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Peter
Pan
spettacolo di teatro itinerante

nuova produzione estate 2020

Quel Genio di Leonardo
recital sulla vita del grande maestro

Odissea...il viaggio di Ulisse

recital di racconti e canzoni dall’opera di Omero

La Divina In-Canta

recital di canzoni e parole sulla Divina Commedia

La Lampada di Aladino
spettacolo di teatro ragazzi

Il Pifferaio Magico
spettacolo di teatro ragazzi

Il Gatto con gli stivali
spettacolo di teatro ragazzi

proposte estate 2020
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Gentile Comune, Proloco o Ente organizzatore,
Abbiamo preparato tre tipologie di spettacoli per l’estate 2020 adatte a
tutta la famiglia che Vi possono interessare per promuovere e rendere
unica l’estate nella Vostra città.
Gli spettacoli sono di grande qualità e possono essere rappresentati in
qualsiasi spazio, all’aperto o al chiuso, in strutture teatrali e non.
Vorremmo portare la Vostra attenzione in particolare sullo spettacolo
di teatro itinerante “Peter Pan” che farà la sua tournèe nel mese di giugno e luglio e che, vista l’esperienza della formula negli anni passati,
continua a riscuotere molto successo e grande richiesta cambiando
ogni anno titolo e argomento.
Per tutti gli spettacoli proposti la compagnia è totalmente indipendente per quanto riguarda i service luci e audio. Anà-Tema Teatro fornirà
all’organizzatore i file delle locandine degli spettacoli per la promozione e i materiali per la comunicazione.
I prezzi dei nostri spettacoli sono decisamenti interesanti ed inoltre abbiamo pensato a pacchetti promozionali che riuniscono più
eventi. Nel caso siate interessati Vi consigliamo, senza impegno,
di contattarci per avere un preventivo personalizzato e per verificare la disponibilità per le le date da Voi preferite.
Ci auguriamo di aver fatto cosa gradita nell’inviarVi le nostre proposte,
rimaniamo in attesa di un riscontro e Vi auguriamo buon lavoro.

								Il Direttore Artistico
								Anà-Thema Teatro
								Luca Ferri
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Peter Pan
spettacolo di teatro itinerante

disponibilità Giugno e Luglio 2020
spettacolo per tutta la famiglia

Durata spettacolo: 120 / 150 minuti circa (a seconda dei percorsi)
Regia: Luca Ferri
Con: Gli attori della compagnia (12 attori per 10 postazioni)

Anà-Thema Teatro propone un grande spettacolo per i comuni, le proloco e
gli enti organizzatori di eventi per l’estate 2020; una produzione coinvolgente
e divertente per tutta la famiglia. Lo spettacolo che sarà in tournèe nei mesi di
giugno e luglio 2020 sarà “Peter Pan” e riunirà diversi attori della compagnia per
dar vita ad una serata d’intrattenimento davvero emozionante. Lo spettacolo
si svolgerà all’aperto ( o in caso di pioggia in luoghi da definire) e sarà itinerante per le strade e le piazze del paese o della città. Da ormai diversi anni la
compagnia è specializzata in questo tipo di spettacolo, raccogliendo consensi
da critica e pubblico che partecipa sempre numerosissimo. Ogni anno il tema
dello spettacolo cambia...negli ultimi anni sono stati rappresentati Alice delle
meraviglie, l’anno prima il Piccolo principe e molti altri. Solitamente una parte
del paese viene chiuso al traffico e all’ingresso della zona prescelta, il pubblico
viene suddiviso in gruppi e accompagnato verso le tappe dello spettacolo. Dopo
una scena iniziale di gruppo, gli attori, andranno alle loro postazioni sparse che
valorizzeranno il luogo e che saranno arricchite da elemetni di luce e scenografici. Un buffo Capitan Uncino accompagnerà il pubblico in un viaggio fantastico
sull’isola che non c’è, dove si incontreranno Peter Pan, Wendy, Campanellino,
il fedele Spugna, i bimbi sperduti, il coccodrillo e molti altri.
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Ogni personaggio ripeterà il proprio monologo tutte le volte che un gruppo di pubblico si
troverà davanti alla sua postazione e regalerà
la sua carta illustrata dal disegnatore “Massimilano Riva”, dopo aver incontrato tutti i protagonisti, il pubblico avrà raccolto un prezioso
mazzo di carte che potrà tenere per ricordo.
Alla fine della serata, tutti gli attori si ritroveranno nella piazza o nel punto stabilito dove
andrà in scena il grande finale. Al termine dello spettacolo, i personaggi andranno tra il pubblico per fare le foto e gli autografi. La bellezza di questi spettacoli è
che sono adatti a tutta la famiglia, dai grandi ai piccini e permettono di passare
insieme una bella serata estiva passeggiando e riscoprendo la location in modo
inslito. La compagnia è totalmente autonoma per quanto rigurada il supporto
tecnico, il service e il palchetto. Viene fornito all’ente che acquista lo spettacolo
il file della locandina personalizzata per la stampa e la promozione.

