
Coro De André Kids

Moby Dick
testo e musiche originali Gloria Clemente 
scenografia Alessandro Ratti
musiche eseguite dal vivo da Andrea Cozzani e Pietro Sinigaglia 
laboratorio teatrale e luci Simone Ricciardi
con Roberto Alinghieri nel ruolo del Capitano Ahab

Età consigliata: scuola primaria e scuola secondaria di primo grado

mercoledì
6 
dicembre
ore 10 
ore 20:45

Spettacolo ospite 

Ema Eventi 

I Racconti di Masha
Live Show

uno spettacolo di Edoardo Lombardi, regia Daniele Venturini
coreografie Angelo Marino, direzione artistica Tony D’Alessio, costumi
Annalisa Benedetti, musiche Daniele Venturini e Domenico Prezioso
con Giulietta Rebeggiani (Masha) e Matteo Vanni (Orso)

Età consigliata: per tutti

venerdì
29 
dicembre
ore 17

TeatroCivico201718

Spettacolo ospite 

Fantoni Associazione Culturale 
e Compagnia BIT

Il principe ranocchio
Musical liberamente tratto dalla fiaba dei Fratelli Grimm

con Marco Caselle, Valeria Camici/Noemi Garbo, Umberto Scida/Salvo
Montalto, Lucrezia Bianco, Saulo Lucci, Marianna Bonansone
regia e libretto Melina Pellicano
musiche Marco Caselle, Stefano Lori e Gianluca Savia, liriche Marco
Caselle, coreografie Melina Pellicano, scene Renato Ostorero e Vanni
Coppo, costumi Marco Biesta, effetti speciali Alessandro Marrazzo,
sound design Lorenza Pasquale

Età consigliata: per tutti

sabato
6 
gennaio
ore 17

Centro Studi Danza di Loredana Rovagna
Di.Da. Dimensione Danza
Cantiere della Danza 

Corpi sommersi
Educardanzando a teatro
ideazione, scene, costumi, testo, coreografia, regia Loredana Rovagna
musiche John Cage, Georg Friedrich Händel, Robert Schumann,
Cecilia Chailly e altri 
collaboratori Fabrizio Isola, Micol Arena, Roberta Blanchi
interpreti Junior Golfo dei Poeti Danza, Corso Trasversale di Teatro
Danza delle Superiori e Corso Intermedio

Età consigliata: per tutti

venerdì
12 
gennaio
ore 10 
ore 20:45

Labulè e Teatro Ocra 

Il custode delle voci
Boccaccio e Bertolani
I racconti di un classico, Giovanni Boccaccio, e un contemporaneo,
Paolo Bertolani, per raccontare l’esperienza popolare italiana

voce Toni Garbini
musiche dal vivo Dario Landi

Età consigliata: scuola secondaria di secondo grado

venerdì
2 
febbraio
ore 10

Massimo Ivaldo & TeatrOvunque Spettacoli Teatrali Genova

La strega nella zuppa
(...quando l’apparenza inganna!)
di e con Massimo Ivaldo  
e con Marisa Varosio e Antonio Carletti
scene Valentina Albino e Simona Panella 
musiche Federico Foce e Anna Menchinelli ovvero i “Nòs Dois” 
costumi Anna Alunno e Cesarina Picchi 

Età consigliata: dai 5 agli 8 anni, scuola dell’infanzia e scuola primaria 

giovedì
15 
febbraio
ore 10

Spettacolo ospite 

Fantoni Associazione Culturale 
Antoniano Bologna / Fondazione Aida / Centro Servizi Culturali Santa
Chiara

Il magico Zecchino d’Oro
Musical in occasione del 60° anniversario 

regia Raffaele Latagliata 
testi Pino Costalunga e Raffaele Latagliata 
musiche originali dello Zecchino d’Oro riarrangiate da Patrizio Maria
D’Artista, scenografie Andrea Coppi, costumi Antonia Munaretti,
coreografie Elisa Cipriani e Luca Condello 

Età consigliata: per tutti

domenica
4 
marzo
ore 17

Teatro d’Arte Contemporanea per le Nuove Generazioni
Pandemonium Teatro Cooperativa Sociale Onlus

I tre porcellini
L’arcinota storia raccontata dallo sfortunatissimo Lupo 

di Tiziano Manzini 
con Walter Maconi e Tiziano Manzini 
scene e luci Graziano Venturuzzo 

