PROSCENIO
TEATRO
RAGAZZI
stagione 2020 - 2021

novità
2021
LA BELLA
ADDORMENTATA?
gioco teatrale liberamente tratto da:
"La Bella Addormentata nel Bosco"
Nella versione dei Fratelli Grimm e Charles Perrault
teatro d'attore, pupazzi animati, interazione con il pubblico
durata 60 minuti
ETA' CONSIGLIATA 4 -10 ANNI
Debutto Novembre 2021

LA BELLA
ADDORMENTATA?
testo e regia Marco Renzi
con Roberto Rossetti e Simona Ripari
musiche Giuseppe Franchellucci, Marco
Pierini
scenografia Giacomo Pompei
pupazzi Lucrezia Tritone
automatismi Rudy Teodori
luci e suoni Rs Project

Il Teatro per l'occasione è un Museo monotematico, dedicato alla raccolta di
materiali e documenti inerenti il patrimonio delle favole e fiabe più conosciute di
ogni tempo, c'è la sala di “Pinocchio”, quella de “Il Gatto con Gli Stivali”, di
“Raperonzola” e di tutte quelle storie che hanno riempito l'immaginario di intere
generazioni di ragazzi in tutto il mondo.
La Sala dove si effettua lo spettacolo e quella dedicata alla favola de “La Bella
Addormentata nel Bosco”, all'ingresso il pubblico riceverà un volantino con le
istruzioni sul comportamento da tenere in questo luogo speciale, innanzi tutto si
dovrà parlare sottovoce per non disturbare il sonno della protagonista che sta
ancora dormendo da quando è stata ritrovata, non si sa per quanti anni ancora
dormirà, tutti sono in attesa del famoso Principe che dovrà svegliarla e che
potrebbe arrivare da un giorno all'altro.
Due addetti del Museo accolgono i visitatori (pubblico) e illustrano con
professionalità e cortesia i preziosi reperti che sono conservati: la corona del Re,
quella della Regina, le pietre del vecchio castello, una riproduzione fedele dello
stesso, monili, abiti e ovviamente il pezzo forte della collezione, il regale letto
dove la bella Principessa sta ancora dormendo in attesa del Principe che
baciandola la sveglierà dal suo centenario sonno.
Il pubblico, che è diventato gruppo di visitatori, ha acquistato il biglietto “storia
inclusa” e quindi, oltre alla spiegazione sui reperti, ha diritto al racconto della
vicenda. Durante lo svolgersi della stessa la Principessa nel letto però si muove e
questo darà origine ad una serie di situazioni tutte da vivere che, com'è noto, solo
il Teatro può regalare e che sarebbe davvero spiacevole rivelare in anticipo.
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AVVENTURE
STRAORDINARIE
teatro d'attore, teatro comico, video, festosa interazione con il
pubblico
durata 60 minuti
ETA' CONSIGLIATA 4 - 10 ANNI

AVVENTURE
STRAORDINARIE
testo e regia Marco Renzi
con Kevin Pizzi e Marco Tombolini
musica Luciano Monceri
scenografia Giacomo Pompei
video Storyboard - lab
luci e suoni Rs Project

Un grande pozzo, un cantiere a cielo aperto: bidoni, strumenti, corde, elmetti,
pale, secchi, terra, tanta terra, estratta da una buca che domina la scena.
Due esploratori scandagliano il sottosuolo alla ricerca di qualche cosa di
sensazionale rilevato dai loro strumenti di superficie, qualche cosa di cui
ignorano le dimensioni e la fattezza, qualche cosa che mai nessuno ha misurato
prima di allora.
E’ certamente una presenza viva, ma si tratta di una vitalità anomala, diffusa e
stranamente immobile.
E’ sotto di loro, a circa 20\25 metri. Come respira, come si nutre, che abitudini ha,
è ostile, è brutto, è bello, è simpatico, che cos’è?
Il CNR-Centro Nazionale Ricerche per il quale lavorano non può essere avvertito,
il rischio che
si tratti di un falso segnale è tra le possibilità e in tal caso la figuraccia sarebbe
veramente grande. Da quattro mesi studiano e scavano, il Centro attende dati
certi e non ipotesi fantasiose.
Non hanno altra scelta che verificare le loro misurazioni, la posta in gioco è
enorme, potrebbe essere la scoperta scientifica più importante del secolo.
Scavano allora, scavano con tenacia e coraggio e alla fine…….
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CENERENTOLA
IN BIANCO E NERO
da Basile, Perrault e Grimm
teatro d’attore, pupazzi, figure animate, interazione con il
pubblico
ETA' CONSIGLIATA 4 - 10 ANNI
Per il video integrale clicca qui

