
TEATRO MINIMO

parabole
Bruno Nataloni La storia esilarante di un 

rocambolesco viaggio 
generazionale in Cinquecento 
di un nonno ex clown e di suo 
nipote,alle prese con la crisi  
dei suoi quarant’anni.
Uno spettacolo dove si ride, 
ci si commuove.

di un clown

Giovedi 10-09-2015 - ore 21   

di Bruno Nataloni e Umberto Zanoletti
( ...E DIO NEI CIELI RIDE )
 

Musiche composte ed eseguite da 
Mauro Ghilardini,Francesco Maffeis,Jurj Roncan

NEL MARE CI SONO
I COCCODRILLI

La storia di Enaiatollah, 
fuggito bambino dall’Afghanistan, 
è una magnifica parabola che 
rappresenta uno dei drammi 
contemporanei più toccanti: 
le migrazioni di milioni di 
individui in fuga da territori 
devastati dalle guerre, 
in cerca di un miraggio di 
libertà e di pace. 

Sabato 05-12-2015 - ore10,30 e 21

Storia vera di Enaiatollah Akbari 
Tratto dall’omonimo libro di Fabio Geda

Christian Di Domenico

Adattamento a cura di 
Fabio Geda e Christian Di Domenico.

Valerio Malorni
L’UOMO 
NEL DILUVIO

   

Sabato 23-01-2016 -  ore21

di Valerio Malorni

Spettacolo vincitore  
del Bando del Festival 
“I teatri del Sacro 2011”

Vincitore Premio In-Box, e Spettacolo 
dell'Anno al Premio RETE CRITICA 
Finalista Premio Scenario. 

Quelli di Grock

Uno spettacolo sul bullismo
di Valeria Cavalli

con Jacopo Fracasso e Andrea Lietti

La storia di amicizia di due 
ragazzi che si conoscono fin 
dall’infanzia. Il loro rapporto nel 
tempo però si incrina, diventando 
una continua prevaricazione di uno 
nei confronti dell’altro. 
Uno spettacolo dedicato al fenomeno 
sociale purtroppo dilagante 
del bullismo. 
Pluripremiato per l’alta valenza 
educativa.

Chi è l’uomo nel diluvio?

In principio era Noè. 

Oggi siamo noi.

L’Uomo nel Diluvio tratta di 

crisi economica ed emigrazione, 

di scappatoie per una vita 

dignitosa di lavoro e di 

realizzazione dei propri sogni. 

Guida pratica di sopravvivenza.

Alberto Patrucco 

Ingresso 10€ - Ridotto 7€

Ingresso 10€ - Ridotto 7€

di Alberto Patrucco
e Antonio Voceri
Musiche di Georges Brassens

Sabato 31-10-2015 - ore 21

È un’alchimia di comicità ed emozioni, 
in cui all’incalzante ritmo del 
monologo,segue la genialità e l’ironia 
senza eguali di Georges Brassens.
Una magia che parte da lontano per 
approdare sulla sponda della più 
stretta attualità.
Uno sguardo comico, disilluso, a volte 
corrosivo,ma che non rinuncia alla 
poesia e alla musica. 
Solo per tornare a ridere...sul serio.

La fiaba di Cenerentola fa parte 
ormai della tradizione. Ma cosa 
succederebbe se a Perrault si 
sostituisse Pirandello o forse 
Beckett, se le sorellastre
si trasformassero in Erinni 
vendicatrici, se in mano al
principe non restasse una 
scarpetta, ma un fazzoletto,
una parrucca, o addirittura…?
Non sveliamo subito ogni cosa!

Teatro del Nodo

Sabato 9-04-2016 - ore 21

Ingresso 10€ - Ridotto 7€
Ingresso 10€ - Ridotto 7€

Ingresso 7€

Ingresso 6€

Venerdì 12-02-2016 - ore 10,30

di Davide Conati
Regia di Daniela Bertoletti

comicità e canzoni

Regia di Valeria Cavalli
e Claudio Intropido

Daniele Caldarini (Pianoforte e Tastiere)
Francesco Gaffuri (Contrabbasso e Basso)


