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Biancaneve
Collettivo Minimo Giullari di Gulliver
di e con Prisca Mornaghini e Antonello Cecchinato

La celebre fiaba dei fratelli Grimm è presentata come un gioco
d’attori a cui partecipano parole, corpo e movimento. I due attori
scivolano rapidamente da un personaggio all’altro con semplicità,
condividendo con il pubblico un’esperienza comprensibile a diversi
livelli di lettura.
Il dialogo da un’anima all’altra, o dell’anima con se stessa, è il loro
strumento costante.
Dagli 8 anni
Durata 1h10’

Prisca Mornaghini
Locarnese (1977), vive a Lugano. Nel 1999 si diploma come maestra di scuola elementare. Da
quell’anno partecipa a diversi seminari di teatro (Markus Zohner, Ariane Mnouchkine, Julia
Varley), di narrazione (Hassane Kassi Kouyaté, Jihad Darwiche), di teatro-danza e di danza
contemporanea in Svizzera e all’estero. Completa la formazione teatrale frequentando l’École
Lassaad (Scuola internazionale di teatro) a Bruxelles. Dal 2005 al 2006 è allieva-attrice nel Trickster
Teatro di Novazzano. Dal 2003 lavora come animatrice teatrale e come regista e attrice per
l’associazione Giullari di Gulliver e collabora nelle diverse produzioni di teatro integrato. Dal 2009
fa parte della compagnia di teatro-forum UHT.
Antonello Cecchinato
Nato a Brescia nel 1962, vive a Lugano. Dal 1992 al 1995 segue la formazione teatrale alla Scuola
Teatro Dimitri di Verscio e una formazione specifica sulla narrazione in vari seminari con Roberto
Anglisani, Hassane Kassi Kouyaté e Laura Curino. Dal 1990 lavora come animatore teatrale per
l’associazione Giullari di Gulliver ed è attivo in qualità di attore-narratore nel gruppo Confabula. È
regista di numerose produzioni di teatro integrato con le diverse compagnie all’interno
dell’Associazione. Collabora e partecipa a due produzioni della compagnia Teatrodanza Tiziana
Arnaboldi di Ascona: Quelli della porta accanto (2000) e Arrivederci professore (2006), con questo
spettacolo partecica al Festival di Avignone 2007. Dal 2009 fa parte della compagnia di teatroforum UHT.
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ASSOCIAZIONE GIULLARI DI GULLIVER
L’associazione Giullari di Gulliver è nata nel 1992 in seguito ad un’esperienza itinerante di teatro
presentata in varie colonie estive del Canton Ticino. Da allora, le proposte si sono arricchite,
spaziando dai soggiorni estivi per bambini e adolescenti, al progetto Teatro Senza Frontiere, ai vari
gruppi di teatro e teatro forum. Queste diverse esperienze hanno creato una rete di conoscenze e
collaborazioni molto preziose, tra le quali la collaborazione con l’associazione cultura popolare di
Balerna (ACP) per la realizzazione del Festival Internazionale di Narrazione.
L’obiettivo principale della nostra associazione consiste nel promuovere e sostenere attività di tipo
creativo ed espressivo, in collaborazione con scuole, istituti, associazioni e società, in modo da
rivolgerci a tutte le fasce d’età.
Le nostre attività sono riconosciute e sostenute dal Dipartimento della sanità e della socialità del
Canton Ticino, Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani. L’Associazione
Giullari di Gulliver è associata a Rete TASI (Teatri Associati della Svizzera italiana).
L’Associazione ha vinto il premio ASTEJ 2002 (Associazione svizzera del teatro per l’infanzia e la
gioventù) e il Premio massimo 2014 della Fondazione Iside e Cesare Lavezzari, particolarmente per
la sua attività nel campo del teatro integrato.