Questo spettacolo è molto richiesto e si consiglia, se interessati di
richiedere informazioni e disponibilità di date il prima possibile.
SONO IN DISTRIBUZIONE ANCHE LE PRODUZIONI DELLA STAGIONE
2019 DI TEATRO ITINERANTE CON LA STESSA FORMULA:

LA FAMIGLIA ADDAMS

IL MONDO DELLE FAVOLE

Le illustrazioni di Massimiliano Riva

I RECITAL di parole e musica

Non ci sono particolari esigenze tecniche; i recital possono
essere rappresentati sia in teatro che all’aperto.

La Divina In-Canta

RECITAL di canzoni e parole sulla Divina CommeDurata spettacolo: 70 minuti Regia: Luca Ferri
Con: Luca Ferri e il soprano Elena Pontini

Il regista/attore Luca Ferri e la soprano/musicista Elena Pontini propongono un
recital emozionante per conoscere ed avventurarsi nella Divina Commedia. Lo
spettacolo è un susseguirsi di brani letti e recitati, momenti cantati ed attimi di
riflessione e di approfondimento...il tutto svolto in modo estremamente coinvolgente ed adatto ad un pubblico di tutte le età. Perché leggere Dante oggi? i suoi versi
sono di una bellezza assoluta,
impareggiabile. Il piacere che
ci giunge dalla lettura di certe
terzine è immenso, senza fine
e senza tempo; questa bellezza associata al bel canto crea
una serata estremamente piacevole ed interessante.

Odissea...il viaggio di Ulisse

RECITAL di racconti e canzoni dall’opera di Omero
Durata spettacolo: 70 minuti Regia: Luca Ferri
Con: Luca Ferri e il soprano Elena Pontini

Lo spettacolo è un susseguirsi di brani letti e recitati, momenti cantati ed attimi
di riflessione e di approfondimento. Se c’è una storia capace di concentrare in
sé tutta la complessità dell’animo umano, la sua dimensione avventurosa e il
senso più profondo del suo mistero, questa storia è indubbiamente l’“Odissea”.
Omero vi racconta il viaggio di ritorno di Ulisse verso Itaca, dopo la distruzione
di Troia: anni di peregrinazioni tra i mari e le esperienze, gli incontri con Calipso,
Circe, Polifemo, Nausicaa e Tiresia, fino allo scontro finale con i Proci.
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Quel Genio di Leonardo
RECITAL sulla vita del grande maestro

Durata spettacolo: 70 minuti Regia: Luca Ferri
Con: Luca Ferri, Luca Marchioro e il soprano Elena Pontini

“Quel genio di Leonardo” è un recital originale ed emozionante che ripercorrere
la biografia del grande maestro. Dall’infanzia alle sue attività in ambito civile
e militare, su come si faccia a diventare “bon pittore”, sul rapporto tra pittura,
scienza, scultura e musica, lo spettacolo ripercorre i principali avvenimenti e i
più salienti momenti della vita di Leonardo, della sua arte e della sua poetica.
Il pubblico salirà su una macchina del tempo immaginaria che lo porterà a conoscere le opere del maestro attraverso parole, dipinti, musica e canzoni. Un
giovane Leonardo commenterà l’Ultima Cena, accennerà al suo rapporto con
la religione, parlerà della Milano dell’epoca e dell’Uomo Vitruviano, affronterà il
tema dell’acqua in tutte le sue molteplici forme, risponderà agli attacchi dei nemici passati e presenti, indicherà e spiegherà i moti dell’animo, offrirà profezie
sul volo dell’uomo e infine dispenserà sentenze e concederà aforismi su come
vivere il mondo d’oggi. Un viaggio lungo un tempo e una vita, quello proposto dal
recital “Quel genio di Leonardo” , che non mancherà di emozionare il pubblico.
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IL TEATRORAGAZZI