Età consigliata: scuola dell’infanzia, scuola primaria, famiglie

lunedì
12 
marzo
ore 10

RCR LiberaIniziativa Associazione Culturale Musicale 

Riki canta Ruiu
Quando il dolore crea valore
Spettacolo musicale teatrale tratto dalle poesie del detenuto
Andrea Ruiu, musicate da Riccardo D’Ambra

con Andrea Ruiu e Andrea Bonomi
e i musicisti Riccardo D’Ambra, Massimo Artino Innaria, Maria Cozzani,
Gianmaria Simon, Manuel Picciolo, Alessandro Artino Innaria
regia Francesco Tassara

Età consigliata: classi terze della scuola secondaria di primo grado
e scuola secondaria di secondo grado

mercoledì
28 
marzo
ore 10

Spettacolo ospite 

Società dei Concerti Onlus

Pierino, il lupo e altri animali
con Roberto Alinghieri, Ensemble Hemingway
musica Sergej S. Prokef’ev, Camille Saint-Saëns e altri
testi Sergej S. Prokef’ev, Hans Christian Andersen, Ernest Hemingway
Ensemble Hemingway: Giuseppe Bruno pianoforte e direzione, Bruno
Fiorentini flauto, Valentina Renesto sax alto, Francesca Simonelli sax
baritono, Valerio Giannarelli violino, Danilo Grandi contrabbasso 

Età consigliata: per tutti

giovedì
12 
aprile
ore 10
ore 20:45

teatr
ragazzi



mercoledì 6 dicembre ore 10 e 20:45 

Moby Dick 
Pubblicato nel lontano 1851, Moby Dick è considerato oggi, meritatamente, uno dei capolavori della letteratura americana. Come
tutti i capolavori non venne apprezzato dai contemporanei, tanto che Melville finì la sua esistenza in miseria e in bilico con la follia.
In Italia fu tradotto da Cesare Pavese solo nel 1930 e pubblicato due anni più tardi.  
Nella lotta epica tra Ahab e la balena bianca, Moby Dick riassume il Male dell’universo e il demoniaco presente nell’animo umano.
Ahab ha l’ossessione di vendicarsi della balena che lo ha mutilato. A ciò si unisce una furia autodistruttiva che trascinerà con sé
tutto il suo ignaro e innocente equipaggio. 
Una storia che sembra avere molti cuori, troppi, per quello unico dello spettatore e che, attraverso la narrazione di Ismaele, il pre-
scelto, percorre locande, città, vicoli umidi e nebbiosi, cappelle per l’ultima preghiera prima di affidarsi all’Oceano, alla nave, alla
monomania del suo capitano, alle lance, nella folle lotta dell’uomo contro la balena, alla calma piatta che precede l’ultima tempesta.  
Il Coro Piccoli Fabrizio De André (45 straordinari artisti dai 6 ai 13 anni) si cimenta con questa pietra miliare della letteratura mon-
diale, in un doppio binario che è il gioco della partenza, del viaggio, della curiosità, della voglia di conoscere altro e altri, e quello
più cupo della conoscenza del Male. Le canzoni come sempre sono un filo narrativo fondamentale, in cui questo doppio binario si
intreccia, consegnando un messaggio perfettamente intelligibile anche per i più piccoli. 

Ingresso ore 10  ● € 3,50
Ingresso ore 20:45  ● Intero € 10, ridotto € 5

venerdì 29 dicembre ore 17

I Racconti di Masha 
I Racconti di Masha è il nuovo entusiasmante spettacolo che, in anteprima europea, porta in scena storie e  fiabe popolari, riela-
borate e mescolate dalla piccola Masha e da Orso con tanta fantasia e tutta l’ingenuità tipica di un bambino.
Tra l’allegria delle musiche, le scenografie digitali e il dinamismo delle coreografie, lo spin-off della più amata serie tv per bambini
si propone, ancora una volta, di eccellere con contenuti nuovi e dalla massima interattività.
Tanta attesa dunque per I Racconti di Masha che puntano a replicare il successo di Masha e Orso Live Show, uno spettacolo di-
vertentissimo e coinvolgente ideato da Ema Eventi che ha sbancato i botteghini di tutta Italia, entusiasmando non solo i più piccoli
ma tutta la famiglia. I numeri di questo fenomeno sono stati impressionanti: più di 100 rappresentazioni nei due anni previsti del
tour, ben 50mila spettatori nei soli primi 8 mesi, 50mila fan contattati quotidianamente tramite la pagina Facebook ufficiale e più
di 10 milioni di visite. Divertimento assicurato!

