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«È l’ora blu delle storie
e nell’aria è tutto un bisbiglio e un sussurro»
Ilse Herlinger Weber
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È l’ora di tornare a fare comunità, di raccoglierci insieme a
raccontare e ascoltare storie. È l’ora di tornare a fare capriole, è l’ora di tornare a Teatro. È l’ora blu delle storie.
In questi mesi abbiamo stretto relazioni, abbiamo creato
nuovi partenariati, abbiamo fatto rete, siamo stati una rete. Il
nostro ventaglio di attività si è allargato tracciando nuovi percorsi e nuove vie per il Piccolo Teatro Patafisico. Abbiamo
messo al centro la famiglia.
Dedichiamo la nostra stagione interamente al Teatro per
le Nuove Generazioni, perché è da qui che vogliamo partire:
dal nostro futuro, che è anche il nostro presente. Ritagliamoci un’ora blu per ascoltare insieme il bisbiglio e il sussurro dei piccoli spettatori mentre lo spettacolo è in scena.
Sì, perché è questo che più di ogni altra cosa è mancato alle
nostre compagnie durante questi lunghi mesi di stasi: il bisbiglio e il sussurro di quegli occhietti che guardano curiosi
e fanno continue e instancabili domande.
La stagione patafisica 2021/2022 per piccoli e famiglie ci
porterà in paesi lontani e ci permetterà di incontrare vecchi
e nuovi amici, avventurieri, sognatori, principesse coraggiose e creature mitologiche. A guidarci in questi meravigliosi viaggi, saranno con noi la Compagnia Teatro degli
Spiriti, Quintoequilibrio, Nave Argo, il Collettivo Asini e Punte
di Spillo.
E adesso shhh si inizia a raccontare…

fu autrice
di fiabe e di canzoni per l’infanzia,
nonché musicista e conduttrice
radiofonica. Nel 1942 fu deportata
a Theresienstadt dove, spacciandosi per infermiera, si occupava
dei bambini del campo. Ed è lì che
istituì L’ora blu delle storie, un momento in cui le bambine e i bambini
nel campo avevano la possibilità di
“sentirsi in luogo sicuro”.
ILSE HERLINGER WEBER
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31 oTTobRE 2021
BOAKO.
LA BURATTINA
CHE DIVENNE LUNA
Compagnia Teatro degli Spiriti

21 NovEmbRE 2021
GULLIVER II.
VIAGGIO NELLA
TERRA
DEI GIGANTI
Compagnia Piccolo Teatro
Patafisico

28 NovEmbRE 2021
RAPERONZOLO
Compagnia Teatro degli Spiriti

12 DICEmbRE 2021
C’ERA 1.2.3.4.
VOLTE

9 gENNAIo 2022
ALCESTINA,
GIOIA MIA!
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Compagnia Teatro degli Spiriti

23 gENNAIo 2022
ROSMARINA
Compagnia Piccolo Teatro
Patafisico

6 fEbbRAIo 2022
ALLEGRA

10 APRILE 2022
A PINNA DI HU

Vaccarino/Vitrano

Nave Argo

20 fEbbRAIo 2022
AMORE E PSICHE

24 APRILE 2022
LA VECCHIA DEL
BOSCO

Compagnia Teatro degli Spiriti

6 mARzo 2022
LA CICALA E LA
FORMICA

Compagnia Teatro degli Spiriti

8 mAggIo 2022
FELICIA

Nave Argo

Quintoequilibrio

19 DICEmbRE 2021
IL CIARLATANO

20 mARzo 2022
LA STORIA DI
AQUILINO
E NAZARENA

29 mAggIo 2022
LA VERA STORIA
DI SFAVOLINA E
SFAVOLO

Vaccarino/Vitrano

Compagnia Teatro degli Spiriti

Compagnia Teatro degli Spiriti

Collettivo Asini e Punte di Spillo
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31 ottobre 2021 , h 11.00 e h 17.00

