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 Poetica_menteCuoreKids 
Uno spettacolo teatrale per avvicinare la poesia 

 
Con Stefania Mariani 
Regia Jean-Martin Roy 
Lavoro vocale Antonella Astolfi 
Fotografia Simone Casetta 
Costume Manon Haenggi 
Scenografia Manon Haenggi e Falegnameria Mordasini 
Luci Pirotec Illuminazione 
Grafica Martina Biondi 
Produzione StagePhotography, Ascona (CH) 
In collaborazione con Conservatorio della Fotografia, Olgiate Molgora (I) 
Con il sostegno di: Ernst Göhner Stiftung, Municipio del Borgo di Ascona, Ufficio della 
Cultura dei Grigioni, Divisione della cultura Cantone Ticino, Onys digital Solutions 
 

 
Chi è il poeta? Dove nascono le parole?  Dove abita la poesia? Le lettere profumano? 
Uno spettacolo fuori dal teatro, costruito in una stanza: la porta si apre e… oggetti sensibili, parole sospese, volti incantati invitano il giovane “spett-attore” a giocare 
con la poesia.  
Il bambino diventa protagonista di un viaggio “tra” e “con” le parole. 
Storie, poesie, fotografie… per aiutare ad essere attenti, a esprimere emozioni e pensieri, a guardare il mondo con fiducia e meraviglia. 
Le poesie scelte sono di autori italiani, ticinesi e grigionesi fra i quali Fabio Pusterla, Giorgio Orelli, Remo Fasani, Vivian Lamarque, Antonella Anedda, Antonio 
Catalano, Ida Travi, Gerry Mottis .. ed altri ancora. 
POETICA_MenteCuore è un’istallazione teatrale per la poesia, con i ritratti del Registro Fotografico dei poeti di lingua italiana di Simone Casetta (Conservatorio 

della Fotografia) e si lascia influenzare dagli elementi specifici del luogo che l’accoglie. 
 
Pubblico: 2 ciclo Scuola Elementare   
Durata ca 50 minuti  - Spettacolo a numero limitato max 25 bambini 
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IL VIAGGIO DI ABAR E BABIR 
 
 
Con Stefania Mariani e Emanuele Di Nardo 
Musica Emanuele Di Nardo 
Costumi Manon Haenggi 
 
Dal libro “Il viaggio di Abar e Babir” di Chiara Lossani, edizioni Arka 

 
 

 

“Abar e Babir erano pastori e vivevano su un altopiano circondato da grandi montagne… Una notte accadde loro un fatto eccezionale: Abar e Babir fecero lo stesso 
sogno…”. 
Inizia così un viaggio ricco di sorprese: i due pastori lasciano stalla e pecore per andare alla ricerca del desiderio più profondo del loro cuore. Strada facendo 
scoprono sempre nuovi desideri, ognuno legato all’altro come anelli di una catena. 
Dove e quando terminerà la loro ricerca? 
 

Video  https://vimeo.com/170338018 
 
 

Pubblico: 1 e 2 ciclo Scuola Elementare 
Genere: teatro di narrazione, con musica 
Durata 45 minuti 
 

SPECIALE NATALE 
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 UN MONDO IN VALIGIA 
…clownerie in viaggio… 
 
 
Con Stefania Mariani  
Aiuto alla realizzazione Bernard Stöckli, Szilard Szekely 
Luci Christof Sieghenthaler 
 
 
 
 
 
 
 

 

A Miss FelicitA piace stupirsi, trasformare ogni guaio in risata, girare per le strade con la sua valigia, ogni tanto fermarsi e guardarsi 
intorno… 
Nella sua valigia tiene nascosto un mondo: il mare con un grande pesce che la rincorre, il sole che vola nel cielo, il piumino “tuttofare”, il fiore 
testone, il gatto che non c’è ed altro ancora… 
E quando apre il libro delle storie Miss FelicitA racconta di Biancaneve e i sette o otto nani. 
 
