
 

- Antonio Panzuto / Tam Teatromusica - 

L’ATLANTE DELLE CITTÀ 
liberamente ispirato a “Le città invisibili” di Italo Calvino 

oggetti e scena Antonio Panzuto 
luci Paolo Pollo Rodighiero 
suoni Alessandro Tognon 
tecnico di sala Gianugo Fabris  
collaborazione alla sceneggiatura Pierelisa Facco 
regia Vasco Mirandola 

L’ATLANTE DELLE CITTÀ si sviluppa attorno ad una macchina scenica che si apre e si trasforma sotto gli 
occhi dei bambini diventando aereo ad elica, bicicletta, lanterna magica, atlante di città dove si nascondono 
storie, personaggi, racconti, immagini, disegni... Appaiono così LE CITTÀ INVISIBILI, infilate nei cassetti, 
tra sportelli e nascondigli, città capovolte, immerse nell’acqua, ricamate di carta, ritagliate nel rame, 
costruite di corda e di spago, appese a fili sottili e trasportate da cigolanti carrucole. 
Si assiste allo spettacolo seduti sotto una tenda, una tenda del deserto che rende intensa e suggestiva la 
partecipazione dei bambini che si trovano così, a viaggiare assieme a Marco Polo, viaggiatore solitario del 
nostri giorni, un po’ assente e stralunato che parla in rima. Calvino gioca con le parole e ci spedisce 
messaggi interplanetari facendoceli trovare per caso sotto la tazza del caffè.” 



Figura atipica nel panorama teatrale italiano, Antonio Panzuto è un artista della scena che sfugge alle 
etichette. Le sue macchine teatrali sono abitate da oggetti e figure azionate a vista tramite grovigli di fili; 
produce visioni secondo una drammaturgia pittorica che procede per affinità e corrispondenze. 

ESIGENZE TECNICHE 
Spazio scenico minimo: 4m x 4m 

GENERE 
Teatro di figura per le nuove generazioni 

VIDEO PROMO https://www.youtube.com/watch?v=KI_0xpmm4dw 

CONTATTI 
Alessandra Lazzaro - 348 0648538 - alessandra.lazzaro.strati@gmail.com 
Nicola Lotto - 347 7696437 - nicola@tamteatromusica.it 
Paola Valente - 334 3424058 - paola@tamteatromusica.it 
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