2021-2022

BOAKO. LA BURATTINA
CHE DIVENNE LUNA
- spettacolo per burattini e Narratore ¬
di Salvino Calatabiano
con Vito bartucca - narratore
Salvino Calatabiano - burattinaio
Compagnia teatro degli Spiriti
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Nella notte dei tempi, quando ancora nel cielo non esisteva
la luna e neanche le stelle, in un piccolo villaggio dell’Africa
viveva una ragazzina di nome boako. boako era amata da
tutti e tutti erano incantati dai suoi modi gentili e dai suoi
occhi fulgidi e dolci. Tutto tace nella notte del piccolo villaggio quando un esercito senza nome e senza volto, protetto
dalla densa oscurità della notte dei tempi, invade la piccola
comunità, uccide e saccheggia. Un Dio molto potente darà
a boako la possibilità di salvare la sua gente, ma per fare
questo dovrà sacrificare se stessa e donare il suo corpo al
firmamento. Il suo sacrificio sarà ricompensato e la pace
tornerà a regnare nel villaggio. Da quella notte e per sempre
un astro luminoso illuminerà le tenebre, quell’astro che oggi
chiamiamo luna perché ci siamo dimenticati di boako.
Una leggenda che affonda le sue radice nella lontana e antica Uganda, che narra la storia di come una bambina dagli
occhi lucenti ha salvato il suo popolo.
PER CHI bAmbINo Lo È E PER CHI bAmbINo Lo vUoLE DIvENTARE

Adatto ad un pubblico
molto ampio, uno
spettacolo per tutta la
famiglia, consigliato a
bambini dai 3 anni.
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21 NoVembre 2021 , h 11.00 e h 17.00

2021-2022

GULLIVER II. VIAGGIO NELLA
TERRA DEI GIGANTI
di e con Dario Frasca e Laura Scavuzzo
Compagnia Piccolo teatro Patafisico
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Continuiamo a seguire le avventure di gulliver nel secondo
capitolo della famosa saga che ne racconta le vicende. Lemuel gulliver è un medico inglese che decide di raccontare
i suoi viaggi per il mare, le isole e le terre raggiunte. In seguito a queste esplorazioni comprenderà tanto della natura
dell’uomo, le sue piccolezze e gli aspetti più nobili. Nella
Terra dei giganti il nostro esploratore affinerà le sue capacità nel difendersi e comunicare e, dopo una serie di rocambolesche vicende, riesce finalmente a trovare un po’ di
tranquillità scoprendo suo malgrado un nuovo e difficile
punto di vista sulle cose e rendendosi conto una volta di più
che nella vita «Nulla è grande o piccolo se non in termini di
paragone» (J.S.)
I due attori in scena narrano le vicende del famoso esploratore attraverso varie tecniche di teatro di figura.

Consigliato
a bambini dai 4 anni.
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28 NoVembre 2021 , h 11.00 e h 17.00

2021-2022

RAPERONZOLO
- spettacolo per burattini e Narratore ¬
con Vito bartucca - narratore
Salvino Calatabiano - burattinaio
Compagnia teatro degli Spiriti
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Una coppia di sposi viveva accanto a un meraviglioso giardino protetto da alte mura coltivato a raperonzoli. La donna,
che aspettava una bambina, fu presa da una gran voglia di
raperonzoli. Il marito durante la notte andò nel giardino a
prendere i raperonzoli e si ritrovò faccia a faccia con la
strega. L’uomo avrebbe potuto tornare a casa con i raperonzoli a condizione che, una volta nata, la bambina fosse consegnata proprio a lei.
Un grande classico delle favole in una rivisitazione burattina!

PER CHI bAmbINo Lo È
E PER CHI bAmbINo Lo vUoLE DIvENTARE

Adatto ad un pubblico
molto ampio, uno
spettacolo per tutta la
famiglia, consigliato a
bambini dai 3 anni.
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12 DiCembre 2021 , h 11.00 e h 17.00

C’ERA 1. 2. 3. 4. VOLTE
UNO STUDIO SULLA NARRAZIONE PER L’INFANZIA
di e con Sebastiano Sicurezza e roberta Castorina
con la partecipazione di Ludovica Franzè
scene Giuseppe Pomidoro
luci Luca Giannone
audio Laura La rosa
liberamente tratto da racconti 1.2.3.4, scritto da e.ionesco
illustrato da e.Delessert e tradotto da A.Conti
L’orizzonte blu in uno spazio semioscuro, mai del tutto identificato, e qualche fioca luce sono gli elementi che accolgono
il pubblico in sala, mentre una figura, il Custode, guardiano
del tempo e dello spazio, traccia il confine tra l’isola degli
adulti e l’isola dei bambini. Un metronomo, un libro e un cappello sgualcito e a punta, echi di antichi rituali e immaginari
fantastici, emergono dal palcoscenico e accompagnano la
rappresentazione. Josette, una bambina già grande di trentatré mesi, insegue il suo Papà, assonnato, disattento, inafferrabile e alle volte totalmente assente. Clown goffi e
grotteschi, padre e figlia, passando dall’essere narratori a
personaggi narrati, viaggiano in uno spazio surreale: quattro
cubi bianchi e luminosi, creano il paesaggio simbolico per
quattro racconti, uno più insignificante dell’altro, attraverso
cui i due imparano a parlare un nuovo linguaggio comune.
Le storie narrate hanno come protagonisti loro stessi,
Papà e Josette, e la loro quotidianità, che diventa il luogo
delle loro fantasie.
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C’era 1.2.3.4. volte prende
forma a partire dal libro
“Racconti 1.2.3.4.”,
illustrato da Etienne
Delessert e scritto da
Eugène Ionesco, qui in
veste di papà che racconta
delle storie alla figlia.
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19 DiCembre 2021 , h 11.00 e h 17.00

