
 

 

CASA DEI TEATRI e della DRAMMATURGIA CONTEMPORANEA 

Teatro Scuderie Villino Corsini 2013 – 2014  
Progetto Scuderie Teatrali – il tempo del teatro 

dove si cantano le immagini, si recita la musica, si suona il teatro, si danzano i libri 

 
RASSEGNA “DOMENICA A COLAZIONE”  ore 11.00 

Dedicata ai più giovani 
 

13 Ottobre 2013 
Ass. cult. Malalingua  
SBERLOCCHIO SBERLECCHIO IO ESCO DAL SECCHIO!  
di e con Marianna de Pinto, Eugenia Scotti 
età consigliata 4 – 10 anni 
tecnica utiizzata teatro d’attore 
Artura è alle prese con la spazzatura. Il secchio nero nel quale è solita buttar via distrattamente tutti i rifiuti, improvvisamente 
prende vita e in un turbinio di fogli di carta, lattine e bucce di banana appare Scartabella, la meravigliosa fata protettrice dei 
rifiuti. Scarty, tra labirinti incantati e buffe formule magiche, condurrà Artura in un’avventura straordinaria. Riuscirà la nostra 
piccola eroina a sconfiggere il purulento Bubbone Saliva, il mostro della discarica Abusiva e l’orrenda Strega Sdentata che odia la 
raccolta differenziata? 

 
 
20 Ottobre 2013 
Compagnia Manno-Silano 
DOVE VANNO LE NUVOLE 
di e con Gianni Silano e Fausta Manno  
età consigliata 3- 8 anni 
tecnica utilizzata teatro d’attore, ombre pupazzi, canzoni e musica dal vivo 
Le nuvole vanno, vengono, sospinte dal vento vagano libere nel cielo con la pancia gonfia di pioggia e le sembianze di un gallo, di 
una pagnotta, di cavalli in corsa o di un pesce. Seguendo la loro direzione ed ispirati dalle loro forme fantastiche, due 
raccontastorie girano il mondo con la testa gonfia di racconti e le valigie piene di strumenti musicali, pupazzi e canzoni. 

 
3 Novembre 2013 
Compagnia Teatro Verde di Roma 
UNA VOLTA C’ERA UN RE…DIESIS!  
di Andrea Calabretta 
con Francesco Mattioni, Andrea Calabretta, Veronica Olmi, Emanuele Caiati, Fulvia Coen  
regia Francesco Mattioni 
età consigliata 3-99 anni 
tecnica utilizzata teatro d’attore, burattini, pupazzi 
Si apre il sipario. Un presentatore improbabile tenta di "domare" un esercito di burattini, per costringerli ad effettuare dei numeri musicali 
impegnativi e molto seriosi... ma, si sa, i burattini sono indomabili e soprattutto imprevedibili! Un varietà rocambolesco che ha per 
protagonisti attori, burattini, pupazzi che fanno parte del vastissimo repertorio di spettacoli della nostra Compagnia: figure animate, simboli 
di epoche diverse,  
sono il pretesto per percorrere un viaggio nel tempo, in un susseguirsi di situazioni divertenti, poetiche, emozionanti. 

 
 
5 Gennaio 2014 
Compagnia Manno-Silano 
TACABANDA CANTASTORIE (Storie filastrocche e canzoni di un musicista girovago) 
di e con Gianni Silano  
età consigliata: 3-8 anni 
tecnica utilizzata teatro d’attore, ombre, burattini, musica dal vivo 
Un moderno cantastorie, musicista e attore, si sposta di paese in paese con la sua “bicicletta trasformista”, che all’occasione diventa schermo 
per proiezioni, una magica “valigia luminosa” e gli strumenti musicali. Quando la piazza è gremita di gente, si ferma ed improvvisa un 
divertente “cinema all’aperto”, con canzoni, filastrocche e tanta musica dal vivo. Le storie raccolte nelle piazze, sui viottoli di campagna o nei 



 

 
boschi popolati dagli animali, prendono vita sullo schermo grazie alla tecnica delle ombre ed unite tra loro da un linguaggio poetico che gioca 
con le parole, con le rime e le assonanze, si susseguono a ritmo serrato, divenendo il vero “filo rosso” di tutto lo spettacolo. 
 
