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06 novembre 2022
Crest
CELESTINA E LA LUNA

20 novembre 2022 
Crest
COME IL BRUTTO ANATROCCOLO  

08 dicembre 2022 

Drammatico Vegetale

LEO. UNO SGUARDO BAMBINO SUL MONDO

18 dicembre 2022 (evento speciale)
Bottega degli Apocrifi
CONCERTO GROSSO DEGLI F.P.

26 dicembre 2022
Crest
BIANCA COME LA NEVE. IL RACCONTO DELL’ULTIMO NANO

08 gennaio 2023 
La Luna nel letto
CAPPUCCETTO ROSSO

22 gennaio 2023
Madame Rebiné
LA RISCOSSA DEL CLOWN

12 febbraio 2023 
Bottega degli Apocrifi
IL CARNEVALE DEGLI ANIMALI

26 febbraio 2023

TPO

LA CASA DEL PANDA



Il piacere di ritrovarsi

I bambini hanno lo sguardo sul domani. I bambini possono, se ascol-
tati davvero, restituirci la via dalla sensatezza e dell’immaginazione. 
Due mondi opposti ma che loro fanno convivere al meglio. Almeno 
a me pare così.
Tutto ha un senso, tutto lo deve avere. Qualsiasi oggetto animato o 
inanimato che sia, qualsiasi essere vivente, a maggior ragione qualsiasi 
essere umano, tutto ha una sua collocazione precisa nello spazio e nel 
presente. 
Tutto è anche immaginazione e sconfinamento, ciò che agli adulti è 
ormai invisibile, ai bambini spetta il compito di renderlo più vicino.
Ed è così che nasce il grande desidero del teatro dedicato ai bambini, 
ai ragazzi, alle famiglie intere.
Un teatro di storie importanti, di visioni e parole nuove da scoprire. 
Tutto ha un senso, tutto è sogno.
È così che noi restituiamo in forma di avventura e di scoperta quel 
che loro, i bambini, ci regalano naturalmente ogni giorno: la magia del 
guardare oltre noi, oltre i nostri stessi ripetuti insegnamenti.
Il piacere di ritrovarsi, come se ci fossimo persi. 
Come se cercando tra le solitudini avessimo nuovamente trovato il 
piacere dello stare assieme.
C’è qualcosa che, in questo tempo così affaticato e di adulti sbandati, 
i bambini sanno insegnare: si chiamano gesti di pace.  Si chiama ri-
pudio della guerra e dei conflitti armati. Che ne sanno i bambini della 
guerra? 
Lo sanno perché bramano il futuro, ne hanno bisogno, tocca a loro 
costruirlo. Non conoscono il nome, ma sanno la vita, quella che rende 
felici. 
Si può stare assieme in tanti modi, chissà che il teatro non sia il modo 
più creativo dello stare fianco a fianco a degli sconosciuti.
Che paura fa ciò che non conosciamo, che paura fa il pregiudizio e che 
coraggio certi bambini che abbracciano tutti.

Cosimo Severo 
direttore artistico Bottega degli Apocrifi



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’a-
mica immaginaria che da tempo la affianca in ogni impresa. L’ultima 
fissazione della nostra eroina è… la Luna: mesi di calcoli e coloratis-
simi 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 
delle Scienze? Incontra veramente quegli strani personaggi che osta-
colano il suo cammino? Oppure sogna, tranquillamente addormenta-
ta nella sua stanza? Di certo, le qualità, gli strumenti, le “armi” che la 
piccola protagonista 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

domenica 06 novembre 2022
h 18:00 

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 Piume



«Che cosa importa essere nati in un pollaio di anatre, quando si è usciti 
da un uovo di cigno?». Così chiosa Christian Andersen nel bel mezzo 
della sua favola, mettendo in chiaro una delle “letture” possibili delle 
avventure e disgrazie che capitano ad un anatroccolo nato più grosso 
e più alto dei suoi fratelli. Un piccolo che accetta il suo destino di 
“brutto”, senza nascondersi, ed anzi lascia le ali protettrici di mamma 
anatra per il suo solitario viaggio di conoscenza del mondo e dei suoi 
abitanti. Case, cortili, prati e canneti ogni volta nuovi e diversi, abitati 
da tanti e diversi animali che con alterigia rivendicano il diritto di im-
porre le proprie regole e abitudini solo perché sono arrivati prima ad 
abitare quell’angolo di mondo. Il loro angolo, il mondo. 
Brutto, l’anatroccolo, nel suo cammino non si arrenderà mai alle regole 
e alla superbia altrui, ed ogni volta riprenderà il viaggio, sopportando 
il vento ed il ghiaccio, accettando spintoni e insulti. Crescerà e impa-
rerà a riconoscere e ad amare ciò che appartiene alla sua natura, come 
l’acqua e il volo.  Si scoprirà cigno e, per la prima volta, non avrà paura 
ma pudore. Proprio come un bambino quando si scopre ragazzo.  