Ingresso (prevendita € 1) ● Platea, palchi I fila e barcaccia: intero € 18, ridotto adulti € 16 ● I galleria, palchi II fila: intero € 16,
ridotto adulti € 14 ● II galleria, palchi III fila: € 12 ● Ingresso gratuito fino ai 12 mesi ● Ridotto adulti da 12 anni in poi

sabato 6 gennaio ore 17

Il principe ranocchio 
In un castello incantato vive una bellissima principessa di nome Lilian. Un bel giorno, Lilian, passeggiando vicino a uno stagno,
viene sorpresa da un ranocchio che tenta di baciarla e, presa dallo spavento, lascia cadere nello stagno una palla dorata a lei
molto cara.
Frog è in realtà un principe, vittima del sortilegio della potente strega Baswelia che lo ha trasformato in un ranocchio. L’incantesimo
potrà svanire se riuscirà a farsi baciare da una fanciulla. Solo allora potrà tornare a essere come prima. Frog promette dunque a
Lilian di recuperare la palla dorata caduta nello stagno e in cambio chiede alla principessa di essere accompagnato a palazzo. Il
principe ranocchio, aiutato dal fedele servo Gerard il gerride, proverà a conquistare il cuore della principessa, ignaro di ciò che
Baswelia trama per ostacolarlo.

Ingresso (prevendita inclusa) ● Platea, palchi I fila: intero € 30, ridotto € 25, ridotto under 12 € 15 ● I galleria, palchi II fila: intero
€ 28, ridotto € 20, ridotto under 12 € 15 ● II galleria, palchi III fila: intero € 20, ridotto € 15 ● Barcaccia: intero € 35, ridotto € 30

venerdì 12 gennaio ore 10 e 20:45

Corpi sommersi Educardanzando a teatro
Sul tema dell’immigrazione, degli esodi, dei conflitti, della violenza, come può il corpo agire per emergere contro il disgusto del-
l’apatia?
Giovani corpi alla ricerca dell’anima, spronati contro l’immobilità dell’indifferenza, per tentare di dare una testimonianza agli eventi
drammatici che quotidianamente l’uomo crea come un destino. Che cosa pensano, come vivono, che cosa riescono a esprimere
nella loro sensibilità di ascoltare il mondo? Nell’essenzialità, i corpi dei danzatori di età diverse, dai bambini ai ragazzi, uniti nelle
immagini sceniche, in uno spazio temporale sospeso, vanno insieme in questo viaggio. Corpi che incontrano l’altro parlando nel
linguaggio muto della danza. Una sfida. 
Il Gruppo CDS dal 16 luglio 2017 prende il nome Junior Golfo dei Poeti Danza ed è formato dai migliori allievi della scuola spezzina.
La nuova denominazione è stata presentata in occasione del V Premio Letterario di Poesia e Narrativa Città di Sarzana, ideato
da Susanna Musetti e Marisa Vigo, nel corso del quale è stato attribuito il riconoscimento Valore Donna a Loredana Rovagna, in-
dividuata tra le cinque donne d’eccellenza del territorio “per l’elevata professionalità e la passione profusa nei quarant’anni di
attività culturale”. 

Ingresso ore 10  ● € 3,50
Ingresso ore 20:45  ● Intero € 10, ridotto € 5

venerdì 2 febbraio ore 10

Il custode delle voci  Boccaccio e Bertolani
Paolo Bertolani è un poeta e narratore, originario di Lerici, in provincia della Spezia, che è stato pubblicato dalle maggiori case
editrici italiane come Einaudi, Guanda, Garzanti, Melangolo. Di lui il grande poeta Attilio Bertolucci ha detto: «è stato capace di
scrivere con un livello raro di integrità e forza; in tempi di crisi del linguaggio poetico che ci ha coinvolto tutti ha fatalmente scoperto
l’erba miracolosa necessaria e che non voglio chiamare medicina». Roberto Benigni nella lettera prefazione alla raccolta Il custode
delle voci si rivolge al poeta Paolo Bertolani in questo modo: «brillano o poeta i tuoi racconti… era dal tempo in cui ho smesso di
leggere i miti che non sentivo qualcuno che dava del Tu all’ignoto come fanno i tuoi personaggi».
Il Decameron inaugura la narrativa italiana sia da un punto di vista linguistico che tematico, descrivendo un uomo che si affida com-
pletamente a se stesso, al proprio desiderio, alla propria capacità di immaginare un mondo, nella prospettiva di una immanente felicità
terrena. In questo libro, che nasce rielaborando fonti ancora più antiche di origine orientale come Le mille e una notte e che è stato
fonte diretta di molte delle più importanti esperienze letterarie europee, come il teatro di William Shakespeare, è contenuta la radice
della nostra esperienza popolare e la matrice della narrazione europea.
Questo spettacolo di voce e musica dal vivo, prende il titolo da una raccolta di racconti di Bertolani, che si apre con una citazione
dal Decameron. Ed è proprio partendo dal capolavoro del Boccaccio, per giungere ai racconti del poeta ligure, che si compone la
trama di questo lavoro che intende custodire le voci della nostra esperienza popolare.

