
LUNEDI' 25 

ore 15 biblioteca comunale - LABORATORIO DI MARIONETTE di Catin Nardi

il laboratorio viene realizzato utilizzando bottiglie di plastica come materia prima. 

ore 15-18 spazio giochi via Gramsci LABORATORIO DI MUSICA

Largo Conti dalle ore 18 - PUFFY PARK - Parco giochi gonfiabili

TRIANTLON KIDS

Anfiteatro ore 19.00

ALEKOS BUBBLE ARTIST  (spettacolo di bolle)



Teatro La Perla ore 21.30

Proscenio Teatro “PUNTO e PUNTA” (teatro d'attore, pupazzi e figure animate, video)

Via Gramsci ore 22.30

Veronica Gonzales “CUCINA IN PUNTA DI PIEDI”  (teatro di figura, teatro con i piedi)

MARTEDI' 26 

ore 15 biblioteca comunale - LABORATORIO DI MARIONETTE di Catin Nardi

ore 9/12 e 15/18 spazio giochi via Gramsci - LABORATORIO DI MUSICA

Largo Conti dalle ore 18 - MICROCIRCO

Largo Conti ore 19 

Caramella e Charlotta “CLOWN DI LATTA” (clownerie)

Teatro La Perla ore 21.30

I Guardiani dell'Oca “MOBY DICK, LA BALENA BIANCA” (teatro d'attore, pupazzi animati)

Via Gramsci ore 22.30

Catin Nardi “POCKET SHOW” (marionette)

MERCOLEDI' 27 

ore 15 biblioteca comunale - LABORATORIO DI MARIONETTE di Catin Nardi

ore 9/12 e 15/18  spazio giochi via Gramsci - LABORATORIO DI MUSICA

Largo Conti dalle ore 18 - MICROCIRCO

Largo Conti ore 19 

Caramella e Charlotta “CLOWN DI LATTA” (clownerie)

Teatro La Perla ore 21.30

Teatro Car't “CASA DE TABUA”

Via Gramsci ore 22.30

I 4 Elementi “FARABUTTI E FARABULONI” (teatro comico)

TUTTI GLI SPETTACOLI 

SONO AD INGRESSO LIBERO



LUNEDI' 25 GIUGNO – Teatro La Perla – ore 21,30

Proscenio Teatro (Fermo) 

“PUNTO e PUNTA” 

teatro d’attore, oggetti, figure animate, burattini, pupazzi,videoproiezioni, interazione con il pubblico.

con: MIRCO ABBRUZZETTI e SIMONA RIPARI

musiche originali : RODOLFO SPACCAPANICCIA

immagini video: MIRKO VITI

costumi: VALENTINA ARDELLI

pupazzi: LUCREZIA TRITONE

scene: PAOLO FIGRI, GACOMO POMPEI su disegno di PAOLO DE SANTI

voce fuori campo: BEATRICE BELLABARBA

luci e suono: SIMONE AGOSTINI e MATTEO FADI

testo e regia: MARCO RENZI

La vera, incredibile e mai prima d’ora raccontata, storia del mondo.
Cronaca di uno spazio primordiale, immenso, bianco e silenzioso,

di un piccolo punto nero che lo abita,
della sua solitudine e della sua tristezza.
Di una provvidenziale punta che arriva,

del loro incontro, di tanti puntini scalmanati che nascono
e che prendendosi per mano diventano linee.
Cronache di linee curiose che incastrandosi 

vanno a formare delle inaspettate figure geometriche,
che a loro volta, mosse da irrefrenabile attrazione,
si compongono disegnando il mondo delle origini,

quello in bianco e nero.
Storia della prima pioggia, dell’arcobaleno,

della scoperta dei colori e di Nerone, il tiranno che li tiene prigionieri.
Racconto di una spettacolare evasione,

di colori fuggiaschi che dipingono il mondo intero.
L’ira di Nerone, le armate che avanzano e si dispongono 

dando vita alla più lunga ed incruenta battaglia che l’umanità abbia mai conosciuto.
Voci di una guerra che ancora oggi si combatte, ogni ora, ogni minuto,

per la quale nessuna goccia di sangue è stata mai versata.

Due attori si muovono su un impianto scenico che consente di essere agito a più livelli, dove

raccontano la storia utilizzando una serie di tecniche; narrazione, burattini, pupazzi mossi a

vista,  figure  ed  oggetti  animati,  videoproiezioni.  Non  mancano,  com’è  caratteristica  delle

nostre produzioni, ampi momenti di interazione e partecipazione attiva da parte del pubblico.





LUNEDI' 25 GIUGNO Via Gramsci ore 22.30

Veronica Gonzales (Roma)

“CUCINA IN PUNTA DI PIEDI”  

(teatro di figura, teatro con i piedi)

Verónica  González  ha  due  piedi  come  quasi  tutte  le  persone  di  questo  mondo…

Ma i suoi piedi sono speciali, si trasformano in buffi personaggi ogni volta che lei li porta verso

il cielo. Le sue "marionette in carne ed ossa" interpretano le più esilaranti storie accompagnate

da una ricca colonna sonora mentre si  intrecciano scene piene di ritmo, fantasia, poesia e

umore.

Non perdetevi lo spettacolo che ha fatto sognare il pubblico d’Italia, Francia, Spagna, Belgio,

Olanda, Grecia, Giappone, Germania, Gran Bretagna, Brasile, Argentina, Israele, Singapore,

Corea  del  Sud,  Turchia,  Russia,  Canadà,  U.S.A...  e  che  sicuramente  incanterà  anche voi!

Spettacolo  amato  dai  bambini  e  acclamato  dagli  adulti.  Successo  garantito!

