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C’era una volta in un paese lontano...

Le fiabe non hanno tempo né luogo, e i loro protagonisti corrono, saltano, coprono infinite distanze; sprofondano, fluttuano, volano; 
invecchiano, ringiovaniscono, mutano in continuazione.
Non si riesce ad imprigionarli in una forma, una condizione, un’età.
Mancano di gravità, e nella loro leggerezza frequentano tutte le dimensioni.

Ecco perché rappresentare una fiaba tenendo i piedi ben piantati per terra è impossibile; ed ecco perché Angela Graziani e 
Pippo Gentile di Ullallà teatro hanno pensato di provare a raccontare alcune tra le fiabe più note integrando narrazione e teatro per 
ragazzi con la danza verticale.

Nasce la collaborazione con Vertical Waves, compagnia dedicata alla produzione di performance lungo superfici verticali. 
In scena con Ullallà Teatro, Marianna Andrigo e Valentina Milan, danzatrici che, da anni, lavorano con continuità tra terra e aria. 

Una struttura alta quasi sette metri, composta di tralicci, come un enorme libro aperto, contiene il bosco, il fondo del mare, il ventre 
del lupo; al suo interno, su vari livelli, si intrecciano le storie di Cappuccetto Rosso, Hansel e Gretel, Peter Pan, la Sirenetta e molti 
altri...

E vissero per sempre felici e contenti.

Performer: Marianna Andrigo, Valentina Milan, Pippo Gentile, Angela Graziani
Drammaturgia: Paola Brolati
Audio/Luci: Alberto Gottardi
Costumi, Scenografia, Tecnica: Aldo Aliprandi
Musiche: Alexandre Desplat
Regia: Collettiva
Durata: 55 minuti
Debutto: Opera Estate Festival 13 agosto 2019

Una Co-Produzione Opera Estate Festival, Ullallà Teatro, Vertical Waves Project.

Ullalà Teatro

L’Associazione nasce nell’Aprile 1999 con l’intento di occuparsi di teatro e di progetti di animazione sul territorio e non. Riunisce 
attorno ai suoi progetti attori, musicisti, danzatori, scrittori, videoartisti, professionisti nell’animazione, tutti con diverse esperienze 
alle spalle. Le finalità dell’Associazione sono, tra le altre: la tutela e la promozione del diritto alla crescita culturale dei ragazzi, 
creando occasioni ed opportunità aggregative-culturali, contribuendo a divulgare una diversa cultura dell’infanzia, sensibilizzando 
enti pubblici, operatori del settore, per una maggiore attenzione ed investimento nel settore culturale; la promozione dell’attività 
teatrale in tutte le sue forme (dall’organizzazione di rassegne, eventi, alla realizzazione di spettacoli, in tutte le forme, utilizzando 
linguaggi diversi: corpo, parola, immagine).

Contatti:
Ullalà Teatro
Via Bernardi - Loc. Valle S.Floriano, 36063 Marostica (Vi)
ullateatro.it
info@ullateatro.it
+39 338 1656465

Vertical Waves

Vertical Waves è un progetto di danza verticale nato nel 2010: propone performance di danza lungo pareti che diventano la scena. 
Lo spazio stesso (l’edificio, la torre, la piazza..) condiziona lo sviluppo della creazione perchè determina l’unicità dell’azione in 
relazione al luogo in cui essa si svolge. Utilizzando corde, imbraghi, discensori, i performers lavorano in piena sicurezza presen-
tando in verticale una danza di qualità che vuole abitare l’altezza e giocare con una percepita assenza di gravità.
Recentemente la compagnia ha ampliato i suoi orizzonti sperimentando nuovi spazi e condizioni aeree: grazie a strutture autopor-
tanti costituite da travi reticolari componibili, sono nate nuove produzioni che sviluppano il lavoro della danza verticale con 
maggiore spettacolarità e che danno la possibilità anche agli spazi indoor di accogliere quest’arte. E’ nato, per Vertical Waves e per 
il suo pubblico, un teatro verticale portatile.

Contatti:
Vertical Waves Project
Via G. Gozzi 21, 30172 Mestre-Venezia
verticalwavesproject.com
verticalwavesproject@gmail.com
+39 347 7447 845

Fotografie di scena: Lorenza Cini
Lettering locandina Favola: Zim&Zou
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Quando nasce Rosaspina, fantastica bambina,
una fata arrabbiata, non essendo invitata,
la fa pungere da un fuso che l’addormenterà.
Solo il bacio di un principe svegliarla potrà!

Nel bosco i fratellini seminano sassolini
ma non riescono a tornare...
La strega che ci abita, ingrassa Hansel per mangiarlo
solo l’aiuto di Gretel dalla gabbia potrà liberarlo!
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Sirenetta innamorata voleva i piedi per camminare
e sentendosi disperata, andò a chiederli alla Strega del mare.
Ma era come avere scarpe strette, i piedi le facevano malissimo, 
si allontanò che zoppicava, camminando piano pianissimo.
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Andando dalla nonna, Cappuccetto rosso
incontrò nel bosco un lupo grande e grosso.
Con un imbroglio il lupo tutt’e due se le mangiò
ma un furbo cacciatore alla fine le liberò.
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Via Bernardi - Loc. Valle S.Floriano, 36063 Marostica (Vi)
ullateatro.it
info@ullateatro.it
+39 338 1656465

Vertical Waves Project
Via G. Gozzi 21, 30172 Mestre-Venezia
verticalwavesproject.com
verticalwavesproject@gmail.com
+39 347 7447 845


