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Vincenzo Napoli Sindaco di Salerno

Presentiamo con particolare soddisfazione la prossima edizione di Primi Applausi una delle rassegne più longeve ed amate dalla nostra Amministrazione Comunale.
Passano gli anni, cambiano gli spettacoli e gli attori, cambiano le generazioni ma Primi Applausi conserva tutta la sua freschezza creativa che si esprime nello stupore ammirato dei bambini,
ragazzi e giovani. La scoperta della magia del teatro, della musica, della danza è una grande esperienza di vita, ancora più esaltante se vissuta con la propria comunità scolastica. Primi Applausi,
grazie alla feconda collaborazione tra il Comune di Salerno ed il Teatro Pubblico Campano,ha
favorito la crescita e la formazione dei nuovi spettatori che oggi - diventati adulti - frequentano
gli eventi e le stagioni teatrali, liriche, musicali nella nostra città. La cultura come investimento
personale e collettivo per il futuro della nostra città con l’immensa gratitudine per autori, attori
e personale, docenti e personale parascolastico, organizzatori famiglie che con grande sacrificio
e dedizione rendono possibile ogni anno questo miracolo. Il cartellone è come sempre ricco e variegato con tante suggestioni prese dall’attualita: il dovere della Memoria, le esplorazioni spaziali,
l’omaggio cinquecentenario al genio di Leonardo da Vinci. Senza trascurare i grandi classici come
Rodari ed un’apprezzata proposta di lirica per bambini davvero originalissima.
Prendete posto, lo spettacolo va a cominciare. Buoni Primi Applausi a tutti
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Francesco Somma Presidente Teatro Pubblico Campano
La progettualità del teatro scuola promosso dal Teatro Pubblico Campano è fondata da sempre
sul principio di educazione al teatro ed in questo senso abbiamo operato programmando nel corso
degli anni la rassegna Primi Applausi. Venticinque stagioni di teatro che hanno sempre cercato di
tenere il passo con i mutamenti generazionali e le trasformazioni culturali. Tutto ciò però senza
perdere mai di vista le qualità peculiari del teatro che è incantamento e illusione ma anche esperienza viva. Su questa straordinaria efficacia di comunicazione, che è propria dello spettacolo dal
vivo, continuiamo a puntare presentandoci puntuali all’appuntamento e riproponendo a Salerno
con il prezioso sostegno dell’Amministrazione Comunale la fortunata rassegna “Primi Applausi”.
Nel ringraziare tutti coloro che collaborano alla buona riuscita del progetto ed alla massima diffusione della cultura teatrale, invitiamo tutti a venire A TEATRO!
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Informazioni e prenotazioni
Ufficio Teatro Scuola
Maria Calonico
t| 089.226660 / m| 347.7788825
teatroragazzi@teatropubblicocampano.com
www.teatropubblicocampano.com
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Biglietto singolo spettacolo € 8,00
Inizio spettacoli ore 10.00

TEATRO PUBBLICO CAMPANO
Direzione Generale
Alfredo Balsamo
Responsabile Programmazione
Luisa Liguoro
Centro Direzionale Is. F/11
Napoli
t| 081.7345210
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Calendario
2019 / 2020

21-22 gennaio
SALA PASOLINI
LE FAVOLE DELLA
SAGGEZZA
Età consigliata 3-8 anni

24 gennaio
TEATRO VERDI
In occasione della
settimana della memoria
AUSCHWITZ, UNA
STORIA DI VENTO
Età consigliata dagli 8 anni

