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dal 12 al 15 maggio  

BIGLIETTI 7 euro 
5 euro presentando il biglietto di un altro evento del festival

LABORATORI 3€ o gratuiti - prenotazione obbligatoria 

MOSTRE a ingresso gratuito (opere in vendita)

TEATRO BIBLIOTECA QUARTICCIOLO • TBQ › Via Ostuni, 8 | 00171 Roma › tel. 06.69426222 • biglietteria@teatrobibliotecaquarticciolo.it  

TEATRO DEL LIDO DI OSTIA • TDL › via delle Sirene, 22 | 00121 Ostia (Roma)  › tel. 06.5646962 • promozione@teatrodellido.it

TEATRO TOR BELLA MONACA • TBM ›  via Bruno Cirino, 5 | 00133 Roma › tel. 06.2010579 • promozione@teatrotorbellamonaca.it  

TEATRO VILLA PAMPHILJ • TVP › Largo 3 Giugno 1849 | 00164 Roma  › tel. 06.5814176 • scuderieteatrali@gmail.com 

www.teatriincomune.roma.it SEGUICI SU 

Luz, Micro Y Punto - es 
CELESTE
ideazione, regia, scenografia, costruzione 
marionette, animazione e interpretazione 
Patricia Toral e Chantal Franco
coreografia Ana Pérez de Amézaga
dai 6 agli 11 anni • durata 50’

 tBM gio 12 ore 10 | tBQ ven 13 ore 10 | tdl ven 13 ore 21 

Il teatro d’ombra incontra la mitologia greca. Immagini poetiche, 
marionette, ombre e musiche evocative trasportano gli spettatori in un 
mondo onirico, dove tutto è possibile. I miti prendono vita grazie alle 
due marionettiste in scena che, con la loro arte, fanno da ponte tra il 
tempo presente e il mondo mitologico delle ombre.

Teatro Gioco Vita - it 
MOUN
portata dalla schiuma  
e dalle onde
da Moun di Rascal
con Deniz Azhar Azari
regia e scene Fabrizio Montecchi 
coreografie Valerio Longo
sagome Nicoletta Garion
dai 5 ai 10 anni • durata 50’

 tBQ gio 12 ore 10 | tBM ven 13 ore 10 | tdl saB 14 ore 21 

Una storia che, pur trattando temi forti come l’abbandono, l’adozione, 
la nostalgia e la costruzione di sé, trasmette un senso di grande serenità 
e leggerezza poetica. Un linguaggio teatrale che fonde narrazione e 
danza, con tutto il repertorio di tecniche d’ombra proprie del Teatro 
Gioco Vita.

Merlin Puppet Theater - de 
NOOSE 
regia Dimitris Stamou
creazione e animazione marionette 
Dimitris Stamou, Demy Papada 
testo introduttivo Hronis Missios
dai 15 anni in su • durata 60’

 tvP gio 12 ore 10 |  tBQ ven 13 ore 21 |  tBM doM 15 ore 18  

Una performance surreale tra black comedy e teatro dell’assurdo. 
All’interno di due scatole si dispiegano le vite di tutti noi, vite che non 
sono mai state vissute... Utilizzando marionette da tavolo e tecniche 
narrative cinematografiche, i burattinai animano tutti i personaggi, 
senza essere visibili al pubblico.

Teatro Verde 
Histoire d’Eux - it fr

IN FONDO AL MARE
scritto e diretto da Yannick Toussaint
con Andrea Calabretta, 
Agnese Desideri, Valerio Bucci
dai 6 anni in su • durata 60’ circa

 tdl gio 12 ore 21| tvP ven 13 ore 18 

In un piccolo angolo tranquillo in fondo al mare, i pesci iniziano a 
scomparire uno dopo l’altro. John MacLobster, un detective aragosta, 
guida le indagini, lungi dal sospettare la terribile verità che sta per 
scoprire... Un thriller subacqueo, che rizza le squame e fa pensare.

