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>LO SPETTACOLO 
Fratellino e Fratellina 
 
Menzione premio Scenario Infanzia 2018 
 
Scritto da Paola Ricci 
Regia Asini Bardasci 
Scrittura scenica Filippo Paolasini 
Con Filippo Paolasini, Paola Ricci 
Tecnico video mapping Fabio Dimitri 
Canti della cultura popolare marchigiana raccolti  
da Paola Ricci, Filippo Paolasini e Gastone Pietrucci 
Voci fuori campo Adjia Diop, Zoe Pierotti 
Costumi Paola Ricci 
Produzione Asini Bardasci 
 
Fratellino e Fratellina nasce dalla fiaba di Hansel e Gretel, di essa ne prende le ceneri per 
trasformarsi in un racconto moderno o meglio distopico. Ci narra di cosa voglia dire oggi diventare 
grandi e rimanere soli. I due fratelli, come quelli dei Grimm, vengono abbandonati dai genitori. Si 
ritrovano così costretti a scoprire il mondo con le sue bellezze e i suoi paradossi. Fino a quando lo 
Stato, che come un Grande Fratello controlla tutto, proclama una nuova legge: “Tutti i bambini 
orfani dovranno essere considerati immediatamente adulti”. I fratelli saranno così obbligati ad 
entrare in società, trovare un lavoro e rapportarsi con questo strano mondo, in cui la lotta per 
sopravvivere e più forte di qualsiasi fratellanza. 
Da 8 a 12 anni 
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Disegni Simone Massi per il progetto di mappatura sonora delle Marche 

 
 
>LA RICERCA POPOLARE 
Parlare di Fratellino e Fratellina, è come parlare di un territorio: le Marche. Lo spettacolo nasce 
infatti per parlare della sua dispersione e del suo essere incastonato lontano nel tempo, dilatato, in 
quei luoghi naturali, meravigliosi e nascosti, quasi non scoperti ancora dall’uomo. Una terra che ha 
visto pochi occhi e pochi occhi hanno visto.  
Il primo riferimento alla terra è la fiaba, la fiaba popolare. Come quella di Hansel e Gretel le fiabe 
popolari posseggono nelle maglie interne della loro narrazione la caratteristica dell’essere nere, di 
parlare di morte e di abbandono, in modo dolce e inesorabile. 
Trovare tracce di canti e fiabe popolari nelle Marche è quasi un paradosso e una scoperta infinita, 
proprio in un luogo che nasconde spesso la sua identità e sembra non fantasticare mai, si scovano 
poesie e documenti popolari di rilevante bellezza e unicità. Ballate, canti infantili iterativi, canti 
licenziosi, fiabe… che mostrano e fanno risalire dal passato un’identità in cui la storia si fa presente.  
Per più di cinque anni la compagnia Asini Bardasci, oltre al lavoro teatrale, si è occupata di ricercare, 
catalogare, diffondere e conservare materiali legati alla cultura popolare orale marchigiana.  
Dalla viva voce di contadini, artigiani, anziani, la compagnia ricerca il sapere popolare delle terre in 
cui risiede. Ritrova in questo linguaggio quello che per definizione è l’archetipo, l’immagine 
originale, tramite la quale nascono e prendono vita nuove storie. 
All’interno dello spettacolo i brani della cultura orale marchigiana sono tre: 
Cioetta Cioetta, E fa la nanna Ninin, Erminia vada a letto. 
Il primo è un canto iterativo enumerativo, una filastrocca in cui gli ingredienti per fare il pane si 
rincorrono in senso metrico e ritmico. Oltre all’intrattenimento il canto aveva la funzione di 
raccontare il ciclo della vita. La compagnia ha raccolto questo canto da Gastone Pietrucci di 
settantasei anni a Jesi (AN) e dalla signora Santina di anni novantadue a Serra De’ Conti (AN). 
Il secondo è una ninna nanna antica in cui si narra del vento che fa cadere un bastone di bambù (la 
canna) come segnale che la moglie dava all’amante per non farlo entrare a causa della presenza del 
marito. Come tutte le nenie veniva cantata per far addormentare i bambini. Il canto è stato raccolto 
dagli Asini Bardasci a Marzocca di Senigallia (AN) da Maurizio Paolasini e Gerardo Giorgini cantata 
da questi ultimi con la fisarmonica. 
L’ultima invece fa parte della poesia religiosa, ed è ascrivibile al contesto infantile, mescola la 
filastrocca con la preghiera religiosa. È stata raccolta sempre nella provincia d’Ancona, precisamente 
a Montignano (AN) dalla signora Malvina Pimpini di ottantaquattro anni. 
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>I RAGAZZI MARCHIGIANI 
Le “voci” fuori campo del narratore e dello Stato sono rispettivamente di Adjia Diop (11 anni) e Zoe 
Pierotti (12 anni), entrambe hanno seguito i laboratori condotti dalla compagnia all’interno delle 
ore scolastiche dell’Istituto Comprensivo Gio’ Pomodoro di Orciano (PU). 
I laboratori di teatro che la compagnia Asini Bardasci sviluppa all’interno delle ore scolastiche, 
principalmente per i ragazzi delle scuole medie, nascono come scoperta e interazione dei ragazzi 
con il linguaggio teatrale. 
La creazione teatrale con i ragazzi si sviluppa attraverso un linguaggio interattivo. Partendo dalle 
proposte degli studenti, dal loro sentire quotidiano. Il loro modo di interagire e vivere il mondo 
viene tradotto in chiave performativa e spettacolare portando il teatro nella vita quotidiana dei 
problemi, dei dubbi e delle paure adolescenziali per promuovere nei ragazzi l’idea del teatro come 
mezzo per conoscere sé stessi e vedere come gioco e spunto poetico il mondo che li circonda. 
Insieme al loro gruppo prendono spunto le idee dello spettacolo, attraverso il loro apporto nei 
confronti della società e dell’età adulta si sviluppano gli scenari dello spettacolo e la visione 
d’insieme. 
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>LA COMPAGNIA 
La compagnia nasce nel 2014 grazie a Paola Ricci e Filippo Paolasini artisti che uniti sotto il nome di 
Asini Bardasci (che in marchigiano arcaico significa ragazzini), iniziano a promuovere attività 
progettuali di tipo teatrale sul territorio marchigiano, facendo teatro in piccoli comuni e borghi, in 
modo itinerante. Come organizzatori collaborano con Squilibri Editore e La Macina creando una 
mappatura sonora della regione attraverso documenti trovati dalla viva voce di contadini e anziani, 
sulla cultura orale. È nel 2016 che ufficialmente iniziano ad “abitare” il teatro Apollo di Mondavio, 
con il progetto-rassegna: Anche questo è Teatro, portando spettacoli contemporanei di rilievo 
nazionale: Roberto Latini, Daria Deflorian e Antonio Tagliarini, Andrea Cosentino, Vico Quarto 
Mazzini, TiDA. 
Grazie al teatro Apollo che diventa la fucina del loro lavoro, la compagnia inizia a produrre spettacoli 
in cui mescola il linguaggio della musica dal vivo. Da gennaio 2018 la compagnia collabora con AMAT 
e Sotterraneo (FI) in ambito artistico e organizzativo. 
 
