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INGRESSO AL FESTIVAL

BIGLIETTO UNICO INTERO: € 8,00
BAMBINI (3-10 anni): € 3,00
ABBONAMENTO 2 GIORNI: € 13,00
ABBONAMENTO 3 GIORNI: € 18,00

BUS NAVETTA

DALLE ORE 19:00 ALLE 1:00, € 1,00
Partenza navette da Donoratico (piazzale tra Via Napoli
e Via del Fosso, davanti all’edicola, zona Campo sportivo).
Per eventuali variazioni al programma, consultare il sito:
WWW.SOGNAMBULA.IT

La Direzione Artistica si riserva di apportare variazioni e modifiche al programma
presentato in questo opuscolo. Il programma dettagliato con orari e luoghi di esibizione
degli artisti si ritira agli ingressi delle biglietterie.

Sognambula ringrazia:
ANGELO LIUZZI, CLAUDIO DEL CARLO, ENRICO CARACCIOLO, stefano marroni,
Associazione per Castagneto ONLUS, Confraternita della Misericordia
di Castagneto Carducci, Croce Rossa italiana di Donoratico, Donoratico
Volley, Basket Donoratico, Rufus Rugby, Circolo ARCI di Donoratico, UCAV.

Visto il grande successo delle due passate edizioni, l’Amministrazione
Comunale, con non poche difficoltà, presenta la 3a edizione del Festival del
Teatro di Strada Sognambula.
Un benvenuto a tutti coloro che parteciperanno e che avranno modo
di vedere il bellissimo borgo di Castagneto Carducci: pieno di luci, suoni,
spettacoli insoliti, attori ed attrici che sanno interpretare la magia del sogno
e della leggerezza alla quale quest’anno è dedicata l’iniziativa.
Ringraziando tutti coloro che hanno collaborato e reso possibile questo
evento, vi invito a non mancare ed a vivere questa esperienza davvero
magica!
Vi aspetto!

LA SINDACA di Castagneto Carducci
Sandra Scarpellini

Sognambula giunge alla sua terza edizione. Anche per quest’anno, il nostro
visitatore-sognatore si troverà immerso nel mondo del sogno.un viaggio
in un limbo magico in cui lasciarsi guidare dalla leggerezza, dal desiderio
di abbandonare, anche solo per brevi momenti, il carico delle incombenze
quotidiane a cui tutti oggi siamo soggetti.
Lasciamo che l’atmosfera di Sognambula ci culli, ci travolga e ci renda attori
principali di questo sogno collettivo.
Ringrazio mondamabile per aver saputo concretizzare questo sogno
accompagnato dalla sapiente maestria della regista Patrizia Besantini e
tutte le attività economiche e gli sponsor che sostengono questo evento.
Un grazie speciale a Stefano.

L’Assessore al Turismo di Castagneto Carducci
Elisa Barsacchi

La Leggerezza è il filo conduttore della terza edizione di Sognambula.
Il Sogno della Leggerezza.
Gli Artisti che abbiamo scelto per rappresentare al meglio questo tema
sono Esseri leggiadri, creature oniriche e sognatrici che, ci auguriamo,
possano aiutarci ad elevare lo spirito.
Il bene ed il male sono da sempre gli estremi su cui poggiano le sorti del
mondo.
Anche in Sognambula, il confronto visivo tra differenti forze, evoca nel
pubblico emozioni contrapposte e genera attrazioni.
Nella nostra opera, prevale ciò che è più Leggero, ciò che parla al Cuore, ciò
che è Semplice, Spontaneo.
E nei vostri pensieri cosa prevale?
Sognambula si pone l’ambizione di farvi tornare a casa più Sereni, più Felici,
più Leggeri, con la Speranza che questo Seme Prezioso possa divenire
Consapevolezza nella nostra vita quotidiana.
Buon Sogno... Benvenuti in un luogo incantato.