da H. Christian Andersen
testo e regia Sandra Novellino e Delia De Marco
con Delia De Marco, Cinzia Greco, Giuseppe Marzio, Andrea Santoro
scenotecnica e luci Michelangelo Campanale
costumi Maria Pascale
musiche originali Mirko Lodedo
cura del movimento Valentina Elia
consulenza artistica Giovanni Guarino
aiuto regia Antonella Ruggiero
assistente di produzione Jlenia Mancino
tecnico luci Vito Marra / Walter Mirabile

domenica 20 novembre 2022
h 18:00 

COME IL BRUTTO ANATROCCOLO

Crest



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 insazia-
bile di capire come la vita stessa funziona; dove non arriva l’os-
servazione della natura e dei fatti della vita, arriva l’immagina-
zione. Immaginare 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, combi-
nandosi fra loro generano la vita e le leggi 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. Disegnano 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 vista 
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

giovedì 08 dicembre 2022
h 18:00 



L’Orchestra degli F.P. è l’ensemble musicale permanente che si 
raggruppa intorno a Bottega degli Apocrifi dal 2015, quando, 
dopo un lungo percorso di laboratorio musicale ragazzi di età 
e preparazione diverse hanno manifestato il desiderio di conti-
nuare a suonare creando insieme la propria musica. Nel darsi un 
nome hanno voluto rendere omaggio a Elsa Morante e alla sua 
Canzone dei Felici Pochi. Ogni anno il rito degli F.P. si rinnova 
e qualcuno si aggiunge a questa compagine a fisarmonica che 
conta circa 30 partecipanti e incontra maestri e musicisti sempre 
diversi, sotto la guida stabile del M° Fabio Trimigno. L’incontro 
tra i musicisti professionisti e l’Orchestra degli F.P. genera un 
nuovo modo di fare musica, un nuovo modo di esserne autori e 
interpreti allo stesso tempo. Prende così nuova forma il Concer-
to grosso all’italiana come dialogo fra un gruppo di solisti un’in-
tera incontenibile orchestra. Un gioco musicale fatto di stupore 
e meraviglia, che stavolta colorerà le pagine di un Mozart mai 
sentito, tra ironia e follia, tra desiderio e gelosia, non tralasciando 
citazioni inaspettate di altri maestri della storia della musica e di 
altri generi musicali. Un’esplosione di emozioni e sensazioni che 
trascinano i più piccoli e regalano anche al pubblico dei meno 
piccoli l’occasione di sognare ancora.

da un progetto di Fabio Trimigno 
con  
Fabio Trimigno (violino I), 
Davide Gentile (violino II), 
Anna Lisa Sampietro (viola), 
Antonietta Pilolli (violoncello), 
Francesco Bozza (pianoforte), 
Marco Tricarico (basso) 
e con i 30 giovanissimi elementi dell’Orchestra dei Felici Pochi
luci  Luca Pompilio e Cosimo Severo
spazio sonoro Amedeo Grasso
regia Cosimo Severo

CONCERTO GROSSO DEGLI F.P.

Bottega degli Apocrifi

domenica 18 dicembre 2022
h 21:00 

EVENTO SPECIALE



Tanto tempo fa, in un castello lontano, c’era una Regina, che desi-
derava tanto avere una bambina. La immaginava con la pelle bianca 
come la neve che vedeva cadere soffice, con i capelli neri come l’ebano 
della sua finestra e con le labbra rosse come le gocce di sangue che 
sgorgarono dal suo dito nel pungersi con un ago. Tanto tempo fa, in 
un castello lontano che esiste davvero, il castello di Lohr, nasceva una 
bambina che fu chiamata Maria Sophia Margaretha Catharina von 
Erthal e che tutti chiamiamo, da secoli, Biancaneve.
Da un posto lontano arriva qualcuno a raccontarci questa storia, ar-
riva con un treno di ricordi, arriva con le sue lanterne, bisogna fare 
luce nei ricordi, come nei cunicoli bui delle miniere. Porta alla luce gli 
oggetti realmente toccati da questa bambina e dalla sua mamma, si, 
la sua mamma, la Regina Claudia Elisabeth Von Reichenstein che, un 
giorno, la desiderò morta.
Arriva qualcuno che la ricorda, qualcuno che l’ha ascoltata, qualcuno 
che l’ha vissuta questa storia. Qualcuno, che ha conosciuto di persona 
Biancaneve, e che ci racconta una storia fatta di uno specchio parlante, 
di una stringa, di un pettine, di una mela, di un ago, di scarpe arroven-
tate, di lunghi capelli, di forbici, di una bara di cristallo, di un castello 
e di una bambina che diventava grande.

