
Family

abbonamenti
FAMILY - ABBONAMENTO
4 spettacoli 
- Intero (settore unico) € 50
- Ridotto (settore unico)* € 16

ABBONAMENTO SPECIALE
“TEATRO PER TUTTI”
10 spettacoli  (Teatro Family +
Rassegna di favole pomeridiane
domenicali al teatro Il Piccolo 
“A Teatro con Mamma e Papà”)
- Intero (settore unico) € 65
- Ridotto (settore unico)* € 30

Biglietti settore unico
- Intero € 15
- Ridotto* € 5

*la riduzione è prevista per ragazzi
under 14 (omaggio 0-3 anni)

NUOVI ABBONAMENTI E ABBONAMENTO “TEATRO PER TUTTI”
Da lunedì 17 settembre a venerdì 2 novembre 2012 (festivi esclusi) 
presso la biglietteria serale Teatro Diego Fabbri 9 - 13 / 15.30 - 18.30
da sabato 15 a giovedì 20 dicembre 2012 (nei giorni e negli orari 
di apertura degli uffici) 9.30 - 12
presso gli uffici del Teatro Il Piccolo, via Cerchia 98 Forlì tel. 0543 64300 
Acquisti online degli spettacoli su www.vivaticket.it
da venerdì 21 dicembre 2012

BIGLIETTI - PREVENDITE E PRENOTAZIONI TELEFONICHE
Dal sabato antecedente ogni spettacolo (festivi esclusi)  9.30 - 12
presso gli uffici del Teatro Il Piccolo, via Cerchia 98 Forlì tel. 0543 64300

La sera di spettacolo la vendita prosegue al Teatro Diego Fabbri
a partire dalle ore 20.15
Acquisti online degli spettacoli su www.vivaticket.it
da venerdì 23 novembre 2012

Per info e dettagli www.accademiaperduta.it

teatroilpiccolo@accademiaperduta.it

sabato 12 gennaio 2013 - ore 21

DAVID LARIBLE  
Questa sera David…

mercoledì 6 febbraio 2013 - ore 21

KARAKASA CIRCUS 
Casa Dolce Casa lo spettacolo del Circo della Pace

sabato 20 aprile 2013 - ore 21

FRANCESCO TESEI 
Mind Juggler

sabato 4 maggio 2013 - ore 21

Accademia Perduta / Teatri Romagna

CLAUDIO CASADIO - DANIELA PICCARI
Orchestra Bruno Maderna 

L’Orchetto

in collaborazione con Accademia Perduta - Teatro Il Piccolo



David Larible fa parte della settima generazione di una famiglia di tradizione circense imparen-

tata con i Travaglia. Nato a Verona nel 1957, è in pista sin da giovanissimo, esibendosi nelle di-

scipline più diverse per ottenere una formazione enciclopedica. 

Per quattro anni è ospite fisso del programma della TV tedesca Sterne in der Manege. Ha modo

di osservare da vicino due grandi clown, Charlie Rivel e Oleg Popov. Negli stessi anni definisce

il proprio personaggio, un augusto classico con un vestito grigio semplice, un cappello alla Jackie

Coogan de Il Monello di Chaplin, un trucco leggero, scarponi ed il classico naso rosso. Nel 1988

è chiamato dal Principe Ranieri al festival di Montecarlo, dove incanta e a sorpresa, vince un

Clown d’Argento. È ingaggiato negli USA da Barnum col titolo Il Clown dei Clown. 

Ogni anno crea nuovi numeri alla maniera della commedia dell’arte, stravolgendo canovacci

preesistenti. Il successo in tutti gli Stati Uniti, dove il pubblico è multietnico, dimostra l’univer-

salità della sua comicità. Torna al Festival di Montecarlo e conquista il Clown d’Oro. 

