
DOMENICA 4 FEBBRAIO
GROTTAMMARE - Teatro delle Energie – ore 17

Stagione “OH CHE BEL CASTELLO”

I TEATRINI
(Napoli)

LE FAVOLE
DELLA SAGGEZZA

da Esopo, Fedro, La Fontaine

teatro d'attore, musica dal vivo
età consigliata a partire dai 3 anni

uno spettacolo di Giovanna Facciolo
con Adele Amato de Serpis e Melania Balsamo

percussioni dal vivo Dario Mennella
maschere e oggetti di scena di Marco Di Napoli

luci Paco Summonte

Le fonti utilizzate per la nascita di questo spettacolo sono le Favole di Esopo, di Fedro e di La Fontaine. 
A Esopo dobbiamo l’origine greca del grande e vastissimo repertorio di quella che si può definire la prima
forma di favola, ripreso poi da Fedro, nell’età romana e, con un grande salto nel tempo, da La Fontaine
che, nel ‘700, lo arricchisce ampliandolo e riscrivendolo in versi. 

I Temi. Tre autori appartenenti a periodi storici diversi, la cui caratteristica è stata quella di scrivere sugli
uomini e i loro grandi e piccoli comportamenti che, nonostante il passare dei secoli, rivelano sempre la
stessa lotta tra difetti e virtù, tra bene e male, tra umili e potenti, tra furbi e ingenui, tra onesti e
disonesti, tra semplici e prepotenti, tra saggi e stolti

Pensiamo che sia importante dare la possibilità ai bambini di sperimentare attraverso un teatro a loro
misura,  le  prime  riflessioni  sul  valore  del  comportamento  proprio  e  altrui,  individuale  e  sociale,
cogliendone le implicazioni etiche e morali attraverso semplici storie divertenti, ma ricche di saggezza.
La forma è sempre quella allegorica, dove gli animali sostituiscono gli uomini, incarnandone difetti e virtù.

Lo Spettacolo. Potremmo considerare questo spettacolo un divertente e piccolissimo manuale di filosofia
per bambini, dove alla semplicità delle storie si unisce la saggezza universale

Abbiamo scelto le favole più conosciute dai bambini di tutti i tempi, quelle che, anche oggi, si ritrovano
spesso in raccolte o in libri a loro dedicati, quelle che si tramandano di generazione in generazione come
prime  e  semplici   forme  di  sagace  narrazione  a  carattere  d’insegnamento  e  che  quasi  sempre  si
concludono con una morale, simile a un proverbio. 

Ecco allora La volpe e l’uva, La volpe e la cicogna, La volpe e il corvo, Il lupo e l’agnello, Il lupo e la gru,
La cicala e la formica, La lepre e la tartaruga, Il leone e il topolino.

Ci sono anche favole  meno conosciute, che abbiamo scelto di inserire per il loro contenuto, come ad

esempio Gli animali e la Peste, Il cervo alla fonte e Il contadino e i suoi figli. Questa  breve favola finale

è l’unica i cui protagonisti non sono animali.





    ingresso unico € 6,00   
Il biglietto potrà essere acquistato lo stesso giorno di spettacolo presso il Teatro delle Energie a partire

dalle ore 15,30, oppure prenotato telefonicamente presso “Proscenio Teatro” dal lunedì al venerdì, 
ore 9,30\13,30 – T. 0734 440348-440361  in altri orari M. 335 5268147

IL BIGLIETTO PRENOTATO DEVE ESSERE RITIRATO ENTRO E NON OLTRE LE ORE 16,45
diversamente verrà rimesso in vendita.

PROMOZIONI

GRUPPI
Sconti per gruppi a partire da dieci persone, se prenotati entro le ore 13 del venerdì precedente la data di spettacolo.

Ingresso gruppi prenotati € 5,00. Per gruppi superiori alle 20 persone ulteriori sconti.

COMPLEANNO A TEATRO
Invita i tuoi amici a teatro in una delle date del cartellone. Prezzo del biglietto scontato per tutto il gruppo € 5.00 

Auguri dal palco al festeggiato. Prenotazione obbligatoria. Per gruppi superiori alle 20 persone ulteriori sconti.

PER PRENOTAZIONI GROTTAMMARE 340 5431654



T. 0734-440348\440361

Lunedì\Venerdì ore 9,30-13,30

in altri orari M. 335 -5268147

www.proscenioteatro.it


