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SPETTACOLI CLAPSINONDA 
MESE DI FEBBRAIO 2021 

 
BLACK BLACK SKY – PERFORMING UNIVERSE 

20.02.2021 h20.00 
 
ideazione Maria Eugenia D’Aquino, Giorgio Rossi, Stefano Sandrelli 

con Elisabetta Bonfà, Maria Eugenia D’Aquino, Savino Italiano, Riccardo Magherini,  

Anna Moscatelli, Annig Raimondi, Giorgio Rossi 

testi Stefano Sandrelli 

regia Giorgio Rossi e Riccardo Magherini 

disegno luci Tea Primiterra 

video Giacomo Mosconi 

coproduzione Associazione Sosta Palmizi e PACTA . dei Teatri  

con il patrocinio di International Astronomical Union e INAF Istituto Nazionale di Astrofisica 

con il sostegno di Fondazione Toscana Spettacolo onlus e Regione Toscana - progetto Così remoti, così 

vicini - Nuove idee per un teatro a distanza presso Teatro Comunale Mario Spina in collaborazione con 

Comune di Castiglion Fiorentino e CapoTrave/Kilowatt  

  

 

Lo spettacolo, in attesa di poter essere fruito dal vivo, viene proposto come esperienza in streaming. 

Nasce nell’ambito di una ricerca di commistione di linguaggi a cura di Sosta Palmizi e di PACTA dei 
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Teatri e INAF con l’obiettivo di rendere ‘vivente’ l’approccio scientifico all'interpretazione della realtà per 

contribuire ad avvicinare studenti e studentesse alle materie scientifiche. 

 

 

L’unica ‘jam session’ teatralscientifica dove astrofisica, danza e prosa si avvicendano raccontando con 

leggerezza e profondità l’universo, mandata in rete dal Teatro Mario Spina di Castel Fiorentino (AR). A 

partire dalla Luna di Galileo, le 4 lune di Giove, le prime scoperte di vulcani su altri pianeti a opera di 

una giovane precaria della Nasa, Linda Morabito, per proseguire con l’esplosione di scoperte degli 

ultimi vent’anni che hanno portato a identificare oltre 4 mila pianeti, gli attori, in una sorta di story 

telling alternato a racconti di fantascienza e poesie, colgono gli spunti forniti dai danzatori in un flusso 

continuo in cui ci si interroga, attraverso movimento, musica, parole, versi, sui grandi temi dell’Universo. 

I testi e le suggestioni scientifiche sono creazioni originali di Stefano Sandrelli, responsabile INAF e 

collaboratore dell'Agenzia Spaziale Europea. 

 

 

 

LO SPETTACOLO MISTERIOSO 
20.02.2021 h20.30 

 

 un progetto di Chronos 3  

  

Una nuova serata all'insegna del videoteatro. Una storia contemporanea, una storia che parla della 

ricerca della verità, che viaggia tra realtà, leggenda e immaginazione. E a seguire… merenda con artisti e 

pubblico, ovviamente online! 

 

PARTECIPAZIONE GRATUITA - Prenotazione obbligatoria a prenotazionichronos3@gmail.com  

In risposta alla prenotazione verrà condiviso il link per assistere allo spettacolo. 

 
 
 

LA BELLA E LA BESTIA 
21.02.2021 h16.00_per bambini 
21.02.2021 h17.00_per bambini 

 

Liberamente tratto da La Belle et la Bête di Jeanne-Marie Leprince de Beaumont 

Una produzione Centro Teatro dei Navigli 

scritto e diretto da Luca Cairati 

con Giulia Mezzatesta, Maurizio Misceo, Davide Najjar 

 

 

Teatro dei Navigli ha reinterpretato in chiave onirica e moderna una storia senza tempo. Per questa 

originale rivisitazione la regia ha ben amalgamato il genere del musical con quello della prosa per 

bambini, confezionando un prodotto irresistibile per i piccoli (e non solo!), che travolgerà il suo 

pubblico! La Bella e La Bestia, liberamente ispirato alla fiaba originale La Belle et la Bête di Jeanne-Marie 

Leprince de Beaumont, porta in scena una delle storie più amate, in un continuo e coinvolgente 

scambio di personaggi.  

 

Lo spettacolo ripercorre la storia originale, che vede accanto alla dolce Belle due sorelle vanitose e 

mailto:prenotazionichronos3@gmail.com
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presuntuose. Il loro papà, un mercante, perse un giorno tutti i suoi averi e fu costretto a partire in cerca 

di fortuna. Prima di partire chiese alle figlie quale dono desiderassero per il suo ritorno. Mentre le due 

viziate sorelle chiesero vestiti e gioielli, Belle chiese solo una rosa. Tornando a casa sconsolato, si 

imbatté in una bufera di neve in mezzo al bosco e trovò rifugio in un misterioso castello, dove scorse un 

bellissimo roseto. Per cogliere il fiore più bello entrò, ma una terribile ed enorme bestia lo fermò. Il 

mercante, spaventato, cercò di raccontargli della giovane figlia. La Bestia gli fece una proposta: avrebbe 

avuto salva la vita, se gli avesse portato la ragazza… 

Questo l’antefatto dell’inizio della storia d’amore tra la buona e semplice Belle e un’orribile Bestia, il cui 

cuore, però, si scoprirà essere quello di un principe… 

 

Uno spettacolo di teatro ragazzi consigliato ai bambini dai 4 anni in su e per le loro famiglie, una 

commedia ricca di emozioni, divertimento e insegnamenti. All’interno, infatti, di un momento ludico e 

coinvolgente come quello teatrale, sono stati introdotti concetti importanti per i piccoli spettatori, quali 

l’importanza della generosità e dell’altruismo, del buon cuore e dell’umiltà, della fallacia dell’apparenza 

e dell’importanza della nobiltà d’animo. 

