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ETOILE CENTRO TEATRALE EUROPEO 
presenta 

PROGETTO TEATRO LAB 
TEATRO FRANCO TAGLIAVINI – NOVELLARA  

26 MARZO – 1° APRILE 2023 
 

“R-ESISTERE” 
 
 
 

DOMENICA 26 MARZO  2023 
Ore: 20.30 

La Paura Delle Fiabe 
di Matteo Carnevali 

con gli allievi e le allieve della Masterclass 2023 di Etoile 
Una produzione di Centro Teatrale Europeo Etoile 

Categoria: Prosa 
Durata: 60 minuti 
Per tutte le età 

 
Trama: Cosa ci possono insegnare le fiabe classiche? Che debito abbiamo con loro? 
Cosa rappresentano per noi i personaggi che le popolano e come abitano in noi? 
Cosa ci fa paura e cosa ci da coraggio ristudiandole da adulti? 
Come possiamo trasformarle in una azione teatrale che non sia solo una narrazione didascalica? 
Che visioni possono suggerirci? 
Le fiabe classiche sono un contenitore di immagini, suggestioni e archetipi che sanno raccontare 
l’uomo di ieri, di oggi e probabilmente di domani. 
Sono testi feroci e sottili, ricchi di simboli e metafore, scritti per descrivere la complessità del 
mondo e degli umani. 
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MARTEDÌ 28 MARZO 2023 

Ore: 9.15 
Penelope 
Scuola: ISIS “I. Bachmann” 
Città: Tarvisio (UD) 
Categoria: Prosa 
Durata: 60 minuti 
Suggerimento: Scuole secondarie di primo grado 
 
Trama: Lo spettacolo ripropone la figura di Penelope declinata nelle diverse risposte psicologiche 
alla notizia del ritorno di Ulisse. Accanto alla Penelope omerica, fedele ed entusiasta di 
riabbracciare il marito, prendono sostanza scenica la Penelope arresa e ormai rinunciataria, 
quella cinica e vendicativa, per concludere con la sconcertante immagine di una Penelope 
impazzita per il dolore. 
 
 

Ore: 10.40 
Bulli e Pupe 

Scuola: Liceo Scient. e Class. “G. Peano-S. Pellico” 
Città: Cuneo 

Categoria: prosa 
Durata: 60 minuti 

Suggerimento: Scuole secondarie di primo grado 
 

Trama: Fra sentori di età del jazz, sincopati e struggenti accenti swing, afrori proibiti di whiskey 
irlandese, un pizzico di guasconeria alla Fred Buscaglione, l’aria retrò di impermeabili sotto la 
pioggia, eccovi una rappresentazione ad episodi tutti uniti dal fil rouge di una semiseria riflessione 
di quanto l’amore ingarbugli, arruffi e impicci le relazioni fra due o più persone… 
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Ore: 20.30 
Munuscolo 

Di e con Matteo Carnevali e Alessandra Crotti 
Una produzione di Reverie Teatro 

 
 

È possibile per un uomo ed una donna vivere nella stessa stanza senza mai incontrarsi? È 
possibile dimenticare di continuo quello che è appena successo, per ripartire dopo ogni 
minuto sempre da capo? È possibile affrontare problemi senza mai risolverli veramente, 
anzi creandone sempre dei nuovi?  
Queste sono le domande su cui è stato costruito MUNUSCOLO, uno spettacolo che 
racconta in modo giocoso e poetico le contraddittorie e controverse dinamiche tra 
uomo e donna. Un uomo deve consegnare un regalo ad una donna, lei gli vorrebbe 
offrire una tazza di thè. La folle frenesia con cui i due personaggi si inseguono per tutto il 
tempo diviene metafora della difficoltà di incontrarsi e trovarsi veramente. 
Il continuo e fallimentare inseguirsi e il loro essere perennemente inconcludenti vuole 
essere una possibile lettura sulla fatica di comunicare con l’altro.  
Questa coppia però non si arrende mai di fronte ai mille fallimenti che attraversano la 
loro relazione, anzi è proprio da queste piccole sconfitte comunicative che traggono 
sempre nuova linfa ed energia. I due personaggi che si rincorrono per tutto il tempo 
dello spettacolo non possono mai dire di no, qualsiasi cosa gli possa capitare, e anche 
qualsiasi pensiero “complesso” è vietato, possono solamente affidarsi all’urgenza, 
all’azione e al gioco. 
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MERCOLEDÌ 29 MARZO 2023 

Ore: 9.15 
Il Revisore 

Scuola: ITC “P.F. Calvi” 
Categoria: Prosa 

Città: Padova 
Durata: 60 minuti 

Suggerimento: Scuole secondarie di secondo grado,  
ultime classi scuole secondarie di primo grado 

