Il Donchisciotte, evento ideato e coordinato da Adolfo Ivaldi, è organizzato dalla Fondazione Bottari Lattes in collaborazione con la Fondazione Teatro
Ragazzi e Giovani Onlus di Torino e con l’Associazione Mus-e di Torino e
Savona. Questo evento si inserisce nel progetto Vivolibro, che raccoglie le iniziative della Fondazione Bottari Lattes dedicate in particolare all’infanzia, giunto
quest’anno alla terza edizione.
La manifestazione si svolge a Monforte d’Alba (Cn) per una durata di sette
giorni, dal 25 al 31 maggio 2015. Ogni giornata è dedicata a spettacoli di
teatro, musica e giochi per ricreare e attualizzare le vicende raccontate nell’omonimo libro di Cervantes, di cui quest’anno ricorre il quarto centennale dalla
pubblicazione. L’iniziativa si propone di rinnovare la magia che ha circondato il
paese di Monforte negli anni precedenti con Il Villaggio di Marco Polo (prima
edizione – 2011) e con Il Giro del Mondo in 80 giorni (seconda edizione – 2013),
ricostruendo in Langa (oggi patrimonio riconosciuto dall’Unesco) le avventure
del cavaliere Don Chisciotte e del suo scudiero Sancio Panza, con scenografie
liberamente ispirate al romanzo.
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Anche per questa edizione la Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus porta
i suoi giovani attori, che prenderanno spunto dal celebre racconto per guidare
i bambini attraverso le fantastiche avventure narrate da Cervantes. Le scuole
partecipanti al progetto dell’Associazione Mus-e, che invia i propri artisti in
molte scuole elementari di Piemonte e Liguria per favorire l’integrazione delle
classi multietniche, hanno elaborato durante l’anno saggi in tema, in scena ogni
giorno per sette giorni.
Da quest’anno, la Fondazione Bottari Lattes ha attivato una collaborazione con
l’Istituto Europeo di Design di Torino, indicendo un concorso di illustrazione
diretto agli studenti per l’elaborazione del visual della campagna promozionale
e dell’allestimento. Grazie alle immagini create dalla vincitrice Carolina Grosa,
una vera e propria scenografia animerà l’intero centro storico del paese, per far
rivivere le avventurose atmosfere del romanzo. Dal 9 maggio al 14 giugno, una
selezione delle opere che hanno partecipato al concorso sarà esposta nei locali
della Fondazione.
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Alonso Quijano legge così tanti romanzi al punto da
lasciare che la fantasia prenda il sopravvento, fino a
trasformarlo nel cavaliere errante Don Chisciotte
della Mancia. In compagnia del rustico e pratico
scudiero Sancio Panza e del cavallo Ronzinante,
si mette in viaggio attraverso la Spagna del
Seicento per vendicare le ingiustizie e difendere i
deboli, sempre in nome della sua amata dama Dulcinea
del Toboso, in realtà una rozza contadinella. La
sua immaginazione trasfigura i mulini a vento
in spaventosi giganti, le greggi in truppe di
nemici, una compagnia di attori in legione
di demoni. Le sue stravaganti imprese sono
però destinate a fallire, in un mondo che non
ha più bisogno di gesta eroiche. Saranno i
bambini, con la loro fantasia galoppante, a
rinnovare la magia della cavalleria errante.

L’avventura comincia dalla piazza dell’Elmo (piazza Umberto I). Innanzitutto
ci vuole un’armatura per poter affrontare pericoli e nemici in agguato
lungo il cammino. Come insegna il saggio Sancio Panza, intraprendere un
viaggio a stomaco vuoto è una pessima idea: per rifocillarsi non c’è niente
di meglio della Locanda del Picaro (Palazzo Martina), in cui tra una zuppa e
un arrosto saporito si possono fare incontri interessanti. Il viaggio continua
in largo del Ronzino (piazzetta Cavour), dove i giovani cavalieri dovranno
sfidarsi e combattere… con le parole. Saranno così valorosi da proseguire
il periglioso cammino? Frattanto, nella tranquillità dell’orto di Teresa Panza,
(spazi della Fondazione Bottari Lattes), i bambini parteciperanno al mini
atelier di Tiziana Redavid, dedicato alla natura e all’ecologia. All’ombra
del frondoso Bosco del Toboso (cortile della Galleria Ars Mundi),
Don Chisciotte e i suoi piccoli seguaci possono deporre le armi e
impugnare una bianca penna d’oca per esprimere i loro romantici
sentimenti, in una lettera destinata all’amata. Un’ultima
incantata tappa attende i mini eroi protagonisti di questo
mirabolante viaggio: si tratta del Castello degli Specchi (Auditorium
Horszowski), dove - si sa - le magie sono all’ordine del giorno.
L’ingresso agli eventi è gratuito e libero a tutti, grandi e piccini.
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Mus-Ietalia