Ingresso  ● € 3,50

giovedì 15 febbraio ore 10

La strega nella zuppa  (...quando l’apparenza inganna!)
Bernardo è figlio unico, ed è un bambino che gioca da solo. Anzi, con un cucchiaio di legno che gli fa da compagnia, da difesa e
da alter ego. Ma che è anche il suo “cavallo” per “cavalcare” grandi avventure. Seconda è una donna anziana, rimasta vedova da
tempo, un po’ orba, che cucina la sua Zuppa di Cavolo, ha un gatto come unico amico, ma nel cuore un’allegria che l’incontro in-
sperato col bambino, in mezzo a tanta solitudine, pare risvegliare. Bernardo e Seconda creeranno insieme nuove forme e nuovi
mondi col “magico cucchiaio”. 
Lo spettacolo tenta di aprire qualche interrogativo, semplice ma quanto mai attuale e vicino alla vita dei bambini nel loro rapporto
col mondo e gli adulti. Come insegnare ai più piccoli ad avvicinarsi alle persone sconosciute, evitando che il pregiudizio verso
l’altro generi diffidenza e chiusura sociale moltiplicando le paure per chi è diverso da noi? Quando l’incoscienza può creare pericoli
per se stessi? Una “strega” può essere anche buona? Le “magie” non sono anche azioni invisibili ai nostri occhi ma riconosciute
dal nostro cuore?

Ingresso  ● € 3,50

domenica 4 marzo ore 17

Il magico Zecchino d’Oro
Il magico Zecchino d’Oro è il primo musical, realizzato in occasione del sessantesimo anniversario dalla nascita della celebre ker-
messe televisiva, che si avvale per la propria colonna sonora di alcune delle canzoni più belle dello Zecchino d’Oro.
La trama, completamente originale, racconta la vicenda di Alice, una bambina un po’ particolare e dalla spiccata fantasia. Una
sera, poco prima di addormentarsi, viene svegliata da uno strano e singolare tintinnio: direttamente dalla luna è precipitato nella
sua cameretta lo “zecchino d’oro” dai magici poteri, con il quale l’Omino della luna è solito mandare i sogni a tutti  i bambini del
mondo. Inseguiti dalla terribile Strega Obscura, intenzionata a impadronirsi dello zecchino magico, Alice e l’Omino della luna si
troveranno a compiere un fantastico viaggio in un mondo incantato fatto di sogni. Tra colpi di scena e rocambolesche avventure,
finiranno per incontrare alcuni dei personaggi più famosi del mondo dello Zecchino d’Oro: dal Katalicammello al Carciofo bulletto,
dalla Peppina e il suo caffè all’Orangotango bianco e tanti altri. Le canzoni, scelte per popolarità e riconoscibilità, incalzano nella
trama e danno vita a uno spettacolo avventuroso, un vero e proprio fantasy in stile musical, in grado, da una parte, di divertire i
più piccoli e, dall’altra, di riportare i più grandi a rivivere, con un pizzico di nostalgia, le canzoni dello Zecchino che hanno costellato
alcuni momenti della loro infanzia. Un viaggio nei ricordi di uno spaccato indimenticabile della storia del nostro paese.