 
Trama: In una cittadina di un regno immaginario, il capo di una comunità convoca tutti i dirigenti 
degli enti pubblici per comunicare loro l’arrivo in incognito dalla capitale di un revisore mandato 
a controllare la gestione dei loro enti. Questo inquieta tutti perché corrotti. Il presunto revisore, 
ospite del capo della cittadina, capito l’equivoco, trae profitto dal fatto e si fa consegnare del 
denaro. 
Alla fine, il falso revisore e la figlia del capo della comunità locale fuggono insieme nella speranza 
di trovare nuove opportunità di lavoro senza un ambiente corrotto. 
 

 
Ore: 10.40 
Il Viaggio di un Sogno 
Scuola: Liceo Class. e Ling. “F. Petrarca” 
Città: Trieste 
Categoria: Prosa 
Durata: 60 minuti 
Suggerimento: Scuole secondarie di secondo grado,  
ultime classi scuole secondarie di primo grado 
 
Trama: Tratto dal romanzo formativo “L’Alchimista” di Paulo Coelho. La storia racconta il viaggio 
di Santiago, un giovane pastore andaluso alla ricerca di un tesoro sognato. Questo sogno lo 
porterà così ad intraprendere un avventuroso viaggio al confine con la realtà, un cammino dalla 
penisola iberica fino alle lontane e colossali piramidi d’Egitto. Il viaggio, che assumerà così una 
funzione simbolica oltre che reale, gli permetterà di fare la conoscenza del vecchio Alchimista. 
Un testo e una messa in scena alla scoperta e alla crescita di se stessi, una storia di coraggio, 
fiducia e saggezza che porteranno lo stesso Santiago ad interrogarsi se sia davvero il 
ritrovamento di questo tesoro ad arricchirlo. 
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GIOVEDÌ 30 MARZO 2023 
Ore: 9.15 

La Città di Smeraldo 
Scuola: Liceo scient. “G. Oberdan” 

Città: Trieste 
Categoria: Prosa 
Durata: 60 minuti 

Suggerimento: Scuole primarie,  
scuole secondarie di primo e di secondo grado 

 
Trama: La trama s'ispira alla celebre fiaba "II mago di Oz" ma la rivisita in chiave originale, 
accompagnando gli spettatori a riflettere sul valore dei "ricordi" e della "memoria" di chi non c'è 
più fisicamente ma è sempre presente nel nostro cuore. Dorothy, bimba meravigliosa e 
addolorata per la recente perdita della nonna, si ritrova come per incanto nel mondo magico 
del mago di Oz e dovrà affrontare varie peripezie per riuscire a tornare a casa. Durante questo 
viaggio non sarà sola ma sarà aiutata da molti altri compagni. Questa storia offre dei preziosi 
insegnamenti sull'autostima e sul mondo emotivo dei protagonisti come, ad esempio, il credere in 
se stessi, accettare le proprie emozioni, superare i propri limiti e capire che " a volte basta poco, 
basta solo ricordare per far sì che ciò che è perso possa ancora riforare”. 
 
 
Ore: 10.40 
Senza Formula Magica 
Associazione A.P.S. “Aretè” 
Città: Grottaglie (TA) 
Categoria: Musical 
Durata: 60 minuti 
Suggerimento: Scuole primarie,  
scuole secondarie di primo e di secondo grado 

 
Trama: Ogni tanto diventare invisibili ci piacerebbe: marinare la scuola, fare scherzi senza il timore 
di venir puniti, ascoltare quello che dicono gli altri… Ma se il nostro desiderio diventasse realtà 
potremmo incorrere nelle disavventure del nostro Tonino, che si accorge ben presto dei problemi 
creati dalla sua desiderata e ottenuta magica invisibilità: essere ignorato da tutti, non poter stare 
con i suoi genitori, amici, star solo.  
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VENERDÌ 31 MARZO 2023 