 
 

2 Marzo 2014 
Scuola Popolare di Musica Donna Olimpia 
Paola Anselmi 
MUSICULLANDO concerto per bambini dai 3 ai 6 anni 
L’idea che anima questo progetto, muove i suoi passi dalla convinzione che la musica sia un linguaggio espressivo di eccellenza, luogo 
privilegiato per comunicare, educare, comprendere. La trama pretestuale si snoda attraverso una serie di azioni che hanno l’intenzione di 
fondere elementi espressivi del linguaggio musicale, teatrale e figurativo così da coinvolgere i bambini non come spettatori “passivi”, ma 
come co-attori. 
Tutto questo, mediante la ricerca intenzionale e guidata di interazioni in appositi momenti disseminati lungo l’intero arco rappresentativo. 
Questi luoghi di forte interazione sono pure luoghi di improvvisazione: quella improvvisazione che fa di ogni performance, un evento unico e 
irripetibile, un’avventura che non si ripete mai uguale due volte, proprio come sola sa essere la musica nel momento del suo fare 

 
 
9 Marzo 2014 
Compagnia Baule Volante di Ferrara 
STORIE AFRICANE  
di e con Liliana Letterese e Andrea Lugli 
età consigliata 3-9 anni 
tecnica utilizzata teatro d’attore, pupazzi, musica dal vivo 
Un attore e due musicisti ci raccontano tre storie africane. 
Con l'aiuto di pupazzi, parole, suoni e note, il pubblico si ritroverà in un'Africa fantastica, tra l'immaginario e il favolistico, tra 
realtà e stupefazione. 
L'Africa, un continente che tutti sogniamo, una terra che immaginiamo piena di colori, di suoni e ritmi, di una natura esuberante 
e vitale. Ed è così che vogliono raccontare la storia, con vivacità e tanta musica, come in un sogno. 
I protagonisti sono gli animali della savana, rappresentati da pupazzi animati a vista. Le musiche sono eseguite dal vivo su ritmi e 
strumenti africani, con tutta la loro carica di energia, capace di coinvolgere gli spettatori di tutte le età. 

 

 

16 Marzo 2014 
Compagnia Stilema – Unoteatro 
STRIP RICORDI DI BAMBINI 
di e con Silvano Antonelli 
età consigliata 3-10 anni 
tecnica utilizzata teatro d’attore con oggetti e musica dal vivo 
La scena è costituita da reti. Entra uno strano personaggio vestito in modo spropositato, quasi rigonfio di abiti. E' trafelato, come al solito in 
ritardo. Deve fare una fotografia al pubblico, scatta. 
Mentre attende che la foto si sviluppi, annota i nomi dei presenti. L'impacciata ricerca di una penna stilografica, la sua non scrive, comporta la 
rovinosa caduta di un mucchio di fotografie, fatte nel passato che iniziano a interloquire con lui.  
Ne scaturisce così uno spettacolo che è un’improbabile varietà sull'idea di memoria e il suo rapporto con l’infanzia, dai ricordi quotidiani più 
condivisi (la scuola) a quelli più intimi (il sonno), visto con gli occhi di un "immaginario" proprio del bambino. 
 
 

 
23 Marzo 2014 
LA GATTA CHE SI MANGIÒ LA LUNA 
di e con Fioravante Rea 
età consigliata 4-7 anni 
tecnica utilizzata teatro d’attore con oggetti e musica dal vivo 
Spettacolo propedeutico alla conoscenza e alla interrelazione tra i suoni, la parola e le figure. 
Una favola è fatta di colori, atmosfere e immaginazione. Nelle sue pagine ogni cosa viene evocata attraverso il ritmo del 
linguaggio che diventa musica ed è proprio la musica che fa da padrone allo scenario dello spettacolo “La gatta che mangiò la 
Luna”. 
Sul tessuto musicale che fa da filo conduttore della vicenda, tra canzoni e narrazioni si dipana la storia della gatta avida che non 
si sazia mai e continua a divorare chi incontra, riproponendo come in un ritornello antico la sequenza delle sue malefatte a ogni 
nuovo giro di racconto. 