Ingresso (prevendita inclusa) ● Platea, palchi I fila: intero € 17, ridotto € 12 ● I galleria, palchi II fila: intero € 17, ridotto € 12 ●
II galleria, palchi III fila: intero € 17, ridotto € 12 ● Barcaccia: € 20

lunedì 12 marzo ore 10

I tre porcellini
Tre fratellini vivevano insieme, nel porcile di una fattoria. «Fammi entrare». «Stringiti». «Ahia, smettila di spingere». «Ma sei in-
grassato ancora». «Fammi posto, dài, tirati in là». «Sei proprio grasso come un porco!». «Senti chi parla, lo stinco di santo!». 
Be’, c’era qualche problema di spazio. E lo spazio vitale per potersi esprimere! Lo spettacolo porta in scena i nostri eroi nei loro
tentativi di “metter su casa” e nella loro lotta contro la voglia violenta e irrefrenabile di cosciotti e zamponi di maiale del Lupo, l’eter-
namente affamato! Porcellini, porcelloni, case, casine, lupi, uomini-lupo, magari pirati. Per di più lui, il nostro lupo, è un appassionato
di salumi, prosciutti e in genere della carne di maiale. Ma non è finita! Se il lupo è anche un appassionato del fai-da-te, gli piacciono
gli imbonitori televisivi e ama canticchiare canzoncine per bambini, come andrà a finire la storia? 
Uno spettacolo in bilico fra gioco e narrazione, fra paura e ironia, fra solide pareti e fantasmatiche evocazioni. 

Ingresso  ● € 3,50

mercoledì 28 marzo ore 10

Riki canta Ruiu  Quando il dolore crea valore
Una favola moderna ma reale. Il giovane Max, abbandonato dalla fidanzata, cede a un impulso d’ira e devasta tutto ciò che gli
capita a tiro. Incarcerato, conosce il compagno di cella Andrea, ex rapinatore di banche ora poeta. La vita è ferma, la libertà è solo
un ricordo e, nella claustrofobia di una stanza esclusa dal mondo, Andrea trascorre le giornate scrivendo poesie e leggendole a
Max. La scrittura, evocatrice di altri mondi e soprattutto di libertà, diventa salvifico messaggio di redenzione in luogo dell’inattività
del corpo e della mente. Tra i due sorge un comune sogno di evasione, col pensiero: intuendo la musicalità delle parole del com-
pagno, Max decide di spedire le poesie all’esterno, all’amico Riccardo, leader della band musicale Visibì. Da quel momento la vita
cambia, le giornate negate, tra alti e bassi, acquistano un significato, sapendo che “fuori”, là dove il mondo continua a scorrere,
qualcuno ha compreso il valore della disperazione. 
Riccardo e la sua band, infatti, lettera dopo lettera, traspongono in musica le parole dal carcere. Da lì ha origine lo spettacolo e
prende forma la simbolica evasione. Riki canta Ruiu si propone di esaltare il valore salvifico della scrittura e della poesia, della do-
lorosa bellezza che salva anche là dove sembra non esserci più speranza.

Ingresso  ● € 3,50

giovedì 12 aprile ore 10 e 20:45

Pierino, il lupo e altri animali
Pierino e il lupo, di Sergej Prokef’ev, è uno dei capolavori della letteratura musicale novecentesca, una metafora del bisogno di
crescere e affrontare il mondo per trovare il proprio posto nella vita: non da soli, ma con l’aiuto degli amici, della famiglia e, perché
no, con un pizzico di fortuna. Una favola musicale, qui presentata in una versione per 6 strumenti e voce recitante.
Il programma viene completato dalla fiaba Il leone buono, un piccolo capolavoro del genio di Ernest Hemingway, e da Il brutto
anatroccolo di Hans Christian Andersen.
Un ragazzino, un lupo, un anatroccolo, un cigno e un leone (buono) accompagnano gli spettatori tra boschi, laghi e foreste in un
viaggio che, dall’infanzia, riporta al mondo di oggi: invidia, disuguaglianza, pregiudizi che l’uomo combatte, senza troppa fortuna,
da sempre. 

Ingresso ore 10  ● € 3,50   
Ingresso ore 20:45 (prevendita € 1)  ● Intero € 10, ridotto € 5

Informazioni e prenotazioni

Biglietteria Teatro Civico La Spezia, via Fazio 45 e via Carpenino. Da lunedì a sabato ore 8:30-12:00, mercoledì anche 16:00-
19:00. Sito: www.teatrocivico.it  Facebook: TeatroCivicoDellaSpezia  Email: info@teatrocivico.it  Telefono: 0187.727521

PROGETTO GRAFICO RICCARDO PIOLI   STAMPA AMBROSIANA ARTI GRAFICHE SP


