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passapartot!



Le maschere di commedia scendono in piazza.
La Fraternal Compagnia da vent’anni esplora e sperimenta nuove forme di teatro popolare
partendo dalla Commedia dell’arte e incrociandola con forme espressive contemporanee. Mille
Emilia A/R Passpartot è un progetto che propone un momento fruibile da tutti che tocchi più
comuni possibili sul territorio italiano con l’intento di creare una condivisione di un istante, un
attimo che resterà nelle menti e nei cuori di chi partecipa.

IL PROGETTO

Mille Emilia A/R Passpartot è un progetto itinerante che nasce nel 2021 dalla necessità di
guardare oltre i luoghi classici teatrali. Ripercorrere la Via Emilia e tutte le sue diramazioni per
proporre la nostra cultura in tutte le realtà della Regione e non solo, anche in tutta Italia,
passando dalle città più grandi a quelle più piccole, dai paesi ai borghi. L’Associazione richiama
l’antica tradizione cinquecentesca delle prime compagnie teatrali di giro, riproponendo quella
condivisione tra la popolazione che si radunava in piazze e strade a vedere gli attori
rinascimentali esibirsi o più recentemente le autovetture della Mille Miglia passare. Sia la Mille
Miglia che la Commedia dell’Arte hanno la grande particolarità di richiamare quasi tutta la
popolazione in piazza condividendo dal vivo il momento, con volti noti ed estranei. Da questa
idea il nome del progetto, unendo l’idea del passaggio in più comuni possibili con la voglia di
raccontarci mille volte con la nostra modalità di commedia. La condivisione è ormai un elemento
che si va perdendo dietro barriere che ci siamo creati, come lo schermo illuminato, che sempre
di più lascia spazio all’individualismo. l’essere è per definizione un animale sociale, ma tolta la
socialità cosa rimane? Chi siamo?
Mille Emilia A/R Passpartot ha l’intento di ricreare quindi quella condivisione, quello stare
insieme e sentirsi legati: quel giorire insieme del passaggio delle autovetture, l’euforia che
portavano i saltimbanci al passaggio dei carrozzoni della Commedia dell’Arte.
Un teatro vivo dal vivo, per tutti.
Un teatro vivo per ricordarsi che si è vivi.

PROGETTO TEATRALE VIAGGIANTE

 “MILLE EMILIA A/R PASSPARTOT”



IL LINGUAGGIO DELLA COMMEDIA

Gli spettacoli che vengono presentati in questo progetto sono
entrambi in linguaggio Commedia dell’Arte, un genere di teatro
visivo e al tempo stesso uditivo, dal carattere popolare ma anche
colto. A permettere questo contrasto è la maschera in cuoio, capace
di far vivere i personaggi in una dimensione popolare, politica e
grottesca. Un prodotto originale e artigianale della compagnia, che
viene messo a disposizione anche per eventuali mostre.
La Commedia dell’Arte dà l’opportunità agli attori di essere sempre in contatto col pubblico
creando interazioni e improvvisazioni, unendo così nel gioco teatrale tradizione classica e quella
popolare.



Ri-Ri-Re RINASCERE RISORGERE REPUBBLICA
Divagazioni della nascita di un Paese e dei suoi illustri rappresentanti

Lo spettacolo “Ri-Ri-Re Rinascere Risorgere Repubblica” è un invito allo spettatore di
ripercorrere il percorso storico italiano perché “Per capire chi siamo è utile ricordarci chi
eravamo”. Un susseguirsi di scene in commedia dell’arte sui tre periodi che hanno
caratterizzato in gran parte la storia dell’Italia: Rinascimento - Risorgimento -. Repubblica.
Affrontando temi sensibili, con la
delicatezza che solo le maschere vive
possono permettere, facendo rivivere
personaggi storici come Colombo,
Leonardo, Garibaldi, Cavour e tanti
altri, tutto unito da racconti e canti
popolari.
Il carattere popolare e comico
caratterizza tutte le scene presentate
lasciando spazio anche a piccole
satire e tanta ironia. Non mancano gli
spunti di riflessione dati dai veri
aforismi dei personaggi principali.
Le musiche originali e non suonate dal vivo danno un gusto artigianale aritistico che
accompagna tutto lo spettacolo.
I personaggi storici si mescolano coi personaggi classici di Commedia dell’Arte per ricreare una
“unità” non politica ma emotiva.