Il Direttore Artistico di ‘Sognambula’
Gianni Amabile

Ho sognato di volare!
Il sogno del volo, oltre i confini del corpo.
Nella mente e nel cuore, il segno della leggerezza...
A tutti è capitato, almeno una volta, di sognare di volare; si dice anzi, che sia
tra i sogni più comuni e ricorrenti dell’essere umano.
Abbiamo così tanta necessità di Leggerezza che i nostri stessi sogni si fanno
messaggeri dei bisogni ed ecco: il volo onirico.
Quest’anno, Sognambula porta con sè il messaggio della Leggerezza e il suo
simbolo è la Piuma.
È pertanto all’insegna della possibile e ragionevole esigenza di un quotidiano più
Leggero, che la terza edizione di Sognambula si realizza sotto i nostri occhi,
auspicando e invitando ogni spettatore/sognatore alla creazione di esistenze
profondamente leggere.
Vorremmo che le nostre piume, insieme ai nostri artisti, fossero gli Angeli,
i Messaggeri e gli Spiriti della Leggerezza che indicano la via… capaci di
sospingere tutti noi delicatamente oltre la coltre delle stanche abitudini, nel
segno di un quotidiano lieve, delicato e gentile.
“Prendete la vita con leggerezza, che leggerezza non è superficialità, ma
planare sulle cose dall’alto, non avere macigni sul cuore”
Italo Calvino
Lo Spirito di Sognambula vuole accompagnare tutti noi nella ricerca e
nell’assunzione di quel grado di leggerezza che può diventare nuova
attitudine di vita.
L’augurio, è che si possa uscire dalla terra di Sognambula con una piuma
nel cuore.
Buon volo. Buon sogno. Buona Leggerezza.

La Regista di ‘Sognambula’
Patrizia Besantini

TU E LE PIUME
consigli per sognare (con Sognambula) in leggerezza

Prendete la vita con leggerezza,
che leggerezza non è superficialità,
ma planare sulle cose dall’alto,
non avere macigni sul cuore”
Italo Calvino
Ti abbiamo regalato una piuma, simbolo di questa terza edizione.
Possa questo simbolo essere lo strumento, per esprimere, divulgare, conquistare e meditare
intorno al tema della leggerezza.
Le piume di Sognambula le puoi
cercare, trovare, conservare, donare,
farle girare, scambiare.
Guardando gli spettacoli e passeggiando per Sognambula immagina di essere una farfalla,
un uccello un fiocco di neve, una particella sub-atomica piccola e leggera, una foglia portata
dal vento. Sii leggerezza!
Puoi cercare gli artisti collegati alla tua piuma, (trovi tutto su QUESTO libretto) conoscerli,
regalargli la tua piuma e in cambio sceglierne un’altra.
L’augurio, è che tu possa uscire dalla terra di Sognambula con una piuma nel cuore.
Buon volo. Buon sogno. Buona Leggerezza.

mario levis

LA BALLATA DEI SOSPESI

Una piuma, per tornare a cantare, ballare, giocare, immaginare...
La creatività alleggerisce il quotidiano.
Sospeso come un pensiero, sospeso come la musica di un violino,
sospeso… come un appendino!
L’eccentrico personaggio di questo spettacolo, suonando il suo
violino, viene continuamente distratto dai suoi pensieri che
appaiono sotto forma di appendini, che lo porteranno a lasciar
andare la fantasia e a giocare con essi.
Diventerà così il narratore delle sue idee creando storie fantastiche,
accompagnate dalla musica, che lui stesso compone, per rendere
speciale quel momento sospeso.

silvana pirone

LUMÌ, LA FATA ILLUMINASOGNI

Una piuma, per non non smettere mai di sognare...
I sogni ti insegnano l’arte del volo e del desiderio.
A volte, quando arriva il momento di dormire, può accadere qualcosa
di magico: le luci dei sogni si accendono. A volte, a chi è molto
fortunato, capita di poter sognare anche da svegli.
Impossibile? No, se sul vostro cammino incontrate Lumì! Una fata
luminosa che regala sogni e sorrisi a tutti quelli che riusciranno a
sognarla.

maTTEO CIONINI
IL SOGNAMBULO

Una piuma, per addormentarti leggero e svegliarti nella bellezza...
È nella bellezza che ogni nuovo giorno rinasce.
Ma alla fine, di quale sostanza sono fatti questi sogni?
Il Sognambulo ha deciso che i suoi non li chiude in un cassetto, ma
li porta sempre con sé, contento di condividerli con tutti.
In questo spettacolo ci invita a sognare con lui, tra momenti magici,
onirici, poetici e divertenti, in cui il pubblico diventa parte integrante
di un sogno collettivo.

