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Fabio è nella sua cameretta, alle prese con i suoi giochi ma
soprattutto con i rimproveri della mamma. Non è per niente
tranquillo, gli sembra che le cose non vadano mai come lui
vorrebbe. Finché una notte, come per magia, si accorge che
lì, proprio nella sua camera, è venuta a trovarlo la luna! E’
bellissima, grande, luminosa... giocano insieme e poi lei,
così come è arrivata, scompare. Fabio non è mai stato così
felice. Decide che vuole averla a tutti i costi e parte per una
fantastica avventura alla fine della quale riesce a catturare la
luna e a portarla in camera sua. Gli sembra che tutti i suoi
problemi siano finiti per sempre, solo che Fabio non sa che
nel mondo, senza più la luna nel cielo, i problemi sono
appena cominciati. Comprenderà allora che non sempre si
può volere tutto per sé ciò che appartiene anche agli altri... e
con un gesto magico e poetico deciderà di condividere lo
splendore della luna con il pubblico dei bambini.
La storia è accompagnata dalla narrazione, dalla musica dal
vivo e da scene di teatro di figura con pupazzi e ombre.
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VINCITORE PREMIO EOLO AWARD
2013 / Miglior Progetto Educativo
per il Teatro Ragazzi e Giovani
PROGETTO FINALISTA
PREMIO SCENARIO INFANZIA 2010

VIDEO TRAILER

https://youtu.be/CMH2L5CIofk

VIDEO INTEGRALE

https://youtu.be/A2l7tk7SQfA

PREMI
Vincitore PREMIO EOLO AWARDS 2013 al miglior progetto educativo di
teatro ragazzi e giovani progetto finalista del Premio Scenario Infanzia.
Un'originale creazione tutta costruita sul rapporto tra un bambino ed il suo
attaccamento verso la luna, un rapporto così forte che lo porta a cercarla e a
catturarla per poi rendersi conto che la luna è un patrimonio comune e che
non può essere appannaggio di nessuno.
In un ambiente semplicissimo dove il teatro di figura contrassegna i momenti
salienti della storia, Fabio Spadoni, attore affetto dalla sindrome di Down, è
un convincente tenerissimo bambino che in sintonia con la narrazione e la
fisarmonica di Simone Guerro restituisce agli spettatori tutte le suggestioni di
una storia poeticamente sensibile.

ESTRATTI RASSEGNA STAMPA
XXIII EDIZIONE DI SEGNALI, IL FESTIVAL DI TEATRO RAGAZZI
(...) sono stato risucchiato nel mondo, sospeso fra realtà e fantasia, soffuso di
comica tenerezza, in cui Fabio Spadoni, giovane Down, ci introduceva dolcemente, senza alcuna captatio benevolentiae, raccontandoci la sua giornata e
i suoi sogni, comunicandoci una singolare, aerea poesia che solo lui – certo,
sostenuto da una drammaturgia e una regia intelligente, attenta a coglierne e
tradurne teatralmente la bellezza – poteva donarci.
Un esempio da manuale di come il teatro possa muoversi, scansandone i
pericoli, sull’arduo, intricato terreno della diversità.
Maggio 2012
Claudio Facchinelli
(...) “Voglio la luna!” (finalista al Premio Scenario Infanzia 2010), interpretato
dal bravo Fabio Spadoni, attore affetto dalla sindrome di down, è uno spettacolo che non indulge mai ai sentimentalismi e mostra come si possa lavorare
con i disabili senza l’obbligo di premere sulla commozione, senza far leva sul
pietismo. Fabio è estremamente disinvolto in scena, ci fa ridere, si diverte,
racconta una storia poetica non lacrimevole. La regia di Simone Guerro dosa
con attenzione la presenza del protagonista sul palco e gli elementi narrativi
che formano la struttura, semplice, dello spettacolo.
Maggio 2012
Elena Scolari
IL CORRIERE DELLA SERA
Fabio, da bidello ad attore (down)
È protagonista di «Voglio la luna», in scena domenica 25 al Teatro del
Buratto di Milano. Il regista: «È un clown perfetto»
MILANO - Che Fabio avesse un talento da attore fuori dal comune, è stato
chiaro fin da quando ha cominciato a frequentare il laboratorio di recitazione
per disabili del Teatro delle Muse di Ancona, la sua città. Ma la conferma è
arrivata dalla prima esibizione in pubblico. Simone Guerro, il suo regista, la
ricorda ancora: « (...) lui è un clown perfetto. Un clown lunare, come Pierrot.
Ha un'espressività e una corporeità innate». Fabio Spadoni, 36 anni, è il
protagonista di "Voglio la luna" (...)
DA BIDELLO A ATTORE – Dopo aver studiato informatica alle scuole superiori,
Fabio ha lavorato come bidello nelle scuole. (...) ora fa l'attore a tempo pieno.
E come tutti gli attori ha un sogno « Chissà se un giorno un regista mi noterà e
lavorerò anche al cinema?».