31 gennaio
TEATRO AUGUSTEO
COSTELLAZIONI.
PRONTI PARTENZA
SPAZIO

18 febbraio
TEATRO AUGUSTEO
FAVOLE AL TELEFONO

24-25 marzo
TEATRO VERDI
Progetto Teatro all’Opera

20-21 febbraio
SALA PASOLINI
IL CODICE DEL VOLO

NESSUN DORMA
la favola della
principessa Turandot

Età consigliata dai 9 anni

26-27 marzo
TEATRO VERDI
Progetto Teatro all’Opera

Età consigliata 3-10 anni

dagli studi, i disegni, gli scritti, gli appunti di
Leonardo da Vinci

10 marzo
TEATRO AUGUSTEO
NEL CASTELLO
DI BARBABLU’
Età consigliata dai 7 anni

spettacoli trasposti da
famose opere liriche
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Età consigliata 6-10 anni

spettacoli trasposti da
famose opere liriche

BELLA DA MORIR
Aida e il bambino
che sognava l’opera
Età consigliata 5-10 anni

Età consigliata 3-10 anni

Teatro Municipale Verdi | Teatro Augusteo - Salerno
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SALA PASOLINI
21-22 gennaio
Compagnia I Teatrini

LE FAVOLE DELLA SAGGEZZA
da Esopo, Fedro e La Fontaine

6

regia Giovanna Facciolo
con Adele Amato de Serpis
e Melania Balsamo
percussioni dal vivo
Dario Mennella
maschere e oggeeti di scena
Marco Di Napoli
età consigliata
3-8 anni
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Tra maschere e semplici elementi di scena, prendono vita le
più famose favole di animali parlanti che dall’antichità hanno
attraversato i secoli e le civiltà e che ancora oggi continuiamo
ad amare sin dalla prima infanzia: La volpe e l’uva, La volpe e
la Cicogna, Il Lupo e l’Agnello, La volpe e il Corvo, La Cicala e la
Formica, La Lepre e la Tartaruga, Gli animali malati di peste, Il
lupo e la gru.
Le percussioni e le giocose sonorità dialogano dal vivo con
i divertenti e ironici personaggi che da Esopo a La Fontaine
tramandano sagaci insegnamenti; animali portatori di vizi e di
virtù di quell’umanità sempre uguale a se stessa, e che in queste
storie si guarda allo specchio. Ogni favola è come un’immagine
semplice, comprensibile in ogni luogo e in ogni tempo e quasi
sempre traducibile in un proverbio: c’è il furbo, l’ingenuo, il potente
prepotente, l’umile, l’ipocrita adulatore, lo sciocco, il previdente,
l’arrogante, il presuntuoso, il povero innocente.
Per tutti c’è una morale che ci insegna a destreggiarci nella vita.
Semplici storie per maschere e tamburi, scaltri riflessi di vizi e di
virtù, pillole di saggezza quotidiana e morali universali per grandi
e bambini.
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TEATRO VERDI
24 gennaio

Compagnia Mamarogi
CSS Teatro Stabile di Innovazione del FVG

AUSCHWITZ,
UNA STORIA DI VENTO

IN OCCASIONE DELLA SETTIMANA DELLA MEMORIA
Uno spettacolo teatrale che trae ispirazione dall’omonima app
interattiva per ragazzi ideata e realizzata da Franco Grego per
la casa editrice il paragrafoblu. La scoperta di un racconto che si
sfoglia sullo schermo di un tablet e si dimostra capace di raccontare
ai bambini l’orrore dell’Olocausto – con toni delicati e poetici,
coinvolgendoli attraverso l’interattività dei dispositivi elettronici
a loro così familiari – si trasforma nell’occasione per svilupparne
le potenzialità e di adattarlo per il palcoscenico e ai linguaggi del
teatro. Lo spettacolo diventa un racconto multimediale di parole
e immagini animate, nella prova scenica di due attori immersi
e in continuo dialogo con il mondo di immagini animate creato
dall’illustratore Massimo Racozzi. JouJou e Didier, due fratelli, due
adulti; ma erano bambini ad Auschwitz. Attraverso i loro occhi il
racconto della loro storia dentro la Storia: il viaggio verso il campo
di concentramento e la vita all’interno, ricordi che affiorano da
quel tempo tragico che negava la vita e poi se la portava via.
Una storia tra mille: i giochi e la fantasia per sfuggire all’orrore,
per vedere al di là del filo spinato, oltre la neve, oltre il vento
che sempre soffiava e trovare una flebile speranza, il miraggio
del ritorno a casa. Una storia che non dà risposte ma continua
a creare domande, per riflettere su quello che è accaduto e che
continua ad accadere, dentro un’umanità senza memoria.
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liberamente tratto dalla App
“Auschwitz, una storia di
vento” di Franco Grego
regia, adattamento, scene,
luci Fabrizio Pallara
con Manuel Buttus e
Roberta Colacino
creazioni visive Massimo
Racozzi
costruzione scene e costumi
Luigina Tusini
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età consigliata
dagli 8 anni
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TEATRO AUGUSTEO
31 gennaio