Veronica  ha  partecipato  a  numerosi  festival  nazionali  e  internazionali  di  teatro,  rassegne,

manifestazioni culturali ed eventi aziendali. In TV è stata ospite dei programmi: “Si può fare”

su Rai 1 con la conduzione di Carlo Conti, "Tu si que vales" 2016 su Mediaset, “Tu si que

si!”2017 La Sexta Spagna e recentemente negli U.S.A in America’s Got Talent 2017 sulla NBC

e nel prestigioso programma americano in lingua ispanica Don Francisco Te Invita - Telemundo

2018.



MARTEDI' 26 GIUGNO  - Teatro La Perla ore 21.30

I Guardiani dell'Oca (Chieti)

“MOBY DICK, LA BALENA BIANCA” 

(teatro d'attore, pupazzi animati)

liberamente tratta dal romanzo di Herman Melville

testi Zenone Benedetto
musica Antonio Cericola

attori Tiziano Feola - Raffaella Mutani - Tommaso Di Giorgio
pupazzi Ada e Mario Mirabassi

scene Albert Van Hengel
audio/luci Carlo Menè

costumi Ettore Margiotta
Regia Ada Umberto De Palma

adatto dai 5 anni in su

Chiamatemi Ismaele. Alcuni anni fa, non importa quanti, avendo pochi soldi in tasca e nulla di

particolare che mi legasse alla terra ferma, decisi di prendere la via del mare, non so perché,

forse per il gusto dell’avventura o forse perché volevo vedere più da vicino le balene.

E’ di questa mia avventura che voglio narrarvi, fatta di uomini coraggiosi, di tempeste, strani

incontri,  misteriose  creature  marine,  capitani  coraggiosi,  ma  soprattutto  fatta  da  infiniti

sussulti dell’anima, che come onde impetuose, spingeranno ognuno di noi verso l’ignoto, verso

quel blu profondo nel quale ogni desiderio di conoscenza combatte per scongiurare il proprio

naufragio.  Moby  Dick,  è  una  storia  fatta  di  continui  cambiamenti,  fatta  di  vele  issate  o

ammainate, di lanterne dalla fioca luce e di legni vissuti del ponte di una nave in costante

movimento nei colori del mare.

E’ una storia avventurosa dai dialoghi intensi, comici e a volte poetici; una storia fatta di attori,

pupazzi, sagome e ombre, che interagendo nel gioco narrativo, cercano un delicato equilibro

affabulatorio capace di conquistare ogni attento ascoltatore. In questa cornice, fatta di una

teatralità che non rinuncerà  mai  alla sua vocazione di  stupire con  l’essenzialità delle cose

semplici, agiranno i principali protagonisti del capolavoro di Herman Melville. Ecco che la sfida

sui mari tra Acab e Moby Dick è servita, narrata da chi, testimone inconsapevole della deriva

inesorabile di ogni ragione, non rinuncia al suo istinto vitale che lo vede aggrappato ad un

pezzo di legno come unico superstite in mezzo ad un mare di solitudine ed immensità.

Ismaele è questo il suo nome!





MARTEDI' 26 GIUGNO  - Via Gramsci ore 22.30

Catin Nardi (Argentina)

“POCKET SHOW” 

(marionette)



MERCOLEDI' 27 GIUGNO - Teatro La Perla ore 21.30

Teatro Car't (Castelfiorentino FI)

“CASA DE TABUA”

di e con André Casaca, Irene Michailidis
Sguardo esterno Teresa Bruno

Pianoforte, Chitarra e Lampioncello Irene Michailidis
Ramofono e Sega André Casaca

Scenografie Rossella Geraldi
Oggetti di scena Marie Eve De Paoli
Macchine di scena Silvano Costagli

Costumista Federica Novelli
Produzione Teatro C’art Comic Education Italia

Due Mondi. Lui con la sua casa viaggiante, lei con la sua casa sonora. Lui con il suo silenzio
impacciato e morbido, lei con le sue abitudini precise e ritmiche. Il loro incontro davanti allo
sguardo del pubblico li rende ancora più assurdi, più fragili a tal punto che i martelli ballano
per  loro.  Vedersi  dalla  terrazza  ma non riuscire  a  trovarsi  davanti  alla porta,  pulire  casa,
sognare, far colazione, darsi appuntamento sotto un lampione sopra una sedia e salutarsi.
Casa de Tábua è un incontro inaspettato tra suono e gesto che rivela il lato comico dell’uomo 
nel quotidiano.
Casa de Tábua è un luogo assurdo ma per noi così reale, che se un giorno riprendessimo quel
viaggio lo vorremo portare appresso proprio come le nostre case.

"In un mondo dove la vita normale è vissuta in modo assurdo, il clown vive l'assurdità in modo
normale".





MERCOLEDI' 27 GIUGNO - Via Gramsci ore 22.30

I 4 Elementi (Vicenza)

“FARABUTTI E FARABULONI” 

(teatro comico)

Uno spettacolo completamente trasportato in velocipide,

poche parole, molta musica, 

abilità di giocoleria ed equilibri di un Clown.

Il tutto per cercare di coinvolgere il pubblico in un grande OLE



 



 

informazioni

Proscenio Teatro

T. 0734 440348-440361

M. 335 5268147

www.marameofestival.it

FATELO SAPERE AI VOSTRI AMICI

Volete essere sempre informati sulle nostre iniziative di teatro rivolto ai ragazzi

e alle famiglie, sia nella stagione estiva che in quella invernale?

E' semplicissimo.

Basta inviare una mail a 

ragazzi@proscenioteatro.it

scrivendo “chiedo di essere informato sulle vostre iniziative”

Riceverete con largo anticipo i nostri calendari 

e tutte le informazioni utili sugli spettacoli in programmazione.


