
 

presenta 
 

Confin e F R O N T I E R E 
Stagione teatrale 2019/2020 
XXI Edizione 
 
RASSEGNA NAZIONALE 
DI TEATRO E PEDAGOGIA TEATRALE 
PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA, 
SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO, UNIVERSITA’ 

 
ottobre 2019 / giugno 2020 

 
Napoli, Teatro Il Piccolo a Fuorigrotta  
(Piazzale Tecchio n. 3 - fermata Campi Flegrei linea 2 
metropolitana direzione > Napoli/Pozzuoli) 

Napoli, Teatro Acacia al Vomero  
(Via Raffaele Tarantino n. 10 - fermata Medaglie d’Oro 
linea 1 metropolitana direzione > Garibaldi/Piscinola) 

 
I N V I T O  RIVOLTO A DIRIGENTI E DOCENTI DI 
TUTTI GLI ISTITUTI SCOLASTICI: 

 
Mercoledì 30 ottobre 2019 ore 17,00 – Napoli, 
Teatro Il Piccolo di Fuorigrotta  
Seminario videoforum a cura di  

Michele Monetta 
Regista, attore e docente di Mimo e Commedia dell’Arte 
all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio d’Amico” di 
Roma e di Recitazione al RUDRA Béjart di Losanna in Svizzera. 

 
Titolo: ATTORE & MARIONETTA 
 

L’incontro, in forma di seminario\videoforum, sarà un 
piccolo ma prezioso omaggio a Pasolini attraverso la 
visione e il commento del suo famoso cortometraggio 
“Che cosa sono le nuvole?” con il grande Totò, 
Laura Betti, Ninetto Davoli, Franco Franchi, Ciccio 
Ingrassia e l’indimenticabile Domenico Modugno. Nel 
film Shakespeare e Pasolini si fondono in uno 
struggente e sgangherato teatrino di marionette che, 
attraverso una grottesca parodia popolare della 
celeberrima tragedia Otello,  scoprono la Verità e la 
Bellezza quando vedono il cielo e le nuvole per la  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
prima volta e nel momento della morte quando 
vengono gettate, ormai inutili, in una discarica.  
Subito dopo il seminario verrà illustrato il programma 
della stagione teatrale 2019 / 2020 nelle linee  
principali, e con la consegna del materiale 
promozionale con tutti gli appuntamenti. 
 
Ingresso gratuito e con degustazione di dolci, 
rustici e bibite; si rilascia attestato di 
partecipazione.  

 
Per informazioni dettagliate e prenotazioni 
contattare: SALVATORE CIPOLLETTA  

tel./fax 081.625239 / 348.7793821 / 
347.2602052 
e-mail:info@magazzifinemill.com 
/salvatore.cipolletta@tiscali.it  
web: www.magazzifinemill.com   

 
Calendario degli spettacoli:  
 
12 e 19 novembre 2019 / 14 e 21 gennaio, 11 
febbraio, 18 marzo e 1 aprile 2020 - Teatro Il 
Piccolo di Napoli 
Compagnia teatrAzione  

IL SEGRETO DI GAIA, IL PIANETA 
CHE RESPIRAVA*  
con Igor Canto, Cristina Milito Pagliara, 
Cristina Recupito 
testo e regia Cristina Recupito 
immagini fotografiche Alfio Giannotti 
fascia d’età consigliata: 6 – 12 anni / durata: 60 
minuti circa, a seguire incontro con la 
Compagnia 
tecnica utilizzata: teatro d’attore, d’ombre e di 
figura con fasi interattive 

costo del biglietto d’ingresso euro 7,00 
 
13 e 20 novembre 2019 / 15 e 20 gennaio, 12 
febbraio, 31 marzo e 6 aprile 2020 - Teatro Il 
Piccolo di Napoli 
Compagnia Magazzini di Fine Millennio  