BIANCA COME LA NEVE 
il racconto dell’ultimo nano

Crest

lunedì 26 dicembre 2022
h 18:00 

testo, regia, scene e luci Michelangelo Campanale
con Luigi Tagliente
voci registrate Catia Caramia e Maria Pascale
costumi Maria Pascale
assistente di produzione Sandra Novellino
tecnici di scena Walter Mirabile e Vito Marra



Un lupo si prepara a cacciare. Qualsiasi animale del bosco, può andar 
bene; l’importante è placare la fame. Ma la sua preda preferita è Cap-
puccetto Rosso.
Come in un sogno ricorrente o in una visione, cura ogni dettaglio 
della sua cattura: un sentiero di fiori meravigliosi è l’inganno perfetto. 
Questo però gli costerà la vita. Così è scritto, da sempre. In questo 
show che chiamiamo vita, egli non è soltanto un lupo, ma IL LUPO, 
che non vince… ma non muore mai.
Michelangelo Campanale dirige i danzatori – acrobati della Compa-
gnia EleinaD affrontando la più popolare tra le fiabe: Cappuccetto 
Rosso, che arriva da lontano e grazie alla scrematura del tempo rac-
conta argomenti legati alla vita, in maniera semplice, ma esatta. Le re-
lazioni tra i personaggi e la dinamica della storia si rivelano sulla scena 
attraverso il corpo, il linguaggio non parlato, ispirato all’immaginario 
dei cartoni animati di inizio ‘900; le luci, i costumi e le scene si com-
pongono in una danza di simboli, citazioni pittoriche (Goya, Turner, 
Bosch, Leonardo da Vinci), che ridisegnano la fiaba con la semplicità 
di ciò che vive da sempre e per sempre. 

con i danzatori della Compagnia EleinaD 
Claudia Cavalli, Erica Di Carlo, Francesco Lacatena, Marco Curci, Roberto Vitelli
drammaturgia, regia, scene e luci Michelangelo Campanale
coreografie Vito Cassano
assistente alla regia Annarita De Michele
costumi Maria Pascale
video Leandro Summo

CAPPUCCETTO ROSSO

La Luna nel letto

domenica 08 gennaio 2023
h 18:00 

SPETTACOLO VINCITORE FESTEBA’ 2018
PREMIO INFOGIOVANI YOUNG&KIDS FIT FESTIVAL INTERNAZIO-
NALE DEL TEATRO E DELLA SCENA CONTEMPORANEA – LUGANO
EOLO AWARD 2019



Dopo novant’anni di sfortuna, delusioni e scivoloni, un vecchio clown 
torna a cavallo della sua sedia a rotelle per farsi giustizia. Sarà un’im-
presa impossibile dove renne acrobate, giocolieri miopi e mosche as-
sassine cercheranno di impedirglielo. Ma lui a colpi di naso rosso farà 
occhi neri e lotterà fino all’ultimo respiro per difendere la sua dignità. 
Se ci riuscirà sarà solo grazie al sostegno degli spettatori.
Il clown è sempre stato per antonomasia l’archetipo dello sconfitto. 
La riscossa del clown nasce dal desiderio di tornare a sperare in un 
mondo che possa trasformarsi e in cui grazie all’impegno e alla parte-
cipazione anche i clown possono vincere.
Facendo mostra delle loro abilità di giocoleria, beat-box, rumorismo, 
commedia dell’arte, mimo, acrobatica, tip tap e roue Cyr, gli attori 
di Madame Rebiné ritornano con uno spettacolo di circo e teatro al 
servizio della leggerezza e del divertimento. Un cabaret alla riscossa in 
cui il clown finalmente trionfa!

da un’idea di Madame Rebiné
con Andrea Brunetto, Max Pederzoli, Alessio Pollutri
sguardo esterno di Roberto Magro
costumi e scenografia Loredana Averci
visual Laura Fanelli

LA RISCOSSA DEL CLOWN

Madame Rebiné

domenica 22 gennaio 2023
h 18:00 



Il carnevale degli animali è una fantaisie zoologique eseguita per la prima 
volta dal suo autore, Camille Saint-Saëns, nel 1886 in occasione della 
festività 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 
dichiaratamente umoristici, i riferimenti espliciti alle caratteristiche di 
alcuni animali 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 val-
gono 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 co-
nosciamo, eppure ci appartiene.