Non ci sono particolari esigenze tecniche; gli spettacoli possono
essere rappresentati sia in teatro che all’aperto e la compagnia è
dotata del proprio service luci e audio

spettacoli disponibili da Aprile a Luglio

Il Gatto con gli stivali
Durata spettacolo: 60 minuti
Regia: Luca Ferri
Con: Luca Marchioro, Luca Ferri, Tiziana Guidetti

Spettacolo per tutta la famiglia

Un’altro grande classico rivisto e rappresentato con ironia dalla Compagnia
Anà-Thema che, dopo aver raccontato il Gatto e la Volpe, propone una nuova versione del Gatto con gli stivali. La storia racconta che un vecchio povero
mugnaio lasciò in eredità al primo figlio un mulino, al secondo un asino e al più
piccolo un gatto. Quest’ultimo era triste non sapendo che farsene del gatto, essendo molto povero, ma il gatto gli disse: “Fidati di me, portami un cappello, un
paio di stivali e un sacco e farò di te un uomo ricco”...Così comincia la nostra
avventura! Come in tutti gli altri spettacoli per ragazzi della compagnia, sono
molti i momenti interattivi con il pubblico, come la danze, i giochi e le canzoni
che gli attori fanno con i bambini!
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Il Pifferaio magico
Durata spettacolo: 60 minuti
di e con Luca Ferri

Spettacolo per tutta la famiglia
Un buffo cantastorie gira per il mondo con la sua valigia piena di personaggi
straordinari e divertenti, per raccontare le storie più belle ai bambini.
Oggi è il giorno della storia del “pifferaio magico” gli sussurra nell’orecchio
il suo fedele aiutante “Gufetto” e così
prende vita l’avventura del misterioso
suonatore di piffero. Questa è la più
celebre delle fiabe dei fratelli Grimm:
un musicista, dal magico potere incantatorio viene ingaggiato dagli abitanti
per liberarsi dai topolini che invadono
il paese. In cambio otterrà un sacco di
monete d’oro. Ma quando il pifferaio
torna vittorioso, il sindaco gli nega la ricompensa. Il pifferaio allora con la sua
musica, condurrà tutti i bambini dentro la montagna. Saranno proprio i bambini,
in un finale a sorpresa, a liberare la città di Hamelin!

La lampada di Aladino
Durata spettacolo: 60 minuti
Regia: Luca Ferri
Con: gli attori della compagnia

Spettacolo per tutta la famiglia
“Aladino e la lampada meravigliosa” è uno dei più celebri racconti de Le mille
e una notte. Un furfantello di strada dal nobile cuore, innamoratosi di una bella
principessa, riesce a spacciarsi per un nobile pretendente grazie all’ausilio di un
genio. Le bugie, però, emergono, e il ragazzo deve dimostrare il proprio vero,
grande, valore. Questa è la storia interpretata e raccontata da Gino e Pino, due
simpatici personaggi che con il loro umorismo coinvolgono i ragazzi in uno spettacolo interattivo in grado di far divertire e riflettere il giovane pubblico.
Un’ora di puro divertimento accompagnato da canzoni, trovate sceniche, pupazzi, attimi esilaranti e naturalmente in compagnia del genio della lampada che
proverà ad esaudire i desideri di tutti...compresi quelli degli spettatori.
proposte estate 2020

w w w. a n a t h e m a t e a t r o . c o m

Anà-Thema Teatro
TEATRO DELLA CORTE - OSOPPO (Ud)

Uffici -Viale Ledra 70/A - Udine

distribuzione@anathemateatro.com
info tel. 3453146797
www.anathemateatro.com

