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A Christmas Carol - La Magione di Dickens

Sunto
Progetto teatrale Tratto da A Christmas Carol di C. Dickens
Mura del Valadier
Frascati
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La Gilda dei Guitti
La Gilda dei Guitti è un'associazione di artigiani dell'arte.
Definibile come corporazione di arti e mestieri la Gilda, nella forma originaria, si fondava su
un'associazione retta da spirito di mutua assistenza tra i partecipanti, nel nostro caso i Guitti.
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Chi è il Guitto? Il vero Istrione, colui che necessita solo di una scatola nera per immergersi e trasportare
nel mondo dell'Allusione e della Fantasia.
La Gilda dei Guitti è l'unione di cinque Guitti che hanno sulle spalle gavetta, passione e talento: gavetta
per produzioni che sfruttano la passione e mortificano il talento.
Folli Guitti che s'impegnano a portare ovunque si può la magia del teatro, di cui protagonista indiscussa è la
competenza e la creatività.
Nasce dall'esigenza di trovare altre persone stanche di essere legate a registi che hanno fatto dell'arte
teatrale una mercificazione di corpi e parole, vuote.
"In un periodo di attività culturale frenetica noi come compagnia riteniamo importante essere e non apparire.
Salire su un palco comporta delle responsabilità, nei confronti del palco stesso, dello spettacolo che si
presenta, ma soprattutto del pubblico.
Mi hanno insegnato che la soddisfazione dell'attore sta nel come il pubblico entra ed esce da uno
spettacolo: se torna a casa senza che nulla in lui sia cambiato, quello spettacolo non ha ragione di
esistere e l'attore ha fallito la sua missione.
Perché di missione si parla: l'attore è colui che dona emozione.
Quindi è necessario studiare cosa vuol dire emozionarsi ed emozionare. Perché non si può imbrogliare sul
palco. Ci sono delle responsabilità e questo ritengo dovrebbe essere l'unico scopo di un attore.”
Silvia Mafalda Faccini
La Gilda dei Guitti è specializzata in spettacoli teatrali, commedie musicali, corsi di teatro e cene con
delitto. E' un progetto che vede riuniti attori provenienti da diverse esperienze teatrali, dal teatro
drammatico al teatro comico, dalla clownerie alla commedia dell’arte, dal musical al cabaret.
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Riconoscimenti e Premi
La Gilda dei Guitti si forma ufficialmente nel 2014 per la produzione dello spettacolo “Rumori Fuori Scena” di
M. Frayn.
l Partecipa e ottiene 2 nomination al Premio Mecenate 2014 con lo spettacolo “Rumori Fuori
Scena” per Migliore Attore e Migliore Attrice.
l E' finalista al Festival Internazionale Siparietto d'Autunno 2015 con lo spettacolo “Canto di
Natale – La Commedia Musicale” di C. Dickens e vincitore del premio Migliore Regia.
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l Partecipa e ottiene 3 nomination al Premio Mecenate 2015 con lo spettacolo “'Na strana
Protezione” per Migliore Attore Protagonista, Migliore Attrice Protagonista e Miglior Regia.
l E' finalista alla X Rassegna Fidelitas 2016 con lo spettacolo “'Na strana Protezione” e
vincitore del premio Miglior Regia e del premio speciale Luciano Sassara.
l E' finalista al 6° Festival Colli Aniene 2016 con lo spettacolo “'Na strana Protezione” e
vincitore del premio Miglior Spettacolo, del premio Migliore Attrice Protagonista e del
premio Miglior Attore Caratterista, ottiene inoltre 4 nomination per Miglior Attore
Protagonista, Miglior Attore Non Protagonista, Miglior Attore Caratterista e Miglior Attrice
Caratterista.
l E' finalista al 9° Concorso Prova di Regia - Premio Città di Velletri 2016 con il corto “Incubo”
tratto da “Sogno di una notte di mezza estate” e vincitore del premio Migliore Regia "da Regista
a Regista".
l E' selezionata alla 9° Rassegna “Autori nel cassetto, Attori sul comò” 2016 con il corto
“Incubo” tratto da “Sogno di una notte di mezza estate”.
l E' selezionata in cartellone nel mese di dicembre 2016 con lo spettacolo “Canto di Natale
– La Commedia Musicale” di C. Dickens in diversi teatri della Provincia di Roma.
l E' finalista alla I° Rassegna Teatrale Nella Terra di Enea 2017 con lo spettacolo “'Na
strana Protezione”.
l E' selezionata al Festival Internazionale Teatro Lab 2017 con lo spettacolo “La Fiaba d'Inverno”.
l E' finalista alla XI Rassegna Fidelitas 2017 con lo spettacolo “La Fiaba d'Inverno” e
vincitore del premio Miglior Allestimento Scenografico e del premio Miglior Attore
Protagonista.
l

Partecipa al Premio Mecenate 2017 con lo spettacolo “La Fiaba d’Inverno”, vince
Miglior Allestimento Scenografico e ottiene la nomination per Miglior Regia.

