
 

       SCHEDA PROGETTO 
 

Nome progetto 
Castelnuovo Ti Porta A Teatro 2021-2022 

Area geografica 
di intervento 

Castelnuovo di Porto - Rocca Colonna 

Beneficiario Comune di Castelnuovo di Porto 

Sede 
P.zza Vittorio Veneto, 16 - 00060 Castelnuovo di Porto (RM) 

Eventuali partner 
Ass. Cult. Carmentalia 

Descrizione 
sintetica 
dell’iniziativa 

CASTELNUOVO TI PORTA A TEATRO 2021/2022 nasce dalla voglia di 

animare la vita culturale e sociale della comunità locale e di valorizzare la 

meravigliosa Rocca Colonna, luogo d’interesse storico, artistico ed architettonico 

grazie ad una Rassegna Teatrale dedicata sia agli adulti che ai ragazzi. 

Con attenzione alla nuova drammaturgia, ai giovani artisti e alle nuove realtà 

culturali, la Direzione Artistica ha selezionato spettacoli con un linguaggio 

contemporaneo, fresco e dinamico, che possano coinvolgere il pubblico, divertirlo 

e al contempo lasciare un messaggio di riflessione. 

Sono previsti spettacoli musicali, performance site specific, debutti nazionali e 

spettacoli bilingue per le nuove generazioni. 

Verrà allestita una live web radio per intervistare gli Artisti prima della loro 

performance e creare un dialogo che restituisca agli ascoltatori l’energia e il sapore 

del backstage prima dell’atto performativo. Così si favorirà una partecipazione 

attiva anche di chi non potrà partecipare in loco. 

A chi è rivolta 
A tutte le generazioni 

Attività 

Sono previsti spettacoli di prosa, eventi musicali, performance site specific e 

spettacoli per le nuove generazioni. 

Programma 

Mercoledì 8 Dicembre 2021 ore 11 
Festa d’Inaugurazione - Presenta: la giornalista Laura Bonasera 
 
Sabato 5 Marzo ore 21  
LA VITA È UNA BEFFA  
di e con Daniele Parisi  
Cibo, amore, malattia ed esistenzialismo. Spettacolo in continua evoluzione 
che sistematizza pezzi di repertorio con pezzi inediti. Il linguaggio teatrale 
prova a scendere dal palco e a dialogare tra il pubblico. Non c’è niente da 
insegnare, semmai da disperdere, da dimenticare. 
 
Domenica 6 Marzo ore 16.30  
BURATTIN BUM BUM   
di Alessia Sorbello, con Andrea Trovato e A. Sorbello, burattini di Daniela 
Remiddi.  
Un viaggio attraverso la fantasia che aiuterà i bambini a capire cos’è il 
rispetto per gli altri. E’ la storia di una sorella ed un fratello: Gabriella, una 
bimba un po’ birichina, detta Mozzarella, ed Ernesto, detto “che va lesto”, 
un bambino molto vivace che suona la chitarra e ne combina di tutti i colori 
ma che, giocando, si è perso nel bosco! Lì ha incontrato tantissimi buffi 



personaggi e a ognuno di loro ha fatto dei brutti dispetti finché, però, non è 
stato punito e trasformato con un incantesimo in una lentissima tartaruga! 
Riuscirà a tornare un bambino? 
 
Sabato 12 Marzo ore 21  
INTERNO CAMERA  
di Paola Giglio, con P. Giglio e Matteo Prosperi, regia di Marcella Favilla 
Una scrittrice alle prese con il suo primo romanzo e un dottorando in 
filosofia che faceva il pony bike. Un’esplorazione del concetto di stanchezza 
come condizione mentale che influenza il fisico in una società in cui lo 
sfinimento è un valore. E se alla fine della giornata ci si rendesse conto che 
la corsa non ha prodotto niente? 
  
Domenica 13 Marzo ore 16.30  
MILLE GUAI PER GIAMBURRASCA  
con Maria Elisa Barontini  
Giannino ama ridere, scherzare e giocare, ma a nulla valgono le sue buone 
intenzioni perché quando escogita un piano, il disastro è assicurato! 
 
Sabato 19 Marzo ore 21  
IL RISVEGLIO  
di Franca Rame, con Francesca Epifani, regia Simona Epifani  
Una donna comune, una routine simile a quella di tante altre madri e mogli. 
Sempre la stessa, tutti i santi giorni. Situazioni comuni solo apparentemente 
banali seguite da un ritmo incalzante, come a volte solo la vita quotidiana sa 
essere. Uno spettacolo che coinvolge, fa sorridere e riflettere e nel quale tutti, 
madri e non, possiamo riconoscerci. 
 
Domenica 20 Marzo ore 16.30  
STREGHE, POZIONI E UNA MANICA DI MOSTRI  
di e con Federica Ribezzo e Simona Epifani 
Spettacolo sull’amicizia che nasce dove la diversità sembra impedire ogni 
contatto. Tra i partecipanti alla gara per “Lo stregone dell’anno”, Strega 
Grimilde e Strega Flora: la prima cattivissima e abilissima creatrice di 
pozioni, la seconda troppo buona per poter vincere il prestigioso titolo. 
 