PAKI BELMONTE
MISTER BLUE

Una piuma, per tingere le abitudini di blù...
Guardare la realtà con nuovi colori negli occhi..
È un personaggio posato, sempre chiuso nel suo ufficio tra lavoro,
giornali e libri. Dietro l’apparenza diplomatica e composta si nasconde
un’anima sia vellutata che ruvida.
Se conquistato dona piccoli segni di dolcezza e sorrisi....ma, non fidatevi
mai troppo...

PAROLABIANCA

PAROLABIANCA & BUTTERFLY WITH LIVE MUSIC

Una piuma, per l’innata leggerezza del tuo essere....
Dal salto al volo… un battito d’ali, a volte, impercettibile.
Performers: Lelila Terrieri, Tony Grey - Musiche: Francesca Krnjak
Parolabianca è un progetto creativo di Francesca Krnjak nato circa
14 anni fa, che si è sviluppato nel tempo abbracciando le arti della
danza, musica, mimo, teatro poesia. ParolaBianca distribuisce
minuscoli messaggi di saggezza,valori e aforismi concepiti per
incoraggiare chiunque voglia intraprendere il percorso di una vita
serena e per sottolineare la bellezza dell’esistenza e della creatività.
Adulti e bambini ritrovano la spontaneità di un sorriso nell’incanto
del suo silenzio così inviolabile e dolce. Nel 2006 le sue frasi
sono state pubblicate nel libro “Sereno Invariabile” per Edizioni
L’immagine del regista e poeta Silvano Agosti.

Silence teatro

COME ANGELI DEL CIELO

Una piuma per volare oltre il limite...

Come dice Jean Cocteau,
“gli angeli volano perché si prendono alla leggera”.

Sospinti da una brezza misteriosa, appaiono all’improvviso nella via,
dotati di candide ali. Sono gli attori del Silence Teatro che, sotto forma
di angeli, attraversano la piazza sollevando mulinelli di emozioni e
scaglie di ricordi.
In silenzio prendono possesso della città e raggiungono postazioni
elevate: un arco, una finestra, un terrazzo, una scala, un torrione...
La festa può iniziare. A proteggere la città ci sono ora queste mute
presenze lievi e poetiche, forme di sogno che si elevano verso il cielo e
al tempo stesso rivolgono i loro sguardi amorevoli verso la terra.

LARA QUAGLIA

LUCILLA VOLA E BRILLA

Una piuma, per dissolvere il dubbio e la paura di cadere...
Fiducia e credo, le tue ali.
Lucilla è una lucciolona gigante che col suo sederone luminoso si
muove agile qua e là, svolazzando a mezz’aria, e porta con sé un
barattolo di lucciole sue amiche. Ogni piccola lucciola è una piccola
storia, un racconto, un sogno immaginato o vissuto da condividere
con tutti quelli che Lucilla incontra nel suo girovagare nelle notti
d’estate.
Storie di lucciole e lanterne, di magici voli e fantastiche illusioni,
tra paura del buio e magia della luce, coraggio di volare e paura di
cadere, realtà e fantasia, in compagnia di Lucilla, la lucciola, e le sue
incredibili avventure.

parolabianca

LA FILATRICE DI SOGNI

Una piuma, per tessere la trama di un’intera vita, profonda ma leggera!...
La profondità non è pesantezza e la leggerezza
non è superficialità. Allegria del cuore.