Durata: 75 minuti circa



SMASCHERADA

La Commedia dell’Arte viene definita, più che un
genere, un fenomeno culturale e le motivazioni
sono date sia dalla longevità del genere teatrale
che per la contaminazione che essa ha trasmesso,
portando un nuovo modo di fare teatro che si è
sviluppato in tutto l’occidente dal XVI secolo
arrivando fino ai giorno nostri.
“Smascherada” propone una serie di canovacci
classici e originali che attingono all’antica
tradizione della Commedia dell’Arte, attraversando
testi e autori come Shakespeare e Moilère, fino ad
arrivare a rivisitazioni di autori più recenti come Bertolt Brecht e Dario Fo.
Una drammaturgia comica, ironica e satirica, comprensibile grazie ad un linguaggio gestuale
che si intreccia con musiche e canti popolari, dai più conosciuti a quelli sconosciuti.
Le musiche originali e popolari sono suonate dal vivo da un musicista etnomusicologo con
strumenti classici della tradizione medievale e più moderni della tradizione popolare.
Le maschere utilizzate appartengono alla tradizione del teatro popolare più famose: Arlecchino,
Pantalone, Balanzone, Pulcinella, Zanni e Capitano, con inserti di personaggi originali più vicini
ai giorni nostri.

Durata: 75 minuti circa



ESIGENZE TECNICHE

Grazie alla loro natura componibile e scomponibile, entrambi gli spettacoli sono pensati per
essere proposti in ogni genere di situazioni: in spazi all’aperto in orari diurni senza esigenza di
illumino-tecnica che in orari serali o teatri al chiuso.
In base a quello che può essere messo a disposizione, il service è organizzato dalla
compagnia.
Gli spettacoli possono essere adattati in ogni genere di spazio, la metratura necessaria è di
metri 3x4 di spazio scenico e di 2 metri oltre il fondale ( messo a disposizione della compagnia).
Laddove sia possibile la compagnia può mettere a disposizione un proprio palcoscenico come
scenografia dell’antica tradizione, in tal caso la metratura necessaria è di 6x5 più 2 metri di
profondità dal fondale.



LA COMPAGNIA

La Fraternal Compagnia APS sin dalla costituzione nel 2000 si è proposta quale artigiana di
commedia, occupandosi di Teatro popolare, ma anche di Teatro della Memoria e di Teatro
sociale. È un’associazione di promozione sociale che attualmente si occupa di progetti di
diffusione della Commedia dell’Arte tramite produzioni e workshop di alta formazione teatrale;
organizza la prima Giornata Mondiale della Commedia dell’Arte promossa da SAT e
patrocinata da UNESCO, ha collaborato con vari Istituti di cultura italiana , realizzando tournée
anche in Giappone, Turchia, Polonia, Spagna, partecipando nel 2019 e 2021 al Festival di
Avignone in Francia, tra le altre esperienze. Nel 2012 vince il PREMIO ENRIQUEZ per una
comunicazione di impegno teatrale e civile (miglior compagnia, regia, attrice protagonista,
attore, drammaturgia straniera). Sul territorio bolognese opera attraverso l’organizzazione di
Festival ed eventi (CommediEstate – Maschere vive in città). Si occupa inoltre di formazione
teatrale (Accademia di Teatro dell’Arte) e di progetti di Teatro Civile e Sociale, soprattutto
inerenti il tema della memoria. Dal 2021 ottiene il riconoscimento ministeriale.
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