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L'associazione culturale Malalingua propone i seguenti spettacoli per 
l'anno scolastico 2019/20:

− La grammatica della fantasia;   spettacolo interattivo dedicato a 
Gianni Rodari, ai suoi scritti e ai giochi per inventare le storie. Per i 
ragazzi delle classi III, IV e V.

− Azzurra nel paese delle bottiglie;   spettacolo ecologico per i più 
piccoli sul tema dell'acqua

Gli spettacoli si svolgeranno presso gli spazi della scuola (es. palestra o Aula Magna o altro 
spazio idoneo). Si tratta di un allestimento perfettamente adattabile alle diverse situazioni 
logistiche. L'associazione Malalingua fornirà tutto il materiale tecnico necessario alla 
rappresentazione. Eventuali esigenze particolari potranno essere discusse e concordate 
caso per caso

Ogni spettacolo ha un costo di 5 euro a ragazzo

Eventuali riduzioni potranno essere concordate per un numero superiore ai 150 ragazzi. 

Sono messe a disposizione delle gratuità per ragazzi diversamente abili  e per eventuali 
situazioni di particolare indigenza che verranno segnalate dagli insegnanti  

Alleghiamo scheda di presentazione dello spettacolo

e i nostri curriculum                                  
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LA GRAMMATICA DELLA FANTASIA
Dagli scritti di Gianni Rodari, una fiaba teatrale sul potere dell’immaginazione

Spettacolo per ragazzi da 8 a 12 anni

Di e con Marianna de Pinto e Marco Grossi 

video di Gennaro de Pinto

“Un sasso gettato in uno stagno suscita onde concentriche che si allargano sulla sua superficie,

coinvolgendo nel loro moto, a distanze diverse, con diversi effetti, la ninfea e la canna, la

barchetta di carta e il galleggiante del pescatore. Non diversamente una parola, gettata nella

mente a caso, provoca una serie infinita di reazioni a catena, coinvolgendo nella sua caduta

suoni e immagini, analogie e ricordi, significati e sogni, in un movimento che interessa

l'esperienza e la memoria, la fantasia e l'inconscio”.
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Basandosi sugli studi e i testi di Gianni Rodari, lo spettacolo prende a spunto i meccanismi 
che  permettono  di  creare  una  storia  e  scatenare  la  creatività,  popolando  la  scena  di 
personaggi  che  poi,  dalla  mente  dei  ragazzi  prendono  vita  e  raccontano  le  proprie 
avventure. Una scenografia piena zeppa di scatoloni impilati uno sull'altro accolgono gli 
spettatori. 

Ad un tratto da due scatole più grandi delle 
altre  spuntano  fuori  due  strani  personaggi, 
due  figure  dal  sapore  pirandelliano  che 
raccontano  il  proprio  dramma:  sono  nati 
dalla fantasia di un autore distratto che dopo 
averli  creati  li  ha  abbandonati  senza  dargli 
un nome né una storia. Seguiranno una serie 
di goffi esperimenti e tentativi di crearsi una 
storia,  arrivando  addirittura  a  pensare  di 
rubare la favola a qualcun altro, finendo però 
col fare un gran minestrone. Lo spettacolo si 
concluderà  quando  i  protagonisti  si 
accorgeranno  della  presenza  del  pubblico: 
sono  loro  gli  autori  tanto  attesi,  ed  a  loro 
toccherà raccontare la storia. 

Dal capolavoro di Rodari una fiaba a lieto fine per non dimenticare mai che non c’è gioco 
più bello di quello che possiamo creare con la nostra immaginazione.

      Obiettivi

Esplorare la struttura narrativa della fiaba attraverso meccanismi di scrittura 
creativa.

