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Produzione	2015	

Nel	paese	dove	vivono	Philéas	e	Cybelle	non	si	parla	quasi	

mai:	qui	 le	parole	vanno	comprate	e	mica	tu:	i	bambini	

possono	perme;erselo.	Così	Philéas,	quando	si	 innamora	

di	 Cybelle,	 non	 ha	 abbastanza	 soldi	 nel	 salvadanaio	 per	

dirglielo.	Tre	parole	riesce	a	rubarle	al	vento,	e	poi	ha	con	

sé	una	parola	speciale.	Ma	un	giorno	quel	vento	torna,	più	

forte	e...		

Uno	 speNacolo	 di	 narrazione	 e	 danza,	 un	 racconto	

sull’importanza	 delle	 parole	 e	 delle	 storie	 da	 poter	

raccontare,	 dove	 gli	 occhi	 e	 le	 orecchie	 possono	

immaginare	mondi	nuovi,	 emozioni	 che	non	 sono	visibili	

se	non	aNraverso	il	corpo	e	il	movimento.		

“Delicata	e	originale	produzione	che	porta	in	scena	gesto	

e	parola.	Una	scenografia	essenziale	che	esalta	la	danza	e	

il	 racconto;	 un	 libro	 emozionante	 che	 prende	 vita	 in	

scena.	 L'elegante	 commisVone	 di	 narrazione,	 danza	 e	

musiche	 sono	 le	 travi	 portanV	di	 uno	 speNacolo	poeVco	

ed	emozionante,	sospeso	nel	tempo	e	nello	spazio.“	
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IL PASESE SENZA PAROLE - Recensioni e comment

15 giugno 2015 - Mario Bianchi - Eolo, rivista on-line di Teatro Ragazzi 

[…] " Una teatralizzazione pienamente riuscita per ritmo e intensità della vicenda, tanto che da un indubbio 
capolavoro leterario si è otenuto un piccolo capolavoro teatrale, sostenuto da un’interpretazione 
misurata e convincente, a cavallo tra la danza e il teatro di narrazione."

Motvazione Premio IN-BOX Verde 2016

"Per la commistone dei linguaggi della narrazione e della danza applicata all'ambito del teatro ragazzi.

Per l'originalità delle forme, la cura nell'utlizzo delle musiche e delle luci, tut element che permetono allo

spetacolo di afrontare con delicatezza tematche complesse, prima fra tute, la perdita. Per premiare il

percorso accidentato ma vitale di uno spetacolo che, grazie a questa opportunità di circuitazione, potrà

esprimere a pieno tute le sue potenzialità". 

15 maggio 2016 - Mario Bianchi - Eolo, rivista on-line di Teatro Ragazzi

Vincitore con merito di In-box verde “Il paese senza parole”, di Rosso Teatro, realizzato su drammaturgia di

Roberto Anglisani (che frma anche la regia) con Marianna Batelli e Alessandro Rossi, è trato “La grande

fabbrica delle parole” di Agnes de Lestrade. Nel paese dove si comprano le parole, vive Philèas che ama
Cybelle, ma non può dirglielo, perché Philèas non ha abbastanza soldi nel salvadanaio per una frase
importante come “t amo”. Allora è costreto o a trovane qualcuna butata via nell'immondizia, o a rubare
qualche parola al vento, una parola speciale poi gliela regala un venditore di letere; in questo modo riesce
fnalmente a conquistare Cybelle sposandola. Ad un certo punto Cybelle muore e saranno ancora una volta
le parole scrite in un libro, i loro ricordi a congiungere per sempre Philèas e Cybelle Quando vedemmo lo
spetacolo al suo debuto, la prima bellissima parte imperniata sulla teatralizzazione de“La grande fabbrica
delle parole”, a cavallo tra la danza e il teatro di narrazione, non riusciva bene ad amalgamarsi con la
seconda parte dello spetacolo che risultava meccanica e ripettva. Con le dovute correzioni, ora lo
spetacolo, che si muove tuto intorno a semplici ogget di scena, tra cui troneggia una panchina rossa, si
propone ai ragazzi in modo più coerente e adeguato sulle musiche originali composte da Marcello Batelli
per evidenziare il valore delle parole e le conseguenze   del dolore per una mancanza improvvisa, anche per
narrare una bellissima storia d'amore, nostalgica versione teatrale di una vicenda toccante che ci ricorda
molto da vicino un must cinematografco come “Ghost “.

Cristna Palumbo, visto il 27.11.16 a Zero Branco  -Teatro Comisso per Zeroinfnito

“Il paese senza parole” di RossoTeatro, con Marianna Batelli e Alessandro Rossi con la regia di Roberto 
Anglisani, é per me il felice risultato di un lavoro corale lungo e approfondito, distllato ma mai astrato. É 
una favola capace di dire cose important e difcili con la naturalezza di un respiro. Tra narrazione e 
coreografa, tra racconto e sogno il tessuto sonoro non teme i silenzi. Grande rispeto per i test e i temi 
important, ha saputo indossare un sentre infantle con grande volontà, coraggio e,  per una volta, onestà 
intelletuale. Da vedere. Da programmare. Da condividere. 