Performer Roxana Roscanu
Musiche dal vivo di Jacopo Barone  
Performance a cura di Francesca Krnjak

Dritta come un fuso è La Filatrice di Sogni.
Indaffarata a filare e cantare .
Il suo filare è pieno di sogni , segreti e pensieri nascosti, tutti
accuratamente intrecciati.
Anche se sono cuciti e perfettamente custoditi, capita che alcuni di
questi vengano spifferati, come se una corrente d’aria li portasse a
raggiungere orecchie lontane.

ESSERE LEGGEREZZA

Piccolo manuale sull’arte dell’uso della piuma

Consigli leggeri per prendersi alla leggera
Consigli leggeri per prendersi alla leggera
•

La leggerezza è in te – applicala Come, Dove, Quando vuoi
… ma soprattutto applicala!

•

Trova una piuma e mettila in un posto dove puoi facilmente vederla.
Investila del compito di infonderti leggerezza e sventolandola un po’…
falla divertire e divertiti.

•

Fai della leggerezza un costante esercizio. La vita è una palestra, allenati
e, ogni giorno, diminuisci i pesi.

•

La piuma è per ricordarti che puoi anche farti il solletico. Sorridere
e far sorridere. Porta la piuma con te sempre… e quando puoi, ridi, ridi, ridi.

•

Prenditi cura della tua leggerezza. Danzala, cantala, declamala, diffondila.
Contagia il mondo di leggerezza.

•

Usa la piuma per comunicare con la parte più sottile della tua consapevolezza.
Manda in alto i tuoi pensieri, desideri e sogni sventolandola dal tuo cuore
verso l’alto del cielo, con gesti ampi e sinceri. Chiedi!

•

Lascia che la piuma ti suggerisca come, dove e quando sia il momento
di sdrammatizzare e ridicolizzare il tuo grande Ego. Lasciati andare in
una profonda risata e lì, rammenta il valore del tuo essere semplice, normale,
quasi magniFIcamente banale.

•

Porta una piuma con te, guardala, toccala, lisciala, usala come segnalibro,
fatti una collana, un portachiavi, degli orecchini, una ghirlanda.
Sii creativo… crea leggerezza con le tue mani.

•

Usa la piuma ogni volta che ti senti pesante, oberato, troppo impegnato
o eccessivamente serioso, fatti le coccole con la piuma, come se fosse
la carezza della mamma.
Che male c’è? “Andrà tutto bene”.

KALOFèN TEATRO
IL MINOTAURO

Una piuma, per non avere paura...
La leggerezza della piuma fa il solletico alla paura e la confonde.
Una strana creatura si aggira per le vie del borgo.
Un rumore di zoccoli sul selciato... i bambini restano a bocca aperta,
le donne scappano, gli occhi la inseguono, mentre la memoria si
sforza di capire a cosa rassomigli, prima che scompaia di nuovo
dietro un angolo.

VALENTINA FRANCHINO
SULLA LUNA

Una piuma, per onorare la gentilezza...
La gentilezza alleggerisce i cuori.
Eteree fughe dalla realtà e poesia in Volo
Spettacolo di danze aeree, teatro d’immagine e comicità poetica
Una donna vestita da sposa, chissà da quanto, chissà perchè.
Ci sono solo lei, la luna e gli oggetti che le nasconde. E una stella... che le
porterà voci dal mare per farla arrivare alla libertà e alla magia che solo
il volo ci può dare. Culla di luna, luna di mare, luna blu che fa volare…

ARIA

L’ANGELO BIRICHINO

Una piuma per rammentare che ogni giorno è un buon giorno
per guardarsi allo specchio e osare sorridersi...
I disegni del tempo sul viso, sono meglio all’insù che all’ingiù!!!
Angelo è caduto sulla terra perchè è distratto e trooooppo vivace!
E qui si diverte a fingersi immobile ma se vi avvicinate...
Lo potete incontrare nei vicoli mentre insegue qualche malcapitato
o si diverte con i bambini.
È un gran monello e vi strapperà tanti sorrisi.