 

 

30 Marzo 2014 

Compagnia Teatro Pirata di Jesi  
ARRIVI E PARTENZE  
di e con Francesco Mattioni 
età consigliata dai 4 anni in su 
tecnica utilizzata teatro d’attore  
Sulla tratta ferroviaria Ancona-Roma, dai piccoli paesi delle Marche, fino agli anni sessanta si potevano trovare dei particolari 
viaggiatori, i CORRIERI, che carichi di enormi valigioni prendevano il treno della notte per arrivare a Roma, in mattinata, 
consegnare le loro merci (uova, selvaggina, verdure, piccoli oggetti ecc.) ed essere poi di ritorno in serata. A loro è dedicato ed 
ispirato il nostro spettacolo. Attilio, l'ultimo corriere rimasto; tutti i giorni alla stessa ora va alla sua stazioncina carico di valigie, 
valigione, valigette, il suo lavoro è stato soppiantato dal moderno commercio, ma lui non disdegna di riaprire le sue valigie per 
raccontare le storie improbabili che vi sono richiuse, fiabe, leggende, storie lunghe, storie brevi, comiche, tristi, terribili e gentili 
e che prendono vita proprio da quegli oggetti, verdure, uova, vestiti, che in quelle valigie hanno viaggiato per anni. Il tutto 
accade tra un treno che parte ed uno che arriva, nel magico momento dell'attesa, quando il tempo si sospende, come nelle 
fiabe, come nei racconti, come nei sogni, come nel teatro. 
 

 
6 Aprile 2014  
ALICE 
di e con Chiara Di Stefano 
da Lewis Carroll 
età consigliata 3-10 anni 
tecnica utilizzata teatro d’attore e burattini 
Chi non conosce la storia della bambina che sprofonda nel suo sogno, in una 
dimensione fantastica in cui tutto è possibile? 
Il capolavoro di L. Carroll si adatta perfettamente alla natura evocativa e 
simbolica del linguaggio teatrale. E’ un viaggio nel mondo dell’onirico e 
dell’inconscio, un gioco di specchi che moltiplica come un caleidoscopio la realtà, le 
vicende e gli incontri. 
I bambini sono direttamente coinvolti nella storia, chiamati alla partecipazione 
diretta dai vari personaggi che animano la scena. 

 
27 Aprile 2014 

LE FAVOLE DEL GATTO PEDRO 
di e con Idalberto Fei  
età consigliata  3-10 anni 
tecnica utilizzata teatro dei burattini 
In una bottiglia portata dai flutti una sirena trova Le 7 favole del gatto Pedro e le consegna all’autore perché le narri ai bambini. 
La prima racconta del come e perché i gatti siamesi da cuccioli siano bianchi ma, adulti, la loro coda e le loro zampe prendano il 
colore del caffè.  E’ una storia di tanto tempo fa, tutto nacque da una lite furibonda fra il potente e capriccioso Re del Siam ed il 
suo gatto prediletto, Pedro, per colpa di un Serpente invidioso di nome Iago, di un trono e della bellissima Khan-ha-bon 
dell’Oriente.  Una vicenda che nasce inaspettatamente nel golfo di Napoli e si conclude con una caffettiera chiamata Maria la O 
scaraventata con violenza addosso al nostro micio.  
Il tema è quello della delusione del bambino al momento della scoperta dei difetti e delle bugie degli adulti 