Il PROGETTO MUS-E nasce da un’idea del
Maestro Yehudi Menuhin che intuì come
la scuola primaria può essere il luogo dove far
crescere le potenzialità espressive e la capacità di
osservazione e relazione dei bambini.
Secondo l’intuizione di Menuhin, attraverso l’arte, i bambini
imparano a comunicare con un linguaggio universale in cui
le differenze diventano ricchezze.
L’attività di laboratorio con la classe facilita la comunicazione e la
condivisione delle esperienze creative e promuove l’integrazione
tra bambini di diverse provenienze socio-culturali.

Il progetto viene proposto alle scuole
dell’infanzia e alle primarie pubbliche con
elevata presenza di bambini immigrati o
dalla difficile situazione socio-familiare.
Il Progetto Mus-e viene realizzato in
molte città italiane da più di 250 artisti
e coinvolge più di 12.000 bambini.
Con MUS-E l’arte, nelle sue
molteplici forme va a scuola e
diventa scuola per i bambini,
cittadini di domani.
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Presidente Onorario: Gianfranco De Bosio
Presidente: Antonio Guastoni
Vice Presidente: Costanza Garrone
Mus-e Savona:
supervisore locale e didattico: Arturo Ivaldi
supervisore artistico: Daniela Balestra
Mus-e Torino:
supervisore locale: Paola Monaci
supervisore artistico: Claudia Serra
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Spetta dazione
della Fon agazzi
Teatro R i ONLUS
e Giovan

Diventare cavalieri. Siamo tutti cavalieri erranti

La Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani
Onlus di Torino, diretta da Graziano Melano,
è riconosciuta dal Ministero per i Beni e per
le Attività Culturali e del Turismo e sostenuta dalla Regione Piemonte, dalla Città
di Torino, dalla Compagnia di San Paolo
e dalla Fondazione CRT.
Dal 2006 gestisce la CASA DEL TEATRO RAGAZZI E GIOVANI,
dove programma una ricca stagione di spettacoli per le scuole e per
le famiglie accogliendo ogni anno oltre 30.000 spettatori

(tutti i giorni in piazza Umberto I alias piazza dell’Elmo; durata 15’)
Ad ognuno la propria armatura! Ogni bambino indosserà
la propria armatura senza la quale non potrà affrontare
le avventure che l’attenderanno lungo il percorso che si
snoderà per le strade di Monforte d’Alba. Solo allora si
darà inizio al viaggio in compagnia di Don Chisciotte e del
suo prode scudiero Sancio.

Sei giovani attori della Fondazione TRG Onlus di Torino, con la guida
della regista Luigina Dagostino, prenderanno spunto dal celebre
racconto di Cervantes per rivivere insieme ai bambini le fantastiche
avventure di Don Chisciotte e del suo scudiero Sancio. Il tutto avrà
luogo per le vie di Monforte d’Alba e permetterà ai bambini di
conoscere luoghi, tradizioni e valori della cavalleria errante di ieri
e… di oggi!
Lo spettacolo Don Chisciotte e le quattro animazioni teatrali
itineranti a cura della Fondazione TRG Onlus sono interpretati
da Claudio Dughera, Daniel Lascar, Claudia Martore,
Elena Campanella, Gabriele Filosa, Isabella Locurcio. Il
coordinamento tecnico è di Agostino Nardella.

(tutti i giorni a Palazzo Martina - piazza Umberto
I, 1 alias Locanda del Picaro; durata 15’)
Era una locanda o un castello? La locanda,
luogo della posta dei cavalli e dei muli.
Punto d’incontro di dame, cavalieri,
mulattieri, nobili e servitori. Quante
storie e magie in un viaggio da Cavaliere!
Animali quali asini, cavalli, pecore e
maiali che raccontano le storie dei loro
padroni. Animali in carne e ossa e
animali immaginari, ma sempre eroici
come i loro padroni. E quando la fame
è tanta, cosa si mangia di buono?
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Fond o Ragazzi
Teatr ani ONLUS
e Giov

Alla locanda…
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Eroi a confronto

(tutti i giorni in piazzetta Cavour alias largo del Ronzino;
durata 15’)
Quali sono i valori della cavalleria e quali sono i suoi eroi.
Gli eroi medievali e gli eroi contemporanei.
Disquisizioni tra realtà e immaginazione.
La parola ai ragazzi! È l’ora del talk show, moderato
da Sancio Panza, con la partecipazione straordinaria
di Dulcinea del Toboso.