Video https://vimeo.com/136240865  
 
Pubblico: Scuola dell’Infanzia, 1 e 2 ciclo Scuola Elementare 
Genere: clown, teatro d’attore, con poche parole 
Durata: 45/50 minuti 
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TRE STORIE DI… 
Progetto di promozione alla lettura e di invito al racconto 

 
Con Stefania Mariani  
Costumi Manon Haenggi 
In collaborazione con  

 
 
 

 
“Storie nate dalla penna di grandi scrittori, 
racconti bizzarri e meravigliosi, 
storielle piccine picciò, storie di fantasia, 
storie per ridere e sorridere della vita” 
 

TRE STORIE DI sono spettacoli di narrazione a tema: il coraggio, la terra, l’umorismo, l’amicizia, la diversità. 
Ogni spettacolo è formato da tre storie con:  

• Caratteristiche di scrittura diverse: racconto, filastrocca, poesia, favola 

• Origine differente: alcune sono storie d’autore conosciuto (Rodari, Lodi), altre da scrittori meno noti (Seonkyeong), alcune sono storie inventate nate dal 
lavoro teatrale (Stefania Mariani.)  

• Tecniche di racconto diverse: parola e gesto, manipolazione di oggetti, musica 

•  
 

Pubblico: Scuola dell’Infanzia, 1 e 2 ciclo Scuola Elementare 
Genere: Teatro di Narrazione 
Durata 40 Minuti 
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Teatro e Fotografia 
Via Del Sole 69 - 6612 Ascona (CH) 

Tel. +41 (0)91 780 59 30 - +41 (0)78 752 95 77 – info@stagephotography.com 
www.stagephotography.com 

 
 

StagePhotography è una realtà artistica nata nel 2002 con sede ad Ascona,  nella  Svizzera italiana. 
Il nucleo del gruppo è formato da Stefania Mariani (attrice, narratrice) e Michele Montalbetti (fotografo e coordinatore).  
Il linguaggio teatrale e il lavoro fotografico di StagePhotography ricercano forme espressive che mettano in risalto le potenzialità,  la bellezza 
dell’essere umano e della natura. 
Si considera il teatro come una forma di “nutrimento” per l’anima: sia per chi assiste, sia per chi lo propone.  
Per la preparazione dei suoi progetti StagePhotography si avvale della collaborazione di artisti esterni, coi quali condivide una poetica 
“dell’artigianato artistico” basata sulla ricerca delle emozioni, sullo straordinario potere della meraviglia e sul senso dell’arte come incontro di 
mondi.  
A sua volta è richiesta per l'ideazione e il supporto di eventi. Le sue attività principali si articolano nella creazione e distribuzione di 
spettacoli, nell'insegnamento teatrale in ambito scolastico e sociale, nel supporto fotografico a progetti artistici, nella partecipazione a eventi 
specifici sul territorio svizzero e internazionale. 
 
Nella Svizzera italiana sono importanti le collaborazioni con enti culturali come Museo Hermann Hesse, Fondazione Monte Verità, Istituto 
Media e Ragazzi, coi quali sono nate dei percorsi di passeggiate  teatrali dove il giovane pubblico diventa “spett-attore” e il teatro diventa 
stimolo per la meraviglia, la conoscenza,   in stretto legame con il “genius loci ” del territorio. 
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Il progetto più recente è l’installazione teatrale per la poesia Poetica-MenteCuore con i testi e i ritratti di autori italiani e svizzeri: uno 
spettacolo per luoghi sensibili dove immagine e parola sono protagoniste di un viaggio poetico. 
StagePhotography è membro della KTV (Associazione artisti, teatri, promozione Svizzera) e di Astej (Associazione Svizzera del teatro  per 
l’Infanzia e la Gioventù). 
 
StagePhotography collabora con: 

 
 

 

 

  

 
 
Le attività di StagePhotography   godono del sostegno di  
 

  
 

 
 
Ulteriori informazioni sul sito www.stagephotography.com  
 
 
www.stagephotograpy.com  

http://www.stagephotography.com/


8 
 

StagePhotography - via del Sole 69 – 6612 Ascona (CH) – Tel. +41 (0)78 752 95 77 – info@stagephotography.com  

mailto:info@stagephotography.com

