEO
Uno sguardo bambino sul mondo

Drammatico Vegetale
mercoledì 07 dicembre 2022
h 10:00 

età: da 5 a 10 anni



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 do-
mande risponderemo insieme, con la musica. La fiaba dello Schiaccianoci 
si trasforma in un’opera dedicata ai più piccoli e viene custodita da musi-
cisti/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. Hoff-
mann “Schiaccianoci e il re dei topi”, fortemente incentrata sull’impos-
sibilità 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 tradi-
zionale. Il gioco musicale dello spettacolo “Schiaccianoci Swing” nasce 
fondendo i generi, rileggendo in chiave swing i brani più famosi del bal-
letto, 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.

arrangiamento musicale da Tchaikovsky Fabio Trimigno
collaborazione ai brani originali Celestino Telera, Michele 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 | fonico Amedeo Domenico Grasso
regia, ideazione luci e scene Cosimo Severo

SCHIACCIANOCI SWING

Bottega degli Apocrifi
martedì e mercoledì
17, 18 gennaio 2023
h 10:00 

età: da 6 a 10 anni



C’era una volta un bruco che dondolandosi su una foglia al vento, venne 
soffiato via e si ritrovò a pancia in su scoprendo per la prima volta il 
mondo. E da allora decise di conoscerlo più da vicino e di trovare qual 
era, in quel mondo così grande, il suo posto. 
 
Machaon è una favola che suona e allo stesso tempo una musica che 
racconta, è la storia di chi crescendo cerca la propria identità e di chi cer-
cando la propria identità si ritrova a scrivere la sua storia.

di e con Fabio Trimigno
guida alla stesura drammaturgica Stefania Marrone
musiche originali Fabio Trimigno 
eseguite dal vivo dall’autore (violino, violino tromba, percussioni) 
disegno luci Luca Pompilio 
collaborazione alla regia Cosimo Severo 

IL BRUCO MACHAON

Bottega degli Apocrifi
martedì e mercoledì
14, 15 marzo 2023
h 10:00 

età: da 5 a 8 anni



C’era una volta un villaggio vicino a un grande lago, così limpido che 
sulla sua superficie potevi vedere galleggiare le nuvole, le foglie, le stelle e 
i sassi bianchi del fondo. 

Certe sere il cielo si rifletteva sull’acqua e colorava le case e i suoi abitanti 
d’azzurro e di blu. Ma un giorno smise di piovere e il lago si prosciugò. 
L’anziano del villaggio chiamò un ragazzo: “Guarda il cielo Alizar, il no-
stro lago ora è lassù, tu dovrai riportarlo quaggiù.” 

Alizar prima di partire andò dalla sua amata Mounia e sotto il Grande 
Albero si scambiarono una promessa d’amore.

Il respiro del vento è la storia del viaggio di Alizar che, cercando la piog-
gia per il suo Popolo, pian piano perse sé stesso, e di Mounia che lo ritro-
vò, seguendo il suo respiro.

Autori Mauro Mou e Silvestro Ziccardi
Regia e collaborazione alla drammaturgia Alessandro Lay Cast Mauro Mou e Silvestro 
Ziccardi
Contributo alla realizzazione scene Emiliano Biffi, Mario Madeddu, Francesca Pani, 
Marilena Pittiu
Costumi Cada Die Teatro
disegno luci e suono Matteo Sanna
foto di scena Guglielmo Cherchi

mercoledì 22 marzo 2023
h 10:00

IL RESPIRO DEL VENTO

Cada Die Teatro

età: da 6 a 13 anni



Un racconto personale, come quelli che capitano in treno, in fila alle 
poste, in una sala d’attesa…ogni volta che qualcuno ha voglia di ascol-
tare e si trova a scoprire quanto è diversa dalla nostra la vita degli altri, 
e quanto simili alle nostre sono le emozioni, i bisogni e l’istinto che la 
guidano. 
Abbiamo immaginato un evento simbolico, anche per pochi spettato-
ri alla volta volendo perché per raccontare la propria vita c’è bisogno 
dell’intimità che annulla le distanze. 
Mamadou è un giovane cittadino della Costa d’Avorio che si è messo in 
viaggio “senza valido motivo”: non c’era una guerra nel suo Paese, non 
era perseguitato, aveva addirittura da mangiare tutti i giorni, tre volte 
al giorno. Quella di Mamadou è una storia sfrontata e arrogante, che ci 
racconta di un ragazzo che ha semplicemente pensato di avere diritto 
a un’occasione nella vita per inseguire un sogno. Una storia lunga, che 
attraversa il deserto e che comincia con l’incontro con il trafficante più 
in gamba di tutta l’Africa: Sita la venditrice. 
Il progetto s’ispira a quello della Human Library nata in Danimarca, 
nella ferma convinzione che raccontarsi sia il modo migliore per avvi-
cinarsi, anche e soprattutto in questo tempo che ci ha necessariamente 
richiesto una lontananza fisica. 
Il biglietto d’ingresso a questo spettacolo solitamente ha un costo 
simbolico (a partire da 1 euro, fino a un massimo di 5 euro) … questo 
fa parte dell’impianto drammaturgico del racconto, perché tanto poco 
sembrano valere alcune vite, ma altrettanto poco serve per conoscerle e 
dare loro una possibilità.
Lo spettacolo è realizzabile in spazi teatrali, ma è particolarmente adatto 
a luoghi non deputati di qualunque natura (finora è stato rappresentato 
in scuole, piazze, circoli, biblioteche, musei, oltreché teatri).

da un racconto di Mamadou Diakité
collaborazione alla riscrittura in forma di racconto Stefania Marrone
con Mamadou Diakité
regia Cosimo Severo

