12 al 15 maggio

www.teatriincomune.roma.it
con il sostegno di

illustrazione di Fabio Magnasciutti

dal

Luz, Micro Y Punto - es

CELESTE
ideazione, regia, scenografia, costruzione marionette,

animazione e interpretazione
Patricia Toral e Chantal Franco
coreografia Ana Pérez de Amézaga
dai 6 agli 11 anni • durata 50’
TBM gio 12 ore 10 TBQ ven 13 ore 10 TDL ven 13 ore 21
Il teatro d’ombra incontra la mitologia greca. Immagini poetiche, marionette, ombre
e musiche evocative trasportano gli spettatori in un mondo onirico, dove tutto è
possibile. I miti prendono vita grazie alle due marionettiste in scena che, con la loro
arte, fanno da ponte tra il tempo presente e il mondo mitologico delle ombre.

Teatro Gioco Vita - it

MOUN

portata dalla schiuma e dalle onde

da Moun di Rascal
con Deniz Azhar Azari
regia e scene Fabrizio Montecchi
coreografie Valerio Longo
sagome Nicoletta Garion
dai 5 ai 10 anni • durata 50’
TBQ gio 12 ore 10 TBM ven 13 ore 10 TDL sab 14 ore 21
Una storia che, pur trattando di temi forti come l’abbandono, l’adozione, la nostalgia
e la costruzione di sé, trasmette un senso di grande serenità e leggerezza poetica. Un
linguaggio teatrale che fonde narrazione e danza, con tutto il repertorio di tecniche
d’ombra proprie di Teatro Gioco Vita.

Merlin Puppet Theater - de

NOOSE

regia Dimitris Stamou
creazione e animazione marionette

Dimitris Stamou, Demy Papada
testo introduttivo Hronis Missios

15 anni in su • durata 60’
TVP gio 12 ore 10 TBQ ven 13 ore 21 TBM dom 15 ore 18

dai

Una performance surreale tra black comedy e teatro dell’assurdo. All’interno di due
scatole si dispiegano le vite di tutti noi, vite che non sono mai state vissute... Utilizzando
marionette da tavolo e tecniche narrative cinematografiche, i burattinai animano tutti
i personaggi, senza essere visibili al pubblico.

Teatro Verde | Histoire d’Eux - it fr

IN FONDO AL MARE

scritto e diretto da Yannick Toussaint
con Andrea Calabretta, Agnese Desideri,

Valerio Bucci

6 anni in su • durata 60’ circa
TDL gio 12 ore 21 TVP ven 13 ore 18

dai

In un piccolo angolo tranquillo in fondo al mare, i pesci iniziano a scomparire uno
dopo l’altro. John MacLobster, un detective aragosta, guida le indagini, lungi dal
sospettare la terribile verità che sta per scoprire... Un thriller subacqueo, che rizza le
squame e fa pensare.

Histoire d’Eux - fr

À L’ABORDAGE

regia Yannick Toussaint
testi Jean-François Gérardin, Adrien Gusching
e Fanny Beaudoing
marionette Claire Marchegay e Fanny Beaudoing
dai 4 anni in su • durata 70’• per 150 spettatori
TDL ven 13 ore 18 TBQ sab 14 ore 16 TVP dom 15 ore 15 e 18
Anno di grazia 1724, isola di Bassas Da India nel Canale del Mozambico. Vecchi marinai
si affrontano nell’epica battaglia tra il corsaro Barbarossa e la pirata Ann Bonny. Chi
conquisterà la mappa del tesoro di Calico Jack? Uno spettacolo che è anche un gioco
frenetico e divertente, in cui competizione e collaborazione vanno a braccetto.

Tam Teatromusica - it

VERSO KLEE

un occhio vede, l’altro sente

ideazione Pierangela Allegro e Michele Sambin
testi Pierangela Allegro
direzione Michele Sambin
con Flavia Bussolotto e Alessandro Martinello
dai 6 ai 13 anni • durata 50’
TBM ven 13 ore 18 TDL dom 15 ore 21
Figure a metà tra marionetta e burattino accompagnano gli spettatori nel mondo di
Klee. Sono figure che si muovono all’interno di uno spazio in continua trasformazione,
intimo come intima è l’arte di Klee. Uno spettacolo per avvicinare i giovanissimi ai
linguaggi e alla poetica dell’arte contemporanea.