 
4 Maggio 2014 

VA’ DOVE TI PORTA IL PIEDE 
di e con Laura Kibel  
età consigliata dai 5 anni in su 
tecnica utilizzata teatro dei piedi 
Un teatro di figura in cui i “burattini” sono vivi, in carne ed ossa. Infatti i protagonisti dei brevi racconti senza parole che 
compongono lo spettacolo sono proprio le parti del corpo di Laura Kibel, che veste e trasforma i suoi piedi, le sue gambe, mani, 
ginocchia ed altro in fantastiche creature che amano, soffrono e divertono. Lo spettatore davanti ai suoi occhi vede le piante dei 
piedi trasformarsi in facce vive ed espressive, o un ginocchio diventare una buffa capoccia pelata, in un susseguirsi di 
drammaturgie ironiche, poetiche o dissacranti. 
Va’ dove ti porta il piede è il primo spettacolo che Laura Kibel ha destinato ad un pubblico internazionale e di tutte le età. In 
scena i pezzi classici del suo repertorio: l’Angelo e il diavolo, la Strega pasticciona, i Teneri sposini, la Musicista cialtrona. Ritmo 
rapido, ricchezza di colori e varietà dei temi proposti sono la formula vincente di questo spettacolo sorprendente. 

 



 

 

11 maggio 2014  
Scuola di Musica Popolare Donna Olimpia 
CONCERTO MUSICA IN CULLA  per bambini da 0 a 36 mesi 
Un evento musicale dalla natura multiforme: in parte performance, in parte evento didattico, in parte momento di interazione e 
condivisione creativa tra musicisti e piccoli spettatori.  
Il filo conduttore: un elemento familiare che appartiene al mondo della  infanzia, i cartoni animati,  in cui si riconoscono grandi e 
piccoli. Un evento che nasce per fondere musica colta e musica familiare, stili “sofisticati” e immagini infantili per regalare ai 
bambini e ai genitori un’esperienza stimolante per quegli straordinari “apprendisti” di vita che sono i bambini nei loro primi anni.  

 

18 Maggio 2014 
Compagnia Teatro Verde di Roma  

IL GATTO CON GLI STIVALI 
di Roberto Marafante  
con Andrea Calabretta, Giovanni Bussi  
regia Emanuela La Torre 
età consigliata 3-99 anni 
tecnica utilizzata teatro d’attore e burattini 
Un gatto, elegante e pasciuto, evidentemente soddisfatto di sè stesso, mentre famelicamente dedica la sua attenzione ad un 
cosciotto di pollo, ci racconta di come è riuscito a diventare un gatto di successo. Parte così la storia che si dipana in tutti i suoi 
ormai classici momenti: dalla povertà di una misera casa di contadini, alla reggia del re ludovico; dagli inganni a principi e 
principesse ai pericoli del terribile orco. 
Sempre in bilico tra coraggio e sfrontatezza, tra furbizia e fortuna. 
 
 

25 Maggio 2014 

PETROSELLA  
di e con Fausta Manno  
liberamente ispirata ad una fiaba di G. BASILE 
età consigliata 3-99 anni  
tecnica utilizzata narrazione con piccoli oggetti  
" Nascette nà peccerella ..... " 
La piccolina appena nata aveva inciso sul palmo della mano un piccolo rametto di prezzemolo. Una voglia? Uno scherzo della 
natura?  Una promessa fatta ad una strega, ma la mamma e il papà non ci pensavano più! Una delle fiabe di Basile, tramandata a 
voce di generazione in generazione. Il quotidiano si confonde con un mondo di stupore e magia. 
Le paure, le prove, i conflitti. Ma la caratteristica fondamentale è il lieto fine! 

 

1 Giugno 2014 
Ass. cult. Il Flauto Magico di Roma  
FATA MOLLICA E GLI AMICI DEL BOSCO  
Progetto Pane Favole  
di Andrea Calabretta e Veronica Olmi 
con Alexandra Dotti e Emanuele Caiati 
età consigliata 3-6 anni 
tecnica utilizzata burattini 
Un giorno, un colpo di vento porta via Mollica dal suo mondo. Per tornare dovrà attraversare il bosco degli amici, dove incontrerà tanti animali, 
ognuno con un problema da risolvere. Ma servirà l’aiuto dei piccoli spettatori. Canzoni, filastrocche e musica scandiscono i tempi e le 
avventure della piccola Fata.  
“ Fata Mollica e gli amici del bosco” è una fiaba che ci racconta con poesia e ironia, come un essere PICCOLO può risolvere un problema 
grande. Una grande fiaba che si può raccontare in piccoli spazi. Una piccola baracca che ospita grandi burattini. Una grande storia per piccoli di 
tutte le età. E’ un progetto ampio e ambizioso che ha come obiettivo quello di creare un ponte reale e costruttivo fra la disabilità ed il contesto 
sociale. Si tratta di spettacoli in baracca per bambini delle scuole materne e dell’infanzia, ricchi di contenuti che portano ad allargare il campo 
di percezione del bambino, messo in scena da una compagnia integrata composta da burattinai normodotati e diversamente abili. 

