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IL PROSSIMO SPETTACOLO
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Teatro La Ribalta
ALI, coreogra�a Julie Anne Stanzak

“Per simbiosi, in ecologia, si intende un'interazione biologica piuttosto intima, di lungo termine, 
fra due o più organismi (anche se in senso lato, indica una qualsiasi interazione fra organismi).”                       
                                           Wikipedia, alla voce ‘Simbiosi’

U nasce come esperimento coreogra�co legato ad una serie di incontri laboratoriali con 
bambini tra i cinque e i nove anni tenuti da Margherita Elliot al Teatro Comunale di Ferrara, dalla 
primavera 2018. 

SUGGERIMENTI PER L’OSSERVAZIONE DI FAUNA SELVATICA
1. I momenti migliori per osservare gli animali sono al mattino e alla sera, in particolare, nelle 
giornate nuvolose.
2. Sii silenzioso e muoviti lentamente.
3. Sii paziente e scegli un buon punto dove appostarti. Trova un posto comodo in cui sistemarti, 
e preparati ad osservare, ascoltare e attendere.
4. Rispetta la fauna selvatica mantenendo le distanze. Non seguire, avvicinarti troppo o dare da 
mangiare agli animali selvatici. Se vuoi vederli da vicino, porta con te un binocolo.
5. Tieni gli occhi su una zona per un po’ di tempo. Potresti perdere un animale se distogli lo 
sguardo troppo velocemente.
6. La maggior parte degli animali ha un qualche tipo di colorazione che li aiuta a mimetizzarsi nel 
loro ambiente. Cerca movimenti, contrasti di colore o cambiamenti di forma che potrebbero 
segnalare la presenza di un animale.
7. A volte guardare non è abbastanza, ricorda di ascoltare i suoni. Fruscii, rami scoppiettanti e 
richiami lontani possono segnalare la presenza di un animale.

ALICE RAPILLO nasce a Lavagna, in provincia di Genova, il 3 Ottobre 2009. Le piacciono molto i 
colori viola e nero, adora fare ginnastica artistica e da grande vorrebbe creare spettacoli come lavoro. 
Il suo piatto preferito è il purè di patate, ed ha una passione per i maghi da strada, i pesci e 
l’arcobaleno. Non le piacciono i colori marrone scuro e marrone chiaro, non le piace litigare, 
soprattutto con suo fratello Emiliano, e detesta vedere altre persone discutere ed arrabbiarsi. Non le 
piace mangiare gli spinaci, ma con sua grande sorpresa ha recentemente scoperto che sorseggiare 
ogni tanto il ca�e non è male. Pensa sia ingiusto che se ne sia andata Chiara, e alla domanda “cosa 
trovi giusto?” lei risponde: “Che esistano le piante”.

VITTORIA OCCHI nasce il 9 Agosto 2012 a Bologna. Le piacciono i colori verde acqua e bianco, 
mentre non apprezza il color verde rana. Adora arrampicarsi su qualsiasi cosa, soprattutto sul 
termosifone che c’è nel bagno di casa sua. Il frutto che preferisce è la ciliegia e passerebbe ore a 
guardare gli animali. È molto legata a sua sorella Margherita, anche se spesso si infastidisce perché 
Margherita tende a decidere tutti i giochi da fare. Non le piace quando muoiono le persone, gli 
animali o le cose, e recentemente ha scoperto una nuova e timida passione per la birra. Come Alice, 
pensa sia giusto che esistano le piante.

MARGHERITA ELLIOT nasce a Forlimpopoli il 6 Novembre 1990. Le piace il color rosso bordeaux, 
adora cantare negli spazi che hanno eco e lo s�zio alimentare che preferisce è il panino con i falafel. 
Ha sviluppato una passione per l’osservazione degli esseri umani che camminano, soprattutto gli 
anziani. Non le piace parlare con persone di cui non si �da e non è un’amante della carne (in 
particolare la trippa). Pensa sia ingiusto che non tutti abbiano gli stessi diritti e anche lei come Alice e 
Vittoria, trova giusto che esistano le piante.
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