>LA PICCOLA RESIDENZA DEL TEATRO APOLLO 
Il progetto Anche Questo È Teatro nasce il 9 aprile 2016, quando la compagnia Principio Attivo 
Teatro di Lecce viene “intercettata” durante un tour e portata ad esibirsi al Teatro Apollo di 
Mondavio (comune dell’entroterra pesarese di 3.800 abitanti) con due spettacoli: Storia di un uomo 
e della sua ombra (Mannaggia ‘a mort) e Digiunando davanti al mare, messi in scena 
rispettivamente in un matinée per le scuole e in una replica serale. L’aria che si respira in teatro è 
visibilmente insolita, e lo si percepisce dal fermento con cui quello spazio, sino ad allora quasi 
disabitato, viene vissuto per l’occasione. La capienza è di soli ottanta posti, ma l’energia che permea 
l’Apollo è magica ed elettrizzante. Gli spettacoli sono un successo; il pubblico rimane incantato; la 
bellezza di un luogo nascosto viene così riscoperta.  
Far rivivere il Teatro Apollo, a questo punto, sembra diventare una responsabilità imprescindibile 
per i futuri Asini.  
Sulla prima pietra di questo tentativo di successo, vengono edificate nuove ambizioni e nuovi 
progetti. Da qui nasce l’idea di dar vita a una rassegna e di costituirsi come associazione Asini 
Bardasci, creando un disegno ancora più ampio che ruotasse attorno ad un luogo - il Teatro Apollo 
- e che coinvolgesse quindi un intero territorio, ovvero quello marchigiano, da cui gli Asini 
provengono.  
Come fare però ad interessare un’intera comunità completamente “estranea” al teatro e a renderla 
parte integrante di un progetto che sul teatro e sull’arte basa la sua ragione d’essere? Attraverso il 
dialogo. Così a poco a poco, di giorno in giorno, seminando laddove la terra sembrava essere sterile, 
ha iniziato ad instaurarsi un rapporto di fiducia tra gli Asini e gli abitanti di Mondavio.  
 
