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Domenica 12 Dicembre
ore 17,30

Una narrazione poetica, di una delle storie 
più lette al mondo, un racconto che affronta 
con parole semplici temi complessi e 
profondi, come il senso della vita e il signifi-
cato dell’amore e dell’amicizia. Uno 
spettacolo per grandi e piccini perché: “tutti i 
grandi sono stati piccoli, ma pochi di essi se 
ne ricordano”. Antoine de Saint Exupery, 
l'autore del Piccolo Principe, diceva di sé 
che era fatto per essere un giardiniere. Un 
giardiniere dell'anima che ha saputo immor-
talare l'immagine dell'infanzia universale e 
farci amare l'immagine di una rosa, la cui 
presenza inimitabile pervade tutto il libro. 
Quale luogo più adatto di un teatro, giardino 
dei fiori dell’anima, per perdersi nel gioco 
delle nuvole o in quello delle stelle?

I Fantaghirò
TEATRO RAGAZZI

IL PICCOLO
PRINCIPE Regia Serena Fiorio

Con Erika Vianello e Massimo Farina



Sabato 15 Gennaio
ore 21,00

Regia di Dome Karukoski20th Century Fox
CINEFORUM

TOLKIEN

Tolkien, film diretto da Dome Karukoski, è un 
biopic dedicato all'autore della saga del 
Signore degli Anelli che ripercorre gli anni di 
formazione dello scrittore e le esperienze che 
lo hanno portato alla stesura dei romanzi 
della Terra di Mezzo. Orfano sopravvissuto 
alla Prima guerra mondiale, J.R.R. Tolkien 
(Nicholas Hoult) ricorda la sua giovinezza: 
gli studi, il primo amore, gli amici e i litigi, 
senza tralasciare l'ispirazione artistica, 
trovata in un gruppo di compagni emarginati 
a scuola, che trovano coraggio l'uno nell'al-
tro. Questo forte legame di amicizia si raffor-
za negli anni creando una compagnia fedele, 
come quella dell'anello - formata da artisti - 
che solo lo scoppio del primo conflitto 
mondiale rischierà di fare a pezzi. Proprio 
queste esperienze personali, tra cui la relazi-
one con Edith Bratt (Lily Collins) e la 
fascinazione per il folklore nordico, spinger-
anno Tolkien a scrivere la serie di romanzi 
della Terra di Mezzo.



LA CASA
AZZURRA
Teatro di Onisio

Sabato 12 Febbraio
ore 21,00

In un clima al confine tra sogno e realtà La 
Casa Azzurra s’ispira alla vita e le opere di 
Frida Kahlo. In scena la pittrice messicana 
dialoga/ balla agghindata da nastri, pizzi e 
fiori come una fragile bambolina di porcella-
na,  in una vorticosa danza macabra a ritmo 
di carillon con il suo alter-ego, la sua 
"migliore amica immaginaria", la sua parte 
maschile, punto esterno di osservazione di 
sé stessa, la bestia ed ombra che l’ha sempre 
affiancata in vita e l’unica ad essergli stata 
veramente fedele: la Morte. A fare da cornice 
a questo gioco di bambole sarà infatti una 
"casetta per le bambole", la sua celebre Casa 
Azul: il suo studio, la sua prigione, il suo 
tempio, la sua tomba, il salotto in cui 
accoglieva celebri personaggi del ‘900… 
azzurro come il cielo, un cielo limpido come 
lei avrebbe voluto essere ed in cui avrebbe 
voluto poter volare libera e spensierata.

PROSA

Regia di Fiorenza Montanari 
Con Fiorenza Montanari e Andrea Quatrini



La stagione teatrale 2021/2022 del Teatro 
Mestica verrà svelato bimestralmente in tre 
distinte parti: SASSO, CARTA e FORBICE.

Questo per ovviare in modo giocoso il 
difficile ed incerto momento in cui viviamo 
ancora in balia della sorte. Il gesto di parten-
za del gioco è quasi identico a quello del 
"pari o dispari" che viene infatti usato spesso 
in contesti in cui si debba "tirare a sorte".

In oltre questa stagione di ripartenza coincide 
anche con l'anniversario dei 10 anni di 
gestione del Teatro Mestica da parte di Teatro 
di Onisio. Ecco perchè il sottotitolo "Mestica 
and Friends". Il variegato cartellone sarà 
infatti composto da dieci compagnie che in 
questi dieci anni hanno lasciato il segno nei 
cuori del pubblico del Mestica ed il dolce e 
lento ritorno al teatro dopo così tanti mesi di 
chiusura sarà reso ancor più dolce poichè 
coincidente al ritorno al Mestica delle sue 
compagnie "amiche".

Sasso Carta Forbice
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È OBBLIGATORIO INDOSSARE
LA MASCHERINA DURANTE

TUTTA LA PERMANENZA A TEATRO
L’organizzazione rispetta tutte le procedure di legge 
per il contenimento della diffusione del COVID 19. In 
ottemperanza con i protocolli di sicurezza anti-covid  è 
OBBLIGATORIO Esibire il Green-Pass all'ingresso.
La prenotazione è fortemente consigliata


