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NATALE

P R O N T O  È  B A B B O  N A T A L E
SPETTACOLO MUSICALE
Siamo abituati a pensare a Babbo Natale come un dolce e
simpatico nonnino, davanti al camino che scrive una lettera,
Giusto?
Beh dimenticatevelo perché quest’anno Babbo Natale ci
sorprenderà
Babbo natale sarà smart, lavorerà al pc, si collegherà in smart
working con Rudolph la sua renna preferita, si intratterrà in
videochiamate con le bambine ed i bambini per ascoltare le
loro richieste e racconterà storie nelle ‘’stories’’.
Babbo Natale non è mai stato così vicino come quest’anno. E
tu sei pronto? Accendi il telefono e mettiti ‘’ on-line’’

Lo scopo dello spettacolo è ammodernare ed attualizzare la
figura, da sempre magica di Babbo Natale. I fanciulli, che
oramai usano meglio dei grandi lo smartphone, si troveranno
attratti da questa storia che parla la loro lingua e usa oggetti a
loro comuni. Lo stimolo della fantasia però è lo stesso, le
finalità sono uguali solo che stavolta sarà tutto ‘’ on line’’
Quattro attori narreranno, con allegria e brio, la storia tra fiabe
note e meno note, siparietti comici e interazione col piccolo
pubblico, si perché saranno proprio loro i veri protagonisti e
Babbo Natale e gli altri personaggi, senza il loro aiuto non
potranno andare avanti. 

FINALITÀ EDUCATIVE
Credere in Babbo Natale significa ricreare la magia e l'incanto
di una festività che riesce a stimolare la creatività e
l'immaginazione dei bambini. Il racconto di fiabe e favole,
l'attesa riesce a ricreare il calore e quel piacere familiare di cui
un bambino, ma anche il bambino in ogni adulto, ha bisogno di
nutrire.

REGIA E DRAMMATURGIA: NICOLA LE DONNE 
CONSULENZA PEDAGOGICA: MICHELA ACERRA
SCENOGRAFIE EE COSTUMI: M&N'S
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A  C O R T E  D I  C O R I A N D O L O
SPETTACOLO MUSICALE
Coriandolo è il cuoco del più nobile palazzo di Venezia, il palazzo
di Isidoro Naso D’Oro. Isidoro, freddo e burbero burocrate, odia
tutte feste e in assoluto il carnevale. Ad ‘’aiutare ‘’ (si fa per dire )
Isidoro nelle cucine c’è il pasticcione Pulcinella, combina guai,
burlone ed eterno spasimante della bella Colombina.
La mattina di Carnevale, fuori le cucine del palazzo, passa una
misteriosa principessa e Coriandolo se ne innamora
perdutamente; Pulcinella, approfittando della situazione, convince
Coriandolo ad organizzare una festa nel palazzo vuoto fingendosi
dei nobili ma con il segreto scopo di far colpo su Colombina. 
Coriandolo e Pulcinella, tra mille peripezie, organizzano una festa
pazza ma a stravolgere i piani ci sarà il rientro di Isidoro Naso
D’Oro…

Note di regia
Uno spettacolo pensato e curato in ogni dettaglio per le bambine
e i bambini, testi inediti e situazioni comiche esilaranti. Grazie a
costumi di scena ricercati e a una scenografia ricca, è stato
possibile realizzare un affascinante spaccato comico della
Venezia del ‘700 riscoprendo le maschere della commedia
dell'arte e recitando a '' canovaccio'', coinvolgendo i piccoli
spettatori attivamente nella storia.

FINALITÀ EDUCATIVE
Uno spettacolo teso a divertire prima di tutto ma con la chiara
finalità di annullare le differenze sociali e trasmettere il messaggio
che non si deve rincorrere la ricchezza a tutti i costi, fingere,
mentire e imbrogliare perché la bellezza interiore, i gesti semplici
e sinceri sono la vera ricchezza. 

REGIA E DRAMMATURIA: NICOLA LE DONNE
CONSULENZA PEDAGOGICA: MICHELA ACERRA 
SCENOGRAFIA E COSTUMI: M&NS
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I L  S O T T I L E  F I L O
D E L L ' A M I C I Z I A
Cosa vuol dire lontano?
Lontano è un luogo esotico dall’altra parte del mondo, lontano è
anche un uomo diverso da noi. Eppure, se solo ci fermiamo a
pensare un attimo, ci rendiamo conto in un istante che per la
storia del genere umano, ogni uomo è collegato all’altro in un
legame forte e inamovibile come il tempo. La distanza non è
questione di chilometri ma di pensiero, di indifferenza e di
interesse. Ciò che accade nel lontano Afghanistan è una
questione di ‘’esseri umani’’, prima che di politica, di ideologie, di
strategie militari. Cosa vuol dire affrontare direttamente la storia?
 Il nostro spettacolo si propone di indagare nel racconto di due
esseri umani nati e cresciuti in questo posto “lontano”.
L’Afghanistan è stato per secoli crocevia di interessi, sede di
traffici, capitale di imperi. Un luogo di incontri e scontri di culture e
popoli. Nascere in Afghanistan nella seconda metà del XX secolo
vuol dire quindi nascere in un paese perennemente in guerra.
Partire da due storie semplici, come quelle di due ragazzi, vuol
dire arrivare al cuore del problema, capire, con gli strumenti dei
sentimenti e delle emozioni, le conseguenze della nostra attualità,
di quello che vediamo, con distacco o partecipazione, dalle prime
pagine dei giornali.

