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Chi siamo
Il Piccolo Teatro Patafisico è uno
spazio di creazione, produzione ed
educazione teatrale ispirato alla
Patafisica, la scienza delle eccezioni, la
scienza delle soluzioni immaginarie a
problemi reali. L’approccio patafisico è,
per sua natura, contrario ad ogni forma
di stereotipo e pregiudizio. Il PTP è
compagnia teatrale professionale che
lavora prevalentemente con il teatro per
le nuove generazioni e gestisce
all’interno di un padiglione dell’ex
manicomio di Palermo, uno spazio
teatrale indipendente che è centro di produzione aperto alle sperimentazioni e ispirato alla
Patafisica, scienza delle eccezioni, suggestione artistica nata dallo scrittore e drammaturgo
Alfred Jarry.
La compagnia lavora per il momento attraverso 10 formazioni artistiche: il progetto include
formazioni che portano avanti espressioni artistiche differenti, accomunate dalla condivisione
di un percorso di ricerca permanente che si mescola al lavoro con il pubblico.
Il PPT è anche un centro di aggregazione culturale che si occupa di educazione al teatro e
propone percorsi che utilizzino il teatro per la lotta alla povertà educativa e per l’accesso
alla cultura per i giovani residenti in quartieri periferici. Realizza progetti per l’attivazione di
strategie culturali di contrasto all’isolamento e di supporto al confronto interculturale.
Il PTP è un collettivo di artistə,
mediatorə artisticə e operatorə
culturali che credono che il teatro e
i linguaggi artistici siano una
potente risorsa per il singolo e per
la società e che tuttə abbiano il
diritto di goderne da 0 a 99 anni,
per essere più felici, conoscere
meglio se stessə e il mondo e
contribuire a costruire una società
più accogliente.
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IL PRINCIPE RANOCCHIO
spettacolo per burattini e narratore
Narratore Vito Bartucca
Burattinaio Salvino Calatabiano
produzione TEATRO DEGLI SPIRITI – PICCOLO TEATRO PATAFISICO

La strega Bollicina trasforma il Principe Azzurro in un Ranocchio. L'unico modo
per ritornare il bel principe che era è di far arrabbiare la Principessa Paziente.
Con l'aiuto del narratore Crapapelata il principe Ranocchio proverà la difficile
impresa di fare arrabbiare la principessa.
Purtroppo tutti i tentativi sono vani: Ranocchio non tornerà ad essere il bel
principe che era: non sempre si può ottenere quello che vuole!
Uno spettacolo sulla diversità, sull'accettazione della diversità e sulla capacità di
entrare in relazione con la diversità. Adatto ad un pubblico molto ampio, uno
spettacolo per tutta la famiglia, consigliato a bambine e bambini dai 3 anni.
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RAPERONZOLO
spettacolo per burattini e narratore
Narratore Vito Bartucca
Burattinaio Salvino Calatabiano
produzione TEATRO DEGLI
SPIRITI – PICCOLO TEATRO
PATAFISICO

Una coppia di sposi vivono
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!
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“LA PUPATTOLA”
di e con Dario Frasca e Laura Scavuzzo
produzione Piccolo Teatro Patafisico

Ricordiamo Giuseppe Pitré
con una favola tratta dalla sua
raccolta: La pupattola. Una
bambola magica viene trovata
da una bimba e portata nella
sua modestissima casa. Una
volta ripulita e vestita di tutto
punto la bambola comincia a
parlare esprimendo spesso
l’esigenza di defecare.
Ogni
qualvolta
glielo
concedono lei espelle monete
d’oro, rendendo ricco chi la
possiede. Un giorno però una vicina invidiosa ruba la bambola nella speranza di
riuscire anche lei ad arricchirsi, a sorpresa però non donerà monete ma
imbratterà le lenzuola ed ogni cosa di cacca!...
I due attori, che attraverso curiosi pupazzi impersonano tutti i personaggi della
storia, insieme agli strani ed inconsueti incantesimi della bambola, assicurano
tante risate. Adatto ad un pubblico molto ampio, uno spettacolo per tutta la
famiglia, consigliato a bambini dai 3 anni.
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Proposta

TEATRO PER LE NUOVE
GENERAZIONI
produzioni dedicate agli alunni
delle Scuole dell’Infanzia

Tipologia

Teatro di figura, teatro di narrazione,
teatro di ricerca, teatro per le nuove
generazioni
Laura Scavuzzo, Dario Frasca, Salvino
Calatabiano, Silvia Scuderi

Artisti

Esigenze Tecnica

Quota di partecipazione

- Durata: di un singolo spettacolo 45/50
min.;
- Testi: originali e non soggetti a tutela
SIAE;
- Compagnia regolarmente iscritta INPS
ex ENPALS;
- Luogo: Spettacoli adattabili a qualsiasi
spazio, è preferibile un’aula molto
grande con finestre oscurabili. È
possibile programmare gli spettacoli
all’interno del nostro teatro;
-Service: materiale audio/luci a carico
della compagnia;
- Elettricità: presa elettrica CE a 16 o 32
ampere.
€ 5,00 a studente - minimo 80 spettatori
Gli alunni H sono esenti dal versamento
della quota di partecipazione
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