La comunità di Mondavio non rimase indifferente all’arte, ma anzi accolse di buon cuore questo 
genere di iniziativa. Mantenere viva e costante l’attenzione nell’arco di un’intera rassegna è però 
tutt’altra cosa. Alla luce di ciò, il legame tra Asini e abitanti ha iniziato a intensificarsi sempre più: 
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nascevano cene conviviali, serate in compagnia all’insegna della musica, rapporti con i commercianti 
del centro storico e nuove spontanee amicizie con i residenti. Tutto questo andava a convergere 
verso la rinascita di un luogo pubblico, comunitario, da far rivivere attraverso l’arte e soprattutto 
grazie a un nuovo entusiasmo della gente: il Teatro Apollo. La crescita di questo dialogo ha fatto sì 
che le persone stesse prendessero a cuore il progetto di cui gli Asini erano stati ideatori. È successo 
così che gran parte dell’arredamento previsto per il riallestimento dell’Apollo venisse offerto 
spontaneamente dalle persone, che altri mettessero a disposizione le loro case per ospitare alcuni 
degli artisti; c’è stato chi ha invitato gli artisti in casa propria per conoscerli di persona; fino ad 
arrivare a chi, disponendo di un B&B inutilizzato, ha deciso di farlo diventare la foresteria per gli 
artisti ospiti della rassegna di Mondavio. Questa partecipazione si è infine concretizzata 
nell’adesione al progetto da parte di venti abbonati, che sono poi raddoppiati nella seconda 
edizione della rassegna 2017/2018.  
 
Nell’arco di due anni si è dunque arrivati a rendere gli abitanti una parte fondamentale della 
sopravvivenza e dello sviluppo di Anche Questo È Teatro; il Teatro Apollo è ormai diventato uno 
spazio intimo dove si respira un’aria famigliare, dove le persone si incontrano, condividono 
esperienze e si sentono libere di abitare assieme un luogo che riconoscono come proprio.  
 
Anche Questo è Teatro è una rassegna di teatro contemporaneo organizzata in collaborazione con 
il Comune di Mondavio presso il Teatro Apollo, comprensiva di nove eventi con replica con 
compagnie provenienti da tutta Italia. L’offerta degli spettacoli è stata mirata a soddisfare le 
esigenze di fasce d’età dai gusti molto diversi tra loro. Si è passati così per il teatro di burattini con 
Topolino della compagnia Teatro Medico Ipnotico (PR), toccando la commedia dell’arte con Gli 
Amanti della Rocca de Il Carro dei Comici (PU); si è trattata l’attualità dei giorni nostri con Love 
Bombing del NEST - Napoli Est Teatro (NA) per arrivare allo spettacolo storico-biografico 9841/ 
Rukeli di Farmacia Zoo:È (VE), vincitore del Roma Fringe Festival 2016; e non è mancata la musica 
con il concerto del cantautore Alessandro Centolanza (MI) per il finale di stagione. Un’attenzione 
particolare va posta sul Varietà Natalizio, ovvero uno spettacolo realizzato dagli Asini Bardasci con 
l’aiuto delle persone del luogo, unitisi in una compagnia “temporanea” formata da professionisti e 
amatoriali per esibirsi assieme sul palco del Teatro Apollo; insomma uno spettacolo fatto con e per 
la comunità di Mondavio.  
Un’associazione neonata avrebbe però difficilmente potuto sostenere i costi di una simile stagione 
basandosi solamente sulle proprie forze. Anche Questo È Teatro si è infatti potuto realizzare per un 
motivo fondamentale: poiché tutte le compagnie hanno deciso di aderire al progetto, andando oltre 
i rapporti formali tra artisti e “committenti”. Ma come si può constatare dal titolo della rassegna, 
questa stagione non si è limitata ai soli spettacoli. In virtù del profondo legame con il territorio, tutte 
le altre sale del foyer sono state adibite ad un uso specifico:  
• la Stanza delle Primizie: questa è la stanza dedicata ai piccoli e medi produttori marchigiani, che 
hanno così avuto modo di incontrare direttamente il pubblico accorso a teatro e di interagirci, per 
promuovere le proprie attività e svelare i segreti di ciò che si cela dietro il loro lavoro e i loro 
prodotti;  
• la Stanza della Memoria: in collaborazione con Piero Livi - ragazzo di San Michele al Fiume che 
per anni ha digitalizzato materiale d’archivio storico per passione  
personale - è stato creato un luogo della memoria collettiva di Mondavio, che ha ospitato di volta 
in volta una mostra tematica con materiale fotografico, multimediale e oggettistica varia, raccolti 
anche grazie al contributo degli abitanti del luogo. A partire dalla stagione 2017/2018 questo 
progetto si è poi evoluto in A ruota di Storie: a bordo del Volkswagen T2 di Piero Livi è stato allestito 
un vero e proprio ufficio mobile, con il quale si è andati a raccogliere direttamente dai residenti di 
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Mondavio e frazioni limitrofe materiali e testimonianze, con lo scopo di trasmettere la storia recente 
di Mondavio attraverso le memorie dei suoi stessi protagonisti;  
• la Sala da Cena: in collaborazione con le attività ristoratrici del centro storico, un’intera sala è 
stata allestita per dare la possibilità, a chi volesse, di cenare a teatro grazie ai menù da asporto 
messi a disposizione dai ristoranti.  
 
