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Un narratore, accompagnandosi con la sua chitarra, canta la storia di due villaggi che si osservano da 
posizioni opposte e contrarie. Uno in alto, in cima a una montagna, che si chiama Villaggio del Freddo, 
perché c’è la neve e gli abitanti sono infreddoliti, dove vive Malatesta, un bambino un po’ solitario. L’al-
tro in basso, ai piedi della montagna, vicino a un deserto, che si chiama Villaggio del Caldo, perché c’è la 
sabbia e gli abitanti sono accaldati, dove vive Malaspina, una bambina un po’ ribelle. E ogni villaggio ha un 
suo re, che con la prepotenza comanda tutto e tutti. Un giorno i due villaggi decidono di farsi la guerra, 
che terminerà solo grazie al coraggio dei due bambini, che mostreranno agli abitanti che a metà strada 
non fa né caldo né freddo e che in quel clima tiepido è possibile convivere pacificamente. 
Come una ballata, Beppe Rizzo coinvolge a suon di musica gli spettatori in un viaggio canoro all’interno 
di una storia esemplare, scanzonata e divertente. Musica e canzoni per raccontare le avventure di due 
bambini che aiutano gli adulti a superare pregiudizi e difficoltà. 

Rossini è rinchiuso in una camera con l’obbligo di lavorare ad una nuova Opera. Come sempre il maestro 
è in ritardo, manca pochissimo tempo al debutto e non ha ancora scritto neanche una nota. In questa 
specie di prigionia, l’unica sua compagnia è una domestica che ha il compito di assisterlo in tutte le 
sue esigenze quotidiane: mangiare, lavarsi, vestirsi. È proprio ascoltando questa domestica canticchiare 
lavorando che al maestro nasce l’ispirazione: la fiaba di Cenerentola sarà la sua nuova Opera! Da quel 
momento la stanza si riempirà di musica e di personaggi che trasformeranno quella prigione in una sca-
tola teatrale piena di magia.
Tre attori, in una girandola di sensazioni, emozioni, narrazioni e trasformazioni, ripercorrono le tappe 
principali di questa Cenerentola che, pur mantenendo le tracce mitiche di tutte le Cenerentole, crea un 
universo particolare dove anche la famosa scarpetta diventa un bracciale.
Lo spettacolo, con musica dal vivo, fa parte del progetto “Favole in Forma Sonata”: un percorso di av-
vicinamento alla musica tramite il confronto tra le forme musicali classiche e le forme narrative teatrali.

Teatro di narrazione con canzoni originali dal vivo
Dai 5 anni

Teatro d’attore e musica
Dai 5 anni

drammaturgia Gianfranco Di Chiara  
e Beppe Rizzo
con Beppe Rizzo

musiche e canzoni Beppe Rizzo
sguardo esterno Giorgia Cerruti
produzione Oltreilponte Teatro 

di Pasquale Buonarota, Nino D’Introna  
e Alessandro Pisci
regia Nino D’introna
con Mirjam Schiavello, Pasquale Buonarota  
e Alessandro Pisci

collaborazione musicale Diego Mingolla
produzione Fondazione Teatro Ragazzi  
e Giovani Onlus
in collaborazione con Unione Musicale Onlus

01 DICEMBRE 
ore 16

08 DICEMBRE 
ore 16 

CASCA IL MONDO CASCA LA TERRA
Ballata dei contrari
liberamente ispirato a “La sarta Drusilla e la rivoluzione dei tiepidi” di Valentina Diana

CENERENTOLA
Rossini all’Opera



PREZZI

Abbonamento a 4 spettacoli 

intero                  
riduzione CartaInsieme                    

ridotto bambini fino a 12 anni           
riduzione CartaInsieme                    

ridotto secondo/terzo bambino     
riduzione CartaInsieme                    

Biglietti 

Adulto     
Bambino (fino a 12 anni)                   

Sconto di € 1,00 per i possessori 
di CartaInsieme Conad 

Prenotazioni e prevendita 
Abbonamenti e biglietti

Presso la Biglietteria 
del Teatro Ermanno Fabbri:
martedì, giovedì e sabato ore 10.30 - 14

Prelazione vecchi abbonati: 
dal 22 al 26 ottobre
Vendita nuovi abbonamenti e biglietti: 
dal 29 ottobre

Il giorno dello spettacolo la Biglietteria 
apre alle ore 15.00

Per Informazioni: Teatro Ermanno Fabbri, via Minghelli 11, Vignola
059.9120911 - teatrofabbrivignola@emiliaromagnateatro.com 

vignola.emiliaromagnateatro.com

con il sostegno di Al termine di ogni spettacolo 
Conad offrirà una merenda 

a tutti i bambini 
e le bambine!