Teatro Laboratorio - it

IO E EINSTEIN

uno spettacolo di teatro di figura
per attrice e illustrissimo pupazzo
di e con Jessica Leonello
regia Sergio Mascherpa
pupazzo Irene Lentini
per tutte le età • durata 55’
TVP sab 14 ore 10 TBQ sab 14 ore 21

La realtà? Quale realtà? La realtà semplicemente non esiste… Un viaggio onirico e
divertente, attraverso il dialogo tra la protagonista Jessica, una ragazza in crisi, e il grande
scienziato Albert Einstein, ci porterà a riflettere su un un modo di vedere in cui i desideri
contano più delle aspettative e in cui l’immaginazione arriva prima della realtà.

String Theatre - gb

THE INSECT CIRCUS
regia String Theatre
animatori Soledad Zárate,

Alfonso Lázaro, Raúl Garcia
pupazzi e oggetti Sarah Fitzpatrick,
Stan Middleton e Soledad Zárate

2 anni in su • durata 35’
TBQ sab 14 ore 11 TVP sab 14 ore 16 TDL dom 15 ore 11

dai

Dimenticatevi della realtà e immergetevi nell’affascinante e curioso universo degli
insetti. Coleotteri e cavallette, vespe e libellule mostrano al pubblico la loro destrezza,
abilità e… umorismo. Uno spettacolo che dà nuova vita alla tecnica tradizionale dei
burattini vittoriani.

Teatro delle Briciole
Solares Fondazione delle Arti - it

LA PANCIA DEL MONDO
piccola genesi sonora e visuale
di Davide Doro e Manuela Capece
con Davide Doro
dai 3 anni in su • durata 35’
TBM sab 14 ore 18 | TBQ dom 15 ore 16

Uno spettacolo sonoro e visuale ispirato alle antiche cosmogonie e alla straordinaria
capacità di creazione della Madre Terra, che diede alla luce il Cielo, le Montagne, il
Mare. Un rito collettivo, una pratica per allenarsi alla sensibilità, un viaggio da fare
insieme, per esercitare empatia.

Il Cappello Rosso - it

FELLINI
ZIRKUS
ideazione, interpretazione

e creazione delle marionette Michela Aiello
dai 7 anni in su • durata 40’
TVP dom 15 ore 11
Uno spettacolo di marionette liberamente ispirato al mondo visionario e poetico di
Federico Fellini e in particolare a uno dei suoi primi film, La strada. Senza necessità
di parole, seguendo l’onda delle musiche di Nino Rota, si passa dalla rumorosa
ambientazione del circo, alla malinconica aria di tromba suonata da Gelsomina.

• LABORATORI
CAPPUCCETTO VERDE a cura di Fernanda Pessolano
durata

120’ • dai 5 ai 7 anni • laboratorio gratuito • max 10 partecipanti • iscrizioni: promozione@teatrodellido.it

TDL ven 13 ore 16
Libroteatro: boccascena, sipario, personaggi, fondali e quinte ma soprattutto una storia da animare, un
teatrino da costruire e un giardino, un parco, un bosco da raccontare. Ogni partecipante costruirà un piccolo
‘libroteatrino’ di carta e altri materiali.

LA MARIONETTA INSETTO a cura di String Theatre
dai

6 anni in su • laboratorio gratuito riservato al pubblico di insect circus

TBQ sab 14 ore 12 | TVP sab 14 ore 17 | TDL dom 15 ore 12

Al termine dello spettacolo Insect Circus, i bambini costruiranno, insieme agli artisti della compagnia, una
piccola ‘marionetta bruco’ di legno.

STORIE IN SCATOLA a cura di Alessandra Ricci
durata

90’ • dai 7 anni in su • costo: 3 euro • max 20 partecipanti • iscrizioni: scuderieteatrali@gmail.com

TVP dom 15 ore 12
Laboratorio di costruzione di teatrini in scatola che contengono storie e favole. Scrigni magici che
custodiscono incanti e meraviglie. Tanti set diversi per immaginare favole e filastrocche.