IL PAESE SENZA PAROLE  -  SCHEDA DIDATTICA

Con Marianna Batelli e Alessandro Rossi

Regia Roberto Anglisani

TEMATICA

L''importanza delle parole, l''amore e la perdita in uno spetacolo dove le emozioni si esprimono atraverso un

elegante intreccio di narrazione, danza e musica.

A CHI SI RIVOLGE

Ragazzi dai 6 ai 10 anni - Scuola primaria di primo grado

DESCRIZIONE 

Nel paese dove si comprano le parole, Philèas non può rivelare a Cybelle i sentment che prova per lei, perché

non ha abbastanza soldi per una frase così importante. Allora è costreto a cercare parole qua e là, fnché riesce

a conquistare Cybelle. Quando una tempesta porta via Cybelle, Philèas è costreto a cercare le parole per

ricongiungersi alla sua amata per sempre. L''elegante commistone di narrazione, danza e musiche sono le

travi portant di uno spetacolo poetco, emozionante, delicato, sospeso nel tempo e nello spazio. Il ritmo

incalzante della prima parte, rallenta nella seconda per sviluppare i vari temi. 

La parola lascia il posto all''emozione e alla rifessione. Durante lo spetacolo si ride, si piange e il volo sognante

dell'immaginazione risveglia il bambino che è in ognuno di noi.

 

PERCORSO DI APPROFONDIMENTO

"Il paese senza parole" emoziona ed al tempo stesso fa rifetere sull''importanza della comunicazione atraverso

le parole e i linguaggi non verbali, in partcolare nelle relazioni afetve. La seconda parte, invece, si soferma

sulla perdita delle persone care e la gioia dei ricordi atraverso una narrazione intensa e ben formata, che è valso

il premio "In-box Verde 2016".

DAL LIBRO ALLA SCENA: “LA GRANDE FABBRICA DELLE PAROLE”

Coloro che si occupano di teatro ragazzi sono cacciatori di storie: cercano, leggono molt libri alla ricerca di

qualcosa che li tocchi, che li emozioni...qualcosa che possa essere trasformano in uno spetacolo che emozioni

chi lo guarda. Quando il pubblico è bambino la ricerca diventa più specifca, più profonda. Bisogna cercare un

testo che abbia anche un contenuto, che trasmeta valori e concet utli alla crescita personale del bambino.

Quando abbiamo leto il libro per ragazzi “La grande fabbrica delle parole” di Agnès de Lestrade ci è subito

sembrato che avesse queste carateristche: è un testo che contene i temi dell'importanza delle parole, della

memoria e dell'amore. 

LA STORIA

C'è un paese dove le persone non parlano quasi mai, per parlare bisogna comperare le parole e non tut i

bambini se lo possono permetere. Cybelle e Phyléas si innamorano e, nonostante la scarsa disponibilità di

parole, riescono a far crescere il loro sentmento e a viverlo pienamente e con molta gioia e allegria. Il giungere

improvviso di una tempesta obbligherà Phyléas a doversi metere alla ricerca di parole per riscrivere la loro

meravigliosa storia. Alla fne ci riuscirà e ritroverà Cybelle soto il grande albero dove da ragazzini si trovavano

ogni sabato.



 

OLTRE LA PAROLA ALTRI LINGUAGGI: ESPERIMENTI DI COMUNICAZIONE VERBALE E NON VERBALE

Per raccontare la storia di Cybelle e Phyléas abbiamo deciso di utlizzare la tecnica della narrazione e del

racconto perché ci permeteva di ricreare atraverso l'immaginazione un intero mondo fantastco: una fabbrica

di parole, una collina e un grande albero, un tempesta, e un'afascinante casa libro. Nello spetacolo, oltre alla

parola, altretanta importanza è atribuita al linguaggio del corpo. Preparare i ragazzi a questa modalità

diferente di narrazione può rivelarsi un otmo metodo per fare loro superare una letura semplicemente

emozionale o empatca della danza, oltre che diventare un vero e proprio esercizio di narrazione senza parola,

da svolgere in classe.

L'USO SIMBOLICO DEGLI OGGETTI

In molte azioni di scena i luoghi e i partcolari verranno solo immaginat. Così sul palco ci saranno pochissimi

ogget, con un forte uso metaforico. Anche questo metodo rappresentatvo, che cerca di cogliere un signifcato

più intmo e magico degli ogget con il mondo, può prestarsi a esperiment di rappresentazione di cose e

persone: atraverso l'interpretazione di un oggeto per la sua funzione simbolica, lo spetatore non è forzato a

una descrizione rigida, ma è lasciato libero di interpretare e immaginare.
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