Riscoprire l’importanza della fantasia e dell’immaginazione come 
fonte inesauribile di crescita e scoperta. Allenare la creatività 
partecipando ad esercizi di composizione narrativa. Suggerire poche 
semplice regole per inventare e raccontare storie nuove.
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                                                           Interazione

lo  spettacolo  “La  grammatica  della  fantasia”  prevede 
numerosi momenti di interazione con i ragazzi del pubblico. 
In particolare saranno loro a determinare il corso della storia 
ed anche i nomi dei due personaggi. Prima dello spettacolo, 
infatti,  verrà  fornita  a  tutti  i  partecipanti  una  scheda  da 
compilare  in  cui  si  chiede  di  inventare  la  storia  di  un 
personaggio  chiedendo  loro  di  dargli  un  nome  e  di 
rispondere,  in  base  ad  un  esercizio  suggerito  dallo  stesso 
Rodari, alle domande: Chi è? Dove si trova? Cosa fa? Cosa 
dice?  Cosa  ha  detto  la  gente?  Com'è  andata  a  finire?  Le 
risposte, successivamente messe all'interno di alcune scatole 
e  pescate  a  caso,  determineranno l'andamento della  storia, 
con risvolti imprevisti e divertenti.

Lo spettacolo mette in pratica diversi  giochi ed 
esercizi  trattati  da  Rodari  nei  suoi  scritti.  Oltre 
alle già citate domande per creare una storia, si fa 
riferimento al  binomio fantastico,  al  minestrone 
di favole, al cubo dei caratteri, alle carte di Propp.

La  scenografia,  fatta di  scatoloni  e scatolette, 
viene  utilizzata  in  modo  creativo  e  fantasioso. 
Sarà  la  fantasia  a  riempire  scatole  vuote  di 
oggetti,  luoghi  e  personaggi  in  un gioco in  cui 
basta  aprire  una  scatoletta  per  liberare  nell'aria 
una bella musica.

      Durata dello spettacolo: 1h

Costo dello spettacolo: 5 euro a ragazzo      
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                                                      AZZURRA 

NEL PAESE DELLE BOTTIGLIE
Favola teatrale sul tema della crisi idrica

Azzurra  è  una  gocciolina  d’acqua  curiosa  e  inesperta  che  un  giorno, 
addormentatasi  in  bilico  sul  rubinetto  di  un  lavandino,  si  ritrova  a 
scivolare giù per un tubo nero. La gocciolina verrà catapultata d’incanto 
nel  magico  mondo  del  Paese  delle  Bottiglie.  Apprenderà  presto  dalla 
Regina  del  Paese  che  tre  terribili   mostri,  Siccità,  Inquinamento  e 
Spreco, stanno prosciugando ogni risorsa lasciando tutte le bottiglie di 
quel mondo fantastico vuote e disperate. Ad Azzurra l’arduo compito di 
trovare una soluzione con l’aiuto del Grande Mago del Mare, dei bambini 
e … di una lacrima.

Obiettivi

• Conoscere l’elemento Acqua 
• Individuare i tre stati di aggregazione dell’acqua determinati 
dalla temperatura
• Approfondire e ripercorrere il ciclo dell’acqua
• Comprendere l’importanza dell’acqua per la vita della flora e 
della fauna sulla terra
• Scoprire facili metodi da utilizzare nella vita quotidiana per il 
risparmio dell’acqua 
• Conoscere la “Carta Europea dell’Acqua”

Prevista interazione con pubblico

Spettacolo per i ragazzi delle classi I e II

Costo: 5 euro a ragazzo

PROMO SPETTACOLO: http://www.youtube.com/watch?v=Waymt77d-84 
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Curriculum dell'Associazione Malalingua

L'associazione culturale Malalingua nel corso degli anni ha assunto un ruolo sempre più 
importante nel panorama culturale della città di Molfetta. La sua attività in campo teatrale 
è estesa a 360° e comprende la formazione,  la produzione e distribuzione di spettacoli 
teatrali e l'organizzazione di rassegne ed eventi, oltre alla collaborazione con numerose 
realtà sociali del territorio.

Riguardo alla formazione, l’Ass. Malalingua:

− Ha attivato da tre anni presso i suoi spazi quattro differenti corsi di teatro (uno per la fascia 13/18 
anni, due per la fascia 19/45, uno per gli over 45) più uno di canto per un totale di circa cinquanta allievi.