Histoire d’Eux - fr

À L’ABORDAGE
regia Yannick Toussaint
testi Jean-François Gérardin,  
Adrien Gusching e Fanny Beaudoing
marionette Claire Marchegay 
e Fanny Beaudoing 
dai 4 anni in su • durata 70’
Per 150 sPettatori

 tdl ven 13 ore 18 | tBQ saB 14 ore 16 | tvP doM 15 ore 15 e 18 

Anno di grazia 1724, isola di Bassas Da India nel Canale del Mozambico. 
Vecchi marinai si affrontano nell’epica battaglia tra il corsaro Barbarossa 
e la pirata Ann Bonny. Chi conquisterà la mappa del tesoro di Calico 
Jack? Uno spettacolo che è anche un gioco frenetico e divertente, in 
cui competizione e collaborazione vanno a braccetto. 

Tam Teatromusica - it 
VERSO KLEE 
un occhio vede, l’altro sente
ideazione Pierangela Allegro 
e Michele Sambin
testi Pierangela Allegro
direzione Michele Sambin
con Flavia Bussolotto 
e Alessandro Martinello
dai 6 ai 13 anni • durata 50’

 tBM ven 13 ore 18 | tdl doM 15 ore 21 

Figure a metà tra marionetta e burattino accompagnano gli spettatori 
nel mondo di Klee. Sono figure che si muovono all’interno di uno 
spazio in continua trasformazione, intimo come intima è l’arte di Klee. 
Uno spettacolo per avvicinare i giovanissimi ai linguaggi e alla poetica 
dell’arte contemporanea.

Teatro Laboratorio - it 
IO E EINSTEIN
uno spettacolo di teatro  
di figura per attrice  
e illustrissimo pupazzo
di e con Jessica Leonello
regia Sergio Mascherpa
pupazzo Irene Lentini
Per tutte le età • durata 55’

 tvP saB 14 ore 10 | tBQ saB 14 ore 21 

La realtà? Quale realtà? La realtà semplicemente non esiste... Un 
viaggio onirico e divertente, attraverso il dialogo tra la protagonista 
Jessica, una ragazza in crisi, e il grande scienziato Albert Einstein, ci 
porterà a riflettere su un un modo di vedere in cui i desideri contano 
più delle aspettative e in cui l’immaginazione arriva prima della realtà.

String Theatre - gb

THE INSECT CIRCUS
regia String Theatre
animatori Stan Middleton  
e Soledad Zárate
pupazzi e oggetti Sarah Fitzpatrick,  
Stan Middleton e Soledad Zárate 
dai 2 anni in su • durata 35’

 tBQ saB 14 ore 11| tvP saB 14 ore 16 | tdl doM 15 ore 11 

Dimenticatevi della realtà e immergetevi nell’affascinante e curioso 
universo degli insetti. Coleotteri e cavallette, vespe e libellule mostrano 
al pubblico la loro destrezza, abilità e... umorismo. Uno spettacolo che 
dà nuova vita alla tecnica tradizionale dei burattini vittoriani.

Teatro delle Briciole 
Solares Fondazione delle Arti - it
LA PANCIA  
DEL MONDO 
piccola genesi sonora e visuale
di Davide Doro e Manuela Capece
con Davide Doro
dai 3 anni in su • durata 35’

 tBM saB 14 ore 18 |tBQ doM 15 ore 16 

Uno spettacolo sonoro e visuale ispirato alle antiche cosmogonie e alla 
straordinaria capacità di creazione della Madre Terra, che diede alla luce 
il Cielo, le Montagne, il Mare. Un rito collettivo, una pratica per allenarsi 
alla sensibilità, un viaggio da fare insieme, per esercitare empatia. 

Il Cappello Rosso - it 
FELLINI ZIRKUS 
ideazione, interpretazione  
e creazione delle marionette 
Michela Aiello 
collaborazione alla drammaturgia  
e alle scene 
Christophe Croes
Per tutte le età • durata 40’

 tvP doM 15 ore 11 

Uno spettacolo di marionette liberamente ispirato al mondo visionario 
e poetico di Federico Fellini e in particolare a uno dei suoi primi film, 
La strada. Senza necessità di parole, seguendo l’onda delle musiche 
di Nino Rota, si passa dalla rumorosa ambientazione del circo, alla 
malinconica aria di tromba suonata da Gelsomina.

