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Siamo in un futuro non molto lontano: una nonna racconta alla sua nipotina
la storia di tre amici nati con un dono speciale, un fiuto incredibilmente fuori
dalla norma! Grazie a questo anomalo “difetto”, i tre avevano deciso di improvvisarsi super eroi metropolitani, per difendere la loro città - e magari il mondo
intero - dall'invasione di rifiuti abbandonati nelle campagne, e per sensibilizzare
l'umanità tutta sulla necessità di una coscienza in grado di valorizzare e tutelare
il nostro povero, bellissimo eppure maltrattato pianeta Terra!
Per attuare il loro disegno, i tre ragazzi sfruttavano un fiuto infallibile e riportavano al mittente ogni tipo di schifezza inquinante non correttamente differenziata, nella speranza di rieducare quegli animi poco inclini ad apprendere l’arte
del riciclo.
La tematica affrontata nello spettacolo (oltre a quella del valore dell’amicizia)
è quella dei rifiuti, non solo intesi come spazzatura ma anche come rifiuti sociali
o come il sentirsi rifiutati dagli altri, specie nella difficilissima fascia d’età adolescenziale.
Lo spettacolo, seppur con ironia, racconta di ineducate abitudini e inutili
sprechi, anche attraverso un linguaggio pensato appositamente per le nuove
generazioni: il testo - sorprendentemente scritto da una ragazza di 12
anni, presente anche in scena - contiene numerosi spunti di riflessione su
tematiche molto vicine al mondo giovanile.

Agostino Aresu si forma attraverso un percorso trasversale tra teatro, danza e canto. Laureato al DAMS di
Bologna, realizza diversi spettacoli con Teatro Zemrude. Lavora con Teatr Novo GO Fronta (Praga), Vi-Kap (Bologna),
Versiliadanza (Firenze). Dal ‘99 realizza laboratori nelle scuole e in diversi contesti sociali. È attore/danzatore
nello spettacolo Assaggi di potere - macht das was per la coreografia di Susanne Linke.
Nel 2013/14 è attore nello spettacolo Dignità Autonome di Prostituzione, regia di Luciano Melchionna.
Sviluppa da anni una ricerca con l’artista sonora Daniela Diurisi e insieme realizzano diverse produzioni.
Vincitore di diversi premi tra cui: Premio Massimo Billi Rai Radio 3 con Viaggio Invisibile come miglior
progetto radiofonico; è tra i coreografi vincitori del bando Dance Moves Cities. Vince il Premio della Critica
al concorso nazionale di teatro-ragazzi Pulcinellamente 2009.

Notizie sulla Compagnia TerramMare Teatro
La Compagnia TerramMare Teatro, fondata e diretta da Silvia
Civilla, è specializzata nella produzione di spettacoli teatrali per
ragazzi, ma opera anche nell'organizzazione e nella gestione di
eventi teatrali a 360 gradi.
Si avvale di specialisti del settore educativo e artistico provenienti da alcune fra le migliori scuole di formazione italiane; produce e propone i suoi spettacoli di teatro nel territorio
regionale e nazionale; conduce laboratori e corsi di aggiornamento all’interno di scuole di ogni ordine e grado.
Organizza dal 2005 la rassegna Partenze d’Aeroplani, con
il sostegno della Regione Puglia e di numerose Amministrazioni
Comunali salentine. La rassegna è finalizzata a favorire la fruizione di spettacoli in ambito scolastico.
Nel 2006, con un bando per la formazione del Ministero per lo
Sviluppo Economico, realizza il progetto Teatro: arte di vivere

con 70 giovani attori provenienti da diverse regioni italiane.
Nel 2008, con il progetto La casa del Teatro, è una delle
due residenze della provincia di Lecce all’interno del progetto
“Teatri abitati. Residenze Teatrali in Puglia”, ideato e sostenuto dal
Teatro Pubblico Pugliese, dalla Regione Puglia e dal Ministero dello Sviluppo Economico. Il progetto affida alla compagnia la gestione del
Teatro Comunale di Nardò e del Teatro don Tonino Bello di Presicce.
Promuove ogni anno, dal 2010, una rassegna estiva all’interno
del Parco Regionale di Porto Selvaggio - I Teatri di TorreNova con spettacoli per bambini e famiglie, laboratori teatrali a stretto
contatto con la natura e altre iniziative che mirano all’educazione
pedagogico-teatrale del pubblico più giovane.
Nel 2017, con il progetto regionale triennale Un teatro che
cammina, viene affidata alla compagnia la gestione diretta,
continuata ed esclusiva del Teatro Comunale di Nardò fino al 2020.

ROLANDO CIVILLA

Silvia Civilla - Attrice e regista, lavora nel settore del “teatro ragazzi” da più di 25 anni, con grande attenzione e sensibilità verso il mondo e la condizione dell'infanzia di oggi. Nel 1983 frequenta la Scuola Internazionale di
Teatro diretta da Jacques Lecoq (Parigi) e nel 1985 si diploma all'Ecole des Buffons di Serge Martin (Parigi). Dal
1984 al 1988 lavora come attrice e animatrice nella Compagnia Teatrale Koreja. Nel 1989 fonda il Teatro Anteo
iniziando una serie di interventi didattico-teatrali nelle scuole. Nel 1999 fonda la Cooperativa TerramMare Teatro.
Tra gli spettacoli diretti e interpretati ricordiamo: Ci siamo persi tra le stelle, Il cuore degli Eroi, Idrusa,
Arcoiris, 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 anche la direzione artistica e
organizzativa del Teatro Comunale di Nardò (Lecce).
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