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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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FLATLANDIA
racconto fantastico a più dimensioni
Tratto dall’omonimo romanzo di  Edwin A. Abbott
di e con Dario Frasca e Laura Scavuzzo 
Scene di Giuseppe Schifani
Compagnia Piccolo Teatro Patafisico
Spettacolo realizzato in collaborazione con PALERMOSCIENZA

Flatlandia è una parola composta che può tradursi 
letteralmente “terra piatta”, ed infatti si comprende 
da subito che quel luogo possiede una peculiarità 
che a noi sembrerebbe quanto meno bizzarra. 
La  Flatlandia  è  una  terra  popolata  da  figure 
geometriche  e  lo  spazio  si  estende  all’infinito 
seguendo due direzioni  soltanto.  Gli  abitanti  del 
luogo non possiedono la dimensione dell’altezza, 
ma con il termine “piatta (flat)” non ci si riferisce 
esclusivamente all’assenza di profondità spaziale, 
ma anche all’impossibilità  che gli  stessi  abitanti 
della  Flatlandia hanno di immaginare l’esistenza 
stessa  come  qualcosa  di  più  profondo  e  non 
riescono  ad  accettare  qualsiasi  idea  di 
cambiamento,  non  possono  nemmeno  concepire 
l’idea  di  potere  guardare  in  un’altra  direzione. 
Neppure di  fronte  ad una prova  tangibile,  come 
l’incontro con una sfera proveniente dallo spazio 
tridimensionale,  si  sforzano  di  guardare  verso 
l’alto.  Quando  anche  il  loro  intelletto  arriva  a 
dedurre per logica l’esistenza di altre dimensioni, 
loro  rifiutano  questa  possibilità  per  mantenere 
ogni cosa immutabile, invariata e, per l’appunto, 
piatta. 
Lo  spettacolo  utilizza  diverse  tecniche  del  teatro  di  figura  per  chiarire  e  semplificare  i 
concetti espressi nella storia, riuscendo così a coinvolgere il pubblico di bambini in riflessioni 
intorno ai temi della curiosità e della scoperta, della possibilità di guardare oltre, per capire 
che non tutto è come appare ma basta a volte riuscire a guardare in un’altra direzione perché 
ci si svelino nuovi mondi. 
Per la messa in scena di questo spettacoli viene utilizzato un piccolo teatrino e gioco di 
luci che permette di realizzarlo in qualsiasi spazio ove sia possibile avere il buio.
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IL CIARLATANO
Liberamente ispirato a “Il meraviglioso Mago di OZ” di Lyman Frank Baum
di e con Marcella Vaccarino e Gisella Vitrano

“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'era 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...
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IL FUNAMBOLO E LA BALLERINA
la vera storia di Hinri e Madeleine
con Silvia Scuderi e Salvino Calatabiano
scritto e diretto da Claudia Puglisi
La Compagnia prese Fuoco

Hinrì è un aspirante funambolo. Il sogno 
della  sua  vita  è  quello  di  riuscire  a 
camminare  su  un  filo,  di  poter 
metaforicamente  trovare  un  equilibrio 
che  gli  permetta  di  andare  avanti  e 
percorrere  la  sua  strada.  Madeleine, 
invece, sogna di diventare una ballerina 
ed essere in grado di controllare il suo 
corpo.  Lei  si  allena  ogni  giorno  per 
trovare  il  coraggio  di  partecipare  ad 
un’audizione. I due si incontrano davanti 
ad  un  tronco  sul  quale  entrambi  si 
esercitano. Hinrì è quasi irriconoscibile, 
perché  ha  indosso  un’armatura  fatta  di 
cuscini che lo copre dalla testa ai piedi, 
Madeleine è terrorizzata da lui. Attraverso la relazione fra i due personaggi si dipana una 
storia che ha come temi tutti gli elementi caratterizzanti le fasi dello sviluppo evolutivo del 
bambino: dare un nome alle cose,  ed essere quindi in grado di definirle per conoscere il  
mondo;  rapportarsi  all’altro,  che  non  solo  è  sconosciuto,  ma  che  soprattutto  appare 
minaccioso; riconoscere le proprie emozioni ed essere in grado di rapportarsi anche alla paura 
e al fallimento; confrontarsi con il proprio corpo e con i propri desideri. Lo stile è quello della 
fiaba, calato nel contesto di una drammaturgia teatrale pensata per l’infanzia. Qui l’ostacolo 
da  superare  non  è  esterno,  non  è  un  mostro  o  un  nemico  crudele,  ma  è  reale  ed  è 
rappresentato dai nostri stessi limiti; mentre “l’aiutante magico” in  questo caso diventa una 
persona in carne ed ossa, che non necessita dunque di un potere sovrannaturale, ma che riesce 
nell’intento proprio per le sue caratteristiche umane. Non esiste dunque un solo eroe, ma eroi 
lo  sono  tutti  quando  scelgono  di  aiutarsi  a  vicenda  in  un  rapporto  paritario.   E,  infine, 
l’equilibrio sarà ristabilito quando entrambi avranno fatto pace con le aspettative del mondo, 
e saranno riusciti ad integrare anche la possibilità di soffrire, di essere delusi o di vedere 
infranti i propri sogni. Lo spettacolo si arricchisce di un altro livello di lettura che, pur non 
incidendo  sul  percorso  narrativo,  lo  rende  fruibile  anche  ad  un  pubblico  adulto.  I  due 
personaggi sono infatti discendenti inconsapevoli di Gesù e Maddalena. La loro storia, è la 
storia d’amore più archetipica della nostra società: quella in cui il figlio di Dio fattosi uomo, 
s’innamora di una donna che la società emargina e considera una reietta. Ed ecco che la storia 
dell’autodeterminazione  personale  si  incrocia  con  quella  spirituale  della  collettività,  e  la 
sacralità dell’uno contagia inevitabilmente l’altro.
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CORVINA E LE SETTE MONTAGNE
tratto da Biancaneve dei Fratelli Grimm 
di e con Gisella Vitrano 
Aiuto regia Dario Muratore 
Costumi, macchina scenica e oggetti di Sabrina Vicari 
Produzione del Piccolo Teatro Patafisico 
con il sostegno di Dudi, libreria per bambini e ragazzi

