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FORA SPORA
TEATRO E AZIONI DI PROSSIMITÀ
PER LE NUOVE GENERAZIONI

Per spora si possono intendere due diversi prodotti dei viventi:
nel regno dei vegetali e dei funghi si tratta di cellule riproduttrici
che germinando producono un nuovo individuo; fra i batteri
invece, si tratta di una fase vitale che serve alla sopravvivenza
estrema. In tutti e due i casi comunque esse sono in grado di
disperdersi nell’ambiente per resistere a condizioni avverse e,
successivamente, generare (o rigenerare) un individuo vitale, in
habitat più o meno adatti alle loro condizioni di vita.

2

Il Piccolo Teatro Patafisico in questa stagione 2022/2023 diventa
un po’ più grande affiancando al teatro, giunto ormai alla sua 12°
stagione, un insieme di azioni dedicate alle nuove generazioni che
fanno del teatro (e le discipline a lui connesse) spora.
Continuiamo a credere che il teatro e i linguaggi artistici siano
una potente risorsa per il singolo e per la collettività e che tutte e
tutti abbiano il diritto di goderne da 0 a 99 anni, per essere più
felici, conoscere meglio se stesse e se stessi e il mondo, per
contribuire a costruire una società più accogliente.
Il PTP prende in gestione tutto il padiglione 33 dell’ex manicomio,
con l’obiettivo di costruire con pazienza, passione e il contributo
di tutte e tutti, un centro culturale per la creazione e uno spazio
di comunitá destinato allo sviluppo creativo e personale.

Tante nuove collaborazioni, 3 sale, casa di artiste e artisti, spazio
workshop e residenze, presidio artistico educativo, benessere e
cura attraverso l’arte.
Con questi presupposti e convinzioni, si rinnova l’appuntamento
del lunedì e del mercoledì del nostro Presidio Educativo
realizzato in collaborazione con CIAI – Centro Italiano Aiuto
Infanzia – con bambine e bambini della IV e V circoscrizione; si
avvia “P.A.S.S.I.” progetto coordinato dal Laboratorio Zen
Insieme e realizzato con il contributo di “Con i Bambini”
nell’ambito del Fondo per il contrasto alla povertà educativa
minorile; si riprende il percorso di teatro terapia realizzato in
collaborazione con Alpha Onlus e la CTA 3; si intensifica il
rapporto con le scuole aprendolo a nuove iniziative, cogliendo la
sfida di rimanere in ascolto; abbiamo programmato un ventaglio
ampio di corsi e laboratori per le nuove generazioni e per adulte
e adulti, per prendersi cura di sé e delle altre e degli altri.
E ovviamente ripartiamo con il Teatro per le nuove generazioni,
accogliendo le famiglie tra il teatro e il giardino con una proposta
di spettacoli attentamente selezionati.
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Abbiamo nominato l’azione di quest’anno “Fora Spora” perché
ambiamo, da generatrici e generatori di spore, a portare fuori
nuove spore e far germinare un potenziale speranzoso in questo
ambiente che appare tanto ostile. Le spore, le nostre spore, non
sappiamo dove andranno a depositarsi, come reagiranno negli
ambienti in cui si depositeranno, quale altra creatura
germineranno. Non ci è dato saperlo e non dipende solo da noi.
Però vogliamo fare la nostra parte, presidiando questa città
come abbiamo fatto in passato e adesso, più che mai, ci siamo.
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23 OTTOBRE 2022, h 11 e h 17
ARTEMIDE E APOLLO.
I GEMELLI SOLE E LUNA
– spettacolo per burattini e narratore –
Narratore Vito Bartucca, burattinaio Salvino Calatabiano
drammaturgia Salvino Calatabiano
burattini e oggetti di scenici Vito Bartucca
produzione Teatro degli Spiriti – Compagnia Figli d’Arte Cuticchio
a partire dai 3 anni

16 APRILE 2023, h 11 e h 17
IL FUNAMBOLO E LA BALLERINA.
LA VERA STORIA DI HINRI E MADELEINE
con Silvia Scuderi e Salvino Calatabiano
scritto e diretto da Claudia Puglisi
produzione La Compagnia prese Fuoco

