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“Storia di un uomo e della sua ombra” porta in scena un’ora
di divertimento assoluto senza l’aiuto delle parole. Solo
l’accompagnamento musicale scandisce il ritmo dello
spettacolo, quasi come un film muto, e dai maestri di
quest’arte come Chaplin e Keaton arriva una comicità diretta
e intelligente, che porta gli spettatori di tutte le età a ridere
ma anche a riflettere sull’eterna lotta tra bene e male.
In una casa di sole linee bianche vediamo raccontata una
storia antica, che con leggerezza e semplicità ci presenta
spunti per comprendere i rapporti umani, a volte conflittuali,
giocando con il bianco e il nero, con il buono e il cattivo.
I due personaggi in scena si muovono in un mondo stilizzato
che si apre totalmente all’immaginazione; qui la vita
spensierata di un uomo viene turbata improvvisamente
dall’apparizione di una figura misteriosa, un ignoto inevitabile
che però non spaventa, ma si fa conoscere grazie a grande
originalità e ironia.
La compagnia
Principio Attivo Teatro nasce nel
2007 grazie all’esperienza di diversi
artisti impegnati da tempo sul
territorio di Lecce e del Salento.
Nel corso degli anni la compagnia ha
partecipato ad importanti Festival
ed eventi sul territorio nazionale
portando i suoi spettacoli nei più
importanti teatri italiani. Dal 2009

lavora anche a livello internazionale
presentando i propri spettacoli
all’estero. Oltre a lavorare per la
produzione e promozione degli
spettacoli, i membri della compagnia
conducono attività di programmazione,
attività laboratoriali, di formazione
teatrale e seminari rivolti ad un
pubblico di bambini, ragazzi e adulti.
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Domenica 28 Gennaio 2018
ore 16.00

Cenerentola

Across the universe
regia, scene e luci
Michelangelo Campanale
Fuori abbonamento
Domenica 25 Marzo 2018
ore 16.00 e ore 18.00
Sala Spazio Due

Il principe Mezzanotte
di Alessandro Serra

Domenica 15 Aprile 2018
ore 16.00

Biancaneve, la vera storia
scritto e diretto
da Michelangelo Campanale

Happy Kids
Laboratori e letture a misura di bambino
la domenica pomeriggio a cura di
Accademia Teatrale Lorenzo Da Ponte
di Vittorio Veneto
Sala Spazio Due
7 Gennaio 2018 ore 16.00
La Sirenetta
4 Febbraio 2018 ore 16.00
Il Piccolo Principe

Mannaggia ‘a mort

25 Febbraio 2018 ore 16.00
Pinocchio
8 Aprile 2018 ore 16.00
I Musicanti di Brema
Biglietti acquistabili presso la biglietteria del Teatro
unitamente alla consegna
della scheda di iscrizione,
scaricabile anche sul sito del Teatro
www.comunalegiuseppeverdi.it
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