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TerramMare T E A T R O

spettacolo teatrale

un cane

una bambina

C’è
e poi c’é
.
Abbandonato, il cane, rinchiuso in un canile. Abbandonata pure la
bambina.
Eppure la bambina ha dei genitori, ha una casa, ha una vita del tutto
normale. Ma le manca qualcosa di grande, di importante, da condividere:
un compagno di giochi e di avventure.
La bambina incontra il cane. Gli porta in regalo la sua curiosità, la
voglia di un rapporto vero e assoluto. Il cane l’aiuta a scoprire la vita,
quella che si svolge anche fuori dalle pareti di casa, anche fuori dallo
schermo del computer e dalle programmazioni di giochi elettronici.
Esploreranno insieme la città dei cani. Che è fatta di vie, vicoli, odori,
discariche. Che è memoria dei luoghi in cui hai amato e dove davvero sei
cresciuto. Che è un educarsi all’emozione, alla sensibilità.
Le leggi legate alla comodità, all’utilizzo ottimale del tempo, al rifiuto di
tutti i fastidi che vengono dal prendersi cura di qualcuno, cercheranno di
separarli.
Separarsi dal cane sarà per la bambina come morire.
Ritrovarlo sarà come rinascere, come ritrovare lo sguardo che trasforma
in poesia l’esperienza del vivere.
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T E A T R O

Silvia Civilla - Attrice e regista, lavora nel settore del ‘teatro ragazzi’ da più di 20 anni con una grande attenzione e sensibilità al mondo ed alla condizione dell’infanzia di oggi. Nell’83 frequenta la Scuola Internazionale di
teatro diretta da Jacques Lecoq (Parigi) e nell’84/85 si diploma all’Ecole des Buffons di Serge Martin (Parigi).
Dall’84 all’ 88 lavora come attrice e animatrice nella Compagnia Teatrale Koreja. Nell’89 fonda il Teatro Anteo
iniziando una serie di interventi didattico teatrali nelle scuole. Nell’99 fonda la Cooperativa TerramMare Teatro.
Tra gli spettacoli diretti ed interpretati ricordiamo: Ci siamo persi tra le stelle, Il cuore degli Eroi, Idrusa,
Drillo, Lezione di classe, Gluk - L’altro pianeta.
Direttrice artistica di una importante rassegna di teatro ragazzi sul territorio salentino, Partenze d’Aeroplani,
dal 2008 cura la direzione artistica ed organizzativa del Teatro Comunale di Nardò (Lecce).
Annalisa Legato - Si diploma alla Scuola Internazionale di Teatro diretta da Jacques Lecoq (Parigi).
Ha studiato con Pierre Byland, Yves Lebreton, Cesar Brie, Jean-Paul Denizon, Yoshi Oida, Vivian Gladwell.
Ha vinto il premio “Scenario” nel 1995 con lo spettacolo “Bagarie” diretto da Anna Redi. Clown e attrice
teatrale, ha lavorato con Marco Baliani, Gianluigi Gherzi, Pierre Byland, Fulvio Ianneo. Recita negli spettacoli Ci siamo persi tra le stelle, Drillo e Gluck della Compagnia TerramMare Teatro. Svolge con continuità attività
di formatrice teatrale con attori attori normo- dotati e in stato di disagio fisico e psichico e nelle scuole materne
e dell’obbligo. È socia fondatrice della cooperativa Maccabeteatro diretta da Enzo Toma, che ha sede a Conversano (BA).

Notizie sulla Compagnia TerramMare Teatro
TerramMare Teatro é una compagnia specializzata nel
teatro per ragazzi riconosciuta dall'Ente Teatrale Italiano (ETI), dalla Regione Puglia, dal Teatro Pubblico Pugliese
e dalla Provincia di Lecce.
Organizza, da oltre 9 anni, la rassegna Partenze d'Aeroplani, per ‘portare il teatro’ in sempre più numerose realtà scolastiche del Salento. Partenze d'Aeroplani, che
si avvale del sostegno della Regione Puglia e di numerose
amministrazioni comunali salentine, é una manifestazione riconosciuta e inserita nell'Albo Regionale dello Spettacolo.
Dal 2004, assieme al Teatro Pubblico Pugliese e ad altre
cinque realtà di produzione teatrale promuove e diffonde la rassegna La scena dei ragazzi. Nel 2006, in occasione di un progetto per la formazione teatrale promosso dal Ministero per lo Sviluppo Economico, realizza il labora-

torio Teatro: arte di vivere che ha visto impegnati 70
giovani attori provenienti da diverse regioni italiane.
Nel 2008, TerramMare Teatro, con il progetto La casa
del Teatro e la gestione del Teatro Comunale di Nardò e
del Teatro Don Tonino Bello di Presicce, diviene una delle
due residenze teatrali della provincia di Lecce all'interno del progetto regionale Teatri abitati. Residenze
Teatrali in Puglia, ideato e sostenuto dal Teatro Pubblico Pugliese, dalla Regione Puglia e dal Ministero dello Sviluppo Economico.
Nel 2012 alla compagnia é stato riconfermato, per il
triennio 2012/2014, l'affidamento della gestione del Teatro Comunale di Nardò nell’ambito del nuovo progetto di
residenza Teatri abitati. Una rete del contemporaneo.