Associazione Sosta Palmizi e I Nuovi Scalzi

COSTELLAZIONI.
PRONTI PARTENZA SPAZIO
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ideazione coreografica e
direzione artistica Giorgio
Rossi
con Savino Italiano, Olga
Mascolo e Anna Moscatelli
disegno luci Andrea
Margarolo
oggetti di scena Bruno
Soriato
età consigliata
3-10 anni
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Uno spettacolo dedicato alla scoperta dell’Universo. Un viaggio
fantasioso e giocoso che parte dalla Terra per spingersi verso
le stelle. Dopo anni e anni di studi e osservazioni dello spazio, il
professor Radar si sveglia in quel sogno tanto desiderato. Insieme
alle professoresse Bussola e Calamita, mette finalmente in azione
l’invenzione del secolo: la Carrozzina Spaziale, una straordinaria
invenzione per mettersi alla ricerca di un luogo simile alla terra.
Attraverso questo viaggio fra pianeti e corpi celesti vivremo la
danza delle costellazioni: punti luminosi nel cielo, apparentemente
vicini fra loro ma realmente distanti milioni e milioni di anni luce,
punti di vista differenti uniti nello sguardo di chi li osserva. La
prospettiva, la relatività, le dimensioni del tempo e dello spazio, le
qualità della materia, i movimenti dei corpi, la luce: tutto è presente
attraverso il gioco, la danza e l’immaginazione di chi è capace di
vedere oltre i limiti dello sguardo. Così professor Radar, Bussola
e Calamita continueranno il loro viaggio nello spazio interstellare
e chissà quante altre avventure vivranno, quali mondi nuovi e
stelle e galassie scopriranno! Mentre li vediamo sparire diventando
piccolissimi punti luminosi, noi siamo qua sapendo che la Terra e
tutti noi facciamo parte del grande Spettacolo dell’Universo e, per
continuare a danzare insieme al nostro piccolo Mondo, è importante
averne cura.
Ora è tutto pronto per intraprendere questo speciale viaggio. Basta
solo cominciare: pronti, partenza…spazio!
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TEATRO AUGUSTEO
18 febbraio

Fondazione Aida di Verona
Centro Servizi Culturali Santa Chiara di Trento

FAVOLE AL TELEFONO

Favole al Telefono è una “fiaba in musica” che raccoglie alcune
delle più celebri favole e filastrocche di Gianni Rodari inserendole
all’interno di una trama completamente originale in grado di parlare
ai bambini di oggi e a quelli di allora, che sono poi i genitori di oggi.
Sono storie quelle di Rodari che non conoscono il passare del tempo,
che conservano immutate le doti originali di eleganza, di ironia, di
freschezza che da sempre costituiscono i punti di forza di quella
inesauribile capacità di invenzione che Rodari sapeva coniugare con
la puntuale, seria e civile osservazione della realtà contemporanea.
Ma dove saranno finite oggi le storie piene di fantasia che, appunto,
il ragionier Bianchi di Varese, rappresentante di commercio degli
anni Sessanta, era solito raccontare al telefono alla sua bimba ogni
sera prima che questa si addormentasse? Che fine hanno fatto le
dolcissime strade di cioccolato? Lo squisito palazzo di gelato di
Bologna? Le tabelline paradossali? E tutti quei bizzarri personaggi
come lo Stragenerale Bombone Sparone Pestafracassone e la sua
guerra delle campane o Re Mida che non riusciva più a dormire e
a mangiare perché ogni cosa che toccava diventava d’oro? Forse
tutte queste storie sono rimaste intrappolate proprio nel telefono,
perdute nei suoi fili, incastrate in qualche strano meccanismo e non
riescono più ad uscire. Del resto oggi i telefoni sono completamente
cambianti. E’ giunto finalmente il momento di liberarle e di farle
tornare a vivere. E gli unici in grado di renderlo possibile sono
proprio loro, i protagonisti della nostra storia: gli Aggiusta Telefoni!
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tratto dai racconti di Gianni
Rodari
regia di Raffaele Latagliata
drammaturgia di Pino
Costalunga
con Francesca Ciavaglia,
Gliulia Ercolessi, Massimo
Finocchiaro, Andrea Rodi,
Nicholas Rossi
musiche originali del
maestro Valentino Corvino
scenografie a cura di
Andrea Coppi, Guglielmo
Avesani

