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LLaa  cciiccaallaa,,  llaa  ffoorrmmiiccaa  ee……  

liberamente tratto da “Le favole” di Jean de La Fontaine  
regia di 

Virginio De Matteo 
 
 

(scheda artistica) 
 

con Mimmo Soricelli, Raffaella Mirra, Virginio De Matteo  

scenografia Claudio Mirra 
costumi Nico Celli 

direttore di scena Maurizio Iannino 
luci e fonica Claudio Mirra 

 
 
 

Trama 
 

Lo spettacolo, pensato appositamente per i più piccoli, è un omaggio a Jean de La 
Fontaine, che così come Esopo e Fedro, è stato maestro di vita per intere generazioni.  
Esso si snoda con una freschezza e una ritmicità tale da rendere sempre viva 
l’attenzione degli spettatori.  
Pur mantenendo una funzione fortemente affabulativa, utilizza un linguaggio teatrale 
totalmente nuovo e capace di accendere l’interesse di grandi e piccini.  
La trama dello spettacolo si struttura agendo su un certo numero di racconti (La cicala 
e la formica, Il topo di campagna e il topo di città, La tartaruga e la lepre e così via); 
racconti in cui La Fontaine, con insuperabile ironia e acutezza, attraverso i suoi 
animali, tratta la natura delle cose e analizza la complessità della natura umana 
mettendone a nudo debolezze, pregi e difetti.  
La messa in scena, con estrema semplicità, pone l’accento sull’insegnamento della 
favola. Per tutti c’è una morale che ci insegna a destreggiarci nella vita. Semplici storie 
diventano pillole di saggezza quotidiana e morali universali per grandi e piccini. 
 

Venerdì 
25/Gen

2019
Matinée

La sposa di Auschwitz

Regia: Alessandra Sciancalepore
 

drammaturgia: Alessandra Sciancalepore
 

liberamente ispirato all’opera di Millie Weber
                    

con: Carmen De Pinto e Alessandra Sciancalepore
                                            scene: Leonardo Ventura 
 

La vita e l’amore al tempo dei lager

Il tema della Shoah, dei lager, delle deportazioni è un tema molto

delicato e in questo spettacolo incontra il tema dell’amore.

Una ragazzina si sposa e un uomo ebreo dall’animo buono viene tradito.

Un’adolescente è scaraventata nel mondo del lavoro e della guerra, un

 mondo dove chi commette un errore paga con la vita. 

Il destino è in mano al caso, alla fortuna o alla sfortuna.
 

In questo clima di tensione appare una luce, un punto fermo, il suo primo,

grande amore.

Una storia commovente, intensa. Una storia che non racconta solo l’orrore

dell’olocausto, ma la speranza, la forza di sopravvivere, la voglia di credere

nel futuro, nella vita.


