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LO SPETTACOLO

con Elena Alfonsi, Alessandro Balestrieri, Danilo Sarego e Andrea Zaccheo

drammaturgia e regia Titta Ceccano
musiche e canzoni Cerino

Età consigliata: da 8 anni in poi
Tecniche: Teatro di narrazione, teatro canzone

Tematiche:  città e natura

In mezzo alla città  di  cemento e asfalto, Marcovaldo va in cerca della Natura. Ma
esiste ancora la natura? Quella che egli trova è una natura dispettosa, contraffatta,
compromessa con la vita artificiale.

Personaggio buffo e melanconico,  Marcovaldo è  il  protagonista di  una serie di
favole moderne che presentano scene di vita contemporanea. Lo spettacolo che
ci ridà integralmente cinque delle venti novelle del libro di Calvino è arricchito da
canzoni ispirate alle altre avventure del protagonista. 

In scena quattro personaggi strampalati, figli di Tatì così come di Totò, ci portano nel
mondo di Marcovaldo come in un quadro di Magritte.
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Dicono di noi...

"Uno spettacolo da vedere con le orecchie e da ascoltare con gli occhi. Uno
spettacolo che ha trovato il motivo di gran parte della sua poesia nel perfetto

affiatamento degli interpreti: un quartetto di giovani attori che dire formidabile è
poco. Tenendosi a un passo dal mimo e a un altro dal canto, l’ensemble di artisti lavora

sui tempi della messa in scena con una precisione a tratti millimetrica. 

…  Una sperimentazione teatrale convincente e bella. Splendida palestra di rilettura
per chi conosce già le meravigliose novelle di Calvino. Luogo di sorpresa, scevro da

facili scorciatoie spettacolari per gli amanti del teatro". 

Alessandro Izzi (close-up.it, 19/01/2016)
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SCHEDA TECNICA

- Spazio minimo necessario m 4 x 4
- 18 PC 1000 (di cui almeno 6 con bandiere e 5 con portagelatine)
- 11 CANALI DIMMER 
- Consolle luci 12 canali
- Laddove fosse necessario è possibile ridurre a 6 canali dimmer e 8 PC
- Amplificazione audio per chitarra acustica
- 4 radiomicrofoni ad archetto (se l’ampiezza della sala lo richiede)

LA COMPAGNIA 
→ vedi curriculum vitae completo

Matutateatro nasce dall’incontro tra  Julia Borretti e  Titta Ceccano.  Siamo  attori, autori, registi  e
raccogliamo  l’eredità  bastarda  di  un  teatro  artigianale difficilmente  inquadrabile  in  confini  di
genere o etichette. Nella nostra autoformazione incontriamo il teatro di tradizione e il teatro di strada ,
l’Odin Teatret e Mamadou Dioume, Bogdanov e Monetta, Quartucci-Tatò e il Teatro Ippocampo,
Marise  Flach  e  Mario  Barzaghi,  Massimiliano  Civica  e  Ilaria  Drago, Enzo  Moscato  e  Furio
Scarpelli in un rapporto continuo e necessario con la pluralità dei linguaggi della scena.

Le nostre produzioni  circuitano in importanti festival e rassegne nel panorama dei Teatri off italiani
ricevendo premi e riconoscimenti (Premio speciale della giuria al Festival 3×3, finalisti ad Argot Off
2012, Premio della Critica _Teatro Rossini/Gioia del Colle al Festival VdA 2013, Premio della Critica e
della Giuria – secondo premio – ad Ermo Colle 2013).

I nostri spettacoli si nutrono di un rapporto stretto con le altre arti (musica e cinema soprattutto) e
risultano spesso diversi tra loro, ma con un comune denominatore: la rielaborazione dei codici della
ricerca all’interno di un linguaggio popolare in grado di parlare ad un grande pubblico. Diamo vita così
ad una originale commistione di alto e basso, di colto e popolare, di sperimentale e tradizionale che è la
cifra più evidente della Compagnia.

Nel  2007 ci siamo inventati il  MAT spazio_teatro (e da allora lo dirigiamo e gestiamo), un piccolo
teatro da 40 posti nel centro storico di Sezze. Un luogo vivo dove approfondiamo il lavoro pedagogico
sulla formazione e dove ospitiamo una stagione indipendente e autofinanziata che accoglie gli artisti
emergenti della scena contemporanea nazionale
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PRODUZIONI

Antigone
Macellum
Garbatella
Fra Mosca e Berlino
Primo Amore
Cappuccetto Red
Piccolo Principe

CO-PRUDUZIONI 
CON IL TEATRO DELLA CADUTA

Stagioni in Città (2016)
Pinocchi_Fellini (2016)

___________________________

CONTATTI

  Vittoria Lombardi
promozione@teatrodellacaduta.org

tel +39 3387372073

Titta Ceccano
info@matutateatro.it  

+39 3271657348
Isabella Ceccano

organizzazione@matutateatro.i  t 
+39 3286115020
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