20 NOVEMBRE 2022, h 11 e h 17
GULLIVER. VIAGGIO A LILLIPUT
di e con Dario Frasca e Laura Scavuzzo
Compagnia Piccolo Teatro Patafisico
Produzione Piccolo Teatro Patafisico
a partire dai 4 anni

a partire dai 7 anni

11 DICEMBRE 2022, h 11 e h 17
OLTRE IL BLU
di e con Valentina Chiribella
costumi Alice Salmeri, disegno luci Gabriele Gugliara
produzione Babel Crew
a partire dai 6 anni

30 APRILE 2023, h 11 e h 17
LA VERA STORIA DI SFAVOLINA E SFAVOLO
– spettacolo per burattini e narratore –
Narratore Vito Bartucca
Burattinaio Salvino Calatabiano
drammaturgia Salvino Calatabiano
burattini e oggetti di scenici Vito Bartucca
produzione Teatro degli Spiriti – Piccolo Teatro Patafisico
a partire dai 3 anni

28 e 29 DICEMBRE 2022, h 17.00
UN NATALE SPLENDIDAMENTE ORRENDO
– spettacolo per burattini e narratore –
Narratore Vito Bartucca, burattinaio Salvino Calatabiano
drammaturgia Salvino Calatabiano
burattini e oggetti di scenici Vito Bartucca
produzione Teatro degli Spiriti – Piccolo Teatro Patafisico
a partire dai 3 anni
5 FEBBRAIO 2023, h 11 e h 17
FLATLANDIA
racconto fantastico a più dimensioni
di e con Dario Frasca e Laura Scavuzzo
Compagnia Piccolo Teatro Patafisico
produzione PTP in collaborazione con PALERMOSCIENZA
a partire dai 7 anni
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2 APRILE 2023, h 11 e h 17
Anteprima
CORVINA E LE SETTE MONTAGNE
di e con Gisella Vitrano
regia Dario Muratore e Gisella Vitrano
produzione Piccolo Teatro Patafisico
con il sostegno di Dudi e la Cooperativa Teatrale Prometeo –
Passo Nord Centro Residenze Artistiche
a partire dai 7 anni

5 MARZO 2023, h 11 e h 17
IL PRINCIPE GAMBERINO
– spettacolo per burattini e narratore –
Narratore Vito Bartucca, burattinaio Salvino Calatabiano
drammaturgia Salvino Calatabiano
burattini e oggetti di scenici Vito Bartucca
produzione Teatro degli Spiriti – Piccolo Teatro Patafisico
a partire dai 3 anni

28 MAGGIO 2023, h 11.00 e h 17.00
ORSÒLA E IL PESCIOLINO D'ORO
ideazione, regia, spazio scenico e marionette Alice Conti
drammaturgia Alice Conti e Chiara Zingariello
disegno luci Alice Colla, disegno sonoro Dylan Alexander Lorimer
in scena Alice Conti
produzione Ortika
co-produzione Teatro della Caduta e Il Mutamento
con la complicità di Ferrara OFF e LabArca Milano
Finalista Scenario Infanzia 2020
a partire dai 5 anni

23 OTTOBRE 2022, h 11 e h 17

ARTEMIDE E APOLLO
I GEMELLI SOLE E LUNA
– spettacolo per burattini e narratore –
Narratore Vito Bartucca
Burattinaio Salvino Calatabiano
drammaturgia Salvino Calatabiano

Artemide e Apollo, divinità ancora bambine, vivono
felici e contenti sull’Olimpo combinando guai tra i
mortali. Crescendo però hanno voglia di trovare il
loro posto tra gli dei. Grazie ai saggi consigli di
Crapapelata che li aiuterà a scoprire i loro desideri,
presentano domanda a Zeus, padre degli dei, per
diventare finalmente divinità certificate!
Uno spettacolo sulla crescita e sull'ascolto dei
propri desideri ed aspirazioni.
Adatto ad un pubblico molto ampio, uno
spettacolo per tutta la famiglia, consigliato a
bambine e bambini dai 3 anni.
“Artemide e Apollo” fa parte del progetto
“L’Infanzia degli dei” e ha debuttato a luglio del
2022 per la 39° edizione del festival “La Macchina
dei Sogni - il paese dei balocchi” con la direzione
artistica di Mimmo Cuticchio ed è prodotto dalla
Compagnia Figli d’Arte Cuticchio.
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burattini e oggetti di scenici Vito Bartucca
produzione Teatro degli Spiriti – Compagnia Figli d’Arte
Cuticchio
a partire dai 3 anni