− Ha preso parte  con i  propri  allievi  13/18  anni  al  festival  internazionale  di  teatro  per  scuole 
“Connection”, organizzato dal teatro Litta di Milano.

Presso le scuole ha tenuto i seguenti laboratori:

− Laboratorio teatrale sul tema del bullismo e del cyberbullismo presso la Scuola Media “G.S. 
Poli” e presso l'ITIGC Salvemini di Molfetta,

− Laboratorio teatrale sul tema dell'immigrazione accostato ai classici greci presso il liceo classico 
di Molfetta.

− Corsi teatrali presso la scuola media Pascoli e presso il Liceo Classico di Molfetta e presso i licei 
classici Flacco di Bari e Morea di Conversano

Nel campo della produzione, l'ass. Malalingua ha prodotto e distribuito i seguenti spettacoli:

• “La Festa d'Ognissanti” spettacolo vincitore del Festival Teatri del sacro 2017

• “L'uomo la bestia e la virtù” di Luigi Pirandello
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•  “Knives in hens – coltelli nelle galline” di David Harrower. Prodotto insieme al 
teatro Litta di Milano, in scena a Milano per tre settimane e selezionato per partecipare 

al Torino Fringe Festival 2014.

• “In nome del popolo italiano”, spettacolo tratto dal celebre film di Dino Risi. Coprodotto da 
Malalingua e  Teatro Scalo di Modugno, quest'anno in scena al teatro Abeliano di Bari.

• “Ostinata  passione”,  sulla  figura  della  pugliese  Cecilia  Mangini,  la  prima  documentarista 
italiana e sull’evoluzione sociale del ruolo della donna dal dopoguerra agli anni ‘80.

• “Edipostanco”, spettacolo inserito nella selezione teatro ragazzi del Teatro Pubblico Pugliese.

• “Amico ritrovato”, in occasione della giornata della memoria,  tratto dal celebre romanzo di 
Fred Uhlman.

• “Di porpora il mare”, spettacolo prodotto in occasione della giornata contro la violenza sulle 
donne

• “La grammatica della fantasia”, spettacolo distribuito nelle scuole, dedicato a Gianni Rodari

• “Gli spettecologici” tre spettacoli interattivi (“Azzurra nel paese delle bottiglie”, “Sberlocchio 
sberlecchio io entro nel secchio” e “Il girotondo dell'energia”) sui temi ecologici dell'acqua, della raccolta 
differenziata e delle energie rinnovabili, per le scuole elementari e materne.

Rassegne Teatrali

Nelle stagioni 2011/2012 e 2012/2013 l'associazione Malalingua ha promosso la rassegna “STORIE DA 
ME, autori in scena”. Le due rassegne hanno contato 20 spettacoli, di artisti di portata nazionali, e sono 
state seguite da più di duemila spettatori.

Tra gli eventi di maggiore rilievo, la splendida interpretazione fatta da Eugenio Allegri di “Novecento” di 
A. Baricco, per la regia di Gabriele Vacis; lo spettacolo “Risorgimento pop” dell'attore romano Daniele 
Timpano; “Cronache di un uomo d'affari in tempo di guerra” spettacolo vincitore della rassegna Salviamo 
i talenti promossa dal teatro Vittoria di Roma; “Ci posso offrire qualche cosa” atto unico in memoria di 
Paolo Borsellino, della regista Emanuela Giordano.

Nella  stagione 2013/2014,  Malalingua,  ha  avviato un esperimento  di  “TEATRO DIFFUSO” con la 
rassegna “Altrove”.  Sette  spettacoli in sette differenti  location. La rassegna è attualmente in corso e 
conta una media di centoquaranta spettatori ad evento.