Il cuore di Don Chisciotte
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(tutti i giorni all’Ars Mundi – via Cavour, 20 alias
Bosco del Toboso; durata 15’)
Cosa lega indissolubilmente Don Chisciotte
e Sancio Panza? L’amicizia. L’amore e la
dedizione sono i sentimenti che accendono
l’animo di Don Chisciotte quando pensa alla
sua dama. Rendere giustizia ai più umili è il suo
scopo di eroe valoroso e pieno di coraggio.
Per informare la propria amata del coraggio e della
passione che lo guida, è necessario scrivere una lettera
d’amore che racconti il sentire del suo cuore e che sia degna
di colui che la redige e all’altezza del linguaggio di Cervantes.
Perciò all’opera!

Don Chisciotte

(tutti i giorni in Auditorium Horszowski alias Castello degli Specchi; durata 60’)
Alonso de Quijano, immedesimandosi nelle straordinarie avventure dei prodi
cavalieri che incontra nei libri tanto amati, un giorno decide di diventare anche
lui un cavaliere errante, abbracciando i loro ideali. Odia le ingiustizie e vuole
essere un eroe. Per raggiungere il suo scopo si procura ciò che è indispensabile a
ogni guerriero: un cavallo, le armi, uno scudiero e una dama da amare e servire.
Si dà un nome degno del suo nuovo ruolo Don Chisciotte Della Mancia ovvero Il
cavaliere dalla triste figura. Ma ai suoi occhi le osterie sono castelli, le contadine
dame, i mulini a vento enormi giganti. Ogni volta egli parte allo sbaraglio e
nessuno, neppure Sancio Panza, suo fedele scudiero pieno di buon senso e con i
piedi ancorati alla realtà, riesce a fermarlo e a ricondurlo alla ragione. Ogni volta
le avventure che sogna s’infrangono contro la realtà delle cose e ne esce spesso
malconcio. Quale sarà il destino di questo coraggioso e malinconico eroe?
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MINI ATELI
ia per amica
Una lenticch

Bambino
Tu puoi cambiare il mondo
Tu sei il futuro
Tu puoi far sì che il pianeta stia meglio,
che ci siano più boschi, che si sprechi meno energia...
Tu puoi farlo, magari insieme a una lenticchia.

12

Tutti i giorni, alle ore 11
presso la Sala espositiva Fondazioni Bottari Lattes
alias Orto di Teresa Panza, si terrà il mini atelier
a cura dell’architetto e designer Tiziana Redavid.
Il laboratorio è pensato come strumento finalizzato
all’educazione alimentare, al rispetto dell’ambiente
e della valorizzazione del Territorio.
Tutti argomenti che assumono rilevante importanza
anche in vista dell’Expo 2015, che ha come tema
“Nutrire il pianeta. Energia per la vita”.
Ai piccoli vengono trasmessi, in maniera ludica,
temi come la cultura del cibo e le relazioni tra salute e
benessere. Questo mira a costruire consumatori attenti
e responsabili, che difenderanno un patrimonio di saperi
e di sapori e che penseranno alla cultura a largo spettro,
come parte integrante della vita di una persona.
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PROGRAMMA
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LUNEDÌ 25 MAGGIO

ore 11 Sala espositiva Fondazione Bottari Lattes alias Orto di Teresa Panza
mini - atelier Una lenticchia per amica (60’)