mailto:salvatore.cipolletta@tiscali.it


MASCHERATA UNIVERSALE* 
da “La storia di tutte le storie” di GIANNI 

RODARI - regia Michele Monetta 

con Igor Canto, Valeria Impagliazzo, Paola 
Maddalena, Maurizio Parlati, Cristina 
Recupito 
scene e costumi Veronica Netti e Ennio Ecuba  
musiche Antonello Paliotti  
fascia d’età consigliata: 4 - 10 anni / durata: 60 
minuti, a seguire incontro con la Compagnia   
tecnica utilizzata: commedia dell’arte, sagome, 
ombre, maschere, burattini e fasi interattive 

costo del biglietto d’ingresso euro 7,00 
 
25 novembre 2019 / 12 marzo 2020 - Teatro 
Acacia di Napoli 
26 e 27 novembre 2019 / 9 – 10 e 11 marzo 2020 - 
Teatro Il Piccolo di Napoli  
Compagnia Magazzini di Fine Millennio / Blah Blah Blah English Theatre  

THE NAME IS BOND…JAMES BOND  
by Ian Fleming 
SPETTACOLO IN LINGUA INGLESE 
adattato, interpretato e diretto da  
Clair Rogers e Aidan Mc Cann 
fascia d’età consigliata: 8 – 18 anni / durata: 60 
minuti circa, a seguire incontro con la 
Compagnia 
tecnica utilizzata: teatro d’attore e fasi interattive 

costo del biglietto d’ingresso Teatro Acacia 
euro 8,00 
costo del biglietto d’ingresso Teatro Il 
Piccolo euro 7,50 
 
11 – 12 – 13 – 17 - 18 – 19 dicembre 2019 - 
Teatro Acacia di Napoli 
Compagnia Magazzini di Fine Millennio / Mind the Gap - la compagnia 
del musical 

SHAKE UP CHRISTMAS - Risveglia la 
felicità 
Il nuovissimo musical del Natale 
scritto e diretto da Fabrizio Miano 

direzione vocale Grazia Ricciardi - coreografie 

Giuliana Miano  
con Francesco Ferrante, Simona Buono, Davide 
D’Angella, Fabiana Russo, Sveva Simeone 
aiuto regia Lorenza Sala - aiuto coreografo Annamaria 
Astarita 
fascia d’età consigliata: 5 - 12 anni / durata: 55 minuti 
circa, a seguire incontro e saluti con la Compagnia   
tecnica utilizzata: musical e fasi interattive 

costo del biglietto d’ingresso euro 8,00 
platea, euro 7,00 galleria 
 
16 e 17 dicembre 2019 - Teatro Il Piccolo di 
Napoli 
Compagnia La Mansarda / Teatro dell’Orco 

BABBO NATALE E IL MISTERO DELLA 
LISTA SCOMPARSA 
scritto e diretto da Maurizio Azzurro 
con Paola Maddalena, Maurizio Parlati, 
Martina Bertè, Mariano Massa 
consulenza Roberta Sandias 
musiche Maurizio Azzurro, Celestino Sarnelli 
fascia d’età consigliata: 4 – 8 anni / durata: 55 
minuti circa, a seguire incontro con la 
Compagnia 
tecnica utilizzata: teatro d’attore, pupazzi e fasi 
interattive 

costo del biglietto d’ingresso euro 7,00 
 
17 febbraio 2020 - Teatro Il Piccolo di Napoli 
Compagnia Teatro Bertolt Brecht, Formia - Teatri Riuniti del Golfo 

PINOCCHIO A TRE PIAZZE 
Spettacolo dedicato alla favola di Collodi 

di Pompeo Perrone 
regia Maurizio Stammati 
con Maurizio Stammati, Pompeo Perrone, Dilva 
Foddai, Chiara Ruggeri, Chiara Di Macco, Stefania 
Nocca 
scenografie Carlo De Meo 
musiche Taraff de Metropolitana 
costumi Barbara Caggiari 
luci Antonio Palmiero 

fascia d’età consigliata: da 5 a 10 anni  
 
 
durata spettacolo: 60 minuti circa, a seguire 
incontro con la Compagnia 
tecnica utilizzata: teatro d’attore, musica, pupazzi, 
sagome, ombre, e fasi interattive 

costo del biglietto d’ingresso euro 7,00 
 
(*) spettacoli in programma disponibili anche in 
date diverse da quelle indicate. 