“Cos’è la bellezza, cos’è la giovinezza...
se non il riflesso di ciò che siamo per un istante”

Un flusso di coscienza, quello di Corvina, tagliente e consapevole. Di lei sappiamo che il suo 
cuore è di pietra, è un groviglio incandescente di emozioni e conflitti, tanto intensi quanto 
spesso mal controllati. 
Lei è la regina “cattiva”.
Ma  sono  proprio  questa 
sua sofferenza, questa sua 
gelosia  e  questo  suo 
bisogno di vendetta che ci 
condurranno  nella  storia 
dei  fratelli  Grimm,  per 
svelarci  che  non  sempre 
si  tratta  di  colpa,  ma  a 
volte  è  solo questione  di 
esperienza;  quella  con la 
quale  ognuno di noi  fa  i 
conti,  ad  un  certo  punto 
della propria vita. 
Il  desiderio  d’essere 
amati,  il  desiderio 
d’essere ascoltati e di non 
essere abbandonati.
La Regina Corvina, anche 
lei  è  stata  una  bambina. 
Ma  la  grande  mancanza 
d’amore ed una insanabile delusione l’hanno trasformata in un adulta malvagia ed invidiosa. 
Anche Lei, come Biancaneve ha lunghi e lisci capelli nero-corvino che nel tempo si sono 
spenti,  sono diventati: lanosi, ispidi a spirale. Si sono ritirati e aggrovigliati.  Sarà proprio 
Corvina a raccontare la storia di Biancaneve; racconterà del cacciatore, del bosco, dei sette 
nani e dell’arrivo di un principe. Ma la Regina Corvina racconterà anche della sua storia, del 
suo specchio magico, dei suoi travestimenti, delle sue pozioni segrete e della sua continua e 
futile sfida contro Biancaneve, fino al giorno della sua disfatta. Sarà invitata alle nozze del 
Principe con la bianca fanciulla e le verranno regalati degli zoccoli incandescenti che sarà 
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costretta ad indossare e sui quali dovrà ballare fino allo sfinimento. Durante la danza sugli 
zoccoli di ferro infuocati, Corvina perderà tutto, si spoglierà del suo travestimento e quello 
che si presenterà agli occhi del pubblico, sarà proprio l’immagine di una fanciulla tale e quale 
a  Biancaneve,  la  dolce  e  bella  fanciulla  che  è  la  causa  ma  anche,  e  forse  ancor  di  più, 
l’occasione  per  Corvina  di  uno  svelamento,  una  dichiarazione  profonda,  di  una  nuova 
possibilità. Si renderà conto di cosa è diventata. E per spegnere la sua inquietudine e la sua 
gelosia sparirà dalla storia, per lasciare posto ad un’immagine migliore di sé. 

.
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Proposta TEATRO PER LE NUOVE 
GENERAZIONI

produzioni dedicate agli alunni 
delle Scuole Secondarie di I° grado

Tipologia Teatro di figura, teatro di narrazione, 
teatro di ricerca, teatro per le nuove 
generazioni

Artisti Laura Scavuzzo, Dario Frasca, Gisella 
Vitrano, Marcella Vaccarino, Salvino 
Calatabiano, Silvia Scuderi

Esigenze Tecnica

- 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.

Quota di partecipazione € 5,00 a studente - minimo 80 spettatori
Gli alunni H sono esenti dal versamento 
della quota di partecipazione 
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