
Rassegna di teatro amatoriale per bambini, ragazzi e famiglie

Domenica 22 Febbraio 2015 - Ore 17.00
“Fauto Magico”

Associazione Teatro ESTRAGONE di San Vito al Tagliamento 
 

Una principessa da salvare, tre prove da superare, un amico bu�o
e chiacchierone, un principe �fone… sulle note di Mozart.

Domenica 1 Febbraio 2015 - Ore 17.00
“Il sogno di Moshe. Come sono diventato Marc Chagall”

Gruppo teatrale PIERDITIMP di Meduno 
 

La storia del pittore Marc Chagall: bambino fantasioso e singolare, nato in Russia
nel 1887 da una famiglia ebrea; giovane brillante e incompreso, ostacolato

da un ambiente sociale e culturale chiuso e da vicende storiche drammatiche;
artista precursore dei tempi, geniale e non convenzionale.

Domenica 1 Marzo 2015 - Ore 17.00
“Notte senza luna”

Gruppo Teatrale Amatoriale ARC DI SAN MARC di San Martino al Tagliamento 
 

Senza la luna che illumina la notte gli animali del bosco non sono tranquilli.
Faranno di tutto per svegliarla, ma inutilmente, �nché, grazie ad un libro magico,

troveranno la soluzione.

Cinema Teatro Miotto - Spilimbergo

Patrocinio
Comune di Spilimbergo

Ingresso € 4,00
Info: 348 3176854 passudetti.elena@gmail.com



Rassegna di teatro amatoriale per bambini, ragazzi e famiglie

Cinema Teatro Miotto - SpilimbergoDomenica 1 Febbraio 2015 - Ore 17.00
Cinema Teatro Miotto - Spilimbergo

“Il sogno di Moshe. Come sono diventato Marc Chagall”
Gruppo teatrale PIERDITIMP di Meduno

CON: Emanuele Bertossi, Enza Galante, Tiziana Marsiglio, Michela Passudetti
SCENOGRAFIA: Emanuele Bertossi, Catia Tuccella
LUCI: Franco Del Bianco
FONICA: Elena Passudetti, Michela Passudetti
DRAMMATURGIA: Emanuele Bertossi
REGIA: Elena Passudetti, Paola Passudetti
DURATA: 50’

Storia liberamente tratta dal libro “Come sono diventato Marc Chagall” di Bimba Landmann.

Un bambino, i suoi sogni e la voglia di mantenere accesi i desideri contro ogni prescrizione, spingendosi a s�dare i rigidi dettami della cultura del 
tempo. 
Quella che viene narrata è la storia di Marc Chagall nelle sue varie fasi: bambino fantasioso e singolare, nato in Russia in una famiglia ebrea verso la 
�ne dell’Ottocento, giovane brillante e incompreso, ostacolato da un ambiente sociale e culturale chiuso e da vicende storiche drammatiche, artista 
precursore dei tempi, geniale e non convenzionale.
In scena quattro presenze: due narratori che non sempre riescono a mantenere il necessario distacco da vicende bizzarre ma anche tragiche, un 
personaggio curioso, poliedrico e talvolta irriverente, e in�ne lui, il protagonista, Moshè (Marc) Chagall.
Emanuele Bertossi, illustratore, che in questa occasione si cimenta anche nel ruolo di attore, trasforma semplici pezzi di cartone in piccoli e grandi 
frammenti dei quadri del pittore che così magicamente mutati vanno a creare gli spazi scenici. Lo sviluppo della storia si snoda parallelamente alla 
costruzione dei luoghi signi�cativi nella vita di Chagall, in uno spazio inizialmente vuoto e che gradualmente si riempie di forme che sorprendono, 
divertono e richiamano le opere dell’artista. In questa continua mutevolezza l’elemento costante è il bisogno di un bambino di poter esprimere 
liberamente la sua creatività, sino a portarlo a sognare di divenire un’artista. Un sogno che attraverso la tenacia, la fatica e anche un pizzico di follia 
diviene realtà. Una storia, quella di questo spettacolo, per ricordare un grande artista e per incoraggiare, bambini e adulti, a credere nei propri sogni.

Bibliogra�a
Bimba Landmann, Come sono diventato Marc Chagall, Arka, Milano 2005; Marc Chagall, La mia vita, Milano 1998; AA.VV., I Classici dell’Arte - Il 
Novecento.  Chagall, Milano 2004; Jacob Baal-Teshuva, Chagall, Taschen, Koln 2008; G.C. Argan, L’arte moderna 1770/1970, Sansoni, Milano 1980

Particolari della scenogra�a ispirati dai quadri di Chagall
Io e il villaggio, 1911; Il morto, 1908; La casa grigia, 1917; La stalla, 1917; La sposa e lo sposo della Torre Ei�el,1938-1939; Case rosse, 1922; Bonjour Paris, 1942

Musiche
1. Itzhak Perlman, Rozhinkes mit mandelen, Raisins and almonds 2. Itzhak Perlman, Tango 3. The Cracow Klezmer Band, Devil circle 4. Itzhak 
Perlman, Rozhinkes mit mandelen, Raisins and almonds 5. Naum Kochko, Virtuoso Yiddish violin 6. Valzer musette �sarmonica 7. The Cracow 
Klezmer Band, Memento mori 8. Ann Fontanella, Shindler’s list violin theme 9. Daniel Gonzales, Jewish melody violin

Contatti
Gruppo teatrale PIERDITIMP 
Via Costa, 16 - 33092 Meduno (PN) 
Tel 3391437646 - 3483176854
pierditimp@gmail.com

Patrocinio
Comune di Spilimbergo