il granellino blu
LA PETITE MADEMOISELLE

Una piuma, per dirigere le energie lievemente e senza sforzo...
Il movimento impercettibile sposta le montagne.
C’è un luogo dove ogni sera si svegliano i giochi dimenticati, piccoli
gioielli di un’infanzia che sopravvive ai i segni del tempo.
Un carillon si schiude agli sguardi dei più audaci e una bambola
silenziosa vive la sua quotidiana parabola in un ciclo di continua
rinascita, al suono di una ninnananna.
La petite mademoiselle vive dentro il suo teatrino, stupisce e cattura,
trasporta in un altrove parallelo ove tutto è ancora possibile.
Ogni notte, solo per chi sa aspettare, solo per chi sa vedere...

LYRAE

CAMPUS STELLAE

Una piuma, per inspirare il canto e l’armonia della tua vita...
Inspira. Pausa. Espira.
L’ensemble di arpe Lyrae prende il nome da una stella della
costellazione della Lira.
È costituito dai grandi allievi della scuola di arpa celtica Arpeggi di
Bologna e diretto da Marianne Gubri, arpista francese.
In trio, propongono un viaggio tra le musiche oniriche del mondo
bretone e irlandese, passando dalle melodie del barocco italiano,
al fuoco della Spagna e toccando la modernità delle composizioni
minimali.

accademia del sogno

CALEIDOSCOPIO DI SOGNI E SOGNATORI...
Una piuma, per lasciare aperta la porta del sogno,
della leggerezza e di un pizzico di follia...
I cuori leggeri sono quelli che fanno innamorare.
PERSONAGGI SOGNATI E SOGNANTI.
POPOLO DI SOGNAMBULA.
Margherita Bruni – La fabbricante dei sogni
Irene Catuogno – La tata dei sogni
Martina De Domenico – Dreams
Leonardo Battaglia – Il contabile dei sogni
Nicola Morucci – Il mago dei sogni
Sara Campani – La danzatrice dei sogni
Silvia Lemmi e Emanuele Gamba – Lo psicologo dei sogni
Benedetta Rustici – Marie Antoniette

zen-zero (Performing mime group)

RIFLESSIONI CORPOREE SEMI ONIRICHE & FRAMMENTI DI NON SONNO

Una piuma per sorreggere il peso del quotidiano
con la forza della libellula...
Leggerezza tenace.
Giampaolo Culla - Anna Balsamo - Lucrezia Scalzotto
Maria Grazia Graziano - Debora Marini
Andare? Nel regno dell’incontestabile assenza dalla presenza.
Capita, di rimanere sull’orlo, senza riuscire a stare né di qua né di là.
Si resta semplicemente sulla soglia della Porta del Sonno.
Incursioni cuscinesche e sognambulose per corpo ed emozioni.

I PICCOLI ATTORI DI TAM - TEATRO AL MARE
GLI ACCHIAPPA SOGNI

Una piuma, per conservare la leggerezza del bambino...
Semplicità e purezza.
Direzione Elena Pieri
Metti una serata umida d’agosto.
Metti tanti sogni sospesi nell’aria come tante bolle di sapone.
Arriva un gruppo di bambini.
Sono i bambini di Tam Teatro Al Mare dirretti da Elena Pieri. Piccoli
Sognambuli che, con un retino in mano, caccciano e acchiappano sogni.
Sogni belli e sogni brutti, i sogni degli altri, i sogni di tutti.
Non solo una performance poetica ed emozionante ma anche un
momento di incontro e umanità per ricordare che tutti siamo unici ma
anche banalmente simili, collegati, uniti, connessi, vicini, artefici di quel
grande sogno che è la vita

LES CONTES D’ASPAHLDT

IL MONDO SCONOSCIUTO DEL SIGNOR OTTFRIEDT

Una piuma, per alimentare il fuoco della forza,
leggera ma costante...
Come l’aria alimenta il fuoco, la leggerezza
alimenta il sereno procedere.

