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Teatro Karol – Castellammare di Stabia                                                                                                                         

per la scuola, dai 5 anni venerdì 14 gennaio h 9.30  

per la famiglia sabato 15 gennaio h 17                           
 

 

 

 

     

I Teatrini 

LE FAVOLE DELLA SAGGEZZA 
tratto da Esopo, Fedro, La Fontaine |testo e regia Giovanna Facciolo| con Adele Amato de Serpis e Melania Balsamo| 

percussioni dal vivo Dario Mennella | maschere e oggetti di scena di Marco Di Napoli | luci Paco Summonte 

 

teatro d’attore, maschere, percussioni dal vivo | durata 50 minuti 

promo https://www.youtube.com/watch?v=QLaXlEwDAaM                       
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Tra maschere e semplici elementi di scena prendono vita le più famose favole di animali parlanti che dall’antichità 
hanno attraversato i secoli e le civiltà e che ancora oggi continuiamo ad amare sin dalla prima infanzia: La volpe e l’uva, 
La volpe e la Cicogna, Il Lupo e l’Agnello, La volpe e il Corvo, La Cicala e la Formica, La Lepre e la Tartaruga, Gli animali 
malati di peste, Il lupo e la gru. 

Le percussioni e le giocose sonorità dialogano dal vivo con i divertenti e ironici personaggi che da Esopo a La Fontaine 

tramandano sagaci insegnamenti; animali portatori di vizi e di virtù di quell’umanità sempre uguale a se stessa, e che in 
queste storie si guarda allo specchio.  

Ogni favola è come un’immagine semplice, comprensibile in ogni luogo e in ogni tempo e quasi sempre traducibile in un 
proverbio: c’è il furbo, l’ingenuo, il potente prepotente, l’umile, l’ipocrita adulatore, lo sciocco, il previdente, 
l’arrogante, il presuntuoso, il povero innocente.  

Per tutti c’è una morale che ci insegna a destreggiarci nella vita.  
Semplici storie per maschere e tamburi, scaltri riflessi di vizi e di virtù, pillole di saggezza quotidiana e morali universali 

per grandi e bambini.  

 

Le Fonti utilizzate per la nascita di questo spettacolo sono le Favole di Esopo, di Fedro e di La Fontaine.  

A Esopo dobbiamo l’origine greca del grande e vastissimo repertorio di quella che si può definire la prima forma di favola, 
ripreso poi da Fedro, nell’età romana e, con un grande salto nel tempo, da La Fontaine che, nel ‘700, lo arricchisce 
ampliandolo e riscrivendolo in versi.  

 

I Temi. Tre autori appartenenti a periodi storici diversi, la cui caratteristica è stata quella di scrivere sugli uomini e i loro 

grandi e piccoli comportamenti che, nonostante il passare dei secoli, rivelano sempre la stessa lotta tra difetti e virtù, tra 

bene e male, tra umili e potenti, tra furbi e ingenui, tra onesti e disonesti, tra semplici e prepotenti, tra saggi e stolti. 

Pensiamo che sia importante dare la possibilità ai bambini di sperimentare attraverso un teatro a loro misura, le prime 

riflessioni sul valore del comportamento proprio e altrui, individuale e sociale, cogliendone le implicazioni etiche e morali 

attraverso semplici storie divertenti, ma ricche di saggezza. 

La forma è sempre quella allegorica, dove gli animali sostituiscono gli uomini, incarnandone difetti e virtù. 

 

Lo Spettacolo. Potremmo considerare questo spettacolo un divertente e piccolissimo manuale di filosofia per bambini, 

dove alla semplicità delle storie si unisce la saggezza universale. 

Abbiamo scelto le favole più conosciute dai bambini di tutti i tempi, quelle che, anche oggi, si ritrovano spesso in raccolte 

o in libri a loro dedicati, quelle che si tramandano di generazione in generazione come prime e semplici forme di sagace 

narrazione a carattere d’insegnamento e che quasi sempre si concludono con una morale, simile a un proverbio.  

Ecco allora La volpe e l’uva, La volpe e la cicogna, La volpe e il corvo, Il lupo e l’agnello, Il lupo e la gru, La cicala e la 
formica, La lepre e la tartaruga, Il leone e il topolino  

Ci sono anche favole meno conosciute, che abbiamo scelto di inserire per il loro contenuto, come ad esempio Gli animali 

e la Peste, Il cervo alla fonte e Il contadino e i suoi figli. Questa breve favola finale è l’unica i cui protagonisti non sono 
animali. 

Le Tecniche utilizzate sono quelle del teatro d’attore con l’uso di maschere e percussioni dal vivo che dialogano con la 

parola e il movimento, fornendo alle storie ironia, suggestioni sonore e ritmi incalzanti. 
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info biglietteria 

 

spettacoli per la scuola  
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 

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 

 

info, verifica disponibilità di posti, prenotazioni: 081 18247921 (anche WhatsApp) teatrokarol@casadelcontemporaneo.it  

 
 
www.lenuvole.com 

www.casadelcontemporaneo.it 

www.teatrokarol.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEATRO KAROL Via Salvador Allende, 4 (adiacente chiesa Sant’Antonio da Padova) Castellammare di Stabia 
245 posti a sedere | Circumvesuviana fermata Via Nocera 

Il Teatro Karol, luogo di confronto per l’intera città e per il territorio circostante, propone un ricco programma costruito con 

incontenibile passione con l’auspicio di essere sempre più partecipato da una platea di giovani e giovanissimi. 
Il Teatro Karol è parte di un articolato progetto che si svolge tra Napoli e Salerno passando appunto per Castellammare Un teatro 

restituito alla sua funzione grazie al progetto “Cantieri Viviani” promosso dalla Regione Campania e Fondazione Campania dei 
Festival e all’impegno costante di una intera Comunità Parrocchiale che partecipa attiva alle proposte della Parrocchia di 
Sant’Antonio di Padova. 
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