
UN MAGICO COMPLEANNO

di e con Emilio Ajovalasit

Genere: Teatro d’attore,  giochi di prestigio. 

Durata: 55 min.

                                                    Età: tutte le età, a partire dai 3 anni

 Un tavolo con oggetti d’uso quotidiano, una sedia e uno strano personaggio dall’aria impacciata; In più c’è un 

compleanno da festeggiare. Il protagonista si appresta a compiere il triste rito di un festeggiamento senza invitati, ma 

la magia irrompe sulla scena trasformando un compleanno solitario in una vera festa, che si compone 

progressivamente sotto gli occhi degli spettatori.

Tutto quello che accade è molto semplice, ma anche fare le pulizie può dare vita a situazioni comiche e paradossali, 

con esiti inaspettati; da un certo momento in poi, infatti, le cose non vanno per il verso giusto, gli oggetti cominciano a 

sparire, a trasformarsi e a volare! 

Situazioni di comica difficoltà si alternano a trovate sorprendenti; la musica, sostituendosi alla parola, scandisce il 

ritmo delle azioni e accompagna gli stati d’animo che si susseguono sulla scena... E quello che all'inizio sembrava un 

rito solitario si trasformerà in una allegra festa di compleanno i cui invitati sono gli spettatori stessi.  

 Nato nel 2007 "Un magico Compleanno”, uno spettacolo che 

trascina grandi e piccoli in una dimensione in cui la fantasia e la 

poesia regnano incontrastate, da dieci anni è richiesto in tutta Italia 

in  occasione di festival e manifestazioni , ed è stato rappresentato 

in numerose in numerose  scuole. Apprezzato per la sua semplicità e

il suo coinvolgimento, “Un magico compleanno” è in grado di  

conquistare qualsiasi  pubblico.

 Dati tecnici

Lo spettacolo, della durata di 55 minuti, può essere rappresentato nei locali della scuola (palestre, aule magne o simili) 

che abbiano uno spazio per la scena di 5mx5m, un attacco corrente da 220 W e che consentano una disposizione 

frontale del pubblico (l'eventuale disposizione di sedie sarà a carico della scuola); audio e luci sono gestite da tecnici del

Teatro Atlante.   

Il costo dello spettacolo per singolo bambino è di 3,50 euro, per un minimo di 100 bambini.  

Per un numero superiore ai 200 bambini il costo dello spettacolo è di 3 euro a bambino. 

Per info e contatti: Federica Castelli 327 17 799 66 - promozione@teatroatlante.com

Teatro Atlante via Aragona 25 90133 Palermo – tel: 366 50 10 982 – e-mail: teatroatlante@yahoo.it – www.teatroatlante.com

Sede Legale via Cadorna  5 90134 Palermo CF: 97209650825 -  p.iva: 06059030822



La Cena Impossibile

Con: Emilio Ajovalasit e Preziosa Salatino

Regia: Emilio Ajovalasit

    Genere: Teatro d’attore, giochi di prestigio. 

Durata: 50 min.

                                                                            Età: tutte le età, a partire dai 3 anni

Teatro Atlante, proseguendo la sua ricerca, propone uno spettacolo che usa tecniche diverse, la recitazione e l’illusionismo, per

raccontare, divertire e affascinare i più piccoli e più grandi....

L'ambientazione  è  un  ristorante  di

lusso:  Mister  Mu,  un  personaggio

imbranato, dotato poteri magici che

non  riesce  a  controllare,  si  trova

catapultato,  suo  malgrado,

nell’improbabile ruolo di cameriere.

Altri  personaggi  rendono la  situazione ancora  più  movimentata:  il  burbero  proprietario  del  ristorante,  clienti  esigenti  e  visite

inaspettate.

Impossibile per Mister Mu portare a termine i compiti assegnati, i guai sono dietro l’angolo, la magia può venire in aiuto ma a volte

non fa altro che complicare la situazione.

Uno spettacolo in cui adulti  e bambini vengono trascinati  in un mondo incantato: gli

oggetti  si  trasformano e i  colpi  di  scena si  susseguono in un ritmo che lascia ampio

spazio alla poesia e all’immaginazione.

Uno spettacolo  per  sognare  ad  occhi  aperti,  per  credere  all’impossibile  almeno per

un’ora.

Teatro  Atlante  prosegue  tutt'ora  nella  creazione  dei  suoi  spettacoli  una  ricerca

incominciata nel 2006, mescolando tecniche diverse come la recitazione, la pantomima, i

giochi di prestigio e la musica dal vivo in funzione narrativa. Un linguaggio semplice e

diretto, pensato per conquistare qualsiasi pubblico.