CENERENTOLA
IN BIANCO E
NERO
testo e regia Marco Renzi
con Mirco Abbruzzetti e Simona Ripari
pupazzi Lucrezia Tritone
costumi Valentina Ardelli
scene Paolo Figri e Giacomo Pompei
collaborazione coreografica Manuela
Recchi
musiche Giuseppe Franchellucci
e Marco Pierini
voci Venusia Zampaloni e Stefano
Tosoni
luci e suoni Rs Project

Cenerentola è certamente una delle storie più conosciute e raccontate al mondo, la sua
origine si perde nella notte dei tempi, si dice che provenga dalla Cina ma altri
sostengono che fosse conosciuta già nell'antico Egitto. La prima testimonianza italiana
si deve a Giambattista Basile che la riporta nel suo “Lo Cunto de li Cunti” (1635),
mentre le più fortunate e conosciute versioni in occidente sono quelle che ci sono
arrivate da Charles Perrault (1697) e dai Fratelli Grimm (1822), scritture per molti versi
simili ma con importanti differenze, soprattutto nel finale. La nostra visitazione
prende spunto proprio da queste incredibili e diverse maniere di far concludere la
vicenda, da una parte Perrault, che perdona le malefatte della matrigna e delle sue
figlie e che vede addirittura Cenerentola accoglierle nel Palazzo dove era andata in
sposa con il Principe, idea ripresa poi da Walt Disney nel suo celeberrimo film
d'animazione (versione bianca). Dall'altra la “zampata” dei Fratelli Grimm, che invece
puniscono severamente le sorellastre, facendole accecare da due colombi nel giorno
delle nozze di Cenerentola (versione nera). Lo spettacolo racconta fedelmente la
vicenda, attraversando i momenti più cari e noti al pubblico di ogni età, ci sarà in
scena Cenerentola in carne ed ossa, col suo vestito sporco di cenere e con quello
sfavillante con cui si presenta alla festa, ci sarà il Principe, la scarpetta abbandonata e
tutto il resto. Non mancheranno, come tradizione della compagnia, pupazzi animati,
situazioni divertenti e coinvolgimento diretto del pubblico, anzi, sarà proprio
quest'ultimo a decidere quale dei due finali è più gradito, lo farà con una regolare
votazione, alzando il foglio che gli verrà consegnato all'ingresso, nella parte bianca o
in quella nera. Quella di Cenerentola è storia di mondi magici, di straordinari rapporti
con la natura e gli animali, ma è anche storia di una profonda ingiustizia, di riscatto,
di prepotenze sconfitte, del bene che trionfa sul male.
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CENERENTOLA
IN BIANCO E
NERO

