
                                                                                                                                                                                                                                                  
6 gennaio ore 16:00 

 

  IL GATTO CON GLI STIVALI  

 

di Marcello Chiarenza 

regia Claudio Casadio 

con Maurizio Casali, Mariolina Coppola 

produzione Accademia Perduta/Romagna Teatri 

 

Teatro d’attore e di figura - Fascia d’età: 3-7 anni 

Un mugnaio, ormai vecchio, decide di lasciare mulino e asino ai due figli maggiori, e al più piccolo, non 

avendo altro, lascia il gatto che si rivelerà subito un gatto molto speciale perché capisce, parla e ragiona. 

Eccome se ragiona! Soltanto con un sacco di farina vuoto e un paio di stivali renderà il giovane mugnaio 

proprietario di un castello e sposo di una principessa! Su una pedana inclinata che all’inizio è un mulino con 

pale a vento, e poi castello, campi coltivati, giardini fioriti, si aprono piccole botole che svelano paesaggi 

inattesi. I due artisti in scena, alternando i ruoli di attori, narratori e animatori e accompagnati da musiche 

completamente originali e dai magnifici oggetti di scena di Marcello Chiarenza, rappresentano la storia in 

modo dolce e delicato, con situazioni comiche, piccole gag e momenti di stupore. La scena si trasforma 

continuamente, rivelando il forno acceso in cui il pane cuoce lentamente, il fiume in cui il protagonista 

cade e fa il bagno, lo stagno nel giardino della principessa che si fa specchio per gli sguardi dei due 

innamorati e, naturalmente, il terribile orco signore del castello. Questa fiaba classica, nata nel 1500 

napoletano del Basile e riproposta in diverse versioni anche da Perrault e dai Fratelli Grimm, è giunta fino a 

noi senza mai sbiadire il proprio forte ascendente sull’immaginario dei bambini di tutto il mondo. Un 

racconto picaresco in cui un giovane sfortunato la spunta sui ricchi e i potenti, ma anche una vicenda che 

suggerisce come la parte animale e istintiva che alberga in ognuno di noi abbia il potere di stupire, di 



emergere nei momenti di difficoltà e cambiare il corso della vita. Nello spettacolo, particolarmente forte è, 

inoltre, il rapporto di amicizia fra il protagonista e il suo fidato amico animale, una relazione di intimità e 

fiducia che dona maggior sicurezza verso se stessi e un atteggiamento più positivo verso il mondo 

circostante. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

29 gennaio ore 21:00 

ROSSINI OUVERTURES  

 

coreografia e regia Mauro Astolfi 

musiche Gioachino Rossini 

con Maria Cossu, Mario Laterza, Giuliana Mele, Aurora Stretti, Pablo Girolami, Giacomo Todeschi, Lorenzo Capozzi, Alice 

Colombo, Caterina Politi 

produzione Spellbound  realizzata con il Contributo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo  

e della Regione Lazio in collaborazione con il Comune di Pesaro e AMAT 

 

Nella parte conclusiva della sua esistenza, Rossini, nelle sue lunghissimi notti, sempre più insonni, viveva ormai in 

due mondi – la realtà della malattia fisica e della morte imminente, e la dimensione ancora edonistica della ricerca 

del piacere e della creatività artistica –, due mondi che a momenti si avvicinavano, quasi si toccavano, e che solo la 

sua infinita capacità di creare, la sua passione per il godimento fisico, sensoriale, per la cucina, per il sesso, riuscivano 

a tenere insieme, anestetizzando quello che stava accadendo nel suo corpo nella sua mente. La sua era musica 

estrema. Il segno di una forza e di un’energia superiore, e ho volutamente costruito una danza estrema, carica di 

energia, di vitalità, di incontri, di suggestioni… Ho passato molto tempo pensando a come la sua genialità 

compositiva si sarebbe potuta tradurre in movimento. Non ho sentito di lavorare su un’astrazione, ho cercato di 

raccontare la vibrazione della sua musica: mi sono letteralmente lasciato trasportare ed è stata un’esperienza unica. 

Mauro Astolfi 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



PREZZI: Serale: platea intero € 24,00 - platea ridotto € 19,00 - galleria intero € 18,00 - galleria ridotto € 14,00 – studenti 

€11,00 - Carta Coop e Conad sconto del 10% sul prezzo intero del biglietto – Abbonati Ert 50% sul prezzo intero del biglietto - 
Diritto di prevendita di €1,00 Pomeridiano: adulto € 8,00 – bimbi/e €5,00 con Tessera Conad sconto di €1.00 
Orari biglietteria: martedì- giovedì- sabato 10.30 - 14.00 - un’ora prima dell’inizio dello spettacolo. Per informazioni: Teatro E. 
Fabbri- via Minghelli, 11 - 41058 Vignola (MO)tel. 059/912091 Mail:  info.biglietteria@emiliaromagnateatro.com; 
teatrofabbrivignola@emiliaromagnateatro.com   https://www.facebook.com/pages/Teatro-Ermanno-
Fabbri/1580238508863879 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info.biglietteria@emiliaromagnateatro.com
mailto:teatrofabbrivignola@emiliaromagnateatro.com

