Compagnia FRATELLI DI TAGLIA
Con il contributo di Regione Emilia Romagna
Ministero per i Beni e le Attività Culturali

I VIAGGI DI SINDBAD IL MARINAIO
Liberamente ispirato alla favola delle Mille e una notte ‘Sindbad il marinaio’
di Giovanni Ferma e Daniele Dainelli
regia di Marina e Patrizia Signorini
con Daniele Dainelli
Scenografie ideate da “Fratelli di Taglia”
Progettate e realizzate da Gilberto Cerri
luci e fonica- Andrea Bracconi
musiche - Leonardo Militi
organizzazione - Barbara Paglialonga
ufficio stampa – Jacopo Ferma
“… avrei dovuto sapere fin dall’inizio che il mio ingaggio come marinaio si sarebbe rivelato fonte di infinite
calamità. Infatti, se mi fossi ben comportato, non avrei avuto bisogno di imbarcarmi, poiché ero nato di
famiglia ricca e mi ero ridotto ad essere povero, soltanto per le troppe gozzoviglie e per non essermi negata
alcuna fra le delizie della gioventù. Così mi misi in viaggio …”
Sindbad, ricco mercante di Baghdad, dopo aver sperperato tutti i beni che suo padre gli aveva lasciato in
eredità raccoglie i suoi ultimi averi si imbarca e prende il mare: l’unica certezza è che vivrà avventure
meravigliose. Il tema cardine di questa produzione è il viaggio fantastico, conoscenza di mondi nuovi, voglia
di divertirsi e mettersi alla prova e attraverso questi elementi approdare alla conoscenza di se stesso. Per
questo abbiamo scelto di fare un viaggio per mare accompagnati da un eroe: Sindbad il marinaio. Lo spirito
avventuriero di Sindbad ci guiderà per il mare Mediterraneo facendoci vivere fantastiche avventure,
scampando terribili pericoli che agli occhi del giovane pubblico sembreranno come dei brutti sogni.
Il nostro marinaio affronterà un ciclope che tenterà di arrostirlo; malvagie creature che cavalcano l’uomo
come se fosse un cavallo; un gigantesco serpente affamato che cercherà di ingoiarlo; incontrerà il ROC,
leggendario uccello enorme che lo trasporterà attraverso il cielo facendolo atterrare in una spiaggia dalla
sabbia formata da polvere d’oro… In mare scoprirà pesci fantastici dalla faccia di mucca o di gufo, arriverà
fino alla città degli elefanti… che gli racconteranno la loro storia.
Alla fine la forza della fantasia prevarrà sui sogni cattivi e il nostro Sindbad si sveglierà arricchito di nuove
esperienze con un velo di saggezza sugli occhi colmi di avventura.
“Chi vuole la gloria senza fatica,
passerà la vita inseguendo un sogno impossibile”

Fascia d’età: 4-10 anni
Tecnica Utilizzata: Teatro d’attore con creazioni scenografiche e canto dal vivo
Indicato anche come Teatro per Famiglie.
Lo spettacolo può essere rappresentato anche all’aperto in luogo protetto e ove sia possibile oscurare.

Per visionare foto e video: www.fratelliditaglia.com
Mail: direzione@fratelliditaglia.com
Ufficio Tel. 0541 957656
Cell. 329 9461660
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