 
SPETTACOLI DISPONIBILI SU RICHIESTA: 
 

DIRITTI IN TESTA La carta dei diritti 

dell’infanzia 

con Igor Canto e Cristina Recupito 
testo e regia Cristina Recupito 



fascia d’età consigliata: 6 – 10 anni / durata: 60 
minuti circa, a seguire incontro con la 
Compagnia 
tecnica utilizzata: teatro d’attore, d’ombre e di 
figura con fasi interattive 

 

PAOLO BORSELLINO - L’ultimo 

istante 
Storia di un giudice italiano - tratto da 
materiale di pubblico dominio 
interpreti, drammaturgia e regia Igor Canto e 

Cristina Recupito 

e con Valeria Impagliazzo e Alessandra 
Ranucci 
fascia d’età consigliata: scuola secondaria di I e II 
grado / durata: 60 minuti circa, a seguire incontro 
con la Compagnia / tecnica utilizzata: teatro 
d’attore  

 
Progetto “TEATRO DELLA LETTERATURA” 

VIRGILEIDE suite poetica dall’opera di 

PUBLIO VIRGILIO MARONE  

interpreti, drammaturgia e regia Igor Canto e 

Cristina Recupito 

e con Valeria Impagliazzo e Alessandra 
Ranucci 
fascia d’età consigliata: scuola secondaria di I e II 
grado / durata: 60 minuti circa, a seguire incontro 
con la Compagnia / tecnica utilizzata: teatro 
d’attore  

 
 
IL TEATRO NELLE SCUOLE 
 
Alcuni spettacoli possono essere 
rappresentati direttamente nelle scuole in 
ambienti adattabili alle esigenze tecniche, 
previo sopralluogo tecnico. 

 
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
 
Per maggiori approfondimenti degli spettacoli 
proposti si consiglia di consultare le relative schede 
sul sito web: www.magazzifinemill.com nel menù 
“Programma spettacoli” > schede spettacoli. 
L’orario d’inizio degli spettacoli in programma è 
previsto per le ore 10,30. In occasione di doppi 
spettacoli nella stessa mattinata gli orari d’inizio sono 
ore 9,30 e ore 11,15. 

Il costo del biglietto d’ingresso è indicato nel 

calendario e nelle schede spettacolo all’ultima riga.  

Sono previste alcune gratuità per i diversamente 

abili e i docenti accompagnatori (in proporzione al 

numero di studenti paganti).  

Per l’adesione e le prenotazioni è disponibile su 
richiesta o scaricabile dal ns. sito web un modulo da 
compilare e restituire timbrato e firmato dal Dirigente 
Scolastico al tel./fax 081.625239. 
Per il servizio di trasporto è possibile suggerire una 
ditta di riferimento. 

 

NAPOLI, TEATRO IL PICCOLO 
(Piazzale Tecchio n.3 - fermata Campi 
Flegrei linea 2 metropolitana direzione > 
Napoli/Pozzuoli).  
 
NAPOLI, TEATRO ACACIA (Via Raffaele 
Tarantino n. 10 - fermata Medaglie d’Oro linea 1 
metropolitana direzione > Napoli/Piscinola) 
 
Per informazioni dettagliate e prenotazioni 
contattare: 

SALVATORE CIPOLLETTA  
tel./fax 081.625239 / 348.7793821 / 
347.2602052 
mail: info@magazzifinemill.com / 
salvatore.cipolletta@tiscali.it /  
web: www.magazzifinemill.com  

mailto:salvatore.cipolletta@tiscali.it