Anche Questo È Teatro 2017/2018  
La seconda stagione ha decretato l’affermazione sia professionale che artistica degli Asini Bardasci. 
Grazie all’aumento degli abbonati da venti a quaranta e con il sostegno dell’Azienda Agraria Fiorini 
di Barchi (principale sponsor del progetto), l’edizione 2017/2018 ha potuto ospitare nomi di grande 
rilievo del teatro a livello nazionale e internazionale e ha visto inoltre il concretizzarsi di due 
importanti novità: il debutto dei primi due spettacoli di produzione degli Asini Bardasci ( Il Maestro 
e HOT JAZZ: un radiodramma su Django Reinhardt ) e l’inizio della collaborazione con AMAT, che ha 
di fatto inserito gli ultimi quattro spettacoli in programma a Mondavio all’interno della prestigiosa 
rassegna TeatrOltre.  
Anche quest’anno i generi più disparati di teatro contemporaneo si sono alternati sul palco 
dell’Apollo: la performance biografica Rzeczy/Cose del duo formato da Daria Deflorian (vincitrice del 
premio Ubu 2012 come migliore attrice protagonista) e Antonio Tagliarini (RM); lo spettacolo 
comico-surreale Primi Passi sulla Luna di Andrea Cosentino; il teatro danza di Marco Chenevier / 
ALDES con Quintetto; o ancora le rivisitazioni dei grandi classici della letteratura come Il Cantico dei 
Cantici di Roberto Latini (vincitore del Premio Ubu 2014 e 2017 come miglior attore protagonista) e 
Amleto FX della compagnia VicoQuartoMazzini (BA).  
Uno dei momenti più belli e caratteristici cui si può assistere all’interno del Teatro Apollo è senza 
dubbio quello dell’incontro col pubblico. Vedere le persone trattenersi ben oltre il tempo della  
durata dello spettacolo e rimanere incollate alle poltrone per capire e conoscere le personalità di 
chi “vive” dietro i personaggi scenici è una cosa rara e insolita.  
Gli artisti, alla fine di ogni spettacolo, si sono sempre messi a disposizione per aprire il sipario del 
proprio mestiere a chi invece il teatro lo ha sempre vissuto dal lato dello spettatore. Si è così venuto 
a creare di volta in volta un dialogo intimo di scambio e confronto, capace di annullare finalmente 
la distanza che generalmente si crea tra artista e pubblico, generando un punto di contatto tra le 
due parti che assieme permettono la riuscita di uno spettacolo.  
 
>IL PERCORSO AL PREMIO SCENARIO 
Il progetto è rientrato tra i finalisti del premio Scenario Infanzia, aggiudicandosi una menzione 
durante la finale avvenuta il 22 giugno 2018 a Cattolica all’interno del I festival Scenario. Il percorso 
durato tre mesi ha portato a presentare il progetto nella fase istruttoria a Fontemaggiore e nella 
semi finale al Teatro delle Briciole di Parma. 
La giuria presieduta da Maria Maglietta, Cira Santoro, Federica Zanetti, Stefano Cipiciani e Cristina 
Valenti ha rilasciato la seguente menzione: 
 
“In una società in cui la genitorialità sembra sempre più ostacolata dai ritmi lavorativi e dalle 
difficoltà economiche, lo spettacolo affronta il tema dell’abbandono dei minori e della complessità 
oggi, di vivere appieno il tempo dell’infanzia. I due fratellini ispirati alla fiaba di Hansel e Gretel, 
compiono un viaggio metropolitano in un mondo che divora i bambini come la strega della casa di 
marzapane, ma invece di ingrassarli li obbliga a diventare grandi e produttivi senza aver compiuto il 
naturale processo di crescita. 
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Le proiezioni di strade provinciali, di aree di sosta e di ecomostri creano una mappatura del mondo 
contemporaneo che stride con la lingua atavica delle filastrocche recitate per farsi coraggio, per 
creare un territorio sacro in un mondo in cui è scomparsa ogni bellezza”. 
 
 

 