9

età consigliata
3-10 anni
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SALA PASOLINI
20-21 febbraio
Compagnia del Sole

IL CODICE DEL VOLO

dagli studi, i disegni, gli scritti, gli appunti
di Leonardo da Vinci
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scritto, diretto e
interpretato da Flavio
Albanese
collaborazione artistica
Marinella Anaclerio
impianto scenico Flavio
Albanese
disegno luci Valerio Varresi
età consigliata
dai 9 anni
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“Quando avrete imparato a volare camminerete sulla terra
guardando il cielo perché è lì che siete stati ed è lì che vorrete
tornare.” (Leonardo da Vinci)
Flavio Albanese, racconta la vita, le peripezie, i miracoli e i
segreti del più grande genio dell’umanità, la sua particolarissima
personalità, ma soprattutto la sua voglia di conoscere e insegnare.
Perché Leonardo voleva volare? Lo spiega Zoroastro, il suo allievo,
il suo giovane di bottega, ovvero l’assistente e suo amico fedele:
Tommaso Masini. È proprio lui che ha sperimentato una delle più
ardite invenzioni del Maestro: la “macchina per volare”.
Gli spettatori conosceranno la storia, l’umanità e sopratutto il
modo di pensare di un genio poliedrico e originalissimo che è il
simbolo del nostro Rinascimento.
Protagonista assoluta è la curiosità, l’inquieta tensione dell’uomo
verso la scoperta, l’incredibile capacità umana di arrivare oltre i
limiti che la natura sembra imporci.
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TEATRO AUGUSTEO
10 marzo
Compagnia Kuziba

NEL CASTELLO DI BARBABLU’

Dentro questa storia c’è un castello, dentro al castello c’è un uomo
dalla lunga barba blu, e poi ci sono una giovane sposa, una sorella,
una madre, due fratelli e un labirinto di corridoi, porte e scale tutto
da scoprire. Dentro questa storia ci sono i giochi che si fanno al
buio, i segreti sotto i tavoli, i divieti che i genitori impongono ai
figlie c’è una piccola chiave che apre la porta di una stanza proibita.
Proibita fino a quando lei, la giovane sposa di Barbablù, non decide
di ascoltare il suo istinto e aprirla. E dietro questa porta troverà....
Nel castello di Barbablùè un viaggio avventuroso dentro ciò che
non conosciamo ancora di noi e del mondo che ci circonda, è un
percorso dentro la curiosità che ci permette di sfidare le nostre
paure e che ci racconta di come a volte la disobbedienza può essere
un passaggio importante per diventare grandi.

regia e drammaturgia
Raffaella Giancipoli
con Livio Berardi, Rossana
Farinati, Annabella Tedone
videoanimazioni Beatrice
Mazzone
disegno luci
Tea Primiterra
scene
Bruno Soriato

11

età consigliata
dai 7 anni
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TEATRO VERDI