Dati tecnici

Lo spettacolo, della durata di 55 minuti, può essere rappresentato nei locali della scuola (palestre, aule magne o simili) che abbiano

uno  spazio  per  la  scena  di  5mx5m,  un  attacco  corrente  da  220  W e  che  consentano  una  disposizione  frontale  del  pubblico

(l'eventuale disposizione di sedie sarà a carico della scuola); audio e luci sono gestite da tecnici del Teatro Atlante.   

Il costo per singolo bambino è di 3,50 euro, per un minimo di 100 bambini. 

Per un pubblico superiore a 200 bambini il costo è di 3 euro a bambino.

Per info e contatti: Federica Castelli 327 17 799 66  -  promozione@teatroatlante.com

Teatro Atlante via Aragona 25 90133 Palermo – tel: 366 50 10 982 – e-mail: teatroatlante@yahoo.it – www.teatroatlante.com

Sede Legale via Cadorna  5 90134 Palermo CF: 97209650825 -  p.iva: 06059030822



L'AQUILONE E LA NUVOLA

di e con Emilio Ajovalasit

Genere: Teatro di narrazione e musica dal vivo. 

Durata: 50 min.

                                                                        Età:  7 – 11 anni.

L'Aquilone e la Nuvola è uno spettacolo che ritorna alla tradizione della narrazione dal vivo, intrecciando 

storie che appartengono a diverse tradizioni del mondo con racconti inediti, mescolando il fantastico, la 

comicità e l'avventura. La musica della fisarmonica suonata dal vivo accompagna la narrazione creando 

atmosfere, scandendo il ritmo del racconto e accompagnando canzoni e filastrocche.

Un topo che scrive poesie, la ricerca di un tesoro perduto, l'incontro con un magico Genio, l'amicizia fra un 

aquilone e una nuvola, sono alcuni dei temi che vengono affrontati nello spettacolo, con dei racconti  che 

fanno emozionare sorridere e riflettere.

Il racconto delle storie ha affascinato gli uomini di ogni epoca ed in ogni cultura. L'ascolto di una narrazione 

dal vivo stimola l'immaginazione dei piccoli ascoltatori e li trasporta in mondi fantastici, questo acquista 

maggior valore in un epoca in cui i mezzi di intrattenimento si basano sulla visione passiva di immagini 

sempre più sofisticate.

Lo spettacolo, della durata di 50 minuti, può essere rappresentato nei locali della 

scuola (palestre, aule magne o simili) che abbiano uno spazio per la scena di 

5mx5m, un attacco corrente da 220 W e che consentano una disposizione frontale 

del pubblico (l'eventuale disposizione di sedie sarà a carico della scuola); audio e 

luci sono gestite da tecnici del Teatro Atlante.   

Il costo dello spettacolo per singolo bambino è di 3 euro, per un minimo di 50

bambini.  
 

Per info e contatti: Federica Castelli 327 17 799 66 - promozione@teatroatlante.com

www.teatroatlante.com

Teatro Atlante via Aragona 25 90133 Palermo – tel: 366 50 10 982 – e-mail: teatroatlante@yahoo.it – www.teatroatlante.com

Sede Legale via Cadorna  5 90134 Palermo CF: 97209650825 -  p.iva: 06059030822
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                                                         LEZIONI DI VOLO        

 

di e con Federica Castelli 

Genere: Teatro  

Durata: 50 min. 

                                                                        Età:  5 – 11 anni. 
 

Lezioni di volo è uno spettacolo che, tramite la semplicità 

della narrazione, la poesia delle bolas e la magia della 

musica, racconta una storia sul valore dell'amicizia e della 

diversità.        
 

 Un gatto sognatore, una valigia, un ukulele e tanta voglia di 

conoscere il mondo. 

Liberamente ispirata al romanzo di Sepulveda questa storia 

di amicizia si snoda fra simpatici 

episodi e momenti di riflessione. 

Zorba è un gatto particolare : a volte sogna di essere un 

gabbiano per poter volare nel cielo azzurro. Per caso si 

ritroverà a dover fare da mamma  ad una piccola 

gabbianella alla quale dovrà insegnare a volare. Una storia 

di coraggio e affetto tra due esseri completamente diversi, 

che impareranno a trovare nella loro diversità un legame 

destinato a non sciogliersi mai.  

 

Lo spettacolo, della durata di 50 minuti circa, può essere rappresentato nei locali della scuola 

(palestre, aule magne o simili) che abbiano uno spazio per la scena di 5mx5m, un attacco corrente 

da 220 W e che consentano una disposizione frontale del pubblico (l'eventuale disposizione di sedie 

sarà a carico della scuola); audio e luci sono gestite da tecnici del Teatro Atlante.    

Il costo dello spettacolo per singolo bambino è di 3,50 euro, per un minimo di 100 bambini.   

Per un pubblico superiore a 200 bambini il costo è di 3 euro a bambino. 

Per info e contatti: Federica Castelli 327 17 799 66 - promozione@teatroatlante.com 

www.teatroatlante.com 
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