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Un passo è la distanza temporale che separa i personaggi dall’appuntamento con il loro destino. Un passo è 
anche la distanza fisica che separa lo spettatore dall’intimità dei protagonisti, soldati e civili che vedono la 
loro vita sgretolarsi di fronte all’assurdità della guerra. Una guerra che dalle memorie di Caporetto si muove 
in parallelo con le guerre che sono oggi ad un passo da noi.
Un intreccio di vite che tra passato e presente si trovano ad un passo dalla morte. Una morte che purtroppo 
non risponde alla natura che, in quanto madre, dovrebbe poter decidere del destino dei propri figli. Chi allora, 
chi può, deve e dovrà rispondere di questo massacro in cui l’uomo, animale feroce sempre pronto all’assalto, 
è sia vittima che carnefice?

di e con Marta Riservato, Roberto Pagura,
F abiano F antini, Massimiliano Donato

Novità / produzione 2018
AD UN PASSO

http://www.molinorosenkranz.it/teatro-zoppola/rassegne/sulla-nuda-pelle/


Argia Manarin è nata a Valvasone nel 1924, è cresciuta ed ha condotto la sua vita nel ‘terremotato’ ‘900 
friulano, battendosi come gran parte della sua generazione contro la miseria, i viaggi prematuri che le giovani 
intraprendevano interrompendo la loro infanzia, per entrare al servizio delle famiglie benestanti. Poi la guerra, 
crudele e ladra di persone care, l’arrivo di un bambino nato da un amore mai più rivisto, la lunga malattia e la 
morte del marito, fino alla più sanguinosa disputa, quella contro il male più grande per una madre, una donna, 
una persona: la morte prematura di un figlio. Argia ha risposto alla morte con la più grande passione per la 
vita. Ha raccolto ogni volta i cocci della sua anima e li ha rimessi in piedi impastandoli con acqua e farina e 
insaporendoli con la sua migliore ricetta: “ Domani sarà meglio di oggi.”

di Marta Riservato
con Marta  Riservato, Paolo Forte

regia e scenografia Roberto Pagura
ARGIA

VIDEO SCHEDA + FOTO

https://www.youtube.com/watch?v=lyD9qHYhgx0
https://www.youtube.com/watch?v=lyD9qHYhgx0
http://www.molinorosenkranz.it/teatro-zoppola/rassegne/prosa/argia/


Prendendo le distanze dalla retorica e avvicinandosi il più possibile, in punta di piedi, ad una intimità di 
sentimenti e stati d’animo, “La Guerra sulle spalle” è dedicato alla storia di fatica e coraggio delle portatrici 
carniche. Il racconto parte dalla fine, dalla ritirata: è l’ottobre del 1917 e insieme alla popolazione e agli 
eserciti anche queste donne si trovano a lasciare la loro terra, la loro casa che per due anni e mezzo hanno 
difeso a denti stretti per andare da qualche parte, non si sa dove. Durante questo esodo Erminia, portatrice 
e madre di famiglia, racconta la sua guerra, la sua fatica e la sua paura di arrivare ogni giorno al fronte. Una 
vicenda di coraggio che parla di una terra il cui orizzonte è alto e dove la sua gente abbassa la testa e suda 
per raggiungerlo.

con Marta Riservato
regia Massimiliano Donato

scenografia Roberto Pagura
LA GUERRA
SULLE SPALLE

VIDEO SCHEDA + FOTO

https://www.youtube.com/watch?v=rxjyJ-9gqgo
https://www.youtube.com/watch?v=rxjyJ-9gqgo
http://www.molinorosenkranz.it/teatro-zoppola/rassegne/prosa/la-guerra-sulle-spalle/


Le varie espressioni della danza urbana nate nella strada, dentro un teatro, la break dance, il parkour, la danza 
aerea, la musica eseguita dal vivo. I b-boys della break e i traceurs o parkourist del parkour con l’acrobata 
della danza aerea uniti in un unico sogno “l’antigravità”.
Le sette scene dello spettacolo si mescolano l’una con l’altra portando lo spettatore a condividere con gli 
artisti un vero e proprio sogno. Il tutto viene amalgamato assieme così i gesti, i movimenti, la danza, le 
acrobazie, il suono, il gioco, la poesia: spirito e azione. Ogni atto viene accompagnato dalle musiche originali 
composte per lo spettacolo che vede la presenza di musicisti come parte integrante di quello che accade nella 
scena, essa cambia e si modifica in momenti di calma meditativa in altri di alta intensità e passione oppure a 
dei momenti onirici.

da un’idea di Stefano Andreutti
con Sandro Plaino, Annalisa Tomat, Jessica Scandino
Tommaso Masarotti, Giordi Endoci, Laura Menegon,

Federico Biondi, Mirco Tondon, Stefano Andreutti

SOTTOSOPRA

VIDEO SCHEDA + FOTO

https://www.youtube.com/watch?v=bTmX6a2D0PE
https://www.youtube.com/watch?v=bTmX6a2D0PE
http://www.molinorosenkranz.it/teatro-zoppola/rassegne/prosa/sottosopra/