€ 24,00
€ 21,00

€ 15,00
€ 12,00

€  12,00
€ 10,00 

€   8,00 
€ 5,00

L’epica e indimenticabile storia del burattino più famoso del mondo scritta da Collodi viene (letteral-
mente!) riletta in uno spettacolo in cui la storia sguscia fuori dalle pagine dei libri per atterrare diretta-
mente sulla bancarella di due simpatici librai, che presto si trasforma nel tavolo da lavoro del falegname 
Geppetto. Sul suo tavolo, oltre agli attrezzi del mestiere, ci sono tanti libri, nuovi, vecchi, enormi, minu-
scoli, da cui, un po’ alla volta, escono i protagonisti della storia. I libri prendono vita, diventano povere 
case senza nulla da mangiare, camini accesi che bruciano piedi, campi profondi dove nascondere mo-
nete, teatrini di burattini, specchi, tombe, onde del mare...
Lo spettacolo racconta una delle storie più famose del mondo e lo fa cantando un vero e proprio 
inno alla meraviglia del libro, della pagina stampata. Un’opera di forte impatto visivo che, attraverso un 
susseguirsi di declinazioni sceniche dell’oggetto/libro, riformula il classico in chiave contemporanea e 
propone una riflessione sul valore della pagina scritta che la creatività di Marcello Chiarenza reinventa in 
innumerevoli manufatti d’arte. I libri sono scrigni, migliaia di scrigni fantastici che, secolo dopo secolo, 
hanno racchiuso le fantasie dei tanti bambini che, su di essi, hanno sognato, sognano e continueranno 
a sognare.

La fiaba della Minestra di sasso si perde nelle trame del tessuto popolare e risale a epoche in cui gira-
mondo e soldati che tentavano di ritornare a casa, di solito a piedi e senza risorse, incontravano gli abi-
tanti di villaggi sul loro percorso. Stranieri, sconosciuti che chiedevano ospitalità e ristoro e che a volte 
con qualche espediente sapevano conquistare la fiducia degli abitanti dei luoghi che attraversavano, 
risvegliando in questi ultimi sentimenti dimenticati o sopiti.
La storia, trasversale a diverse culture fiabesche, narra di uno di questi viandanti che raggiunge un vil-
laggio e improvvisa un fuoco nella piazza del paese, mettendo a bollire in una pentola un sasso di fiume: 
la curiosità prende il sopravvento sulla diffidenza e ben presto tutti gli abitanti del posto desiderano 
aggiungere qualcosa, chi il sale, chi una verdura, chi l’ingrediente segreto che bolle in pentola… In alcuni 
casi la fiaba termina con una festa a cui partecipano tutti allegramente, in altri invece la minestra se la 
mangia solamente l’improvvisato cuoco. In tutte le versioni della storia, però, il viandante così come è 
apparso se ne va, senza dare spiegazioni, senza dire chi sia.
Nello spettacolo il posto dei personaggi umani viene preso da animali rappresentati attraverso ma-
schere/sculture di grandi dimensioni: un vecchio lupo è il viandante, poi galline, maiali, pecore, capre, 
cavalli, asini, cani portano a turno vari ingredienti e infine si ritrovano attorno a un camino in un convivio 
festoso. Dalla famosissima edizione di Babalibri, una storia che parla di come, a volte, mettendo insieme 
il poco di molti, si possa creare tanto per tutti.

Teatro d’attore, di figura e oggetti
Dai 3 anni

Teatro d’attore e oggetti
Dai 3 anni

PINOCCHIO ZUPPA DI SASSO

12 GENNAIO  
ore 16 

19 GENNAIO 
ore 16 

drammaturgia Marcello Chiarenza
regia Claudio Casadio
con Maurizio Casali e Mariolina Coppola

scene Maurizio Casali e Mariolina Coppola
musiche originali Carlo Cialdo Capelli
produzione Accademia Perduta/Romagna Teatri

di Danilo Conti e Antonella Piroli
con Danilo Conti
scenografia e oggetti di scena Scuola Arti 
e Mestieri di Cotignola, Massimiliano Fabbri

compagnia Tanti Cosi Progetti
produzione Accademia Perduta/Romagna Teatri