LA MARIONETTA A FILI a cura de Il Cappello Rosso
durata

120’ • dai 7 anni in su • laboratorio gratuito • riservato al pubblico di fellini zirkus

TVP dom 15 ore 12
Un laboratorio per tutti coloro che desiderano avvicinarsi alle basi della manipolazione della marionetta
a fili, una disciplina poco insegnata, nonostante sia uno degli strumenti più completi per comprendere le
differenti arti del teatro di figura.

PICCOLO MONDO a cura di Antonia Vilma D’Amore

durata 90’ • dai 4 anni • lab gratuito • max 30 partecipanti (15 coppie genitori/figli) riservato al pubblico di la pancia del mondo

TBQ dom 15 ore 17
I pesci, le alghe, gli alberi, le piante, le nuvole, la rondinella, il fuoco, la farfalla, il fiore, il fungo, le bimbe, i
bimbi, la casa, la panchina, il prato, gli insetti, l’acqua, il cielo, la notte, il sole. Quali esseri vivono sott’acqua?
E quali sopra la terra? Alcuni volano, altri camminano, altri fluttuano... Costruiamo insieme un piccolo
mondo.

• MOSTRE
VIGNETTE di Fabio Magnasciutti
TDL dal 12 al 18 mag

sab

14 ore 17 incontro con l’autore

Trenta tavole realizzate da uno dei più apprezzati disegnatori contemporanei, dedicate all’arte, alla cultura,
ai vizi e alle virtù del nostro tempo, per riflettere e sorridere con profonda leggerezza.

LA TEORIA DEL CONO delle Mistiche Nutelle
TBM dal 12 al 30 mag

gio

12 ore 19 incontro con gli autori

Qui si racconta Pinocchio seminando cose e oggetti di bugia, creando il magico scenario di una novella a
tratti colorata e a tratti nera, dove ci si fa rapire volentieri, si ridiventa bambini e si esce più grandi. E la notte,
quando si va a dormire, si ride da soli e si pensa alla bugia per il giorno dopo.

UN FILO TIRA L’ALTRO di Maria Letizia Volpicelli
TBQ dal 12 al 15 mag

ven

13 ore 18 incontro con l’autrice

Se un filo si “ingarbuglia” c’è chi prende le forbici e, spazientito, taglia, e chi, invece, con santa pazienza
riesce a trovare il bandolo dell’intrico. Maria Letizia Volpicelli è tra quest’ultimi. I suoi fili raccontano storie e
favole, definiscono figure e personaggi.

I TEATRICCI di Alessandra Ricci
TVP dal 12 mag al 5 giu

sab

14 mag ore 12 incontro con l’autrice

Dieci incantevoli teatrini in scatola, vere opere d’arte, che racchiudono l’essenza del teatro. Ogni scatola
custodisce una storia presa da un libro, oppure da un ricordo o dalla tradizione orale, che Alessandra Ricci
sceglie con attenzione e reinterpreta a suo modo.

animati in video

il più personale dei piaceri

Immagina Festival 2022 partecipa al progetto Animati in video, contest per contributi video pensati per la
fruizione digitale, ideato e promosso dal Festival Arrivano dal mare. Il tema della call è “I quattro elementi
e le sfere dell’umano” ed è dedicata a Dante, nella ricorrenza dei 700 anni dalla morte. I video selezionati
verranno valutati da una giuria di 6 importanti festival italiani: Alpe Adria Puppet Festival, Anima International
Festival, La Macchina dei Sogni, Immagina Festival, Incanti e Segni New Generations Festival. Immagina
Festival, ospiterà in anteprima, nel palinsesto digitale, i video vincitori del contest.

tavola rotonda unima italia

| TVP

ven

13 ore 11

ANCHE NOI SIAMO COINVOLTI creare in un mondo in piena emergenza ambientale
Dalla capacità di ogni prodotto culturale di incidere sulla formazione degli immaginari, a una diversa attenzione
nella scelta dei materiali utilizzati, al ripensamento delle politiche culturali di produzione e distribuzione, cosa
possiamo fare noi, creatori e/o operatori del teatro di figura, e non solo, di fronte all’emergenza ambientale?
Siamo in ritardo. Dobbiamo interrogarci su cosa possiamo fare e dobbiamo farlo ora, insieme, senza più
aspettare.