2021-2022

IL CIARLATANO
Di e con marcella Vaccarino e Gisella Vitrano
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«E se ti dicessi, cara bambina, che in questo paese,
c’è una casa più bella della tua?»
Una vocina nella testolina di Dorotea continuava a ripeterle
che forse da qualche parte c’èra una casa più bella della sua.
ma Dorotea e il suo cagnolino non fanno in tempo a capire
da dove arrivi questa voce, quando vengono subito catapultati da un ciclone, in un paese lontano, molto diverso dal loro.
Qui tutto non è grigio come in Kansas ma ogni città ha un
colore diverso, ed è abitato da esseri bizzarri che portano
nel cuore desideri diversi.
Dorotea vivrà un’esperienza unica e irripetibile, capirà l’importanza di sognare e di avere dei desideri...ma qual è davvero il suo desiderio?
C’è chi desidera un cuore, chi un cervello, chi un po’ di coraggio in più, chi come lei, semplicemente di tornare a
casa...
Perché per quanto grigia possa essere, non esiste posto
migliore della propria casa...
Liberamente ispirato
a “Il meraviglioso
mago di oz” di Lyman
frank baum
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9 GeNNAio 2022 , h 11.00 e h 17.00

2021-2022

ALCESTINA, GIOIA MIA!
- spettacolo per burattini e Narratore ¬
di Salvino Calatabiano
con Vito bartucca - narratore
Salvino Calatabiano - burattinaio
Compagnia teatro degli Spiriti
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Apollo, dio del sole, è condannato a fare il servitore in casa
di Admeto per due lunghi anni. Il dio decide di premiare Admeto per la sua benevolenza dandogli la possibilità di sfuggire alla morte: giunto al fatidico momento non dovrà far
altro che cercare qualcuno disposto a dire “muoio al posto
di Admeto!” per poter continuare a vivere. La signora morte
arriverà per portarlo con sé. Troverà Admeto qualcuno disposto a morire per lui?
Alcesti di Euripide irrompe nel mondo burattino.

PER CHI bAmbINo Lo È
E PER CHI bAmbINo Lo vUoLE DIvENTARE
Adatto ad un pubblico
molto ampio, uno
spettacolo per tutta la
famiglia, consigliato a
bambini dai 3 anni.
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23 GeNNAio 2022 , h 11.00 e h 17.00

2021-2022

ROSMARINA
di e con Laura Scavuzzo e Dario Frasca
Compagnia Piccolo teatro Patafisico
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Da una regina desiderosa di maternità nasce una piantina di
rosmarino che nasconde una bellissima fanciulla, la giovane
viene fuori solo al suono del flauto del principe che ruba la
pianta e come in tutte le storie più belle… tra i due nasce un
grande amore. Solo questo amore incondizionato riuscirà a
salvarla da invidie e gelosie e liberare la bellissima principessa dall’incantesimo che la tiene prigioniera.
Una fiaba divertente tratta dalla raccolta di giuseppe Pitrè
che ci fa guardare le nostre piantine con occhi un po’ diversi… cosa nasconderà il nostro basilico?

Adatto ad un
pubblico dai 3 anni.
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6 FebbrAio 2022 , h 11.00 e h 17.00

2021-2022

ALLEGRA
liberamente ispirato alla Principessa Allegra di rodari
di e con Gisella Vitrano, marcella Vaccarino
Disegni e costumi di Petra trombini
Allestimento a cura delle Giuggiole
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Allegra è una principessa dal carattere vivace e spensierato.
Sorride alla vita e accoglie ciò che la vita le dona, anche se i
doni a volte non sono come se li era immaginata.
Nonostante questo, Allegra non si perde d’animo. mai.
Accanto a lei una Contessa, una bàlia, un’amica che starà
al suo fianco dal giorno della sua nascita, alla sua incoronazione fino al suo matrimonio.
Lei è bibiana la custode di questa storia da tramandare e
a cui non ti puoi non affezionare.