Tutti, chi prima e chi dopo, abbiamo subito nella nostra vita dei torti, si comincia
già a scuola con il triste fenomeno del bullismo, e tutti abbiamo sognato di avere
giustizia, questo ci permette un'immediata identificazione con le vicende di
Cenerentola, siamo dalla sua parte sin dall'inizio, lo siamo stati per secoli e
continueremo ad esserlo ancora.
Dicono di questo spettacolo:
"Bravissimi! Ieri con mia figlia vi ho visto al Teatro Cristallo di Bolzano. Il miglior
spettacolo di Cenerentola mai visto. Complimenti.
Finalmente attori con la A maiuscola" (Tommy Balza - Bolzano)
"Bravi, bravissimi da parte di una zia innamorata del teatro e del suo nipotino!
Siete riusciti a tenere il pubblico incollato alle sedie nonostante la pioggia che non
ha dato tregua ieri sera, complimenti!!!" (Manuela Fanotto - Lignano Sabbiadoro)
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IL BRUTTO BRUTTO
ANATROCCOLO
da Hans Christian Andersen e dal mondo in cui viviamo
teatro d'attore, pupazzi e figure animate, interazione con il
pubblico
ETA' CONSIGLIATA DAI 4 AI 10 ANNI
Per il video completo dello spettacolo clicca qui

IL BRUTTO
BRUTTO
ANATROCCOLO
testo e regia Marco Renzi
con Mirco Abbruzzetti e Simona Ripari
pupazzi Lucrezia Tritone
costumi Valentina Ardelli
in collaborazione con Amedeo d'Amicis
scenografia Paolo Figri
musiche Giuseppe Franchellucci
e Marco Pierini
luci e suoni Simone Agostini

Sono trascorsi esattamente trent'anni da quando nella “Fattoria del Sole Nascente”,
situata nel ridente e tranquillo paese di “Poggiocalmo”, avvenne quell'eccezionale
covata che vide la schiusa di ben sette uova. L'evento, più unico che raro, fu seguito in
diretta televisiva da milioni di spettatori, che incollati davanti al piccolo schermo,
seguirono, giorno dopo giorno, la più grande nascita che si fosse mai vrificata nel
paese. “Poggiocalmo” balzò agli onori delle cronache e migliaia di persone si recarono
alla Fattoria per congratularsi con Mamma Anatra Fernanda. La successiva schiusa
raffreddò gli entusiasmi, e il settimo nato, tutto ner, fu sottoposto alla prova dello
stagno, poiché ritenuto un tacchino e non un anatroccolo come i suoi fratelli. La prova
fu superata, ma nonostante questo, la vita per lui fu subito in salita, tutti lo
prendevano in giro, lo evitavano, lo beccavano, costringendolo infine ad andarsene.
Da quel giorno sono trascorsi trent'anni, la televisione ricorda l'evento chiedendosi
dove fosse finito quel piccolo esserino scappato in un mondo che non aveva mai visto,
nè conosciuto. Quel piccoletto è diventato grande, ce l'ha fatta a sopravvivere e con la
forza di volontà è arrivato ad essere un valente Capitano di Marina.
Nel suo splendido vestito bianco oggi sembra quasi un cigno, pattuglia il Mediterraneo
cercando di salvare altri brutti anatroccoli scappati da Fattorie dove la vita è diventata
impossibile. Lo spettacolo, giocato tra attori, pupazzi e coinvolgimento diretto del
pubblico, reinventa questa nota fiaba danese la cui metafora appare più attuale che
mai, riscrivendola completamente, al punto di crearne una nuova. Un racconto dove è
possibile divertirsi, identificarsi e partecipare, per vivere insieme una bella e
significativa storia, perché di questo crediamo ci sia tanto bisogno.
“Il Brutto Brutto Anatroccolo” prosegue la ricerca che Marco Renzi porta avanti da
sempre, quella di creare una drammaturgia su misura per i più piccoli, in grado di
raccontare in maniera giocosa e incisiva il mondo in cui tutti viviamo, perché a loro
sarà affidato il compito di migliorarlo.
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DICONO DI QUESTO SPETTACOLO