premio immagina
Con la seconda edizione di Immagina Festival, nasce il Premio Immagina a sostegno della produzione
teatrale al fine di valorizzare, tutelare e coltivare specifiche creatività in un momento dove la fragilità del
sistema tende a colpire le proposte culturali. Tre le categorie che verranno premiate da una giuria di esperti:
miglior spettacolo, miglior performer, miglior tecnica innovativa di teatro di figura.
Nove gli spettacoli in programma (lo spettacolo In Fondo al Mare non è in gara).
GIURIA: Alfonso Cipolla (Presidente) Presidente di Unima Italia, Guido Di Palma Docente Università La
Sapienza, Giuseppina Volpicelli Curatrice Collezione Maria Signorelli, Claudia Federici Docente Accademia
della Belle Arti di Roma, Rossella Marchi Resp. Rassegna Brancaccino Ragazzi, Gabriella Manna Ministero
della Cultura Museo delle Civiltà - Collezione delle Arti e Tradizioni Popolari, Emanuela Rea Associazione
Teatrale fra i Comuni del Lazio e i Direttori Artistici dei quattro Teatri in Comune.

• CALENDARIO
TEATRO DEL LIDO DI OSTIA • TDL
GIO 12
VEN 13

21 IN FONDO AL MARE
16 lab CAPPUCCETTO VERDE
ore 18 A L’ABORDAGE › ore 21 CELESTE
SAB 14 ore 21 MOUN
DOM 15 ore 11 INSECT CIRCUS + lab › ore 21 VERSO KLEE
ore

ore

TEATRO BIBLIOTECA QUARTICCIOLO • TBQ
GIO 12 ore 10 MOUN
VEN 13 ore 10 CELESTE › ore 21 NOOSE
SAB 14 ore 11 INSECT CIRCUS + lab › ore 16 A L’ABORDAGE

ore 21 IO E EINSTEIN
DOM 15 ore 16 LA PANCIA DEL MONDO

TEATRO TOR BELLA MONACA • TBM
GIO 12 ore 10 CELESTE
VEN 13 ore 10 MOUN › ore 18 VERSO KLEE
SAB 14 ore 18 LA PANCIA DEL MONDO
DOM 15 ore 18 NOOSE

TEATRO VILLA PAMPHILJ • TVP
GIO 12 ore 10 NOOSE
VEN 13 ore 12 CONVEGNO UNIMA › ore 18 IN FONDO AL MARE
SAB 14 ore 10 IO E EINSTEIN › ore 16 INSECT CIRCUS + lab
DOM 15 ore 11 FELLINI ZIRKUS + lab › ore 15 e ore 18 A L’ABORDAGE

biglietti 7 euro

biglietto ridotto a 5 euro presentando il biglietto di un altro evento del festival
mostre a ingresso gratuito • opere esposte in vendita
laboratori 3 euro o gratuiti • prenotazione obbligatoria

INFO • ORARI BOTTEGHINO
TEATRO BIBLIOTECA QUARTICCIOLO • TBQ Via Ostuni, 8 | 00171 Roma
tel. 06.69426222 • biglietteria@teatrobibliotecaquarticciolo.it
da 3 ore prima dell’orario di spettacolo
TEATRO DEL LIDO DI OSTIA • TDL via delle Sirene, 22 | 00121 Ostia (Roma)
tel. 06.5646962 • promozione@teatrodellido.it
da ven a dom dalle 17 alle 20 e da 1 ora prima dell’orario di spettacolo

TEATRO TOR BELLA MONACA • TBM via Bruno Cirino, 5 | 00133 Roma
tel. 06.2010579 • promozione@teatrotorbellamonaca.it
da mar a dom dalle 10.30 alle 19.30
TEATRO VILLA PAMPHILJ • TVP Largo 3 Giugno 1849 | 00164 Roma
tel. 06.5814176 • scuderieteatrali@gmail.com
da mar a dom ore 10/18
il presente programma è suscettibile di variazioni
accesso al teatro • misure anti covid 19: in ottemperanza alle disposizioni e ai protocolli
in vigore al momento della stampa, per l’accesso al teatro è richiesta l’esibizione del green
pass rafforzato ed è obbligatorio indossare la mascherina FFP2. I protocolli di sicurezza
anticontagio – covid19, sono consultabili sul sito www.teatriincomune.it