L’ultimo Pastore di Draghi s’incammina con uno scheletro di drago
ancora vivo e che sputa fuoco.
Una piccola opera teatrale di strada molto originale e sublime,
una combinazione di personaggio sui trampoli e manipolazione di
marionette.
Il signor Ottfriedt s’incammina con lo scheletro del drago
che dorme sul carro e si ferma talvolta agli angoli, nelle
piazze e negli anfratti quando il drago si desta, si muove
dispiegando le sue ali furiosamente, cacciando fumo dalle
narici e sputando fuoco per meravigliare e incantare il pubblico.

LES CONTES D’ASPAHLDT
ODIL

Una piuma, per un cammino verso i piani sottilI...
Umile ascesa e paziente evoluzione.

È un ‘attrazione itinerante visivamente affascinante.
Una figura fiabesca si aggira con uno scheletro speciale ed animato,
alla ricerca di un luogo dove finalmente riposare, da qualche parte tra
cielo e terra.
Lo scheletro intagliato a mano nel tiglio viene trasportato su un
delizioso carro di legno e stupisce gli spettatori qua là e là con i suoi
movimenti realistici.
Corde, carrucole e contrappesi fanno di questa intima performance una
festa visivamente accattivante e intrigante, mentre un delicato
paesaggio sonoro soffia attraverso le nervature e le ossa e contribuisce
a creare l’atmosfera.

Proforma
VIDEODESIGN

Una piuma, per tenere gli occhi al cielo, il naso in su
e lo sguardo pieno di stupore...
Non conviene smetter di sognare… mai!
Scenografie virtuali per occhi e cuore.

teatrovando
TU

Una piuma, per avere ali capaci di portarti
nel posto giusto, al momento giusto...
Ogni luogo è il centro del mondo.
TU è un nome qualsiasi, di un uomo qualsiasi, di un paese qualsiasi
che come qualsiasi persona di questo mondo ha sogni e desideri, tra i
quali viaggiare.
Ma il viaggio che intraprenderà Tu non avrà niente a che vedere con un
sogno. Sarà costretto a lasciare il suo paese qualsiasi per arrivare in un
nuovo paese e cercare di continuare a sognare…
Teatro piccolissimo è un progetto di “teatro in scatola” per un solo
spettatore alla volta.
Qualcuno arriva, si siede comodamente davanti alla scatola magica
ed è invitato a mettersi un paio di cuffie e a vedere al suo interno
attraverso un buco. Il manipolatore si posiziona all’altra estremità.
Inizia lo spettacolo…

matthew reharmony
SUONI DAL MONDO

Una piuma, per solleticare la tua armonia...
In ogni luogo e in ogni dove, nella mente, nel corpo e nell’anima.
Il Concerto è un viaggio nei suoni del mondo con strumenti
suggestivi e molto evocativi sul piano emozionale.
Didgeridoo (strumento sacro ed ancestrale australiano), Disco
Armonico (Hang), Flauti del Mondo, Shaman drum, Surpeti Indiano
e canto armonico.
Questi gli strumenti che caratterizzano il concerto “ Suoni dal
Mondo”, lo spettatoreè trascinato in una dimensione onirica.
Una sorta di “Dream Time“ in cui è facile perdere la percezione
abituale della dimensione spazio-tempo per ritrovarsi in quella,
meravigliosa, dei Sogni.

SI RINGRAZIANO PER IL PREZIOSO CONTRIBUTO:
Birreria “Drago Briao”, PIZZERIA “IL CAPPELLACCIO”, “riFLessi“
di Pantani Serena, Bolgherello, Gelateria “Dolci momenti”,
Bar “Black and white”, ALIMENTARI “DA CARLA”, “Arte e
Moda” di Cristea Florin, l’angolo di giosuè, agriturismo
“la cerreta 1848“, trattoria “guido 1935“, birreria “casa
dell’orzo“, campo al coccio, campo alla sughera.

“Sognambula” è un Festival membro
e sostenitore del progetto

ARTWORK DEEP AGENCY • ROBBIE NORTON
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