l Partecipa al Premio Colosseo 2017 con due spettacoli, vince Migliore Attore Protagonista e
Migliore Scenografia con lo spettacolo “La Fiaba d’Inverno” e Miglior Attore Caratterista con lo
spettacolo “’Na strana Protezione”, ottiene inoltre 4 nomination per Miglior Spettacolo 2017,
Miglior Regia, Miglior Attore Non Protagonista e Migliori Costumi.

l 27 - 28 Dicembre 2018: La strabiliante ARCA presenta "A Christmas Carol" 4 repliche, presso Piazza
xxv Aprile, Cecchina
l 12 - 13 - 14 - 17 Dicembre 2018: La strabiliante ARCA presenta "A Christmas Carol" 8 repliche,
presso Le Mura del Valadier di Frascati
l 8 - 9 Dicembre 2018: "La Magione di Dickens" 10 repliche, spettacolo itinerante presso
Castello Orsini di Montenero Sabino (Ri)
l 27 - 28 Ottobre 2018: "Il Delirio del Bardo" 6 repliche, spettacolo itinerante presso la
Bicocca dei Guitti, Roma
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l 13 Ottobre 2018: Partecipazione alla "Notte Bianca" organizzata dal comune di Montenero
Sabino (Ri) presso il Castello Orsini con performance di tipo circense
l 11 Agosto 2018: "Na Strana Protezione" per la "Notte di stelle" presso il bosco di Collepardo
(Fr) organizzata dall' Associazione Colle Pardo Onlus
l 14 Luglio 2018: "Na Strana Protezione" presso la struttura San Carlo di Nancy
l 20 Maggio 2018: "L’incontro" allestimento presentato in occasione della "Festa dei musei
2018 presso il Museo Gonzaga di Novellara (RE)
l 1 Luglio 2018: "Il delirio del Bardo" 4 repliche, spettacolo itinerante presso la Bicocca dei
Guitti, Roma
l 6 Maggio 2018: "La Fiaba D'inverno" progetto "Arte Aperta" presso il Teatro Capocroce di Frascati
l 10 Febbraio 2018: Animazione con spettacoli circensi e allestimento di shadow theatre, presso
l'Asilo nido "Le fate Turchine" per evento di Carnevale
l 21 Gennaio 2018: "La Fiaba D'Inverno" presso l'Auditorium Zotti di Pordenone all'interno del
Festival "Siparietto d'Autunno"
l 7 Gennaio 2018: " A Christimas Carol La Magione di Dickens" 4 repliche, presso la Bicocca dei
Guitti, Roma
l Anno scolastico 2017/2018 Laboratorio teatrale presso la scuola S. Govanni Battista di Roma
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A Christmas Carol – La Magione di Dickens
Un’esperienza del tutto nuova con un cast di oltre 20 attori ed un set di 13 ambient.
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Si entra nel vivo della scena e si potrà vivere un’esperienza altamente immersiva rimanendo sempre a due
passi dagliattori ma, sopratutto, dagli Spiriti!

“Accompagnati da Dickens in persona
attraverserete un intero Casale
siete pronti a seguire Scrooge
nel famoso viaggio di Natale? ”
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NOTE DI REGIA
Ebenezer Scrooge è il ricco, avaro e scorbutico
proprietario di un negozio di cambio, una volta
aveva un socio,
Giacobbe Marley, morto però la vigilia di Natale
di sette anni fa.
Proprio la sera della vigilia di Natale riceve la
visita dello spirito di Marley che gli rivela di essere
ancora in tempo
per mutare il suo destino... gli annuncia allora
la visita imminente di tre spiriti: uno che incarna
il Natale passato,
un altro quello presente e l’ultimo il Natale
futuro. Tre spiriti tra realtà, magia e premonizioni,
riuscirà Scrooge a mutare l’indole meschina ed
egoista che gli appartiene?
“Una storia dolce e dai vari significati che parla diretta al cuore, come una favola che fa parte di ognuno di noi.”
Silvia Mafalda Faccini

IL RUOLO DEL PUBBLICO
Tutti conoscono le varie trasposizioni dell’opera di Dickens, che sono per un pubblico di grandi e piccini.
Questa trasposizione, che vede lo spettatore a stretto contatto con gli ambienti e gli attori, è da considerarsi una
vera e propria esperienza sensoriale, che non fa sconti, esattamente come Dickens avrebbe voluto cominciando il
suo canto con il perentorio e glaciale:
“Tanto per cominciare
Marley era morto. Su
questo non v’era alcun
dubbio”. Il pubblico viene
invitato ad essere parte
integrante dello
spettacolo, pur rimanendo
nella comoda dimensione
di chi spia dal buco
della serratura. A tutti
viene affidata una benda
da mettere sugli occhi
così da camuffarsi, come
un vero personaggio, e nel
ruolo di Spiriti invisibili,
poter godere delle
emozioni che la storia
delle storie offre senza
rimanere vincolato ad una
poltrona.
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Obiettivi
Lo spettacolo non rappresenta solo
un’occasione di intrattenimento per
il pubblico ma è anche uno
strumento con cui generare ricadute
economiche positive attraverso la
spesa attivata dai visitatori e dagli
organizzatori che può sostenere il
tessuto economico locale. Inoltre
favorisce l’attrazione di
investimenti, la crescita e la
promozione socio-culturale, la
valorizzazione territoriale e lo
sviluppo turistico, la conoscenza e
la promozione dell’immagine non
solo delle storiche mura del Valadier,
ma di Frascati stessa.

