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22 novembre 2015 - ore 17.00
Teatro Palamostre - Udine
Eccentrici Dadarò - Caronno 
Pertusella (VA)

I LOVE FRANKENSTEIN
di Fabrizio Visconti, Rossella 
Rapisarda, Davide Visconti
con Rossella Rapisarda 
e Davide Visconti
colonna sonora e musica dal vivo 
Marco Pagani
voce narrante Saverio Marconi
scene Francesco Givone
costumi Mirella Salvischiani, 
Alessandro Aresu
regia Fabrizio Visconti
dai 6 agli 11 anni 

Frankenstein è una bellissima 
storia d’amore, piena di passione, 
suspense, commozione e colpi 
di scena. 
Un classico della letteratura 
riletto per i ragazzi, giocando 
con l’avventura del testo nelle 
sue diverse sfaccettature.
Una storia modernissima che tocca 
temi importanti come la fame 
di conoscenza, il bisogno di amore 
e di comprensione, la necessità 
di non essere giudicati dalle 
apparenze, la responsabilità 
per le proprie azioni.
www.glieccentricidadaro.com

>
27 dicembre 2015 - ore 17.00
Teatro Palamostre - Udine
Compagnia Arione de Falco - 
Milano/Torino

PER TE 
UNA FAVOLA BIANCA
uno spettacolo di e con Annalisa 
Arione e Dario de Falco
musiche di Paolo Codognola
dai 3 anni 

Per te è una favola bianca che parla 
di Lui e di Lei che sono innamorati 
e che, improvvisamente, si scoprono 
impegnati nell’attesa più dolce 
di tutte: quella di un figlio.
Parla di palle di neve, di canti che

non si sono mai ascoltati prima 
e di un orso feroce, capace di fare 
accapponare la pelle.
Parla di una maledizione che, 
per essere sconfitta, costringe Lui 
a mettersi in cammino, da solo, 
verso terre lontane e non più 
bianche, e costringe Lei a rimanere 
ad aspettare, da sola e col pancione, 
nel bianco. Ma coraggiosamente 
e piena di speranza.

>
6 gennaio 2016 - ore 17.00
Teatro Palamostre - Udine
Pantakin - Venezia

FRAGILE XXL
Circo teatro per clown, acrobati, 
scatole e note musicali
con Benoit Roland, Emanuele 
Pasqualini, Emmanuelle Annoni, 
Pol Casademunt, Flavio Costa
musiche originali 
eseguite dal vivo da Flavio Costa
regia di Ted Keijser
per tutti

Fragile XXL è uno spettacolo 
costruito intorno all’idea di 
imballaggio, alle scatole di cartone, 
alla relazione dell’uomo con 
un materiale, e ispirato ai film muti 
d’inizio Novecento con Charlie 
Chaplin, Buster Keaton, Laurel 
e Hardy in cui le emozioni e le 
avventure dei personaggi venivano 
raccontate principalmente 
attraverso l’azione.
I due attori protagonisti formano 
infatti un duo affiatato e collaudato 
come lo erano Stanlio e Olio 44 - 45

e danno vita a uno spettacolo 
fatto di piccole meraviglie 
e di rapporti umani. Il gioco dello 
stupore si amplifica con la presenza 
di due artisti circensi, fra acrobatica 
e virtuosismi di equilibrismo.  
www.pantakin.it

>

6 febbraio 2016 - ore 17.00 
Teatro S. Giorgio - Udine
Compagnia Teatrale Piccoli Principi - 
Calenzano (FI)

LA MAGIA 
DELLE IMMAGINI
la storia dell’arte 
raccontata ai ragazzi
di e con Alessandro Libertini
regia di Alessandro Libertini 
e Véronique Nah
dagli 8 agli 11 anni 

vedi scheda a pagg. 18-19

>

13 marzo 2016 - ore 17.00
Teatro Palamostre - Udine
Teatro Gioco Vita - Piacenza

IL CIELO DEGLI ORSI
con Deniz Azhar Azari 
e Andrea Coppone
regia Fabrizio Montecchi
dai 3 agli 8 anni 

vedi scheda a pag. 14-15

20 marzo 2016 - ore 17.00
Teatro Palamostre - Udine
Teatro Biondo Stabile di Palermo

FA’AFAFINE
testo e regia Giuliano Scarpinato
con Michele Degirolamo
in video Giuliano Scarpinato 
e Gioia Salvatori
visual media Daniele Salaris - 
Videostille
progetto scenico Caterina Guia
luci Giovanna Bellini
illustrazioni Francesco Gallo - 
Videostille
dagli 11 anni

spettacolo vincitore 
Premio Scenario Infanzia 2014 

Esiste una parola nella lingua 
di Samoa, che definisce coloro 
che sin da bambini non amano 
identificarsi in un sesso o nell’altro. 
Fa’afafine vengono chiamati: 
un vero e proprio terzo sesso cui la 
società non impone una scelta, 
e che gode di considerazione 
e rispetto. 
Alex non vive a Samoa, ma vorrebbe 
anche lui essere un “fa’afafine”; 
è un “gender creative child”, 
o semplicemente un bambino-
bambina, come ama rispondere 
quando qualcuno gli chiede 
se è maschio o femmina. 
La sua stanza è un mondo senza 
confini che la geografia possa 
definire: ci sono il mare e le 
montagne, il sole e la luna, i pesci 
e gli uccelli, tutto insieme. 
Il suo letto è una zattera o un aereo, 
un castello o una navicella spaziale.
Fuori dalla stanza di Alex ci 
sono Susan e Rob, i suoi genitori. 
Lui non vuole farli entrare; 
ha paura che non capiscano, 
e probabilmente è vero, o almeno 
lo è stato, fino a questo momento. 
Nessuno ha spiegato a Susan 
e Rob come si fa con un bambino 
così speciale; hanno pensato 
che fosse un problema.  

TIG IN FAMIGLIA 
DOMENICHE A TEATRO
CERVIGNANO DEL FRIULI
TEATRO PASOLINI
3A EDIZIONE 2015/2016

nell’ambito di TIG Teatro per le nuove 
generazioni nella Bassa Friulana 
Orientale e Destra Torre
CSS Teatro stabile 
di innovazione del FVG
in collaborazione con
Associazione Culturale Teatro Pasolini
Comune di Cervignano del Friuli
Sistema Bibliotecario del Basso Friuli
Abitanti di storie - 9a edizione
Progetto regionale Crescere leggendo 
– 5a edizione “Leggere le figure”

>

22 novembre 2015 - ore 16.00
Teatro Pasolini, Cervignano del Friuli
CTA Centro Teatro Animazione 
e Figure - Gorizia

OLIVIA PAPERINA
con Elena De Tullio e Loris Dogana
testi, scene e figure di Francesco 
Tullio Altan
regia Roberto Piaggio 
dai 3 agli 8 anni

vedi scheda a pagg. 10-11 

>

6 marzo 2016 - ore 16.00
Teatro Pasolini, Cervignano del Friuli 
Compagnia Latoparlato - Cuneo

VOCI
di Francesca Marchegiano  
con Claudio Milani
Spettacolo vincitore Festebà 2011
dai 3 anni 

vedi scheda a pagg. 12-13


