	
  

	
  

	
  
ERCOLE E IL FUNAMBOLO
di Mauro Mozzani, Paolo Pisi e Agostino Bossi
Regia Mauro Mozzani
Con Mauro Caminati, Mauro Mozzani, Agostino Bossi e Paolo Pisi
Produzione Manicomis Teatro

Lo spettacolo
"Un uomo è vecchio solo quando dentro di lui i rimpianti si sostituiscono ai sogni." J. Barrymore
“Ercole e il funambolo” è uno spettacolo che tratta con poesia e leggerezza il tema della solitudine e il rapporto
generazionale giovani-anziani.
Ercole è un vecchio signore, uno dei tanti anziani signori con i visi rugosi, che seduti su una panchina in un
parco, sorridono ai bambini, forse ricordandosi della giovinezza passata. Da giovane era stato un bravo pugile
ma ora la sua vita, come quella di molte persone della sua età è troppo lenta per lo scorrere frenetico dei
nostri tempi ed Ercole è ormai stanco per affrontare altri combattimenti.
Ma un giorno nella vita di Ercole arriva il giovane Gaston,"…io non arrivo io mi mandano", uno strano funambolo
che a volte sale sui pali del telefono o cammina sui cavi della luce.
Sembrano distanti tra loro, ma un pugile e un funambolo hanno una cosa in comune; l'equilibrio, mai cadere,
cercare sempre di stare dritti.
Lo scambio e l'incontro sarà determinante per entrambi. Grazie al giovane funambolo, con serenità e senso
dell'umorismo, Ercole troverà la forza per affrontare il temibile avversario che "poco alla volta, prende
possesso degli uomini, soprattutto delle persone anziane". Ascoltando i racconti del vecchio pugile, Gaston si
sentirà più ricco, perché al di là delle parole, al di là di ciò che vedono i nostri occhi, al di là dei suoni, delle
musiche che le nostre orecchie sentono, nonni e nipoti hanno ancora molto da dirsi.

"Per me un Angelo è come un puzzle fatto di vita o di morte, e il suo pezzo corrisponde a gioia e dolore. A me fa
pensare a cose straordinarie, tipo "basta un pensiero felice per volare". Penso anche che un giorno farò
un'intervista a un Angelo. Porterò in Paradiso microfono e videocamera e lo intervisterò." (Francesco 2° D)
Tema: gli anziani, le difficoltà, l'amicizia, la fiducia Età: 1° 2° 3° 4° 5° Elementare
Durata: 60 minuti Spazio: teatro, palestra o auditorium di almeno 8 x 6 m
Fonti Bibliografiche:
• AA.VV. Trattato di funambolismo; Philippe Petit “Manuale di pugilato”
• Io ho bisogno dei nonni - Madaleine Natanson - ed. Magi
• Mio nonno era un ciliegio - Angela Nanetti - Einaudi Ragazzi
• Trattato di funambolismo ; Toccare le nuvole - Philippe Petit - ed. Ponte delle Grazie
• Diavoli e pugni - Riccardo Signori - ed. Liminia
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La regia
Mauro Mozzani, (Roma, Italia)
autore e regista
cofondatore della Compagnia Manicomics Teatro
Mauro Mozzani vive e lavora a Piacenza ma è un artista internazionale e
dal 2005, iniziata la sua collaborazione con il Cirque du Soleil, divide le
sue attività tra la città di origine e le tournèè mondiali dello spettacolo
Corteo, scritto e diretto da Daniele Finzi Pasca.

Nel 1979 inizia la sua attività teatrale nel gruppo “Canea”, una storica compagnia cittadina e con alcuni
membri di tale compagnia crea, nel 1981, il gruppo di ricerca “Mess’inScena”.
Nel 1985 fonda Manicomics Teatro con Filippo Arcelloni, Franco Sartori e Rolando Tarquini con cui è
regista e attore per gli spettacoli prodotti.
Come autore e attore, produce, con la compagnia Manicomics Teatro, dal 1985, spettacoli teatrali e
percorsi formativi di pedagogia teatrale e prende parte a numerosi festival in Italia e all'estero (Francia,
Portogallo, Spagna, Olanda, Unione Sovietica, Polonia, Germania, Svizzera, Belgio, Argentina, Brasile).
Si è formato frequentando la scuola di teatro del Mimodramma di Milano diretta da Marina Spreafico e
Kuniaki Ida ed ha seguito corsi e workshop presso al scuola di Teatro e Circo di Verscio diretta da
Dimitri. Ha approfondito la sua formazione seguendo alcuni maestri contrmporanei come Yoshi Oida,
Mamadou Diume (CIRT), Pierre Bykand, Daniele Finzi Pasca, Hector Malamud, Andres del Bosque,
Shainko Namchilack
Dal 1997 è co-direttore della Scuola di Teatro e Circo Teatro Officina M di Manicomics
Dal 1997 è co-direttore del Festival Internazionale di Teatro Lultimaprovincia in Piacenza di Manicoics
Teatro.
Con Manicomics Teatro ha prodotto i seguenti spettacoli come autore, regista e attore: Claunerie, ... In
Concerto, Viaggio Organizzato, Rinchiusi in una indagine, Joe Lobotomi, Brutta Canaglia a solitudine,
Ecce Homo, L’eco della pioggia, Pigiama Hotel, Bianco Silenzio, I popolli della terra, Titue & Romek,
Ecole e il funambolo, Gocce,
Dal 2005 è parte dello spettacolo Corteo del Cirque du Soleil giocando il ruolo del Clown Morto, sin
dalla creazione.
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La compagnia
Manicomics Teatro è una compagnia indipendente che si muove nell’ambito teatrale per la produzione
di prodotti artistici nell’area dello spettacolo dal vivo. In particolare Manicomics: produce e distribuisce
creazioni teatrali originali, organizza eventi nell’ambito dello spettacolo dal vivo, progetta e gestisce
attività nell’ambito formativo e pedagogico e progetta e conduce laboratori teatrali per giovani ed
adulti.
La linea artistica della compagnia mantiene le direzioni storicamente delineate nel corso degli anni
evidenziando come tematiche predominanti la critica sociale, un certo uso della comicità, della satira e
del linguaggio poetico e grottesco e la scelta di indirizzare i propri prodotti artistici ad un pubblico
eterogeneo.
Manicomics Teatro è localizzata sul territorio regionale emiliano e precisamente nella città di Piacenza
che rimane il punto di riferimento e la sede del gruppo.
Oggi Manicomics Teatro è appoggiata e collabora continuativamente con le seguenti realtà:
• Regione Emilia Romagna;
• Provincia di Piacenza;
• Ministero del'Istruzione del'Universitê e della Ricerca (M.I.U.R.);
• Comune di Piacenza;
• Associazione Teatro Giovani (Ancona, Italia),
• Compagnia Finzi Pasca (Lugano, Svizzera).
La compagnia, nelle figure dei loro soci Mauro Mozzani, Allegra Spernanzoni e Rolando Tarquini ha creato e
dirige nella città di Piacenza la Scuola di Teatro e Circo Teatro Officina M affiancando alle attività di
spettacolo e organizzazione, un intenso programma formativo sull’arte dell’attore.
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MANICOMICS TEATRO
Via Scalabrini 19
29121 PIACENZA (Italy)

Contatti:
Rolando Tarquini rolando.tarquini@manicomics.it - mobile +39 333 9343615 - skype: skype-rtarquini
Mauro Mozzani mauro_mozzani@libero.it - mobile + 39 349 3542866 – skype: mauromozzani
Paolo Pisi gattogautieri@alice.it - mobile +39 3396180502 – skype: paolo.pisi1
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