
29 GIUGNO ORE 21.15, CARDINI 

di e con Susanna Groppello e Antonio Panella 

produzione Teatrovelato 

Pierina si racconta con le parole silenziose,  

quelle che nascono nel cuore ancora prima di 

essere parole.  

Ci racconta il suo sogno. 

Volare via, bella e graziosa come una farfalla. 

Volare in cielo, lontano da qua. 

Un bel giorno Pierina taglierà i fili che la     

legano a questa vita. 

Sarà allora che riceverà un dono e da crisalide 

si trasformerà in farfalla. 

Ma il suo sogno si sarà realmente avverato? 

IL DONO  

6 LUGLIO ORE 21.15, MASSASCO 

ESCARGOT  
di e con Danila Barone 

musiche C. Francavilla, sartoria C. Tasso 

regia Antonio Panella 

produzione Teatro del Piccione 

Una chiocciola , una creatura di genere, età e 

provenienza indefinita, si aggira portando 

con sé una casa bagaglio. Nel suo viaggiare 

incontra persone e mondi e li porta con sé, li 

conserva nel suo guscio di memoria e li regala 

in un incontro poetico e lieve, restituendoli in 

forma di racconto, lasciando dietro di sé il 

segno del suo stare. Senza fretta e con stupita 

meraviglia. 

14 LUGLIO ORE 21.15, VERICI 

PULCINELLA E LA PENA CAPITALE  

Niente e nessuno può impedire a Pulcinella di  

ballare e cantare! Non ci riescono nemmeno i   

divieti, le trappole e le bastonate del suo eterno 

nemico Don Pasquale, infastidito dall'eccessivo 

buon umore della maschera napoletana. Ma se si 

presentasse la Morte in persona, pronta a far   

tacere Pulcinella per sempre? Riuscirà Pulcinella a 

farla franca anche con lei, o rischierà di tacere per 

sempre? 

di e con Alessandro D’Aloia 

                                              produzione Teatrino Kerè 

23 LUGLIO ORE 21.15, BARGONE 

LA LUCE È COME L’ACQUA  

"Perché per accendere la luce basta pigiare un 

bottone?"  "La luce è come l'acqua" aveva      

risposto il padre "si apre il rubinetto, ed esce". 

Soli in casa, i bambini chiusero porte e finestre 

e ruppero la lampadina accesa del salotto.  

Uno zampillo di luce dorata e fresca come     

l'acqua sgorgò dalla lampada rotta. 

La storia di una insolita ribellione alla tristezza 

del mondo degli adulti. 

di e con Marta Abate e Michele Moretti 

regia e luci Michelangelo Frola  

produzione ScenaMadre - Ass. Cult. Gli Scarti 

liberamente ispirato al racconto “La luz es como el agua” di G. G. Márquez 