Ore: 9.00 
Minù e le Tasche di Mele 

Associazione “La Gilda dei Guitti” 
Città: Frascati 

Categoria: Teatro interattivo   
Durata: 45 minuti 

Suggerimento: Scuole dell’infanzia 
 
Trama: Questa fiaba ha inizio in un piccolo paesino di una terra lontana lontana. In una mattina 
come tutte le altre, la piccola Minù si sveglia e si accorge che tutti, la mamma, gli amici e gli 
abitanti hanno improvvisamente perso la capacità di relazionarsi e guardarsi negli occhi. Ben 
presto scoprirà che il suo villaggio e il mondo intero sono minacciati da una grave malattia che 
ha messo in pericolo tutti… e l’unico antidoto esistente sarà possibile trovarlo nel regno dei sogni. 
È proprio da qui che comincia la storia di Minù, un viaggio fantastico in luoghi sconosciuti. Ad 
attenderla, difficili prove da superare per trovare gli ingredienti dell’unica medicina in grado di 
salvare tutta l’umanità. Uno spettacolo fatato che intreccia una moltitudine di linguaggi, artistici, 
visivi e inclusivi con l’obiettivo di raccontare a più piccini, ma anche ricordare agli adulti, che 
grazie al soffio magico l’amore può diffondersi ovunque e l’essenziale può tornare visibile agli 
occhi di tutti. 
 
Ore: 10.15 
L’Atlante del Silenzio 
Di e con Alessandra Crotti 
Una produzione di Centro Teatrale Europeo Etoile 
Categoria: Teatro fisico 
Durata: 45 minuti 
Suggerimento: Scuole dell’infanzia 
 
Trama: Sulla scena una figura, sola, che si incanta, si sorprende, si reinventa. Dar voce al desiderio 
profondo di mettere sotto la luce di un faro tutto quello che è diversità, stranezza, insolito. Il sottile 
filo della comicità è ciò che sostiene l’esplorazione di questa solitaria figura, che trova nella 
difficoltà un modo nuovo di guardare il mondo. Uno spettacolo di teatro fisico, dove il linguaggio 
non verbale si presta ad un pubblico universale. Un linguaggio immediato ed empatico che 
regala emozioni e strumenti per lo sviluppo dell’immaginazione dei bimbi, all’interno della scatola 
teatrale.  
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SABATO 1 APRILE  2023 

Ore: 10.30 
Questa Dolce Stanchezza 

Di Matteo Carnevali 
Con gli attori imperfetti di AltrArte Teatro 

Una produzione di AltrArte Teatro 
Categoria: Teatro Danza, Prosa 

Durata: 60 minuti 
Suggerimento: scuole secondarie di primo grado (dal secondo anno), 

scuole secondarie di secondo grado 
 
Trama: Nella Fiaba “La Sirenetta” dei fratelli Grimm, la protagonista sceglie di sacrificare la propria 
unicità in nome dell’amore. La Giulietta di Shakespeare sceglie di inseguire il suo amato 
nonostante tutto le sia avverso. Penelope ingaggia una lotta di vent’anni per onorare l’attesa di 
Ulisse. Partendo dalla storia di queste donne, la compagnia AltrArte Teatro, interamente formata 
da ragazze e ragazzi diversamente abili, ha costruito il suo nuovo spettacolo “Questa Dolce 
Stanchezza” che vuole essere una riflessione sulla vita e sull’amore. Uno spettacolo che si 
interroga sul diritto di innamorarsi, su quanto siamo disposti a perdere e quanto vorremmo 
ricevere in quel complicatissimo enigma che è l’amore. 
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L O  S T A F F  D E L  F E S T I V A L  

 
MERI ZAMBELLI, MARIA GRAZIA DE MARCO, LORENA ZAMBELLI, WIETSE OTTES,  

MARIA BEATRICE PAPAGNI, MICHELE BASSO, GIANNA GUAITOLINI,  
JOSEPH TORTORA, SIMONE DELVINO, MANUEL POLITO, VIRGINIA LANZA 

 
STAFF DI ACCOGLIENZA Studenti dell’Istituto Filippo Re, Reggio Emilia  

 
si ringraziano per la preziosa collaborazione 

i Dirigenti Scolastici, gli insegnanti e gli studenti degli istituti coinvolti; 
il comune di Novellara, la sindaca e tutto il suo staff; 

i commercianti, gli albergatori e i ristoratori che hanno aderito  
alla manifestazione per l’accoglienza delle scuole; 

 tutti coloro che involontariamente abbiamo dimenticato ma che nel tempo hanno 
fatto vivere questa manifestazione rendendola unica nel suo genere in Italia. 

 

BIGLIETTERIA ED INFORMAZIONI 
PER GLI SPETTACOLI SERALI 

Costo Biglietto intero 10 euro  
Costo Biglietto ridotto 8 euro per:  

Soci Etoile e bambini da 0 a 14 anni  
 

Tutti i biglietti possono essere prenotati a Etoile 
Tel. 342-8633632  

Mail. formazione@centroetoile.eu 
 

LA BIGLIETTERIA APRE 30 MINUTI PRIMA DELL’INIZIO DELLO SPETTACOLO 
 

Il presente Avant Programme potrà subire variazioni non dettate dalla volontà 
 della direzione del Festival. 