Progetto Teatro all’Opera
spettacoli trasposti da famose opere liriche

24 e 25 marzo

NESSUN DORMA!
La favola della principessa
Turandot

12

con Sandro Fabiani e
Massimo Pagnoni
progetto ideato da
Sandro Fabiani e
Fabrizio Bartolucci
Teatro Linguaggi e
ATGTP
età consigliata
6-10 anni
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Una costruzione che riprende i temi dell’opera e l’immaginario che
muove, per dar vita ad un nuovo racconto teatrale, dove le vicende
vengono narrate ed evocate attraverso la particolare prospettiva
di un personaggio, in questo caso ‘il Boia’. Un personaggio minore
che gioca dentro e fuori la storia stessa e permette di raccontare
in modo originale la favola di Turandot immaginata da Puccini. Il
proposito è di trasmettere ai giovani spettatori il fascino di storie,
melodie e personaggi del grande teatro d’opera in un’occasione
teatrale che muove i linguaggi della scena con visionarietà e ironia.
Una scrittura che unisce teatro d’attore, al teatro di figura all’uso di
immagine video. Trama: Nel regno viene emanato il seguente editto:
colui che riuscirà a risolvere i tre enigmi posti dalla principessa
Turandot la sposerà, se non riuscirà a risolverli verrà decapitato.
Calaf, un giovane principe, figlio inconsapevole dello spodestato
re Timur, vede Turandot e se ne innamora e decide di tentare di
risolvere gli enigmi. Calaf riesce a risolvere gli enigmi. Nonostante
ciò la principessa non vuole sposare uno sconosciuto, uno straniero.
Allora Calaf, con un grande gesto di nobiltà, libera Turandot dal suo
giuramento dicendole che se entro l’alba fosse riuscita a scoprire il
suo nome, allora egli avrebbe accettato di essere decapitato. Ma...
come canta Calaf nell’aria Nessun dorma: “il nome mio nessun
saprà”; e infatti Turandot , che pure ha scoperto il nome di Calaf
dice: “conosco il nome dello straniero! Il suo nome è… Amore!”
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TEATRO VERDI

Progetto Teatro all’Opera
spettacoli trasposti da famose opere liriche

26 e 27 marzo

BELLA DA MORIR,
Aida e il bambino che sognava
l’opera
Aida: una delle opere di Verdi più conosciute in tutto di tutto il
mondo. Un’opera di repertorio, ossia una delle opere che vengono
maggiormente rappresentate, considerata una delle più belle della
storia dell’opera.
Raccontare Aida ai bambini offre anche l’occasione di raccontare
Verdi: Giuseppe Fortunino Francesco nato nel piccolo paese di
Roncole. Il bambino che sognava la musica, l’enfant prodige che
suonava l’organo ad orecchio nella chiesa del paese, che percorreva
chilometri a piedi per andare a lezione di musica , che non è stato
ammesso al conservatorio . Il ragazzino timido e scarso di parole
che s’affacciava affascinato dalla porta dell’osteria di famiglia per
ascoltare un suonatore di violino ambulante.
E come è nostra abitudine a condurci nell’opera, sarà un insolito
personaggio: un custode. Non il custode di un teatro e nemmeno
quello di una casa, di un giardino o di una stalla come ne aveva tanti
il Maestro nelle sue tenute. Un custode di un curioso cimitero di
campagna! Niente paura, qui non ci sono fantasmi, ne scheletri.
Questo è un cimitero che canta e suona! Già, perché si sa che nelle
opere di verdi muoiono tutti o quasi. Anche nell’Aida tutto finisce in
una tomba. Ma la musica di Verdi è immortale e tra ironia e po’ di
poesia ecco che il piccolo cimitero si trasforma , si copre di sabbia,
si ergono piramidi, e prende vita la storia di Radames e di Aida,
bella , bella da morir!
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con Sandro Fabiani e
Roberta Biagiarelli
progetto ideato da
Sandro Fabiani e
Fabrizio Bartolucci
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Teatro Linguaggi e
ATGTP
età consigliata
5-10 anni
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Teatro Municipale
Giuseppe Verdi
Piazza Matteo Luciani
84121 Salerno
t| 089.662141

Teatro Augusteo
Sala Pasolini
Piazza Amendola Giovanni, 3 Lungomare Trieste, 13 84121 Salerno
84121 Salerno

Teatro Pubblico Campano
Centro Direzionale di Napoli isola F/11 - 80143 Napoli
t| 081.7345210
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