L’Associazione Culturale FRTERNAL COMPAGNIA APS
presenta

- Capitan FracassaSpettacolo di commedia dell’arte italo-francese

- Commedia dell’Arte a Scuola
Conferenza spettacolo sulla Commedia dell’Arte

- Not Adam in MaskSpettacolo al femminile in maschera

- Inseguendo l’Orlando Reading animato sull’Orlando Furioso

- Adua Spettacolo politico a tema antifascismo

- On the Harmfulness of Tobacco Spettacolo in inglese - Un discorso che si trasformerà presto in un
sproloquio dove maledire gli attori, il mondo….e l'universo

Capitan Fracassa
Spettacolo in Commedia dell’Arte bilingue italo – francese
Tratto dal romanzo di Théophile Gautier, la compagnia è formata
da attori italiano e francesi.
Uno spettacolo per tutti, divertente ironico e d’azione
Dal 22 al 27 Novembre 2022 ore 21:00
Location: TEATRO DEL 700 VILLA MAZZACORATI
(possibile organizzare mattinée per le scuole)
Durata: 80 minuti circa
Biglietto: 7 € per gli studenti – 20 € prezzo intero (serale)
Sito: https://www.fraternalcompagnia.it/capitan-fracassa/

Commedia dell’Arte a Scuola
Da diversi anni l’esperto teatrale Luca Comastri, porta all’interno
delle classi un progetto culturale di due ore sul fenomeno culturale italiano, Commedia
dell’Arte. Una conferenza spettacolo tra storia, risate, giochi e dimostrazioni
Obiettivo: la diffusione di un elemento culturale italiano, molto studiato all’estero, che
ha dato vita al teatro professionale
Location: all’interno delle aule - aula magna – palestra - all’aperto – Cava delle Arti
Durata: 2 ore per classe
Costo: 90 Euro iva inclusa (NO SPLIT PAYMENT)
Info: progetti_scuole@fraternalcompania.it

Not Adam in Mask
Uno spettacolo divertente, poetico e struggente che regala al gioco della maschera una
freschezza moderna e attuale, raccontando la storia dell’amicizia di due donne in tutta
la sua bellezza e la sua crudeltà. Una storia per tutti.
Obiettivo: sensibilizzazione alla cultura femminile che ha caratterizzato il nostro paese
Location: all’interno delle aule - aula magna – palestra - all’aperto – Cava delle Arti
Durata: 2 ore per classe
Costo: Biglietto 5 Euro (Cava delle Arti)
Biglietto 7 Euro (Taatro Villa Mazacorati)
Info: progetti_scuole@fraternalcompania.it

Inseguendo l’Orlando
Attraverso un reading animato, “Inseguendo L’Orlando” punta a facilitare la fruizione
del poema cavalleresco, la cui complessità viene risolta attraverso una visione
teatrale dinamica capace di generare immagini di sicuro impatto sugli studenti.
Obiettivo: la diffusione del poema cavalleresco più conosciuto in europa e che ha ispirato il
famoso Chisciotte di Cervantes.
Location: all’interno delle aule - aula magna – palestra - all’aperto – Cava delle Arti
Durata: 2 ore per classe
Costo: 90 Euro iva inclusa (NO SPLIT PAYMENT)
Info: progetti_scuole@fraternalcompania.it

Adua
Testo di Nicoletta Magnani
Regia di Massimo Macchiavelli
Con Tania Passarini
“Adua” è uno spettacolo politico a tema antifascista che narra delle vicende accadute nella
nostra società, e ha l’obiettivo di una presa di coscienza civile, per questo è adatto a tutte gli
istituti delle scuole medie superiori e inferiori
Location: Lo spettacolo è in programmazione nella stagione 2023 di Fraternal Compagnia alla
“Cava delle Arti” in via Cavazzoni 2/g. E’ possibile trasportare lo spettacolo all’interno degli
istituti, in aule magna o sole che abbiano la possibilità di essere rese teatrali. L’organizzazione
del Service audio/luci è a carico della compagnia.
Durata: 60 minuti
Costo: biglietto 5 Euro / Biglietto 7 Euro (Taatro Villa Mazzacorati)
Info: progetti_scuole@fraternalcompania.it

On the Harmfulness of Tobacco
Gabriel Bird presenta una drammaturgia giovane, presentata al Edinburgh Fringe Festival.
Un regista….svariati annunci…e un pubblico….
Un discorso che si trasformerà presto in un sproloquio dove maledire
gli attori, il mondo… e l'universo.
Location: Lo spettacolo è in programmazione nella stagione 2023 di Fraternal Compagnia alla
“Cava delle Arti” in via Cavazzoni 2/g.
Durata: 60 minuti
Costo: biglietto 5 Euro / Biglietto 7 Euro (Taatro Villa Mazacorati)
Info: progetti_scuole@fraternalcompania.it

Fraternal Compagnia APS nasce nel 2000 e in oltre 20 anni di attività ha sviluppato diverse
aree di intervento: progetti dedicati alle Scuole, al sostegno di homeless e minori a rischio,
alla divulgazione della Commedia dell’Arte, alle tematiche legate alla disparità di genere, alla
formazione teatrale e professionale delle giovani generazioni, all’organizzazione di Festival.
Nel 2010 ha organizzato a Bologna la Prima Giornata Mondiale della Commedia dell’Arte,
patrocinata da UNESCO e ITI – Istituto Teatrale Internazionale – Centro Italiano. Nel 2012
vince il PREMIO ENRIQUEZ 2012 per una comunicazione teatrale di impegno sociale e civile
(migliore compagnia, regia, attrice protagonista, attore, drammaturgia straniera). Ha
realizzato tournée in Giappone, Turchia, Polonia, Francia e Spagna anche in collaborazione
con svariate Università.
La Compagnia è sostenuta dal Comune di Bologna Settore Cultura (convenzione) e patrimonio
(assegnazione sede), dalla Regione Emilia Romagna, Fondazione del Monte e dal 2021 dal
Ministero della Cultura come compagnia di produzione i Beni Culurali

CONTATTI:
Per ogni genere di informazione
contattare
Progetti_scuole@fraternalcompagnia.it
Tel: +393331984446
Referente: Luca Comastri