ore 10 piazza Umberto I alias piazza dell’Elmo
animazione Fondazione TRG Onlus
Diventare cavalieri. Siamo tutti cavalieri erranti (15’)
ore 11 Auditorium Horszowski alias Castello degli Specchi
performance classi quarte e quinte della Scuola Elementare di Monforte d’Alba
Artista: Daniela Febino
Il cavaliere ha perso la testa! (25’)
Quante avventure e quante paure! Affrontare la vita credendo in un mondo
migliore? Forse è questo il messaggio che ci vuole trasmettere Don Chisciotte con la
sua pazzia. Forse sì ed è pur vero che non si deve mai smettere di sognare.
ore 11 Auditorium Fondazione Bottari Lattes alias
Salone del Palazzo della Dama Tribolata
performance classi 3C-3D dell’ I.C. Vittorino Da Feltre – Mus-e Torino
A giocar tra dame, scudieri e cavalieri (30’)
Artisti: Simona Balma Mion, Nadia Kuprina, Claudia Serra
Don Chisciotte e Sancho rappresentano i due mondi di realtà e fantasia: la figura
triste, emaciata, asimmetrica, spigolosa di Don Chisciotte si contrappone anche
fisicamente e visivamente alla figura morbida, rotonda e simmetrica di Sancho.
La confusione tra i due piani è propria anche dell’infanzia, soprattutto nel gioco
dei travestimenti. Il libro è la macchina che trasporta nel tempo mentre il tema del
viaggio ci trasporta nelle avventure del nostro “nobile hidalgo”.
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ore 12 Palazzo Martina – piazza Umberto I, 1 alias Locanda del Picaro
animazione Fondazione TRG Onlus
Alla locanda... (15’)
ore 14 Auditorium Fondazione Bottari Lattes alias
Salone del Palazzo della Dama Tribolata
performance classi della Scuola Elementare di Pallare – Mus-e Savona
Artisti: Ileana Mel, Chiara Tassinari, Stefano Tomasini
Don Chi Sueño (30’)
In un atmosfera onirica e surreale riscriviamo il finale del Don Chisciotte, perché i
suoi sogni, la sua voglia di lottare e la sua speranza non debbano spegnersi mai. Un
gioco di luci e proiezioni racconta attraverso la poesia di questo infinito romanzo un
finale diverso che veda il Don Chisciotte trionfare, nella vita e nell’amore.
ore 14,30 piazzetta Cavour alias largo del Ronzino
animazione Fondazione TRG Onlus
Eroi a confronto (15’)
ore 15 Ars Mundi – via Cavour, 20 alias Bosco del Toboso
animazione Fondazione TRG Onlus
Il cuore di Don Chisciotte (15’)
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ore 15,30 Auditorium Horszowski alias
Castello degli Specchi
spettacolo Fondazione TRG Onlus
Don Chisciotte (60’)
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MARTEDÌ 26 MAGGIO
ore 10 piazza Umberto I alias piazza dell’Elmo
animazione Fondazione TRG Onlus
Diventare cavalieri. Siamo tutti cavalieri erranti (15’)
ore 11 Auditorium Horszowski alias Castello degli Specchi
performance classi 3A-2B Scuola Valerga e classi 3D Scuola Milanesi di
Loano-Boissano – Mus-e Savona
Artisti: Luca Mazzara, Ileana Mel, Mattia Pelosi, Cinzia Vola
Don Chi Rock (25’)
Da Strauss ai giorni nostri: una brillante e allegra rivisitazione del celebre romanzo
con spunti di musica classica, rock e contemporanea. Un Don Chisciotte senza età,
adatto a tutti i gusti e generazioni.
ore 11 Auditorium Fondazione Bottari Lattes alias
Salone del Palazzo della Dama Tribolata
performance classi prime e seconde della Scuola Elementare San Michele di Bra
Artista: Daniela Febino
Ronzinante e asinello: quanti guai tra questo e quello! (25’)
Il Don Chisciotte visto da una prospettiva piuttosto originale, visto con gli occhi del
cavallo e dell’asino costretti a correre, scappare, fingersi morti. Quanta fatica essere
animali al cospetto di Don Chisciotte e Sancio Panza.
ore 11 Sala espositiva Fondazione Bottari Lattes alias Orto di Teresa Panza
mini - atelier Una lenticchia per amica (60’)
ore 12 Palazzo Martina – piazza Umberto I, 1 alias Locanda del Picaro
animazione Fondazione TRG Onlus
Alla locanda… (15’)
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ore 14 Auditorium Fondazione Bottari Lattes alias
Salone del Palazzo della Dama Tribolata
performance classi 2A-2B-2C Scuola Elementare Ambrosini / Neruda –
Mus-e Torino
Artisti: Luisa Borio, Angelo Di Vito, Massimiliano Giai Bastè, Alessandra
Odarda
Ma chi è? Don Chisciotte (30’)
In scena un gruppo di bambini che tra realtà e sogno entrano ed escono dai
personaggi del racconto di Cervantes costruendo pian piano un affresco esilarante
dove i due piani della narrazione si intrecciano, si scontrano, si confondono.
ore 14 Palazzo Martina – piazza Umberto I, 1 alias Locanda del Picaro
performance classe 5A Scuola Elementare Italo Calvino – Direzione
Didattica Secondo Circolo di Fossano
Artista: Antonio Martorello
Don Chisciotte il video-game (25’)
Achille deve leggere il libro di Don Chisciotte per la scuola, ma preferisce giocare
ai video games. Non appena inizia la lettura, si ritrova immerso in un video game,
in cui lui è il protagonista, è Don Chisciotte della Mancia. Presto si rende conto che
vivere in un video game è un incubo, dal quale ci si può liberare solo svegliandosi.
Ma era tutto un sogno… o forse no?!
ore 14,30 piazzetta Cavour alias largo del Ronzino
animazione Fondazione TRG Onlus
Eroi a confronto (15’)
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ore 15 Ars Mundi – via Cavour, 20 alias Bosco del Toboso
animazione Fondazione TRG Onlus
Il cuore di Don Chisciotte (15’)