A Broadway il suo spettacolo resta in cartellone per sei settimane. Il suo show è la messa in

scena fluida e coordinata dei suoi migliori numeri nei quali coinvolge spessissimo gli spettatori,

che diventano anche loro protagonisti della scena. David Larible nei panni di un uomo delle pu-

lizie del teatro si trucca e diventa pagliaccio, alterna gag visuali a brani musicali (suona cinque

strumenti). David Larible dosa i meccanismi funzionali allo scoppio della risata con quelli in cui

si dà spazio e forza al soffio poetico dell’anima del clown, un protagonista della scena che rap-

presenta pur sempre il volto del perdente in lotta con l’esistenza. In Italia lo spettacolo è stato

fra gli eventi più acclamati della Festa del Circo di Brescia e del Teatro Goldoni di Venezia con

repliche tutte esaurite.

sabato 12 gennaio 2013 - ore 21

DAVID LARIBLE
Il più grande clown del mondo



     

 
     

Uno spettacolo sgangherato. Una discarica di uomini e cose. Un angolo poco “ordinato” del

mondo per gli scarti della società.

Circondati dai frastuoni della metropoli, sopravvivono “senzacasa” equilibristi e comici che si

accontentano di avere come tetto il cielo. Un lampo, un tuono, una pioggia di lacrime.

Una folata di vento intona melodie e gli abbandonati del mondo ricostruiscono la dolce casa

nel mondo.

Gli oggetti dimenticati ritornano a parlare. I corpi stanchi si elevano in salti acrobatici. Scale di

corpi sulla musica potente. Nell’euforia danzante, la gioia di vivere sale.

Messo in scena nella cornice del Circo della Pace, evento di circo sociale realizzata nel piccolo Co-

mune di Bagnacavallo (RA) durante le festività natalizie 2011/12, ricevendo la Medaglia di Rap-

presentanza del Presidente della Repubblica, Casa dolce Casa ha suscitato l’interessamento di

molti importanti festival internazionali, come Mirabilia (Fossano - Italia), Sibiu (Romania), Théâtre

Europe - Festival Janvier dans les étoiles (Francia) e Zomer von Antwerpen (Anversa -Belgio). 

A gennaio 2013 aprirà Le Manifestazioni di Marseille 2013 Capitale Europea della Cultura.

Casa Dolce Casa è uno spettacolo di teatro acrobatico che racconta le vicissitudini di un gruppo

di clochard dell’umanità rinchiusi in un luogo senza forma, disseminato di oggetti senza senso

e impegnato nel tentativo di sopravvivere alle condizioni più ostili. La fame, il freddo, il lavoro

forzato, la stanchezza, l’ossessione del luogo chiuso, il dover vivere in condizioni di estremo de-

grado, la competizione con gli altri componenti del gruppo. 

La voglia di vivere e l’ingegno dei personaggi in gioco riescono ad affrontare e a cambiare di

segno le avversità che incontrano. 

sabato 16 marzo - ore 21

KARAKASA CIRCUS
Casa Dolce Casa
lo spettacolo del
Circo della Pace
Uno spettacolo acrobatico 

dell’Europa dell’Est

uno spettacolo di Marcello Chiarenza, 

Alessandro Serena e Carlo Cialdo Capelli

con Carlo Maria Rossi, István Berkes, 

Daniel Romila, Attila Fábián, 

Evgeny Shinkarenko, Nikolay Karyachkin,

Nikita Krivosheev, Kirill Katorgin

regia Marcello Chiarenza



Ciò che compie Francesco Tesei è semplice e, allo stesso tempo, spaventoso. Tesei squarcia il

velo della percezione, mostrando con insolita ironia che la realtà, spesso, è esattamente il con-

trario di ciò che noi pensiamo che sia.

Improvvisamente ci rendiamo conto che il nostro libero arbitrio, forse, non è così “libero”…

Che tutto ciò che riteniamo assolutamente privato e personale è, in realtà, comune e condi-

viso… Che ogni comportamento è collegato da una serie infinita di rapporti di interdipendenza…

Che dentro la nostra mente, forse, esiste un ordine segreto che regola il caos.

Francesco Tesei, con i suoi esperimenti, ci fa vivere piccole, grandi esperienze. Sta al pubblico

attribuire loro un significato: si può semplicemente concludere di trovarsi di fronte ad un

esperto comunicatore, ipnotizzatore, giocoliere del pensiero e del comportamento. Oppure ci

si può accorgere che il gioco a cui stiamo giocando unisce scienza, psicologia, filosofia e misti-

cismo in una sorta di “danza della realtà”, la porta d’ingresso verso un livello più profondo di

coscienza.