Impatti economici e loro distribuzione sull’economia territoriale
Le ricadute dell’evento si distribuiscono tra la destinazione e il territorio limitrofo: la spesa dei visitatori in
loco e destinata ai servizi rimane per il 91% nella destinazione.
Riguardo in particolare ai benefici attivati dalla spesa dei partecipanti all’evento, le ricadute positive non
riguardano solamente i principali comparti della filiera turistica (ristorazione) ma si ripercuotono anche
su imprese di altri settori economici localizzate nella destinazione, nel territorio limitrofo e
eventualmente in un’area ancora più ampia (negozi ed esercizi commerciali).

Effetto di immagine
Uno degli obiettivi riposti in
questo evento è molto quello di
favorire e accrescere la visibilità
di un territorio su larga scala,
aumentandone la notorietà e
contribuendo positivamente alla
sua immagine, già comunque di
per se nota. L’evento può quindi
essere soprattutto un’occasione
di promozione e valorizzazione
territoriale, spesso di alcuni
elementi distintivi e specifici della
destinazione per favorire nuove
forme di fruizione della destinazione o comunque integrative di quelle tradizionali.
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Luoghi e tempi di realizzazione
Si propone che l’intero progetto si svolga all’interno delle Mura del Valadier nei fine settimana
riguardanti le seguenti date:
7/8 Dicembre 2019
14/15 Dicembre 2019
21/22 Dicembre 2019

Lo spettacolo potrà avere un massimo di 4 repliche giornaliere pomeridiane.
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Il cast è a disposizione anche per l’organizzazione di matinèe con i ragazzi delle scuole interessate.
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Destinatari
Lo spettacolo è adatto a qualsiasi fascia d’età, consigliando la visione soprattutto agli alunni scolastici
interessati per congruenza del programma scolastico.
Con il supporto del Comune, si vuole puntare al coinvolgimento delle classi scolastiche locali nei
mattine, favorendo così l’afflusso di spettatori locali e non il pomeriggio.
Considerando una media di afflusso di 35 persone per replica (escludendo le matinèe), moltiplicato per
le 24 repliche proposte, si può porre l’obiettivo di ricaduta di 840 destinatari diretti rappresentata
da:
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l Scuola primaria e
secondaria (con repliche
preferenziali durante le
matinèe)
l Famiglie
l Appassionati e cultori
della materia
l Pubblico occasionale
l Followers
Indirettamente si coinvolgono
destinatari quali:
l Famigliari
l Conoscenti
l Istituzioni locali e non
l Esercizi commerciali e non
l Fruitori della stampa locale
l Followers dei social.
Segue il link al sito de “La Gilda dei Guitti”, nella sezione inerente all’itinerante descritto, con recensioni delle
esperienze pregresse:

http://www.lagildadeiguitti.it/la-magione-di-dickens/
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Mission Sociale - ONLUS Comici Camici

L'ingresso agli spettacoli è riservato ai possessori del biglietto.
Quota parte dell'incaso verrà devoluta al progetto di CLOWNDOTTERIA della Cooperativa
Sociale ONLUS Comici Camici.
CHI E' COMICI CAMICI
Comici Camici è una Cooperativa Sociale ONLUS, che attraverso la figura del Clown Dottore,
opera da quasi quindici anni in diversi contesti sociali e sanitari, accompagnando i bimbi e i loro
familiari in quella che probabilmente sarà la sfida più importante da affrontare e vincere. Un filo
magico ci lega a tutte le famiglie che negli anni abbiamo avuto la fortuna d'incontrare, e che hanno
reso sempre più forte il nostro naso rosso. Animati da una grande passione e sostenuti da una
solida formazione, in questi anni abbiamo potuto sperimentare quanto l'incontro tra un Clown
Dottore e un bambino o un adulto in difficoltà generi veri e propri elementi di cura, raccogliendo
testimonianze che toccano il cuore per la loro delicatezza e generosità.
QUAL E' LA LORO MISSION?
Abbiamo fatto un sogno, così forte e luminoso da far germogliare una nuova realtà, una realtà
fatta di Ascolto, Fiducia, Contatto tra Esseri Umani, una realtà in cui le emozioni positive danno
vita alla scintilla del cambiamento, per contribuire a rendere questa nostra Terra un luogo in cui la
ricchezza che è in ciascuno di noi è messa al servizio della felicità e della gioia dell’uomo, dia
forza ai piccoli gesti e generi scambi significativi tra le persone. Abbiamo fatto un sogno, colmo di
Valori ed Intenzioni, e siamo certi che tante persone sogneranno insieme a noi, sogni forti e
luminosi che trasformano la realtà!
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