LO SPETTACOLO
Quattro attori che interpretano non solo uomini e donne ma anche
emozioni, eventi, fantasmi del passato usando il corpo e la voce
come un proiettore di sensazioni diverse. La narrazione parte dai
due protagonisti, amici nel senso più intimo e profondo e
attraversa il tempo e lo spazio seguendo i loro problemi e le loro
aspettative. Lo sfondo è un Afghanistan in preda agli
sconvolgimenti degli ultimi anni del secolo. Riusciranno due
ragazzi semplici a superare il proprio tempo per realizzare i propri
sogni e inseguire l’amicizia che li ha spinti a cambiare?

DRAMMATURIA: DANILE ACERRA
REGIA: CIRO PELLEGRINO
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AMBIENTE

L ' A L T A L E N A

SPETTACOLO MUSICALE contro la cementificazione selvaggia
degli spazi verdi

La storia si svolge in un parco giochi dove i bambini si divertono e
trascorrono in allegria il loro tempo libero. Un losco individuo
però, come una nube di pioggia, turberà  il parco tinto di verde e
quindi la pace dei ragazzi.
Infatti, in accordo con un Sindaco non troppo ''pulito'',
decideranno di costruire l'ennesimo centro commerciale proprio
nel parco .
Ascoltata per caso questa notizia e con l'aiuto di un'insegnante
coraggiosa decideranno di manifestare e lottare contro il
malaffare per restituire il verde alla collettività.

FINALITÀ EDUCATIVE

Lo spettacolo fa riferimento ai contenuti etici dell'educazione
ambientale e tende a promuovere il cambiamento di
atteggiamenti e comportamenti errati sia nell'individuo che nella
collettività, promuovendo un senso di consapevolezza e
responsabilità verso l'ambiente e verso la difesa della natura,
madre, creatrice e sostenitrice non solo di sé stessa quanto della
vita umana. Lo spettacolo, inoltre, favorisce lo sviluppo di
capacità di autonomia e di collaborazione/solidarietà.

REGIA E DRAMMATURIA: NICOLA LE DONNE
CONSULENZA PEDAGOGICA: MICHELA ACERRA 
SCENOGRAFIA E COSTUMI: M&NS
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CHI SIAMO
M&N'S l’associazione Culturale M&N’s lavora, sin dalla sua nascita, in
collaborazione con esperti del settore teatrale e pedagogico sposando a
pieno l’obiettivo del Teatro come uno strumento in grado di coinvolgere la
persona nelle sue più svariate facoltà e promuovere il territorio in cui prende
vita. L’associazione, se pur giovane, ha già all’attivo numerosi spettacoli, 
 laboratori e Workshop. Grazie alla sua dinamicità abbraccia anche l’ambito
teatrale nella sua valenza educativa, utilizzandolo come strumento per
potenziare le capacità di chi prende parte a questo spazio altro in cui ci si
conosce per conoscere.

NICOLA LE DONNE diplomato all’Accademia delle arti Teatrali del teatro
Totò di Napoli, selezionato attraverso bando pubblico Europeo alla S.C.E.P.
diplomato all’ ‘’Accademia di Biomeccanica Teatrale di Mejerchol’d ‘’ di
Perugia e ‘’Arteterapia’’ al centro IGEA, Direttore artistico del Teatro
Comunale di Palma Campania, della Rassegna ‘’ Le Dionisiache’’ e del
settore Cabaret del Festival ‘’ Mamm’e ll’arte’’.
Docente di Recitazione e storia del teatro presso varie strutture private, tra
cui si segnala l’impegno civile presso la struttura “Casa don Diana” a Casal
di Principe, speaker radiofonico della rubrica di arte, cultura e spettacolo in
onda su Radio Star 2000, già impegnato in produzioni di livello nazionale
accanto ad artisti del calibro di Federico Salvatore, Peppe Lanzetta, Rosaria
De Cicco, Giacomo Rizzo, Caterina De Sanctis, Ciccio Merolla, Massimo
Masiello, Rosari Verde, Antonio Fiorillo, Francesca Marini, Corrado Taranto
già diretto da registi di livello Nazionale.
Ha preso parte a vari festival prestigiosi come il Campania Teatro Festival, il
Festival dei Barbuti, Ridere al Maschio Angioino.

MICHELA ACERRA è laureata in Scienze dell’Educazione e della
Formazione all’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli e specializzanda
in Consulenza Pedagogica. Durante la sua formazione si è specializzata in
educazione alla teatralità partecipando a diversi laboratori teatrali tra cui
“Giocando si impara: Tecniche e strumenti di animazione teatrale” con Nadia
Carlomagno e “Il teatro come strumento educativo” di Alessandro Pecini.
Diplomata III livello in Biomeccanica Teatrale di Mejerchol’d presso
l’Accademia Internazionale di Biomeccanica teatrale di Perugia.
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