ore 15,30 Auditorium Horszowski alias Castello degli Specchi
spettacolo Fondazione TRG Onlus
Don Chisciotte (60’)
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ore 10 piazza Umberto I alias piazza dell’Elmo
animazione Fondazione TRG Onlus
Diventare cavalieri. Siamo tutti cavalieri erranti (15’)

ore 11 Fondazione Bottari Lattes - Auditorium Horszowski alias
Palazzo della Dama Tribolata – Castello degli Specchi
performance classi 2A–3A Scuola Elementare Fiochetto – Mus-e Torino
Artisti: Mauro Biffaro, Paola Chiama, Massimo Giovara
Io, Don Chisciotte della Mancia (30’)
Don Chisciotte che combatte contro i mulini a vento. Qualcosa che solo lui vede.
Io cosa vedo? Tu cosa vedi? Contro cosa combatti, per essere chi? Ecco le
domande, spunto creativo ma anche punto di partenza che ci guida alla
riflessione sulla storia di Don Chisciotte e alla scrittura di una propria
personale battaglia contro un nemico immaginario.
ore 11 Sala espositiva Fondazione Bottari Lattes
alias Orto di Teresa Panza
mini - atelier Una lenticchia per amica (60’)
ore 12 Palazzo Martina – piazza Umberto I, 1
alias Locanda del Picaro
animazione Fondazione TRG Onlus
Alla locanda... (15’)
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ore 14 Auditorium Fondazione Bottari Lattes alias
Salone del Palazzo della Dama Tribolata
performance classe 2A Scuola Elementare di Villapiana – Mus-e Savona
Artisti: Paola Castellanza, Alex Raso, Fosca Scotto di Perta
Don Cervantes (15’)
Al centro della scena, uno scrittore: mentre la sua testa è libera, il suo corpo è tra le
sbarre. Pochi sanno che il Don Chischiotte, emblema della libertà e della fantasia,
nasce a lume di candela in una piccola cella angusta e spaventosa alla fine del 1500.

