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Chi ha paura del lupo cattivo,
chi ha paura del buio,
chi ha paura della maestra,
chi ha paura dell’’uomo nero,
chi ha paura della strega malefica,
chi ha paura dei ragni,
chi ha paura di volare,
chi ha paura di star solo,
chi ha paura di essere abbandonato…

Quanti sono disposti di ammettere
di aver paura? Pochi, quasi nessuno.
Tutti abbiamo paura, ma non bisogna
aver paura di aver paura.
La paura si esorcizza affrontandola
con una risata.
È proprio questo il percorso che faremo.
Ci accompagneranno due strani individui:
il professor ARISTIDE, studioso di “paura”
e il suo aiutante MIRO VLADIMIRO, pauroso
quanto basta a scatenare processi
di identificazione nei bambini.
I due professori hanno la pretesa di liberare
chiunque dalle paure, e lo faranno tramite la
narrazione di fiabe famose, storie originali e
racconti che si perdono all’alba dei tempi fino
all’epilogo finale, dove un evento misterioso
costringerà i nostri eroi a fare i conti con
le proprie paure.
Il Teatro Pirata con la solita ironia,
con i pupazzi della scenografa Marina Montelli
e una musica accattivante che farà da colonna
sonora a tutto lo spettacolo, metterà in scena
le paure infantili, creando magiche suggestioni
e momenti indimenticabili in cui le paure più
profonde e inconfessate
si scioglieranno grazie ad un divertente gioco
teatrale.
Vi aspettiamo…
per “METTERVI PAURA”!!!

Ideazione e Regia:
Gianfrancesco Mattioni, Silvano Fiordelmondo, Diego Pasquinelli,
Simone Guerro
Interpreti:
Silvano Fiordelmondo e Simone Guerro
Tecnica utilizzata:
Attori, Pupazzi, Teatro di Figura
Scene e costumi:
Marina Montelli
Musiche:
Originali di Simone Guerro e Nicola Paccagnani

Note Tecniche:
Fascia d’età: 4-8 anni
Allestimento: pedana o palco
Dimensioni minime: 6x6x3 m
Montaggio: 3 ore

PROGETTO e FOTO:
CAPOLINEA.IT

Smontaggio: 1 h
Durata: 55 minuti

Informazioni:
Teatro Pirata - Jesi An
Tel. (0039) 0731 56.590 - cell. 348 3801171
www.teatropirata.com
box@teatropirata.com