 

Info biglietti: info@teatrodeinavigli.com - cell: 3456711773 / 3480136683 

 

 

 
DI FOLLI, DI WILLIAM E D’ALTRE SCIOCCHEZZE 

26.02.2021 h21.00 
Versione in live streaming 

 

Una produzione Filodirame 

Di e con Pedrazzetti Marco e Ceribelli Angelo 

Teatro Popolare e Commedia dell’Arte con utilizzo di trampoli e maschere  

 

 

Mercuzio e Valentino, due giullari di fama, partono, inviati dal Signore di Milano alla volta di Verona, 

con l’incarico di far spettacolo per il Duca e suggellare l'alleanza tra le due casate. Ubaldo Cantalodi, 

servo del Signore di Milano, sbadato e affamato, consegna a loro insaputa due testi differenti.  

E' troppo tardi quando i due se ne accorgono. Una corsa contro il tempo nel tentativo di improvvisare 

uno spettacolo degno del sovrano. Cercando nel loro repertorio la giusta combinazione tra lazzi, 

battute ed improvvisazioni, mettono in scena un improbabile spettacolo con canovacci ispirati ad alcune 

delle più famose opere shakespeariane: Sogno di una notte di mezza estate, Romeo e Giulietta, Riccardo 

Terzo, Amleto. Tra goliardiche risate ed imbarazzanti equivoci i due Folli Giullari ce la faranno nella loro 

impresa?  

 

Uno spettacolo di Teatro Popolare ispirato alla figura dei “folli” definiti da Shakespeare i detentori del 

sapere, portatori di libertà e di parola: a loro tutto è concesso. Nella Commedia va in scena la Vita e lo 

spettatore si riconosce in qualche atto, passaggio, scena, o lazzo improvvisato. Chiunque potrebbe esser 

quel folle, che cerca di trovare il proprio spazio nel mondo con determinazione, ironia e un pizzico di 

fortuna. I folli sono sinceri. Considerano il mondo per quello che è: un palcoscenico dove ognuno recita 

la sua parte. Viva la commedia!  

 
  

mailto:info@teatrodeinavigli.com


 

Associazione Culturale C.L.A.P.Spettacolodalvivo 

Villaggio Ferrari, 25/A – 25124 Brescia - Tel. +39 030 8084751 / 030 2425705 

direzione@claps.lombardia.it  

Organismo Ministeriale Circuito Multidisciplinare - Riconoscimento Soggetto di Rilevanza Regionale 

C.F. e p.I.V.A. 03285990176 

www.claps.lombardia.it  

 

 

GIULIEO E ROMETTA 
28.02.2021 h16.00_per bambini 
28.02.2021 h17.00_per bambini 

 
 

Di e con Simona Lisco  

Regia Luca Cairati 

Una produzione Centro Teatro dei Navigli 

  

 

Giulieo e Rometta è, nella sua vera essenza, un omaggio alla storia d’amore più bella che sia mai stata 

scritta. Il gioco dialettico con Shakespeare, rappresentato nel monologo, ne è una conferma. Ma a volte 

capita di voler lanciare una sfida ai più Grandi, senza la pretesa di eguagliarli, ma solo per il semplice 

gusto del gioco letterario. Ecco cos’è Giulieo e Rometta: una donna entra in una stanza quasi vuota e 

piano piano gli oggetti le indicano un’azione da compiere, una missione: scrivere una storia. Sì… Ma che 

storia? Una storia d’amore! Da qui prende il via il gioco teatrale; dai cappelli, dalle maschere, dalla rosa 

e dal cappotto nascono ad uno ad uno i personaggi, l’intreccio si intreccia e l’amore compie la sua 

missione: quella di commuovere e di dare speranza. Un gioco, quindi. Uno scherzo letterario. Ma, 

soprattutto, un omaggio. 

 

“Giulieo e Rometta nasce da un errore. Da piccola non riuscivo a dire correttamente Romeo e Giulietta: mi 

impappinavo. Così ho deciso che, prima o poi, quell’errore avrebbe trovato un suo posto. Prima era un 

errore. Poi è diventato un monologo. Perché non tutti gli sbagli sono errori. E perché mai lo siano. Gli 

errori sono punti di partenza.” 

Simona Lisco 

 

Info biglietti: info@teatrodeinavigli.com - cell: 3456711773 / 3480136683 
 
 

 
GIOPPINO E LA PRINCIPESSA STREGATA 

28.02.2021 h17.00_per bambini 
 

Versione in live streaming 

  

Testo, regia, burattini, animazione e recitazione: Virginio Baccanelli  

Consulenza alla regia: Daniele Cortesi 

Spettacolo di burattini della tradizione bergamasca  

 

 

Al castello di Re Gustavo fervono i preparativi per le imminenti nozze tra Arlecchino e la principessa 

Maristella; tutto sembra proceda bene. Purtroppo però la strega Maccherona vuole impossessarsi del 

regno e così decide di far cadere sulla povera principessa un tremendo maleficio.  

A Re Gustavo e ad Arlecchino, disperati, non resta che affidarsi all’intervento del coraggioso ed 

intrepido Gioppino. 

Con l’aiuto dei bambini e del suo immancabile bastone, Gioppino costringerà la strega a sciogliere il 

maleficio, riportando così serenità ed allegria al castello. La storia si concluderà con il classico ballo dei 

protagonisti che potranno finalmente festeggiare le nozze tra Arlecchino e la principessa.  

mailto:info@teatrodeinavigli.com