Segue performance classe 2A Scuola Elementare di Santuario – Mus-e Savona
Artisti: Alex Raso, Fosca Scotto di Perta, Stefano Tomasini
Pianeta Dulcinea (15’)
Don Chisciotte, operaio di una discarica, è circondato da rifiuti che stanno
inquinando il Pianeta Terra. Il suo sogno è proprio quello di avere un pianeta
pulito e così, tra i fumi tossici di fabbriche e ciminiere, si addormenta. In sogno
la Terra gli chiede aiuto con le sembianze di Dulcinea: inizia, così, la sua battaglia
contro l’inquinamento.
ore 14,30 piazzetta Cavour alias largo del Ronzino
animazione Fondazione TRG Onlus
Eroi a confronto (15’)
ore 15 Ars Mundi – via Cavour, 20
alias Bosco del Toboso
animazione Fondazione TRG Onlus
Il cuore di Don Chisciotte (15’)
ore 15,30 Auditorium Horszowski
alias Castello degli Specchi
spettacolo Fondazione TRG Onlus
Don Chisciotte (60’)
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GIOVEDÌ 28 MAGGIO
ore 10 piazza Umberto I alias piazza dell’Elmo
animazione Fondazione TRG Onlus
Diventare cavalieri. Siamo tutti cavalieri erranti (15’)
ore 11 Auditorium Horszowski alias Castello degli Specchi
performance classi 3A-3B Scuola Elementare Astengo – Mus-e Savona
Artisti: Cristina Dell’Amico, Ombretta Dogliotti, Stefano Tomasini
Sognando il Don Chisciotte (30’)
Si vive la realtà oppure un’illusione della stessa? Quando l’una diventa
trasformazione dell’altra? Percorso tra sentieri di immagini allusive (optical art) e
concorrenze di immagini reali (costruzione di figure con i corpi).
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ore 12 Palazzo Martina – piazza Umberto I, 1 alias Locanda del Picaro
animazione Fondazione TRG Onlus
Alla locanda... (15’)
ore 14 Auditorium Fondazione Bottari Lattes alias
Salone del Palazzo della Dama Tribolata
performance classi classi IA – IB Scuola Elementare di Cengio – Mus-e Savona
Artisti: Ombretta Dogliotti, Ileana Mel, Stefano Tomasini
Don Chisciotte Olè (20’)
Una commovente lettera scritta al Don Chisciotte dai bambini delle classi prime per
ritrovare fantasia, coraggio e immaginazione anche dopo il crollo della propria scuola.
Segue performance classe 2A TP Scuola Elementare Carando – Mus-e Savona
Artisti: Cristina Dell’Amico, Elvira Le Rose, Stefano Tomasini
Don Chisciotte. Ieri, oggi, domani (30’)
Breve passaggio dal passato al presente rivisitando
la storia originale di Don Chisciotte.

ore 11 Auditorium Fondazione Bottari Lattes alias
Salone del Palazzo della Dama Tribolata
performance classi quarte della Scuola Elementare Bosca di Canelli
Artista: Daniela Febino
Piccolo racconto intorno a Don Chisciotte (25’)
Tante avventure, tante scorribande: un po’ comiche e un po’ serie, una grande
avventura che ci fa sorridere, ma anche pensare.

ore 14,30 piazzetta Cavour alias largo del Ronzino
animazione Fondazione TRG Onlus
Eroi a confronto (15’)

ore 11 Sala espositiva Fondazione Bottari Lattes
alias Orto di Teresa Panza
mini - atelier Una lenticchia per amica (60’)

ore 15,30 Auditorium Horszowski alias
Castello degli Specchi
spettacolo Fondazione TRG Onlus
Don Chisciotte (60’)