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 Severo

IL CARNEVALE DEGLI ANIMALI

Bottega degli Apocrifi

domenica 12 febbraio 2023
h 18:00 



A passi di danza, seguendo delle tracce lasciate da un panda, ci av-
ventureremo nella cultura e nella storia della lontana Cina. Capiremo 
come, per il pensiero cinese, tutti gli elementi della natura siano in 
relazione tra di loro secondo un andamento circolare. È la teoria dei 
cinque elementi (WU XING), uno dei concetti fondamentali della 
filosofia orientale. Secondo questa teoria ciascun elemento si trasfor-
ma e genera il successivo: legno-fuoco-terra-metallo-acqua. I cinque 
elementi delineano così un percorso virtuale in cui il pubblico viene 
realmente coinvolto grazie al set interattivo che permette a immagini 
e suoni di reagire simultaneamente alle azioni degli spettatori, offren-
do un’occasione suggestiva di gioco che renderà l’esperienza teatrale 
unica.

direzione artistica Francesco Gandi, Davide Venturini
basato su un’idea di Lizhu Ren
coreografia Daniele Del Bandecca, Martina Gregori
danza per due performer
visual design Elsa Mersi
sound design Spartaco Cortesi
computer engineering Rossano Monti
costumi Chiara Lanzillotta
oggetti di scena Livia Cortesi

domenica 26 febbraio 2023
h 18:00 

LA CASA DEL PANDA

TPO



07 novembre 2022
Crest
CELESTINA E LA LUNA

09 novembre 2022 
Bottega degli Apocrifi
NEL BOSCO ADDORMENTATO  

17, 18 novembre 2022
24,25 gennaio 2023 
Bottega degli Apocrifi
IL MERCANTE DI VENEZIA

24 novembre 2022 

Crest

ULISSE. NESSUNO È PERFETTO

30 novembre, 01, 02  dicembre 2022
06 marzo 2023
Bottega degli Apocrifi
IL CARNEVALE DEGLI ANIMALI

07 dicembre 2022 

Drammatico Vegetale

LEO. UNO SGUARDO BAMBINO SUL MONDO

17, 18 gennaio 2023
Bottega degli Apocrifi
SCHIACCIANOCI SWING

14, 15 marzo 2023 
Bottega degli Apocrifi
IL BRUCO MACHAON

22 marzo 2023
Cada Die Teatro

IL RESPIRO DEL VENTO

FAVOLOSAMENTE VERA 
È ANCHE DI MATTINA

Scansiona il codice per saperne di più



TEATRO IN PRATICA

• DAL 17 OTTOBRE AL 18 DICEMBRE 2022 
ORCHESTRA DEGLI F.P. 
Corso di musica d’insieme e scrittura musicale alternativa  
dai 6 ai 22 anni 

• GENNAIO 2023 
TEATRO E MUSICA PER I BAMBINI 
Laboratorio teatrale e musicale pratico    
per i bambini dai 6 ai 10 anni 

• DA MARZO A MAGGIO 2023 
GIOCA TEATRO 
Progetto teatrale intescolastico gratuito     
per le Scuole Primarie  

• MARZO E APRILE 2023 
TEATRO DIFFUSO 
Progetto teatrale intescolastico gratuito     
per le Scuole Secondarie di primo e secondo grado 

I laboratori formativi



COSTO BIGLIETTO  € 6,00

SPETTACOLI IN MATINÉE  € 5,00

0RARI BIGLIETTERIA TEATRO
da lunedì a venerdì
ore 11:00 - 13:00 e 18:00 - 20:00
nei giorni di spettacolo dalle ore 17:00



bottegadegliapocrifi.it

Bottega degli Apocrifi
Teatro Comunale Lucio Dalla

via della Croce - Manfredonia
0884 532829 - 335.244 843

bottegadegliapocrifi@gmail.com