 
8 Giugno 2014 

Compagnia Teatro Verde di Roma 
CIRCOnferenza SUL TEATRO  
di e con Giovanni Bussi, Andrea Calabretta 
regia Emanuela La Torre  
età consigliata dai 5 anni in su 



 

 
tecnica utilizzata teatro d’attore e burattini 
Si tratta di  Conferenze-Spettacolo divulgative sugli aspetti più o meno conosciuti del teatro. Una lezione spettacolare e divertente sulla 
ricchezza e sullo specifico del mondo teatrale. Sempre più spesso ci accorgiamo della mancanza di abitudine e di conoscenza delle regole 
minime per godere di uno spettacolo dal vivo. Il pubblico spesso non è maleducato, è solo ignaro. Il nostro intento è quello di sottolineare le 
peculiarità e le caratteristiche che fanno della visione dello spettacolo a teatro un evento realmente unico e irripetibile. Senza suscitare sensi di 
colpa, senza rimproveri, senza salire in cattedra e pontificare, vogliamo, attraverso il divertimento e la sorpresa, interessare il pubblico e 
contaminarlo irrevocabilmente alla febbre del teatro. L'impostazione è quella di una conferenza tradizionale, con il conferenziere che propone 
al pubblico i vari argomenti, supportato da immagini e da interventi curiosi e insoliti. Il conferenziere, circondato da improbabili assistenti, 
coinvolto in situazioni grottesche e travolgenti, ci parlerà di luci, copioni, ruoli, musica; ci farà scoprire quanta vita, quante persone, quanta 
arte e quanto mestiere si cela dietro un sipario. Conosceremo il valore di un costume, di un proiettore, di un cambio scena, di un silenzio, di un 
applauso. E alla fine scopriremo il ruolo e l'importanza  del vero protagonista di tutta questa buffa impresa: lo spettatore. 

 

15 GIUGNO 2014 
Scuola di Musica Popolare Donna Olimpia 
CONCERTO MUSICA IN CULLA 
Per bambini da 0 a 36 mesi  
Il gruppo Musicullando nasce in quel mondo in cui si incontrano didattica, psicologia, pratica musicale, ricerca scientifica 
dedicate alla prima infanzia, ma soprattutto un pensiero e una passione comune tesa a contribuire allo sviluppo globale e alla 
crescita ‘gioiosa’ dei bambini attraverso la musica. 
I componenti del gruppo suonano flauti dritti, contrabbasso, sassofono, clarinetto, organetto, pianoforte, percussioni e voce e 
lavorano su idee musicali proprie, costruite sulle esigenze delle diverse età dei bambini. 

 
 

22 Giugno 2014 

Ass. cult. Malalingua  
AZZURRA NEL PAESE DELLE BOTTIGLIE 
di e con Marianna de Pinto, Eugenia Scotti  
età consigliata 4-10 anni 
tecnica utilizzata teatro d’attore e burattini 
Favola teatrale sul tema della crisi idrica. Azzurra è una gocciolina d’acqua curiosa e inesperta che un giorno, addormentatasi in bilico sul 
rubinetto di un lavandino, si ritrova a scivolare giù per un tubo nero. La gocciolina verrà catapultata d’incanto nel magico mondo del Paese 
delle Bottiglie. Apprenderà presto dalla Regina del Paese che tre terribili mostri, Siccità, Inquinamento e Spreco, stanno prosciugando ogni 
risorsa lasciando tutte le bottiglie di quel mondo fantastico vuote e disperate. Ad Azzurra l’arduo compito di trovare una soluzione con l’aiuto 
del Grande Mago del Mare, dei bambini e … di una lacrima. 
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