
Compagnia Mattioli

Un amico accanto
drammaturgia e regia: Monica Mattioli e Monica Parmagnani

con Monica Mattioli e Alice Bossi
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Se qualcuno ti chiama per nome non sei più solo.
La solitudine è una paura grande anche per i piccoli.
E l’amicizia la sua soluzione.
Fiducioso

Q uesta è la storia di un piccolo dragone che è al
mondo “solo”. È strano il nostro piccolo
dragone. O forse strano proprio non è: si porta 
dentro al cuore la convinzione che esista al

mondo qualcun altro con cui dividere lo spazio, il tempo,
il gioco e i suoi pensieri. È convinto che l’incontro lo farà
stare bene.
In verità lui non sa chi e come possa essere l’altro, però
vuole trovarlo e averlo accanto, per colmare la sua
solitudine.
Ed è perciò che non si trattiene e parte, per andare verso
l’ignoto a braccia spalancate per cercare un amico.
Quando ogni speranza sembra perduta ecco sul suo
cammino una mela, la prima che lo chiamerà
col suo proprio nome. E per Drotto, il dragone, questo è il
regalo più bello della sua vita.
Da qui un susseguirsi di sorprese ed emozioni segneranno
profondamente l’anima del protagonista.
Un amico accanto è uno spettacolo poetico e divertente
che, con grande semplicità, tocca temi delicati e spesso
difficili da far arrivare ai grandi e ai piccini: il piccolo
protagonista, iniziando il viaggio alla ricerca di un amico,
scopre che anche i momenti dolorosi, se si accettano, si
trasformano in una grande ricchezza.

–  Genere: Teatro d’attore 
–  Età consigliata: 3-8 anni
–  Durata: 60 minuti circa

COMPAGNIA TEATRALE MATTIOLI
Monica Mattioli dal 1986 lavora in teatro
come attrice, regista e autrice.
Ha lavorato nel TicoTeatro e con Danio
Manfredini, nel Magopovero di Asti (oggi
Casa degli Alfieri) e nel Teatro del Sole di
Milano.
Nel 1992 fonda insieme a Roberto Corona
e a Gianluigi Gherzi la compagnia teatrale
CORONA GHERZI MATTIOLI.
Nel giugno del 2000 inizia un'importante
ricerca sull'immaginario infantile che
segna l'avvio del nuovo percorso artistico
creando spettacoli su tematiche sociali per
bambini anche molto piccoli attraverso un
teatro carico di immagini evocative, di
poesia, ironia e comicità. Gli spettacoli
della compagnia nascono sempre da
un'attenta ricerca che Monica Mattioli
compie con i bambini nelle scuole
attraverso laboratori teatrali avvalendosi
di preziose collaborazioni con pedagogisti,
insegnanti, educatori. Per la compagnia i
laboratori sono un irrinunciabile campo di
sperimentazione e di messa a fuoco sul
mondo immaginario del bambino ricco di
emozioni, domande, desideri e sentimenti.
Nascono così, uno dopo l’altro, numerosi
spettacoli sul tema della paura, della
guerra, spettacoli che parlano della Shoah,
dell’incontro con l’altro, il diverso.
Nel corso di questi anni Monica Mattioli
ha sviluppato un lavoro a stretto contatto
con diversi gruppi teatrali di base,
attraverso seminari sul lavoro d'attore e
firmando regie di spettacoli con giovani
attori. La Compagnia Teatrale Mattioli
realizza numerosi laboratori per bambini
delle scuole materne, elementari e medie
inferiori, per i giovani delle scuole medie
superiori e per gli insegnanti.
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