RACCONTO PERSONALE

Bottega degli Apocrifi
disponibile su richiesta

età: dai 12 anni



Mio padre e io arriva quando un musicista che improvvisamente non po-
teva più suonare in pubblico e non sapeva quando sarebbe tornato a farlo, 
si è tuffato penna alla mano nel suo rapporto con la musica. 
E ha scoperto che quella penna era in grado di scavare a fondo, molto a 
fondo, dove mai avrebbe creduto. Da quella penna sono apparse su carta 
le vie del quartiere, la bottega del fabbro dove un gallo domestico in piena 
luce mangiava trucioli di ferro mentre un bambino faceva i suoi primi 
esercizi sul violino sotto una luce a neon intermittente, il primo ricevendo 
gratuitamente e l’altro inseguendo faticosamente l’approvazione du Mastr 
Sardon, il più bravo fabbro dal Gargano a Milano. 
Questa è la storia di tutti i padri che per amore disegnano un destino 
per i propri figli e per ostinazione vigilano perché quella strada tracciata 
venga seguita, quasi dimenticando che l’unico modo che i figli hanno di 
tramandare il loro insegnamento è quello di tradirlo. 
Ed è la storia di tutti i figli che il destino provano a costruirselo da soli di-
fendendo le proprie scelte quotidiane, il proprio lavoro, il proprio amore, 
specie quando si tratta di un amore omosessuale e raccontarlo a u Mastr 
Sardon e alle donne dei calendari porno nel suo retrobottega non è facile. 
Mio padre e io è la storia di un tradimento, quello delle aspettative: un 
padre che stava crescendo un professore di musica buono per dare lezioni 
e nipotini che avrebbero completato la sua vecchiaia si ritrova davanti 
un artista, che dell’artista ha tutte le qualità, anche il precariato, sposato 
sì (come certo lui gli aveva insegnato con la ferrea distinzione dei ruoli 
familiari), ma con un altro uomo.
Un padre e un figlio che oggi hanno poco in comune e niente da dirsi, 
eppure continuano a ritrovarsi in teatro, uno sotto le luci del palco e uno 
al buio mescolato nel pubblico, a godere della musica che li unisce da 
sempre. 

di e con Fabio Trimigno
guida alla stesura drammaturgica Stefania Marrone
musiche Fabio Trimigno, eseguite dal vivo dall’autore (violino, percussioni) 
luci Luca Pompilio
regia e spazio scenico Cosimo Severo

disponibile su richiesta

MIO PADRE E IO

Bottega degli Apocrifi

età: dai 14 anni



From Syria: is this a child? è nato dal desiderio di Nicola Di Chio e Mi-
riam Selima Fieno di trovare un linguaggio per parlare ai ragazzi ed è 
diventato uno spettacolo di teatro documentario che cerca di parlare a 
tutte le generazioni, attraverso un dialogo che oscilla tra il teatro e il do-
cumento, dove la narrazione dal vivo, che parte da una lunga ricerca nelle 
storie vere dei protagonisti, si fonde alla narrazione audiovisiva.
In scena c’è Giorgia una ragazzina Italiana di 14 anni, che racconta la sua 
vita quotidiana di europea in un florido tempo di pace, nella quale giace 
tuttavia il dolore di una guerra familiare; e c’è Abdo un giovane rifugiato 
siriano che, attraverso un’amicizia inaspettata, avvicina Giorgia alla co-
noscenza di un’altra guerra: quella fatta di bombe, missili ed esplosioni 
sotto cui vivono da undici anni migliaia di suoi coetanei in Siria.
Un’infanzia felice, finita presto per via del divorzio dei genitori, per Gior-
gia, che trattiene il suo giovane passato in un archivio di filmati e foto-
grafie; un’infanzia mai iniziata, per Abdo che dalla finestra di casa sua ha 
cominciato a riprendere con il cellulare le brutalità di una guerra che gli 
ha tolto tutto. Gli spettatori sono invitati a entrare delicatamente in un 
mondo privato e lacerante insieme ai protagonisti, che, manovrando di-
versi dispositivi elettronici e condividendo materiali personali, accettano 
di esporre una elaborazione viva e dal vivo della loro biografia e degli 
aspetti privilegiati e dolorosi che hanno segnato le loro storie fino ad oggi.
Lo spettacolo va alla ricerca di un equilibrio tra storia personale e storia 
epocale, in un intenso affresco emotivo dove la tecnologia dilata come 
una lente di ingrandimento il nostro presente e apre squarci su mondi non 
poi così distanti, mostra i volti della guerra, entra dentro le case e ne fa 
vedere i frammenti, i ricordi, i futuri possibili.

concept e regia Nicola di Chio, Miriam Selima Fieno
in scena Abdo Al Naseef Alnoeme, Giorgia Possekel
drammaturgia Miriam Selima Fieno
scenografia virtuale e light design Maria Elena Fusacchia
video di archivio Hazem Alhamwy
tecnica audio Antonello Ruzzini
con il sostegno di CSS Teatro Stabile di Innovazione del FVG, L’ Arboreto Teatro Dimo-
ra di Mondaino, Teatro Giovani Teatro Pirata / AMAT, Zona k
in collaborazione con Mishwar Ong

FROM SYRIA. IS THIS A CHILD?

Coproduzione Tieffe Teatro Menotti, Bottega degli Apocrifi
disponibile su richiesta

età: dai 12 anni

MENZIONE PREMIO SCENARIO INFANZIA 2020 - VINCITORE BANDO ALTE MARCHE CREATIVE
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