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IL PAESE DEI QUADRATI MAGICI 
liberamente ispirato al racconto di Pinin Carpi “L’isola dei 
quadrati magici”
di Gimmi Basilotta e Alessandro Lay
con Gimmi Basilotta, Isacco Basilotta e Jacopo Fantini,
musiche di Roberto Avena e Isacco Basilotta
voce fuori campo Luca Occelli
scenografie Jacopo Fantini - costumi Elisa Tardivo
IL MELARANCIO

I colori sono come suoni che si fanno suonare dalle 
mie mani! diceva il pittore Paul Klee.
Così quando voleva dipingere, andava nel suo 
studio, suonava un po’ il violino, poi guardava i 
quadri che aveva iniziato ma che non aveva finito, ne 
sceglieva uno su cui lavorare e lasciava che la musica 
dei colori facesse danzare le sue mani sulla tela.
Un giorno, uno scrittore che sapeva ascoltare 
la musica dei colori, guardando i quadri di Klee, 
immaginò la storia colorata di un marinaio curioso 
che aveva navigato in tutti i mari e aveva esplorato 
i paesi più strani e curiosi e che un giorno approdò 
su un’isola misteriosa, mai comparsa su nessuna 
mappa, dove sui fiumi sorgevano improvvise 
tempeste, sugli alberi crescevano frutti a forma di 
dado, gli abitanti avevano forme geometriche e dove 
un principe tiranno impediva a chiunque di divertirsi.
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nOn TI VeDO nOn MI VeDI
con Paola Bordignon e Lucia Giordano
musicisti Paola Dusio al flauto, Carlo Lo Presti alla chitarra, 
Marco Maturo al sitar, al banjo e al bouzouki
FABER TEATER

Un lupo e una capretta si rifugiano in una grotta 
in una notte di tempesta. Nel buio, impauriti, 
al freddo, affamati, condividono le stesse 
sensazioni… diventeranno amici? Un cerchio 
di luce definisce due spazi: fuori ci si confronta, 
dentro prende vita la storia. I musicisti con i loro 
strumenti, da ascoltare e guardare, riempiono di 
musica questa delicata storia e contribuiscono al 
creare la magia del teatro!

Il mondo degli insetti ed aracnidi ci affascina, 
ci repelle, ci infastidisce, certamente spesso ci 
condiziona. Sempre più persone, giovani e meno, 
si (ri)avvicinano alla terra, coltivano un orto, un 
balcone, un piccolo giardino ma devono fare i 
conti con gli insetti: quelli che volano, quelli che 
strisciano, quelli che depositano le uova nelle 
piante...

Il PIAneTA lO SAlVO IO!
tratto dall’omonimo libro di Jacquie Wines
di e con Francesco Giorda
TEATRO DELLA CADUTA 

Un pianeta surriscaldato, sporco e depredato delle 
sue risorse: è questa l’ingombrante eredità che 
gli adulti di oggi lasciano agli adulti di domani. 
Bisogna fare qualcosa subito, non si può aspettare 
di diventare grandi. I problemi ambientali sono 
diventati troppo urgenti. E se gli adulti non se ne 
occupano, tocca ai ragazzi prendere l’iniziativa.
 Ecco dunque “101 mosse per salvare il mondo 
dal disastro ecologico e per prendersi cura 
dell’ambiente con semplici gesti quotidiani”.

TERRARIUM 
testo e regia Lucio Diana, Adriana Zamboni
con Giorgia Goldini, Rosanna Peraccio e Giovanni Licari
musiche originali e sound design Guglielmo Diana
style e visual concept Lucio Diana
costumi Monica Di Pasqua
tecnico audio e luci Emanuele Vallinotti
FONDAZIONE TRG ONLUS
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