•  LABORATORI 
CAPPUCCETTO VERDE 
a cura di Fernanda Pessolano  
durata 120’ • dai 5 ai 7 anni • laboratorio gratuito  
max 10 partecipanti • iscrizioni: promozione@teatrodellido.it
 tdl ven 13 ore 16 

LA MARIONETTA INSETTO 
a cura di String Theatre
dai 2 anni in su • laboratorio gratuito 
riservato al pubblico di insect circus

 tBQ saB 14 ore 12 | tvP saB 14 ore 17 | tdl doM 15 ore 12 

STORIE IN SCATOLA 
di e con Alessandra Ricci
durata 90’ • dai 7 anni in su • costo: 3 euro • max 20 partecipanti  
iscrizioni: scuderieteatrali@gmail.com

 tvP doM 15 ore 12 

LA MARIONETTA A FILI 
a cura de Il Cappello Rosso
durata 120’ • dai 7 anni in su • laboratorio gratuito
riservato al pubblico di fellini zircus

 tvP doM 15 ore 12 

PICCOLO MONDO 
a cura di Antonia Vilma D’Amore
durata 90’ • dai 4 anni • laboratorio gratuito 
max 30 partecipanti (15 coppie genitori/figli)
riservato al pubblico di la pancia del mondo

 tBQ doM 15 ore 17 

• MOSTRE 
 
VIGNETTE di Fabio Magnasciutti
 tdl dal 12 al 18 Mag  sab 14 ore 17 incontro con l’autore

LA TEORIA DEL CONO delle Mistiche Nutelle  
 tBM dal 12 al 30 Mag  gio 12 ore 19 incontro con gli autori 

UN FILO TIRA L’ALTRO di Maria Letizia Volpicelli
 tBQ dal 12 al 15 Mag  ven 13 ore 18 incontro con l’autrice 

I TEATRICCI di Alessandra Ricci
 tvP  dal 12 Mag al 5 giu   sab 14 ore 12 incontro con l’autrice 

• CALENDARIO
 teatro del lido di ostia • tdl 

 GIO 12   ore 21 IN FONDO AL MARE 
 VEN 13  ore 16 lab CAPPUCCETTO VERDE   
ore 18 A L’ABORDAGE  › ore 21 CELESTE 
 SAB 14  ore 21 MOUN
 DOM 15  ore 11 INSECT CIRCUS + lab › ore 21 VERSO KLEE

 teatro BiBlioteca Quarticciolo • tBQ 

 GIO 12  ore 10 MOUN 
 VEN 13  ore 10 CELESTE › ore 21 NOOSE 
 SAB 14  ore 11 INSECT CIRCUS + lab › ore 21 IO E EINSTEIN
 DOM 15  ore 16 LA PANCIA DEL MONDO

 teatro tor Bella Monaca • tBM 

 GIO 12  ore 10 CELESTE 
 VEN 13  ore 10 MOUN › ore 18 VERSO KLEE
 SAB 14  ore 18 LA PANCIA DEL MONDO
 DOM 15  ore 18 NOOSE

 teatro villa PaMPHilJ • tvP 

 GIO 12  ore 10 NOOSE
 VEN 13  ore 12 CONVEGNO UNIMA › ore 18 IN FONDO AL MARE
 SAB 14  ore 10 IO E EINSTEIN › ore 16 INSECT CIRCUS + lab
 DOM 15  ore 11 FELLINI ZIRKUS + lab › ore 15 e ore 18 A L’ABORDAGE 

il presente programma è suscettibile di variazioni

accesso al teatro • misure anti covid 19
in ottemperanza alle disposizioni e ai protocolli in vigore al momento della 
stampa, per l’accesso al teatro è richiesta l’esibizione del green pass rafforzato 
ed è obbligatorio indossare la mascherina FFP2. Il protocollo di sicurezza 
anticontagio – covid19, è consultabile su www.teatriincomune.it