Uno spettacolo sui sogni, quelli che avevamo da bambini, quelli perduti, da rincorrere, da ritrovare…
perché il mondo può essere colorato se sappiamo affrontarlo nel modo giusto.
Niki, diventata grande troppo in fretta, corre sempre, il tempo non le basta mai e il mondo le appare grigio. 
Un giorno come tanti, in una lavanderia a gettoni, un incontro casuale la trasporta in un altro mondo, fa un 
viaggio nei ricordi, incontra improbabili personaggi e ritrova a poco a poco i suoi sogni perduti. Ed è così che 
dietro a una normale lavatrice a gettoni si nasconde un luogo misterioso e affascinante che può aprirsi e 
svelare i meccanismi della fantasia.

con Marta Riservato, Roberto Pagura
regia F abiano F antini

scenografia Roberto Pagura
DIETRO
A LL’OBLÒ

VIDEO SCHEDA + FOTO

https://www.youtube.com/watch?v=mBXcCWThD9g
https://www.youtube.com/watch?v=mBXcCWThD9g
http://www.molinorosenkranz.it/proposte/spettacoli/teatro-ragazzi/dietro-alloblo/


Con Nonno Tommaso il tempo volava, persino durante le grigie giornate di pioggia. I passerotti del giardino 
diventavano uccelli tropicali, il pesce dell’acquario un drago fantastico e la vasca da bagno una nave che at-
traversa mari tempestosi. Il tempo scorreva felice, le storie riempivano le ore e i pomeriggi. Finchè un giorno 
arrivarono gli Acchiappanonni e piano piano tutti i nonni scomparvero. Liberare i nonni divenne una promessa 
per i bambini, che studiarono un piano segreto per riportarli a casa.

POESIA, COMICITA’, AVVENTURA… e una storia, che tra le righe, ci racconta del legame che unisce nonni e 
nipoti.

da una storia di Stepán Zavrel
con Marta Riservato, Roberto Pagura

regia F abiano F antini
GIU’ LE MANI
DA NONNO TOMMASO

3° posto – voto del pubblico alla 34^ edizione del
Festival Nazionale del Teatro per i ragazzi di Padova 2015

VIDEO SCHEDA + FOTO

https://www.youtube.com/watch?v=kM4vCGYRrKA
https://www.youtube.com/watch?v=kM4vCGYRrKA
http://www.molinorosenkranz.it/proposte/spettacoli/teatro-ragazzi/giu-le-mani-da-nonno-tommaso/


Cosa c’è sulla Luna? Possiamo fantasticare sul fatto che sulla Luna potrebbe esserci qualsiasi cosa, la vediamo 
ogni sera, è così vicina, diamo per scontato che sia un asteroide della Terra e basta… ma se andassimo oltre? 
Se seguissimo l’ipotesi dell’Ariosto e fosse un luogo in cui si può ritrovare tutto quello che si perde sulla Terra? 
Che sollievo sarebbe poter recuperare le cose perdute… Calzini, occhiali, cappelli ,giocattoli…oggetti di ogni 
genere a centinaia, e poi lacrime e sospiri degli amati, coraggio , speranza, saggezza, memoria…tutto finisce lì. 
Vito perde il suo gioco preferito, il suo compagno di avventure e inizia a cercarlo dappertutto… Lo attende un 
viaggio straordinario sulla Luna, dove scoprirà un mondo fatto di oggetti strani, chiacchieroni, simpatici, ricchi 
di caratteri differenti, proprio come gli esseri umani…

da un’idea di Maria Elena De Villaris, Gianfranco Gallo
con Gianfranco Gallo, Marta Riservato Roberto PaguraON THE MOON

SCHEDA + FOTO

http://www.molinorosenkranz.it/proposte/spettacoli/teatro-ragazzi/on-the-moon/


Un giorno Pico Pecora trova una bicicletta e decide di provare ad usarla. Così hanno inizio le sue avventure, che 
si dipanano tra i goffi tentativi di stare sulla bicicletta e i conflitti con il gregge che disapprova le sue scelte 
e lo allontana. Tra corse nella brughiera, belati, lupi.. Pico farà una imprevedibile scoperta.
Questa storia semplice, ma, ricca di contenuti ci conduce a riflettere sull’importanza di credere in sè stessi e 
di seguire la propria strada. Introduce temi quali, la paura del diverso, di ciò che non conosciamo e l’amicizia.
Il viaggio in bicicletta insieme a Pico viene raccontato grazie all’utilizzo di grandi sagome mobili che interagi-
scono con l’attore nello spazio scenico.  Il risultato è uno spettacolo poetico e frizzante che fa riflettere e fa 
sorridere.

di e con Roberto Pagura
sagome Annalisa ChivilòPECORE

IN BICICLETTA

SCHEDA + FOTO

http://www.molinorosenkranz.it/proposte/spettacoli/teatro-ragazzi/pecore-in-bicicletta/


Spettacolo con pupazzi mossi a vista e accompagnamento dal vivo con strumenti musicali tradizionali ed 
etnici.
Nella bottega di un rigattiere un narratore trova per caso una bella storia….la storia di Verdescuro, 
Moltoverde, Verdementa, tre bellissimi amici Pini. I tre Pini vivono con apprensione l’arrivo del Natale 
perché in quel periodo incombono i “cacciatori di alberi di Natale”. Per fortuna Cleto Letizia è un bosca-
iolo con grande rispetto e amore per le piante … ma l’Antonia…..

di Roberto Pagura
con Roberto Pagura

accompagnamento musicale Michele Pucci

I TRE PINI
DI NATALE

SCHEDA + FOTO

http://www.molinorosenkranz.it/proposte/spettacoli/teatro-ragazzi/i-tre-pini-di-natale/