Creativi, non scontati,
coinvolgenti e simpatici. Veramente bravi. Nessun bimbo si è stancato
(Roberto Scroccaro – Mirano
Venezia)
Ieri eravamo a Teatro a Mirano...ancora complimenti, veramente bravi, mi
auguro che il
messaggio arrivi ai bambini, oltre la favola. (Camilla Uva – Mirano
Venezia)
"Grazie per lo spassosissimo pomeriggio insieme, un modo di fare teatro
per bambini fresco e geniale, davvero fuori dagli schemi. Lei bravissima e
superlativa, una vera attrice che ha saputo di volta in volta calarsi
pienamente nei personaggi della storia e del narratore, l'investigatrice!
Lui invece geniale e divertente, messo a dura prova nella parte del brutto
anatroccolo che soffre solitudine ed emarginazione, davvero bravo.
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Teatro bello sì, ma anche molto educativo, pronto a far riflettere sul
grande tema della diversità e dell'accoglienza, tema d'altronde molto
attuale anche tra le giovani generazioni alle prese con problematiche che
vanno molto al di là dello spirito della novella di Andersen. Bravi!"
(Antonio Russo – Coriano RN)
Bravissimi!!!!
Ai bimbi è piaciuto moltissimo!!!! E anche a noi grandi!!!
(Samantha Sollini – Porto San Giorgio)
Lo spettacolo mi è piaciuto e ha tenuto benissimo una platea stracolma e
tumultuante. Ho apprezzato il modo per nulla moralistico e molto efficace
con cui la diversità, il bullismo e il razzismo sono stati introdotti e offerti
ai bambini. I due attori hanno tempi giusti, capacità e presenza scenica.
L'unica perplessità che mi è sorta e che mi ha un tantino distanziato
all'inizio è stata la "glorificazione" dell'impatto televisivo sul divenire della
storia e il giornalismo un po' gridato per la mia sensibilità. Energetico e
con una buona metafora, il finale con i cartoncini a colori.
(Cristina Cason, Compagnia “L'Aprisogni” Treviso)
Buongiorno, ieri al Teatro Marruccino siete stati bravissimi! I miei figli li
ho portati quasi per forza e già dopo i primi minuti non volevano più
andare via! Complimenti! Torneremo a vedervi ancora!
Marco Antonucci (Chieti)
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..anche noi c'eravamo...strepitosi, non ho altro da dire.
Cadorin Erika – Montebelluna TV)
Bravissimi la mia bimba canta ancora “rosso, giallo, verde, blu...”
(Pietrantoni Cristina – Montebelluna TV)
Complimenti, bellissimo spettacolo aspettiamo la pubblicazione delle
foto!!!
(Giuliano Ferranti-Perugia)
Grazie mille bellissima interpretazione e testo con contenuti sociali molto
attuali ma portati all'altezza dei bambini!! Bravi bravi
(Annalisa Angel-Grottammare)
E' stato uno spettacolo fantastico (Eva Bruni-Teramo)
Spettacolo coinvolgente e molto significativo (Ira Scagliola-Napoli)
Bellissimo spettacolo. Divertimento e riflessione su tanti aspetti della
nostra vita: attualità, televisione, sentimenti...poi a casa 2-3 cosette
abbiamo dovuto spiegarle alle bambine.
Paola Sarto (Zoppola PN)
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Ieri ho visto il brutto anatroccolo con mio figlio e alla fine mi ha detto " è
durato poco!!"
Questo perché era talmente contento che non sarebbe venuto via!! Bravi!!
Bellissimo spettacolo! Per non parlare della vostra fantastica mimica
facciale!! Complimenti ancora per averci regalato un bellissimo pomeriggio!
Veronica Gerolami (Santa Croce sull'Arno)
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PUNTO E PUNTA
teatro d’attore, oggetti, figure animate, burattini, pupazzi,
videoproiezioni, interazione con il pubblico.
ETA' CONSIGLIATA 3 - 10 ANNI
Per il video, clicca sotto

prima parte
seconda parte

PUNTO
E PUNTA
Testo e regia Marco Renzi
con Mirco Abbruzzetti e Simona Ripari
pupazzi Lucrezia Tritone
costumi Valentina Ardelli
scenografia Paolo Figri e Giacomo
Pompei su disegno di Paolo De Santi
immagini video Mirko Viti
musiche Rodolfo Spaccapaniccia
voce fuori campo Beatrice Bellabarba
luci e suoni Simone Agostini
e Matteo Fadi