Adatto ad un
pubblico dai 3 anni.
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6 FebbrAio 2022 , h 11.00 e h 17.00

2021-2022

AMORE E PSICHE
APULEIO IN LOVE
- spettacolo per burattini e Narratore ¬
di Salvino Calatabiano
con Vito bartucca - narratore
Salvino Calatabiano - burattinaio
Compagnia teatro degli Spiriti
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Psiche, una bellissima fanciulla che non riesce a trovare marito, diventa l’attrazione di tutti i popoli vicini che le offrono
sacrifici. La dea della bellezza, venere, gelosa di Psiche,
invia suo figlio Amore perché la faccia innamorare dell’uomo
più brutto e avaro della terra e sia coperta dalla vergogna.
ma il dio si innamora perdutamente della fanciulla.
Tratta da “Le metamorfosi” di Apuleio, un’avvincente e romantica storia!
PER CHI bAmbINo Lo È
E PER CHI bAmbINo Lo vUoLE DIvENTARE
Adatto ad un pubblico
molto ampio, uno
spettacolo per tutta la
famiglia, consigliato a
bambini dai 3 anni.
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6 mArzo 2022 , h 11.00 e h 17.00

2021-2022

LA CICALA E LA FORMICA
con iridiana Petrone e Giuseppe brancato
testi e regia di iridiana Petrone
musiche originali di Giuseppe Nicolosi
scene di ermelinda Nuzzarello
costumi di Concetta Cannizzaro
organizzazione generale Fabio Navarra
produzione Nave Argo
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Che succede quando si incontrano due personaggi così diversi tra loro? Cicocicala allegro e curioso, ama le arti, la musica e la poesia. La formica 8763, diligente e puntigliosa,
lavora sempre, ha pochi amici e nessuna cosa la emoziona.
Si incontrano, si stuzzicano ed entrambi sono curiosi l’uno
dell’altro. Scorrono le stagioni, con il freddo e il caldo, e altri
due simpatici personaggi, Lella Coccinella e gigetto scarafaggetto li aiuteranno a conoscersi meglio e a guardare al
mondo con altri occhi: la formica scoprirà la bellezza dell’arte e della poesia e la cicala sarà felice di essere in compagnia dei suoi nuovi amici.
“La cicala e la formica”, liberamente ispirato alla nota favola di Esopo, è uno spettacolo che con ironica leggerezza
ridisegna il carattere dei protagonisti in scena proponendo
agli spettatori una riflessione sull’importanza del rispetto
dell’altro diverso da sé.

Adatto ad un
pubblico dai 3 anni.
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6 mArzo 2022 , h 11.00 e h 17.00

2021-2022

LA STORIA DI AQUILINO
E NAZARENA
- spettacolo per burattini e Narratore ¬
di Salvino Calatabiano
con Vito bartucca - narratore
Salvino Calatabiano - burattinaio
Compagnia teatro degli Spiriti
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È la storia di un ricatto. Il principe Aquilino promette solennemente di sposare la donna che porta la collana da lui donata. A portare al collo il prezioso monile è la principessa
Nazzarena, innamorata del principe. La consigliera della
principessa, gisella, si rivelerà una terribile strega: trasformerà Nazzarena in una coniglietta, le ruberà la collana e cercherà di costringere il Principe a mantenere il solenne
giuramento. Aquilino non ha vie di scampo. Nel mondo delle
favole ogni promessa è vincolante e chi non la mantiene
viene esiliato dal mondo burattino. Riuscirà, la perfida gisella, a sposare il principe?
Liberamente tratto da “La Lepre d’argento” di guido gozzano, una storia d’amore, di tradimenti, di inganni, di ricatti
e di un narratore che cercherà di riparare i danni!
PER CHI bAmbINo Lo È
E PER CHI bAmbINo Lo vUoLE DIvENTARE

Adatto ad un pubblico
molto ampio, uno
spettacolo per tutta la
famiglia, consigliato a
bambini dai 3 anni.
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10 APriLe 2022 , h 11.00 e h 17.00

