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Teatro Ghirelli – Salerno
per la scuola dell’infanzia e primo ciclo primaria venerdì 4 marzo h 9.30
per la famiglia sabato 5 marzo h 17

Teatro Gioco Vita

IL CIELO DEGLI ORSI
Tratto dall’opera Hemel voor Beer (Un paradiso per piccolo Orso) di Dolf Verroen e Wolf Erlbruch
regia e scene Fabrizio Montecchi | con Deniz Azhar Azari, Andrea Coppone | sagome Nicoletta Garioni e Federica Ferrari
(tratte dai disegni di Wolf Erlbruch) | coreografie Valerio Longo | musiche Alessandro Nidi | costumi Tania Fedeli |
disegno luci Anna Adorno | realizzazione scene Sergio Bernasani
teatro d’ombre, d’attore e danza | durata 45 minuti
promo https://www.youtube.com/watch?v=FfaoM8FjzUY
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Il cielo degli orsi si compone di due storie. La prima ci racconta di un orso che svegliatosi da un
lungo letargo, e soddisfatta la fame, si mette a pensare a come sarebbe bello essere un papà. Così,
con tutto il coraggio di cui è capace, si mette a gridare in direzione del bosco: “Qualcuno sa dirmi
come si fa ad avere un cucciolo?” Dopo un lungo cercare sembra che la soluzione stia in cielo... La
seconda ci racconta invece di un orsetto, che è molto triste per la morte del nonno. Quando la
mamma gli spiega che il nonno era molto stanco ed ora è felice nel cielo degli orsi, dice: “Ci voglio
andare anch’io”. E parte per il mondo alla sua ricerca...
Per entrambi i nostri protagonisti l’infinità del cielo sembra essere l’unico luogo in cui le loro domande
possono essere soddisfatte, per poi accorgersi, alla fine del loro cercare, che è sulla terra, vicino a
loro, che si trova la risposta. Infatti l’orso la trova in una bella orsa che gli compare al fianco e che
indovina in un attimo i suoi pensieri. Insieme si pensa sempre meglio che da soli e così,
all’approssimarsi della primavera, una soluzione la troveranno. Piccolo Orso invece la risposta la trova
nelle rassicuranti certezze rappresentate dagli affetti familiari: nei genitori che si prendono cura di lui
affinché superi il suo dolore e si convinca che la vita è, davvero, il suo più bel cielo.
Il cielo degli orsi affronta temi delicati e profondi con leggerezza e tatto e una grande capacità di
sintesi. La presenza di animali come protagonisti permette di dosare l’impatto emotivo, che rimane
comunque forte perché ci restituisce, con semplice e disarmante chiarezza, le difficoltà che tutti noi
incontriamo, a maggior ragione i bambini, quando cerchiamo risposte alle grandi domande della vita.
Difficoltà che nascono dalla complessità e varietà delle relazioni umane e dall’indifferenza che il
mondo sembra riservare ai nostri piccoli o grandi dolori. L’unico percorso possibile è sempre quello
esperienziale e non razionale e l’unica risposta, anche se non è “la risposta”, è spesso la più vicina a
noi, se non già dentro di noi.

Lo spettacolo “Il cielo degli orsi” è stato ospite a Zagabria al 52° Festival internazionale di teatro di
figura e oltre ad aver raccolto unanimi consensi di pubblico e di critica ha ottenuto due premi
assegnati dalla giuria professionale: il Premio “Tibor Sekelj” come “spettacolo con il messaggio più
umano” e il Premio agli attori Deniz Azhar Azari e Andrea Coppone “per l’eccellente interpretazione”.
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info biglietteria

spettacoli per la scuola
info e verifica disponibilità di posti: 081 2397299 | teatroghirelli@casadelcontemporaneo.it
posto unico € 7 | abbonamento a 3 spettacoli € 18 | fuori abbonamento spettacolo in inglese € 8 |
gratuità per docenti accompagnatori | trasporti non inclusi
- prenotazione obbligatoria
- i posti dovranno essere opzionati telefonicamente
- e saranno riservati per i 10 giorni successivi
- entro i 10 giorni, per rendere effettiva la prenotazione, inviare il modulo di prenotazione (da
scaricare/richiedere) compilato in ogni sua parte
- dopo l’invio del modulo saranno possibili modifiche solo per causa di forza maggiore
- pagamenti in contanti o con bonifico bancario, saranno rilasciati biglietti SIAE con valore fiscale

spettacoli per la famiglia - Info e prenotazioni 349 9438958 (anche whatsapp)
posto unico € 8 | card liberi tutti 5 ingressi € 35 | 10 ingressi € 60 | a scelta tra tutti i titoli del cartellone
buon compleanno a teatro € 6 cadauno, minimo 25 ingressi |solo con preacquisto | posti riservati
la biglietteria apre 1 ora prima dell’inizio spettacolo
è possibile
o prenotare i posti telefonicamente e acquistare i biglietti a teatro entro i 15 minuti dall’inizio
o acquistare biglietti e card per tutto l’anno, in orario d’apertura dell’ufficio del teatro o previo appuntamento.
oppure su www.etes.it e relativi punti vendita (con diritti di prevendita)
o acquistare biglietti e card con Carta Docente e 18App

www.lenuvole.com
www.casadelcontemporaneo.it
www.teatroghirelli.it

TEATRO GHIRELLI Lungoirno, Viale Antonio Gramsci. Interno del Parco urbano dell’Irno. Salerno
Teatro Ghirelli, inserito all’interno del parco dell’Irno, lungo la sponda del fiume omonimo, è il complemento culturale di un
importantissimo piano di recupero urbanistico. Il Teatro ha una sala con centocinquanta posti e dispone di uno spazio
eventi interno che può ospitare fino a cinquanta persone. Il teatro è inserito nell’edificio del vecchio mulino che era a fianco
del forno di un antico opificio. È luogo di ospitalità e di produzioni teatrali e formazione artistica. Nel 2019 è stata oggetto di
ristrutturazione, ed è stata adeguata alle attuali normative di sicurezza.
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