La vera, incredibile e mai prima d’ora raccontata, storia del mondo. Cronaca di uno
spazio primordiale, immenso, bianco e silenzioso, di un piccolo punto nero che lo
abita, della sua solitudine e della sua tristezza.
Di una provvidenziale punta che arriva, del loro incontro, di tanti puntini scalmanati
che nascono e che prendendosi per mano diventano linee. Cronache di linee curiose
che incastrandosi vanno a formare delle inaspettate figure geometriche, che a loro
volta, mosse da irrefrenabile attrazione, si compongono disegnando il mondo delle
origini, quello in bianco e nero. Storia della prima pioggia, dell’arcobaleno, della
scoperta dei colori e di Nerone, il tiranno che li tiene prigionieri. Racconto di una
spettacolare evasione, di colori fuggiaschi che dipingono il mondo intero. L’ira di
Nerone, le armate che avanzano e si dispongono dando vita alla più lunga ed
incruenta battaglia che l’umanità abbia mai conosciuto. Voci di una guerra che ancora
oggi si combatte, ogni ora, ogni minuto, per la quale nessuna goccia di sangue è stata
mai versata.
Due attori si muovono su un impianto scenico che consente di essere agito a più
livelli, dove raccontano la storia utilizzando una serie di tecniche; narrazione,
burattini, pupazzi mossi a vista, figure ed oggetti animati, videoproiezioni. Non
mancano, com’è caratteristica delle nostre produzioni, ampi momenti di interazione e
partecipazione attiva da parte del pubblico.
Nell'edizione allestita da “Eventi Culturali”, sempre per la regia di Marco Renzi, lo
spettacolo ottenne i seguenti riconoscimenti: “Premio Rosa d’Oro” per lo spettacolo
più votato dal pubblico del XXX Festival Nazionale del Teatro per i Ragazzi Città di
Padova (Dicembre 2011) .
Primo Premio seconda edizione Festival “Briciole di Fiabe” Arezzo 2012
riconoscimento dato dal pubblico che segue gli spettacoli.
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IL GRAN TEATRO DI
MENGONE TORCICOLLI
Progetto di recupero e riproposizione di una tradizione
marionettistica marchigiana (1816-1859)
Attori e marionette a filo su teatro ottocentesco
ETA' CONSIGLIATA: PER TUTTI

IL GRAN TEATRO
DI MENGONE
TORCICOLLI
testo e regia Marco Renzi
con Steven Bocchetto, Roberta
Cipollone, Mirco Abbruzzetti,
Paolo Rocchi
costruzione marionette Steven Bocchetto
costumi marionette Roberta Cipollone
scenografia Giacomo Pompei
costumi Lorena Iobbi

Lo spettacolo, pur raccontando di una tradizione marionettistica del territorio
marchigiano, è comprensibile a qualsiasi tipo di pubblico e l'utilizzo del dialetto è
minimale.
Esistono nel nostro paese delle consolidate tradizioni teatrali, una di queste è
quella che fa riferimento al Teatro dei Burattini e delle Marionette, oggi
erroneamente considerato minore e secondario. Questo genere, che gli addetti ai
lavori chiamano Teatro di Figura, riconosce delle scuole: quella napoletana, quella
bergamasca, quella emiliana e tante altre ancora. Ciascuna di queste tradizioni ha
i suoi intramontabili eroi (Pulcinella, Arlecchino, Gioppino, Fagiolino, Sandrone
ecc ecc) e un periodo storico, databile agli inizi del 1800, intorno al quale questi
processi si sono consolidati attorno a delle compagnie. Negli stessi anni, in un
piccolo paese del fermano, a Monte San Pietrangeli, accadeva una cosa analoga,
per volontà di alcune persone nasceva un gruppo di Teatro delle Marionette che
cominciava a dare spettacolo in maniera continuativa e non solo in ambito
paesano. Sono giunte sino a noi ben dieci commedie che hanno come eroe
incontrastato tale Mengone Torcicolli, alle prese con la giovane moglie Lisetta e
con un'infinità di avventure e personaggi.
Mengone Torcicolli divertì il suo pubblico dal 1816 al 1859, anno in cui la
compagnia cessò la propria attività, forse per morte o malattia di qualche suo
componente o forse per stanchezza, certamente venne a mancare il ricambio
generazionale, quella forte spinta che solo i giovani sanno dare e che permette la
conservazione e lo sviluppo di un patrimonio acquisito. Se in quel lontano 1859
qualche ragazzo avesse raccolto il testimone, il mestiere intrapreso dal Quadrini e
dal Cardinali oggi sarebbe ancora vivo e il tipo di Mengone certamente
annoverato tra le maschere italiane che si ricordano.
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ATTIVIA'
ORGANIZZATIVA