ore 15 Ars Mundi – via Cavour, 20
alias Bosco del Toboso
animazione Fondazione TRG Onlus
Il cuore di Don Chisciotte (15’)
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VENERDÌ 29 MAGGIO
ore 10 piazza Umberto I alias piazza dell’Elmo
animazione Fondazione TRG Onlus
Diventare cavalieri. Siamo tutti cavalieri erranti (15’)
ore 11 Auditorium Horszowski alias Castello degli Specchi
performance classi 3A–3B I.C. Cairoli – Mus-e Torino
Artisti: Sandro Carboni, Ada Mascolo, Antonella Selvaggi
Don Panzotte e Chiscio Sancio (30’)
È una cavalcata nel mondo dell’immaginazione, che crea personaggi e storie
reinventate. La penna di Cervantes continua a scrivere regalando ai bambini il
segreto per avere incontri incredibili. Possiamo diventare suono o parola, cavaliere
e cavallo, pennello o matita, tutto ci è permesso se siamo veramente Don Panzotte
e Chiscio Sancio.
ore 11 Palazzo Martina – piazza Umberto I, 1 alias Locanda del Picaro
performance classi 2A-3A Scuola Elementare Don Peluffo Quiliano –
Mus-e Savona
Artisti: Roberta Calcagno, Mattia Pelosi, Chiara Tassinari
Niente è come sembra (20’)
Con la costruzione di 5 tangram si tratteggiano modi di vivere e concezioni di Don
Chisciotte. Sul tema dell’illusione e del coraggio di vivere, prenderanno forma
mulini, cavalli e cavalieri, dame, case e animali. Queste magiche esperienze saranno
sottolineate anche dal movimento corporeo e dalla musica.
ore 11 Sala espositiva Fondazione Bottari Lattes alias Orto di Teresa Panza
mini - atelier Una lenticchia per amica (60’)
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ore 12 Palazzo Martina – piazza Umberto I, 1 alias Locanda del Picaro
animazione Fondazione TRG Onlus
Alla locanda... (15’)
ore 14 Auditorium Fondazione Bottari Lattes alias
Salone del Palazzo della Dama Tribolata
performance classe 4D Scuola Elementare di Albisola Superiore – Mus-e
Savona
Artisti: Elvira Le Rose, Fosca Scotto di Perta, Eliana Zunino
1 x tutti, tutti x 1 (15’)
Spagna, 1500. C’è un uomo, si chiama Don Chisciotte. Ma è solo uno o sono tanti
Don Chisciotte? Sono tante sfaccettature, tante facce di uno stesso dado: follia,
sogno, coraggio, amore. E tutto si mescola, si somma, per dar vita a una storia
unica, tra realtà e leggenda.
Segue performance classe 3E Scuola Elementare di Leca – Mus-e Savona
Artisti: Luca Mazzara, Ileana Mel, Cinzia Vola
Don Chisciotte all’ombra della Luna (20’)
Un Don Chisciotte del futuro, tra le ombre della sua storia, in assenza di
gravità, di fronte a tempeste di meteore e buchi neri, alla scoperta di una nuova
dimensione-essenza.
ore 14,30 piazzetta Cavour alias largo del Ronzino
animazione Fondazione TRG Onlus
Eroi a confronto (15’)
ore 15 Ars Mundi – via Cavour, 20 alias Bosco del Toboso
animazione Fondazione TRG Onlus
Il cuore di Don Chisciotte (15’)
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ore 15,30 Auditorium Horszowski alias Castello degli Specchi
spettacolo Fondazione TRG Onlus
Don Chisciotte (60’)
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SABATO 30 MAGGIO
ore 10 piazza Umberto I alias piazza dell’Elmo
animazione Fondazione TRG Onlus
Diventare cavalieri. Siamo tutti cavalieri erranti (15’)
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ore 11 Auditorium Horszowski alias Castello degli Specchi
performance classi 3D–3E Scuola Elementare Silvio Pellico – Mus-e Torino
Artisti: Luigina Dagostino, Raffaella Giorcelli, Patrizia Panizza
Fantasia o realtà? Don Chisciotte, come sta (30’)
In questo spettacolo i nostri piccoli cavalieri erranti, imbevuti di sogni e desideri di
avventure, si inoltrano in un viaggio rocambolesco denso di visioni e fraintendimenti
proprio come il Cavaliere dalla triste figura. Nell’intimità di una casa, un nonno
racconta a un bambino. E l’orizzonte si apre a fantastiche visioni, mirabolanti
avventure che forse ci aiutano a creare anche nuove realtà. Perché siamo tutti un
po’ Don Chisciotte.

ore 16 Ars Mundi – via Cavour, 20
alias Bosco del Toboso
animazione Fondazione TRG Onlus
Il cuore di Don Chisciotte (15’)
ore 16,30 Auditorium Horszowski
alias Castello degli Specchi
spettacolo Fondazione TRG Onlus
Don Chisciotte (60’)

ore 14,30 piazza Umberto I alias piazza dell’Elmo
animazione Fondazione TRG Onlus
Diventare cavalieri. Siamo tutti cavalieri erranti (15’)
ore 15,00 Palazzo Martina – piazza Umberto I, 1 alias Locanda del Picaro
animazione Fondazione TRG Onlus
Alla locanda... (15’)
ore 15,30 piazzetta Cavour alias largo del Ronzino
animazione Fondazione TRG Onlus
Eroi a confronto (15’)
26
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DOMENICA 31 MAGGIO
ore 14,30 piazza Umberto I alias piazza dell’Elmo
animazione Fondazione TRG Onlus
Diventare cavaliere. Siamo tutti cavalieri erranti (15’)
ore 15,00 Palazzo Martina – piazza Umberto I, 1
alias Locanda del Picaro
animazione Fondazione TRG Onlus
Alla locanda... (15’)
ore 15,30 piazzetta Cavour
alias largo del Ronzino
animazione Fondazione TRG Onlus
Eroi a confronto (15’)
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ore 16 Ars Mundi – via Cavour, 20
alias Bosco del Toboso
animazione Fondazione TRG Onlus
Il cuore di Don Chisciotte (15’)
ore 16,30 Auditorium Horszowski
alias Castello degli Specchi
spettacolo Fondazione TRG Onlus
Don Chisciotte (60’)
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