
TEATRO INFANTILE



sabato 14 DICEMBRE 2019 h. 17.00
LA TERRA DEI LOMBRICHI. UNA TRAGEDIA PER BAMBINI
di Chiara Guidi da Alcesti di Euripide
per un pubblico infantile a partire dai 7 anni
all’interno del progetto europeo Argos

I lombrichi, ciechi e sordi, giorno dopo giorno rivoltano e vagliano 
la terra. Essi ricoprono e proteggono, permettendo a ciò che è 
sepolto di ritornare. Per incontrare i lombrichi occorre scavare ed 
entrare nella terra perché solo stando un po’ con loro è possibile 
comprendere bene il loro segreto. 
Lo spettacolo, nato attraverso un laboratorio di Chiara Guidi sul 
‘Metodo errante’, ha bisogno dei bambini per comporsi. 

sabato 21 DICEMBRE 2019 h. 17.00
(TUFFO) 
di Chiara Guidi e Vito Matera
azione scenica che coinvolge non più di venti bambini dai 6 ai 10 
anni e preclude la partecipazione agli adulti

Entrare in un teatro per prendere un’azione e portarla con sé, nel 
mondo là fuori, e poi collocarla in qualche posto. A scuola? A casa? 
Per strada? Portare un’operazione della favola nel mondo. Tuffarsi! 
Qualcosa accadrà. In segreto. 

domenica 2 FEBBRAIO 2020 h. 17.00
(lo spettacolo ha debuttato domenica 27 Ottobre)
EDIPO. UNA FIABA DI MAGIA
di Chiara Guidi e Vito Matera 
per un pubblico infantile a partire dagli 8 anni

La storia di Edipo si ricollega ai culti di fertilità delle antiche civiltà dei 
fiumi: la vecchia madre terra accoglie nel suo grembo il giovane seme 
che vi penetra per nascondersi, dormire e generare un frutto. Quale 
storia vive nella terra? Come entrarvi dentro e vederla? La Sfinge lo 
sa, ma apre il sipario a coloro che sanno decifrare i suoi enigmi.

P U E R I L I A
Spettacoli pomeridiani 

per i bambini e per chi sta loro vicino

D i c e m b r e  2 0 1 9 –  F e b b r a i o  2 0 2 0
Teatro Comandini Cesena

societas.es

INGRESSO 6€ 
RIDOTTO 5€ (soci Coop Alleanza 3.0, under 26, over 60) 
Teatro Comandini, Corte del Volontariato 22, 47521 Cesena
Info e prenotazioni: 0547 25566 - prenotazioni@societas.es - societas.es

Puerilia è ideato da Chiara Guidi in dialogo con Simona Barducci, Elena De Pascale, 
Cristina Ventrucci e con Gilda Biasini, Benedetta Briglia, Elisa Bruno, Giulia Colla, 
Massimiliano Coli, Carmen Castellucci, Francesca Di Serio, Gionni Gardini, Vito Matera, 
Michela Medri, Asia Pirini, Eugenio Resta, Caterina Soranzo. Realizzato da Societas.

Con il sostegno In collaborazione