20 NOVEMBRE 2022, h 11 e h 17

GULLIVER

VIAGGIO A LILLIPUT
di e con Dario Frasca e Laura Scavuzzo
Compagnia Piccolo Teatro Patafisico
Produzione Piccolo Teatro Patafisico

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. In questo primo
episodio seguiamo Gulliver e le sue avventure (e
disavventure!) a Lilliput, un magico e fantastico
regno sconosciuto all’umanità in cui gli uomini
sono alti più o meno 15 centimetri.
«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.
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a partire dai 4 anni

11 DICEMBRE 2022, h 11 e h 17

OLTRE IL BLU
di e con Valentina Chiribella
costumi Alice Salmeri
disegno luci Gabriele Gugliara
produzione Babel Crew

“Oltre il blu” è uno spettacolo teatrale ambientato
sott’acqua e presenta il mondo sommerso
attraverso lo sguardo di animali marini che ci
aiutano a vedere l’impatto dell’uomo oltre la
superficie del visibile. È il viaggio di una Tartaruga
in cerca di un nome dal Mar dei Sargassi alla Sicilia
in compagnia di un’invadente ma simpatica
anguilla senza genere che ha l’obiettivo di
raggiungere l’oasi dell’Ex-Lago Paiolo nel
mantovano che rischia di essere distrutta
dall’avidità degli uomini. L’avventura, tra mille
peripezie, si trasforma in presa di consapevolezza
dei problemi dell’acqua tra plastica, petrolio e reti
illegali. L’incontro con il capodoglio Siso sarà
decisivo per la sua rivoluzione personale e per
decidere di dare il suo contributo per ripristinare
l’equilibrio tra l’acqua e gli esseri umani
collaborando alle Isole Eolie con i mitici Sea
Shepherd e il biologo marino Carmelo Isgrò.
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a partire dai 6 anni

28 E 29 DICEMBRE 2022, h 17

UN NATALE SPLENDIDAMENTE
ORRENDO
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– spettacolo per burattini e narratore –
Narratore Vito Bartucca
Burattinaio Salvino Calatabiano
drammaturgia Salvino Calatabiano

burattini e oggetti di scenici Vito Bartucca
produzione Teatro degli Spiriti – Piccolo Teatro Patafisico

Nel paese di ChiNonSo i suoi abitanti, i NonSoChi,
festeggiano il Natale in serenità e gioia. In una
grotta vicino al paese, sul Monte CheNonSo, vive il
Grinch, una creatura che odia il Natale e tutti gli
abitanti di NonSoChi. La ragione del suo odio è il
suo cuore, ti tre misure più piccolo di un cuore

normale. Il Grinch ha un piano: rovinare il Natale a
tutti i NonSoChi!

a partire dai 3 anni

Liberamente ispirato da un racconto di Dr. Seuss,
uno spettacolo di Natale in rima, immagini e
burattini.

5 FEBBRAIO 2023, h 11 e h 17

FLATLANDIA

RACCONTO FANTASTICO A PIù DIMENSIONI
di e con Dario Frasca e Laura Scavuzzo
Compagnia Piccolo Teatro Patafisico
produzione Piccolo Teatro Patafisico in collaborazione
con PALERMOSCIENZA
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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

a partire dai 7 anni

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.

5 MARZO 2023, h 11 e h 17

IL PRINCIPE GAMBERINO
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– spettacolo per burattini e narratore –
Narratore Vito Bartucca
Burattinaio Salvino Calatabiano
drammaturgia Salvino Calatabiano

burattini e oggetti di scenici Vito Bartucca
produzione Teatro degli Spiriti – Compagnia Figli d’Arte
Cuticchio
a partire dai 3 anni

In un regno molto lontano vivono il principe
Sansonetto e la sua promessa sposa, la
Principessa Biancabella. Sansonetto è un principe
irriverente e dispettoso: goloso e avido di ciliegie
passa il suo tempo a succhiarne la polpa e a
scagliare i noccioli sui passanti. Un dì, funesto dì,
sputa il nocciolo in faccia ad una mendicante.
Strani fatti succedono da quel momento:
Sansonetto comincia a camminare all’indietro e a
ringiovanire fino a diventare poco più di un

bambino. Il Principe dovrà ritrovare il “Nocciolo
dell’Irriverenza” che aveva scagliato contro la
povera mendicante, solo così potrà ritornare adulto
e sposare la principessa Biancabella.
Lo spettacolo è tratto da uno dei più bei racconti
per bambini e bambine di Guido Gozzano.