2021-2022

A PINNA DI HU
di e con iridiana Petrone
musiche eseguite da Quartetto AreaSud
oggetti di scena tiziana rapisarda
costumi Concetta Cannizzaro
organizzazione generale Fabio Navarra
produzione Nave Argo
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Si narra che un re, divenuto cieco, chiese ai due figli – un maschio e una femmina – di trovare la piuma di un pavone grazie
alla quale avrebbe finalmente recuperato la vista. Chi fosse
riuscito nell’impresa, avrebbe ricevuto l’intero regno in
segno di gratitudine. La figlia del re fu la prima a mettere le
mani sull’ambita piuma ma, avido e invidioso, il fratello fece
cadere la sorella nel fiume e, dopo essersi impossessato
della piuma, al cospetto del padre re si prese il merito dell’impresa. Nel frattempo, un pastorello che pascolava il suo
gregge sulle rive dello stesso fiume vide una bella canna che
spuntava dall’acqua e con essa si costruì un flauto che, poggiato sulle labbra, prese a suonare con la voce melodiosa
della principessa...
Lo spettacolo è liberamente ispirato al racconto popolare
siciliano dal titolo "Lu re di Napoli", uno dei tanti raccolti
agli inizi del Novecento dallo scrittore ed etnologo Giuseppe Pitrè.

Adatto ad un pubblico
dai 7 anni in su.
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24 APriLe 2022 , h 11.00 e h 17.00

2021-2022

LA VECCHIA DEL BOSCO
- spettacolo per burattini e Narratore ¬
di Salvino Calatabiano
con Vito bartucca - narratore
Salvino Calatabiano - burattinaio
Compagnia teatro degli Spiriti
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Una povera servetta è in viaggio con i suoi padroni su una
strada di campagna. Quando la strada si inoltra in un folto
bosco, buio e misterioso, gli sventurati vengono assaliti dai
briganti; la giovane fanciulla riesce a nascondersi dietro a
un albero mentre i padroni vengono uccisi. La sventurata è
colta da grande paura a ritrovarsi tutta sola nel bosco, fino
a quando non incontra un uccellino che le tiene compagnia.
Un avvincente spettacolo tratto all’omonima fiaba dei fratelli
grimm in una versione per narratore e burattini.
PER CHI bAmbINo Lo È
E PER CHI bAmbINo Lo vUoLE DIvENTARE
Adatto ad un pubblico
molto ampio, uno
spettacolo per tutta la
famiglia, consigliato a
bambini dai 3 anni.
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8 mAGGio 2022 , h 11.00 e h 17.00

2021-2022

FELICIA
di e con Stefania Ventura
sguardo critico, creativo
e drammatizzazione oggetti: Quinzio Quiescenti
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Questa è la storia di una strega cattiva, o meglio… di una
donna triste.
meglio ancora: questa è la storia della donna più triste del
mondo.
Il suo nome era felicia, abitava ai margini del bosco e, nonostante avesse ormai più di 100 anni, non aveva mai provato
in vita sua la felicità.

Spettacolo di teatro
di figura per adulti e
bambini dai 4 anni
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29 mAGGio 2022 , h 11.00 e h 17.00

LA VERA STORIA DI SFAVOLINA
E SFAVOLO
- spettacolo per burattini e Narratore ¬
di Salvino Calatabiano
con Vito bartucca - narratore
Salvino Calatabiano - burattinaio
Compagnia teatro degli Spiriti
Sfavolina è una principessa che ha divorziato dal suo Principe Azzurro pur mantenendo un ottimo rapporto col suo ex
marito che, dopo il divorzio, si è trasferito nella favola accanto. La nostra Principessa ha un amico di nome Sfavolo
che verrà rapito da Sconfortina, la potente strega della tristezza burattina. Sfavolina, con l’aiuto del suo ex marito e
della strega Amuchina, tenterà di salvare, al prezzo di qualsiasi sacrificio, il suo amico Sfavolo.
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Il sipario del teatro dei burattini, per questo appuntamento,
non si aprirà per una favola bensì per una sfavola, non ci sarà
un eroe ma una burattina coraggiosa, non ci saranno draghi
e lupi cattivi ma una tristezza da affrontare e un amico da difendere: C’era una svolta…
PER CHI bAmbINo Lo È
E PER CHI bAmbINo Lo vUoLE DIvENTARE

Adatto ad un pubblico
molto ampio, uno
spettacolo per tutta la
famiglia, consigliato a
bambini dai 3 anni.
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