Sabato 26 Marzo ore 21  
DUO VOCE E CHITARRA ACUSTICA  
con Claudia Arvati e Attilio Costa 
La voce graffiante e sabbiata di Claudia (finalista di The Voice 2022) e la 
chitarra vitale e incalzante di Attilio, interpretano e caratterizzano in 
maniera sensibilmente personale un moderno Pop italiano e internazionale. 
  
Domenica 27 Marzo ore 16.30  
MARCO NEL PIANETA PIU’ PAZZO CHE C’E’  
di Alessia Sorbello, con Antonio Randazzo, A. Sorbello e A. Trovato 
Dal divertente romanzo di Gianni Rodari, l’occasione per parlare di pace, 
rispetto tra i popoli e scienza al servizio dell’umanità. 
 
Sabato 2 Aprile ore 21 
QUASI UNA SERA D’AGOSTO  
di Stefano Vona Bianchini. Con Andrea Trovato e S. V. Bianchini 
DEBUTTO NAZIONALE Una sera d’estate un uomo rientra nella sua villa 
e trova la propria coscienza intenta a discutere con lui una serie di 
circostanze non chiare. Essa si presenta sotto le sembianze del suo vecchio 
professore di Storia dell’Arte e, dopo un iniziale shock, inizia una lunga 
discussione che li porterà a litigare, piangere, urlare e farsi una partita a 



carte che durerà tutta la notte. Al mattino… al risveglio, una sorprendente 
verità. 
 
Domenica 3 Aprile ore 16.30  
MARY POPPINS, supercalifragilistichespiralidoso  
scritto e diretto da Simona Epifani, con Simona Epifani e Valerio De 
Angelis 
In un turbinio di colori, magia e simpatiche gag, con l’aiuto del pubblico 
Mary Poppins e Bert trasformeranno il grigio mondo londinese del Signor 
Banks e dei suoi figli Michael e Jane in un variopinto arcobaleno. 
 
Sabato 9 Aprile ore 21  
IO, IL PRINCIPE  
di Riccardo Tabilio con la Compagnia Carmentalia 
Performance audioguidata site specific costruita sugli spazi della Rocca in 
cui il pubblico, indossate le radio cuffie, sarà coinvolto in un viaggio 
immersivo nello spazio e nel tempo incentrato sul Palazzo, sulla sua storia e 
sui personaggi che lo abitavano: una corte principesca. 
 
Domenica 10 Aprile ore 16.30  
LA DANZA DI ELEIM   
di e con Giulia Bornacin, Francesca Epifani e Livia Massimi. Burattini di 
Daniela Remiddi. 
Spettacolo sulla vita delle api e sulla diversità. Eleim è un’Ape diversa: 
costruisce celle a forma di cuore, balla il tip tap e non riesce ad integrarsi in 
un sistema tanto efficiente! Impariamo con lei il rispetto per le api e per chi 
è diverso da noi. 
 
Sabato 23 Aprile ore 21  
OGGI SPOSO  
di e con Matteo Cirillo, regia Duilio Pacello 
Un inno all’amore: lo sposo aspetta la sposa che non arriva! Ci vogliono solo 
8.2 secondi per innamorarsi di una persona, ma potrebbe non bastare una 
vita intera per dimenticarla. 
 
Domenica 24 Aprile ore 16.30  
MAGIC SONGS, I Like to Sing  
di Arianna De Giorgi e Jason Goodman. Compagnia ExtraTeatro 
DEBUTTO NAZIONALE - Spettacolo Musicale Bilingue per imparare le 
prime parole in inglese. 
 
Sabato 30 Aprile ore 21  
COPPIA APERTA, QUASI SPALANCATA  
di Dario Fo e Franca Rame con Lidia Miceli e Alessandro Moser 
Uno dei testi italiani più rappresentati all’estero. Ironico, graffiante e mai 
scontato: un affresco a tinte chiaroscure della coppia, delle dinamiche uomo-
donna che sembrano non conoscer tempo. 
 
Sabato 7 Maggio ore 21  
SCANZONATI  
di e con Giulio Forges Davanzati e Andrea Trovato 
Un viaggio tra Musica e Teatro per rendere omaggio alla canzone italiana 
attraversando la poetica dei grandi Cantautori. Due attori musicisti 
condivideranno con il pubblico l’emozione di questa “musica leggera che, 
come vedi, la dobbiamo cantare”… 
 



Risultati  
 

Costo totale 
€ 26.125 

Contributo 
assegnato 

€ 15.000  

Materiali allegati 
Locandina 

Contatti 
(email/telefono) 

organizzazione.spettacoli@gmail.com - tel. 351.5327740 

Sito web 
https://www.carmentalia.com/2451-2/ 

Social 
https://www.facebook.com/Castelnuovodiportoteatro/?ref=pages_you_manage 
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