Tra le altre attività segnaliamo diverse collaborazioni con la Consulta femminile, con la casa editrice “La 
Meridiana” e la rappresentazione di spettacoli teatrali finalizzati alla raccolta di fondi per l'associazione 
A.N.F.A.S.
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  Marianna de Pinto

Marianna  de  Pinto  nata  il  7/7/1980  a  Terlizzi  (Bari),  laureata  in  Lettere 
moderne presso l'Universita degli Studi di Bari,  si diploma nel 2006 presso 
l'Accademia d'Arte Drammatica S. D'Amico di Roma. Lavora per il  Teatro 
Stabile  del  Friuli-Venezia  Giulia,  per  lo  Stabile  d'Innovazione  L'Uovo  de 
L'Aquila,  per  il  Teatro Litta  di  Milano e  per  Produzioni  private,  diretta  da 
registi quali A. Calenda, L. Salveti, G. B. Corsetti. Vincitrice della Borsa di 
studio Ritorno al Futuro della Regione Puglia, nel 2011 si diploma presso la 
Sda Bocconi di  Milano in Management  dello Spettacolo. Nel 2010 dà vita 
insieme ad Eugenia Scotti e Franco Valeriano Solfiti all'Associazione Culturale  
Malalingua  impegnandosi  nell'  organizzazione  di  eventi  teatrali  quali  la 
rassegna  "Viva  l'Italia"  presso  il  Teatro  dell'Orologio  di  Roma.  Nel  2011 
inaugura una sede dell'A.C. Malalingua nella città di Molfetta (Bari) 

dove dà vita a corsi di formazione ed eventi teatrali quali la rassegna "Storie da me - Autori in scena", 
ormai alla sua terza edizione. Negli ultimi 7 anni matura esperienza come pedagoga teatrale insegnando 
privatamente e presso diversi istituti scolastici del territorio nazionale.
Insieme ad Eugenia Scotti scrive e porta in scena testi di Teatro Ecologico per ragazzi. Prosegue il suo 
lavoro come attrice collaborando con il Teatro Litta di Milano ("Il censore" di A. Neilson e "Coltelli nelle 
galline" di D. Harrower) e producendo insieme a Marco Grossi  e al Teatro Scalo di Modugno "In nome 
del popolo italiano", riadattamento teatrale dall'omonimo film di D. Risi.

                                   Marco Grossi

Marco Grossi, nato a Giulianova (TE) il 05/08/77, laureato in giurisprudenza, 
nel 2005 si diploma all'Accademia d'Arte Drammatica Silvio D'Amico, lavora. 
tra gli altri, con Attilio Corsini ne “i Tre Moschettieri”; con Tonino Conte in 
“Tramelogedia” e “Cammina cammina Pinocchio” per il  Teatro della Tosse; 
con Franco Branciaroli in “Edipo re”; con Luca Ronconi in “Itaca”, “L'antro 
delle  ninfe”,  “Luca  Ronconi  lezioni”  e  “Un  altro  Gabbiano”;  entra  nella 
compagnia del Piccolo Teatro di Milano con cui realizza “Sogno di una notte di 
mezza estate” sempre con la regia di Luca Ronconi, “i Pretendenti” e “il Gatto 
con gli stivali” regia di Carmelo Rifici e “la Cimice” con Paolo Rossi regia di 
Serena Sinigaglia; successivamente lavora con Piero Maccarinelli in “Troilo e 
Cressida”. Parallelamente alla carriera da “scritturato” sviluppa nel corso degli 
anni un personale progetto di

studio di poetica tearale, “Edipostanco”. Successivamente è stato impegnato nell'allestimento di “Romeo e  
Giulietta”, regia di Giuseppe Marini, in “Ventitrè” studio sui primi due atti del Giulio Cesare curato da 
Andrea  Baracco  ed  in  Mitocontest,  progetto  a  cura  di  Giancarlo  Cauteruccio  per  il  Teatro  Studio  di 
Scandicci. Nel 2012 collabora col Teatro di Roma ne “I Masnadieri” con la regia di Gabriele Lavia. Nel 
2013 debutta con gli spettacoli “La guerra di Kurukshetra” regia di Giorgio Barberio Corsetti e “Knives in 
hens – Coltelli nelle galline” regia di Antonio Syxty, per il teatro Litta di Milano. Dal 2012 entra a far 
parte dell'associazione Malalingua, con cui svolge attività di pedagogo, regista e organizzatore teatrale.
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