LO SPETTACOLO (...) spiega Simone Guerro, che ha scritto lo spettacolo
insieme a Lucia Palozzi - «Fabio ha una fisicità particolare e una capacità
espressiva sconcertante. La sua comunicazione corporea è piena di
energia e ci ha lasciati subito a bocca aperta». Da qui la decisione di
provare a farlo esibire in pubblico, insieme ad altri attori. «E qui lui ci ha
sorpreso di nuovo, dicendoci che quando vede gli occhi dei bambini che
lo guardano non sente più la stanchezza. Il pubblico, come uno specchio
gli ha trasmesso l'immagine di quello che stava facendo. E lui ha capito
che era una cosa bella e che quella gente era lì per lui. Lì abbiamo capito
che era in grado di sostenere un vero spettacolo da protagonista e così è
nato "Voglio la Luna"».
22 novembre 2012
Giovanna Maria Fagnani
Link all'articolo http://www.corriere.it/salute/disabilita/12_novembre_22/fabio-bidello-attoredown_0336ab1e-3499-11e2-a1ce-d046fd6b383d.shtml
Il Teatro Pirata e l’attore anconetano Fabio Spadoni protagonisti in
Germania del Festival Internazionale Culturale della disabilità
“KULTUR VOM RANDE” 2014 con lo spettacolo “Voglio la Luna”.
Lo spettacolo “Voglio la luna”, ed il suo protagonista Fabio Spadoni, 37
anni, attore professionista con sindrome down, approda il 25 e 26 giugno
in Germania nella città di Reutlingen per la sesta edizione del Festival
Internazionale Culturale della disabilità “KULTUR VOM RANDE” 2014.
L’importante festival internazionale, in corso di svolgimento fino al 28
giugno con il motto “All-around and everywhere”, ha invitato la Compagnia a presentare lo spettacolo vincitore del premio Eolo Awards 2013 uno dei più ambiti premi del Teatro ragazzi italiani - quale miglior progetto
educativo di teatro ragazzi e giovani.
Info http://kultur-vom-rande.de/2014/
Giugno 2014
Su Adriatico News, DG Marche, Vivere Ancona, Vivere Jesi, Corriere Adriatico,
Il Messaggero, Il Resto del Carlino

SCHEDA TECNICA
Dimensioni minime palco: 6m x 8m x 3m
Carico elettrico: 5 Kw 380 v (spazi teatrali)
Montaggio: 3 ore
Smontaggio: 1 ora
Necessita di buio.
Autonomo per luci e fonica.
Tecnica utilizzata: Teatro d’attore e di figura
Fascia di età: 3-10 anni
Durata: 50 minuti

INFO e CONTATTI
Associazione Teatro Giovani Teatro Pirata
via Mazzoleni 6/a - 60035 Jesi AN
Tel. 0731 56590 - info@atgtp.it
www.atgtp.it
Direttore Artistico Simone Guerro
Cell. 328 2745305 - simoneguerro@icloud.com