ATTIVITA'
ORGANIZZATIVA

Progetto che si articola in due grandi azioni:
TIR-TEATRI IN RETE nella stagione invernale
e MARAMEO - festival interregionale e internazionale del teatro per ragazzi, nella
stagione estiva.

Il più grande circuito di Teatro per l'Infanzia e la Gioventù nella parte sud della
Regione Marche.
Trentaquattro edizioni realizzate.
• A Teatro con Mamma e Papà - Civitanova Marche-Teatro Annibal Caro
• Domenica a Teatro – Porto San Giorgio, Teatro Comunale
• Domeniche a Teatro – Montegiorgio, Teatro Domenico Alaleona
• Domeniche da Favola – Treia, Teatro Comunale
• Oh Che Bel Castello! – Grottammare – Teatro delle Energie
• Veregra Children Winter – Montegranaro – Teatro La Perla
• Teatro per la Scuola – Fermo – Teatro dell'Aquila
• Vado a Teatro – Comunanza – Auditorium Luzi
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ATTIVITA'
ORGANIZZATIVA
Quarta Edizione 2020 con: Proscenio Teatro, Ass. Ho Un'Idea, Teatro Bertolt Brecht,
Molino d'Arte, Arterie Teatro, Florian Metateatro, Fantacadabra, I Guardiani dell'Oca.
Spettacoli, laboratori, incontri, mostre, progetti speciali, eventi, editoria.

All'interno progettualità diverse come:
PALLA AL CENTRO
Vetrina delle Produzioni Teatro Ragazzi e Giovani del Centro Italia
(con le compagnie promotrici delle Regioni Marche, Abruzzo ed Umbria)
PREMIO NAZIONALE OTELLO SARZI
Nuove Figure del Teatro Ragazzi Italiano- Premio Speciale Teatro di Figura
TEATRI SENZA FRONTIERE
Teatro e Solidarietà
FESTA NAZIONALE DI UTOPIA
(Unione Teatro Operativi per l'Infanzia e l'Adolescenza)
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Proscenio Teatro Ragazzi promuove inoltre:

ATTIVITA'
ORGANIZZATIVA
• Baraonda il Carnevale delle Città di Fermo e Porto San Giorgio,
nell'ambito del quale ha riscoperto e riproposto la maschera tradizionale di Mengone
Torcicolli.
Spettacoli, animazioni, giochi in piazza, eventi, veglioni, feste, gruppi mascherati e carri
allegorici.

• Carnevale estivo del Comune di Fermo

• Festa del Primo Maggio a Porto San Giorgio
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Per maggiori informazioni sulle produzioni
e sull'attività organizzativa
è possibile consultare i siti internet
www.proscenioteatro.it
www.marameofestival.it

Proscenio Teatro Ragazzi
via Alberto Mario 11 - 63900 Fermo
T. 0734-440348\440361
Lunedì\Venerdì ore 9,30-13,30
in altri orari M. 335 -5268147