Secondo Milton Erickson, “ognuno di noi è molto di più di ciò che pensa di essere e sa molto

più di ciò che pensa di sapere”. Partendo da questa semplice affermazione, che suggerisce l’idea

che la mente umana abbia risorse e potenzialità straordinarie, Francesco Tesei trasforma le più

moderne ed efficaci tecniche di comunicazione subliminale, di mentalismo e di illusionismo

psicologico e, attraverso di esse, invita ad attingere dalle risorse “magiche” dell’inconscio e ad

esplorare insieme a lui mondi affascinanti, misteriosi e in continua evoluzione: i mondi della

mente e della comunicazione.Nel suo spettacolo, il pubblico non è semplice spettatore ma di-

venta il vero protagonista, giocando insieme a Francesco con i cinque sensi, con il pensiero,

con la percezione, l’immaginazione e la comunicazione.

Francesco Tesei, come un vero e proprio “giocoliere della mente” (da cui il titolo dello show

Mind Juggler), compie evoluzioni ed acrobazie con ciò che comunemente riteniamo una delle

cose più intime e personali: i nostri pensieri, per poi confondere sensi e percezioni, sfiorando

in maniera provocatoria temi eterni e comuni ad ogni uomo.

martedì 26 marzo 2013 - ore 21

FRANCESCO TESEI  
Mind Juggler
Una serata alla scoperta 

delle magie dell’inconscio 

e della comunicazione

di e con Francesco Tesei



L’Orchetto vive solo con sua madre in una casa nel cuore di una foresta impenetrabile, in un

luogo ritirato, lontano dalla comunità del vicino villaggio. Pensa di essere un bambino come

tutti gli altri ma, il primo giorno di scuola, i suoi compagni si accorgono subito della sua diversità:

è il figlio di un orco che, però, una madre amorevole ha cresciuto con infinita tenerezza.

Per sfuggire all’attrazione irresistibile che prova per il sangue fresco, l’Orchetto dovrà affrontare

tre difficili prove, dalla cui riuscita dipenderanno la sua crescita, la sua trasformazione e la sua

salvezza. Se saprà superare queste prove, il coraggioso protagonista potrà esaudire il grande

sogno di essere accettato, con tutte le sue differenze e le sue contraddizioni, all’interno della

comunità del villaggio. L’Orchetto, con i suoi sei anni, la sua forza straordinaria e la sua terribile

eredità, ci riconcilia con la nostra parte oscura, in una storia che racconta la diversità ma anche

la forza di lottare per cambiare se stessi, per affermarsi e per vincere i propri limiti.

La scelta artistica di Accademia Perduta cade, quindi, su di un racconto nero e tenero, che at-

tinge la propria ispirazione dalle fiabe popolari ed è portato sulla scena grazie alla scrittura fine

ed intelligente della grande autrice per ragazzi Suzanne Lebeau. Un testo rappresentato in tre-

dici paesi in tutto il mondo e che ha avuto un grande successo, soprattutto in Francia, dove

questa raffinata autrice canadese è conosciuta ed apprezzata.  

Claudio Casadio, Daniela Piccari e Marcello Chiarenza si confrontano con questo testo poetico,

ironico e suggestivo e lo fanno proprio, con l’intento di divertire, affabulare ma anche far riflet-

tere il pubblico dei bambini e delle famiglie. 

L’allestimento, creato appositamente da Marcello Chiarenza, si avvale di un utilizzo magico dello

spazio teatrale, in cui gli attori si muovono con leggerezza ma anche con drammaticità ed il

gioco di scena prevede un susseguirsi di piccole magie, un’evoluzione di continue suggestioni

visive e sonore, che avvince lo spettatore, fino allo scioglimento finale. 

Le musiche originali, infatti, pensate per accompagnare un forte impatto emotivo, creano un

sottofondo che sottolinea la drammaticità dei vari momenti dello spettacolo.

sabato 4 maggio 2013 - ore 21

Accademia Perduta/Romagna Teatri

CLAUDIO CASADIO - DANIELA PICCARI 
L’Orchetto
di Suzanne Lebeau
musiche originali Marco Biscarini (Ed. Musicale Borgatti)
eseguite dal vivo da Marco Biscarini (pianoforte e live electronic), Antonio Rimedio 
(oboe e fisarmonica), Antonio Calzone (clarinetto), Katia Mattioli (violino), 
Thomas Cavuoto (viola), Sebastiano Severi (violoncello)
Orchestra Bruno Maderna
allestimento e regia Marcello Chiarenza


