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Domenica 6 gennaio 2019 ore 17.00 
Teatro Comunale di Casalmaggiore 

Stagione Teatrale 2018 - 2019 
“A teatro con la famiglia” 

 
I Guardiani dell’oca – Abruzzo Tu.cu.r 

MOBY DICK 
Spettacolo con attori e pupazzi liberamente tratta dal romanzo Moby Dick di Herman Melville 

testi Zenone Benedetto 
regia Ada Umberto De Palma 

musica e versi Antonio Cericola 
attori Tiziano Feola, Raffaella Mutani, Tommaso Di Giorgio 
pupazzi Ada e Mario Mirabassi - scene Albert Van Hengel 

audio/luci Carlo Menè - costumi Ettore Margiotta 
per bambini dai 5 anni in su 

 
Epifania a teatro: domenica 6 gennaio, alle ore 17, al Teatro Comunale di Casalmaggiore primo 
appuntamento del nuovo anno con la rassegna “A teatro con la famiglia” rivolta ai genitori e 
bambini, diretta da Giuseppe Romanetti, realizzata dal Comune di Casalmaggiore con il sostegno della 
Regione Lombardia nell’ambito di Circuiti Teatrali Lombardi e con il contributo di Casalasca Servizi 
spa. 
In scena “Moby Dick” de I Guardiani dell’oca - Abruzzo Tu.cu.r, uno spettacolo con attori e 
pupazzi liberamente tratta dal romanzo Moby Dick di Herman Melville, testi Zenone Benedetto, musica 
e versi Antonio Cericola, con Tiziano Feola, Raffaella Mutani, Tommaso Di Giorgio, pupazzi Ada e 
Mario Mirabassi, scene Albert Van Hengel, audio/luci Carlo Menè, costumi Ettore Margiotta. 
“Chiamatemi Ismaele. Alcuni anni fa, non importa quanti, avendo pochi soldi in tasca e nulla di 
particolare che mi legasse alla terra ferma, decisi di prendere la via del mare, non so perché, forse per il 
gusto dell’avventura o forse perché volevo vedere più da vicino le balene”: di questa avventura si narra, 
fatta di uomini coraggiosi, di tempeste, strani incontri, misteriose creature marine, capitani coraggiosi e 
infiniti sussulti dell’anima, che come onde impetuose, spingeranno ognuno di noi verso l’ignoto.  
Moby Dick è una storia fatta di continui mutamenti, di vele issate o ammainate, di lanterne dalla fioca 
luce e di legni vissuti del ponte di una nave in costante movimento nei colori del mare. È una storia 
avventurosa dai dialoghi intensi, comici e a volte poetici; una storia fatta di attori, pupazzi, sagome e 
ombre, che interagendo nel gioco narrativo, cercano il delicato equilibro affabulatorio che conquista lo 
spettatore. Ecco: la sfida sui mari tra Achab e Moby Dick è servita, narrata da chi, testimone 
inconsapevole della deriva inesorabile di ogni ragione, non rinuncia al suo istinto vitale che lo vede 
aggrappato ad un pezzo di legno come unico superstite fra l’immensità del mare. 
Lo spettacolo si rivolge ai bambini dai 5 anni in su. 
 
Durata 55 minuti 
Ingressi: Ragazzi 5,00 Euro - Adulti € 8,00 Euro 



Biglietteria: nei giorni di spettacolo, un’ora prima dell’inizio dello spettacolo, al Teatro Comunale, Via 
Cairoli 57 (tel. 0375 200434)   
Informazioni e prenotazioni: Centro Servizi al Cittadino tutti i giorni dalle ore 8,30 alle ore 12.30 
tel. 0375 284496, email teatro@comune.casalmaggiore.cr.it - link sito www.teatrocasalmaggiore.it 
 
Teatro Comunale di Casalmaggiore 
Via Cairoli 57 - Casalmaggiore Tel. 0375 200434 
teatro@comune.casalmaggiore.cr.it 
Link sito www.teatrocasalmaggiore.it 
Link FB www.facebook.com/TeatroComunaleCasalmaggiore/ 
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