


w
w
w
.fi
lip

po
ca

rr
oz

zo
.c
om

NUOVA PRODUZIONE

testo e regia Letizia Quintavalla, Bruno Stori
musiche Alessandro Nidi

 consulenza storica Irene di JorioAttore, doppiatore e podcaster

Nel 2006 è stato fondamentale
conoscere Carlo e Iva Hutchinson
Formigoni da cui ho appreso le
basi del teatro Brechtiano, della
commedia dell’Arte e del metodo
Feldenkrais. 
Nel 2010 l’incontro con Bruno
Stori segna l’inizio dello studio sul
metodo di Thierry Salmon. In
questi anni Bruno è diventato
maestro, regista e autore dei
lavori che porto in scena e nel
2021 insieme con Letizia
Quintavalla c’è stato lo studio e il
passaggio di testimone di uno dei
testi che ha illuminato il mio
percorso in questi anni, Siamo qui
riuniti o della democrazia
imperfetta.

Quintavalla-Stori

SIAMO QUI RIUNITI 
O DELLA DEMOCRAZIA IMPERFETTA

con Filippo Carrozzo

Siamo qui riuniti o della democrazia
imperfetta è uno spettacolo creato nel
2005, produzione Teatro delle Briciole,
rappresentato centinaia di volte in
tutta Italia da Bruno Stori e visto da
migliaia di adolescenti. Oggi, dopo
sedici anni, lo spettacolo vede una
seconda edizione con un nuovo
attore, Filippo Carrozzo. È una sorta di
doverosa trasmissione di saperi da
attore a attore, perché pensiamo che
oggi più che mai sia necessario
parlare di democrazia alle nuove
generazioni.

Siamo qui riuniti o della democrazia
imperfetta è uno spettacolo che parla
ai ragazzi di politica in senso alto, con
il rigore della ricerca storica e la
profonda leggerezza del riso e
dell’ironia.
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Il Dono dei Magi
dal Dono dei magi di O.Henry

Fiabe in Carrozza
di e con Filippo Carrozzo

Caro Walt Disney
di e con Filippo Carrozzo

supervisione Bruno Stori
maschera Renzo Antonello

 

con Filippo Carrozzo 
testo e regia Bruno Stori

Lettura drammatizzata
Coll. art. di Bruno Stori

Fiabe in Carrozza è uno spettacolo dedicato alle fiabe della nostra tradizione popolare. Lo spettacolo
nasce dall’ascolto per l’ascolto. Il mio intento è riavvicinare il pubblico ai teatri invitandolo a unirsi a me
nella riscoperta delle storie che hanno incantato il mondo. Così ha inizio il mio viaggio alla ricerca
dell’epos in grado di trasformare il qui e ora in c’era una volta. Dalle storie ha origine il mondo per
come lo conosciamo oggi, per come lo abbiamo sempre raccontato, e per come spero, lo
racconteremo.

Questa storia mette a nudo le difficoltà di una giovane coppia che oggi diremmo precaria. Cosa
donare alla persona amata in condizioni di crisi? Di fronte a questo piccolo ma grande esempio di
umanità e d’amore offerto dallo scrittore, si scioglie tutta la vicenda tra interrogativi e riflessioni sul
mondo che ci circonda. Il Dono dei Magi è uno spettacolo che parla di ricchezza, di povertà e che
mette al centro la parola amore, una parola che bisogna avere il coraggio di pronunciare, fuor di
retorica, e senza vergogna, perché, prima di tutto, amore, è amore per la vita.

Dedicato a chi ha creduto nei sogni e a chi decide di fare cose belle nella vita. A una donna che decide
di scrivere una lettera a Walt Disney, il più grande produttore di sogni per eccellenza. Caro Walt Disney
è una fiaba nera, come la notte che respira e la senti quando ti stringe il cuore. È la richiesta di un
risarcimento danni, per anni e anni in cui abbiamo creduto alle favole, quelle belle, quelle a lieto fine,
quelle che si raccontano per tenere lontano il buio. C’è un uomo al centro della scena, e racconta la
storia di una giovane donna. Spettacolo per ragazzi e adulti pone al centro della riflessione le
tematiche attuali della violenza sulle donne, il lavoro, la legalità e la società.
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Attività di produzione
Gli spettacoli che creo, grazie anche all'aiuto di maestri ed esperti del mondo

della pedagogia e dell'infanzia, sono rivolti esclusivamente a bambini e ragazzi

fino agli adolescenti delle scuole superiori e per gli adulti.

Le produzioni sono incentrate sul teatro d’attore e su una poetica alla ricerca

della semplicità. Un fare teatro che, distante dall’idea di intrattenimento fine a

se stesso, supporta l’idea di bambino competente e sensibile, capace di vivere

appieno un’esperienza artistica a qualsiasi età. 

Laboratori teatrali 
e attività di formazione
Al lavoro di produzione affianco l'attività laboratoriale per bambini e ragazzi. I

laboratori teatrali vengono proposti alle scuole e alle famiglie, e vogliono

suggerirsi come luogo in cui raccontare e sperimentare un ascolto diverso, di

sé e dell’altro. Questa attività ha portato alla realizzazione di molti progetti, tra

cui il laboratorio sulle fiabe della tradizione popolare che punta al recupero e

alla divulgazione delle storie che rischiano di essere perdute per sempre.

Inoltre si propone un’attività formativa rivolta a tutti, attraverso laboratori e

incontri. Occasioni in cui sperimentare nuove forme di linguaggi artistici e

approfondire il tema del rapporto con l'arte e l'ascolto. 
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Progetti
Sono numerose le collaborazioni nate con enti, istituzioni, e
collettivi che hanno portato a sviluppare diversi progetti. 

Come lettore ho partecipato alle attività promosse dal presidio del
libro di Bari. Con Beppe Rosso e Filippo Taricco. Con Libri Vivi e
Audible, con lo scrittore Gianrico Carofiglio, con le case editrici
Pietre Vive Editore e Il Sirente Editore.

Ho collaborato col Mumi – Museo Migrante; con il Comitato
3ottobre nell’ambito del progetto europeo L’Europa inizia a
Lampedusa; con Asal Student e Amnesty International. Per il Tg2
Dossier, con il giornalista e reporter Valerio Cataldi. Con
l’Associazione Arca-Comunità Il Chicco di Ciampino e con
l’associazione Officine Incisorie.

Ho realizzato progetti P.O.F. di teatro presso le scuole col Ministero
delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, e progetti presso le
accademie promossi dal Ministero dell’Università e della ricerca. 

Ho curato e diretto personalmente le stagioni teatrali del Teatro al
Chicco e del Comune di Locorotondo.
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