2 APRILE 2023, h 11 e h 17

Anteprima

CORVINA
E LE SETTE MONTAGNE
Tratto da Biancaneve dei Fratelli Grimm
di e con Gisella Vitrano
regia Dario Muratore e Gisella Vitrano
Costumi, macchina scenica e oggetti di Sabrina Vicari
#consuendi

Disegno Luci e sound Francesco Vitaliti
Produzione del Piccolo Teatro Patafisico
con il sostegno di Dudi, libreria per bambini e ragazzi
e con il sostegno di Cooperativa Teatrale Prometeo –
Passo Nord Centro Residenze Artistiche
a partire dai 7 anni

“Cos’è la bellezza, cos’è la giovinezza...
se non il riflesso di ciò che siamo per un istante”
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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.
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.
E per spegnere la sua inquietudine e la sua gelosia
sparirà dalla storia, per lasciare posto ad
un’immagine migliore di sé.
ph © Walter Donegà

16 APRILE 2023, h 11 e h 17

IL FUNAMBOLO E LA BALLERINA
LA VERA STORIA DI HINRI E MADELEINE
con Silvia Scuderi e Salvino Calatabiano
scritto e diretto da Claudia Puglisi
produzione 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.
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.
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a partire dai 7 anni

30 APRILE 2023, h 11 e h 17

LA VERA STORIA
DI SFAVOLINA E SFAVOLO
– spettacolo per burattini e narratore –
Narratore Vito Bartucca
Burattinaio Salvino Calatabiano
drammaturgia Salvino Calatabiano

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.
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…
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burattini e oggetti di scenici Vito Bartucca
produzione Teatro degli Spiriti – Piccolo Teatro Patafisico
a partire dai 3 anni

28 MAGGIO 2023, h 11 e h 17

ORSÒLA E IL PESCIOLINO D’ORO
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ideazione, regia, spazio scenico e marionette Alice Conti
drammaturgia Alice Conti e Chiara Zingariello
disegno luci Alice Colla
disegno sonoro Dylan Alexander Lorimer
in scena Alice Conti

produzione Ortika
co-produzione Teatro della Caduta e Il Mutamento
con la complicità di Ferrara OFF e LabArca Milano
Finalista Scenario Infanzia 2020

Una marionetta a taglia umana, una piccola
marionetta, un pesce e un’attrice cantano una
storia contemporanea di solidarietà e convivenza.
Alla fine della favola Il pesciolino d’oro di Puškin
l’anziana moglie del pescatore, spinta da una febbre
di accumulo illimitato di ricchezza, ha perso tutto.
Ora Orsòla si prepara a pescare da sola, a
sopravvivere a se stessa.
Cattura il pesciolino d’oro a cui vuole fare la pelle,
lo sventra e vi trova un fagotto avvolto in una
coperta termica, una bimba dalla pelle scura. La
rianima, la scaccia come un insetto, infine la
guarda in viso e la culla.
È la storia di una relazione – inaspettata e
indesiderata – che le trasforma entrambe, un
rapporto d’amore non convenzionale. Un contatto
sconvolgente tra mondi lontanissimi, come
possono essere esotiche e tuttavia familiari e
intime le relazioni tra generazioni, come tra
bisnonna e nipote. Come tra vecchi e nuovi
cittadini, autoctoni e migranti, pescatori e
pesciolini d’oro.

L’incontro con l’Altro è sempre uno shock e un
rispecchiamento.
Due marionette ibride a taglia umana e un’attrice
cantano una storia contemporanea di solidarietà e
convivenza. In un mondo che dondola e
periodicamente crolla l’unica ricchezza è quella
umana: siamo tutti sulla stessa barca.

a partire dai 5 anni

PICCOLO TEATRO PATAFISICO
via Gaetano La Loggia, 5 - Palermo
Complesso Pisani - ingresso ASP
Padiglione 33
info whatsapp (+39) 375.6729331
info@piccoloteatropatafisico.it
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