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Con: 
Cecilia Delle Fratte  
Chiara Gistri 
Benjamin Balthazar Lebigre
Elena Tagliagambe 



I n t e n z i o n e

Lo spettacolo “I Racconti del Sole” nasce da un lungo ed intenso lavoro sul-
la raccolta di racconti dell’umanità “Il segreto del mondo” di Jean-Claude 
Carrière, premio Oscar alla carriera 2015. 
Ciò che muove il nostro lavoro è l’importanza del racconto e del tramanda-
re le storie. Cosa c’è di meglio quindi che partire da un’immensa raccolta 
di racconti provenienti da tutto il mondo? 

“I Racconti del Sole” però, è uno spettacolo che onora il Principio Femmi-
nile; le storie vengono rilette con questa nuova chiave, dove il Femminile 
non è la Donna, ma la Creatività. Evitando di scadere nella banale questio-
ne di genere, noi abbiamo voluto ricercare quel Principio della Creatività 
che si trova in ogni essere umano e che in tanti e tanti anni di evoluzione si 
è trasformato, perdendo la sua forma autentica. Senza critica e pregiudizio, 
noi lo raccontiamo, ci divertiamo, cantiamo e scambiamo con il pubblico.



Uno spettacolo che onora il Principio Femminile, dove il Femminile non è inte-
so solo come Donna, ma sopratutto come Creatività. Abbiamo voluto ricercare 
quel Principio della Creatività che si trova in ogni essere umano e che in tanti 
e tanti anni di evoluzione si è trasformato, perdendo la sua forma autentica.
L’Acqua ci fa, siamo acqua, che cos’era l’acqua che siamo? L’acqua non cono-
sce finzioni e ipocrisie. L’acqua spegne il fuoco della terra, ci chiude gli occhi, 
ci porta verso la notte e nella notte l’acqua, che scorre, si cheta. L’acqua è 
femmina, è oceano di energia, è femminilità.
L’energia femminile non contrasta il principio maschile perché lo contiene. 
Il femminile crea e risana. L’ingiusto, la distruzione, la morte sono solo nella 
nostra mente.
I racconti del Sole sono nella luce delle danze e dei canti di uomini e donne.
I racconti di Jean Claude Carriére ispirano un viaggio poetico tra armonie e 
parole che nascono come una richiesta.

L’acqua è una richiesta di questo Pianeta (Dott. Masaru Emoto).



Scheda tecnica
Lo spettacolo può essere fatto ovunque, non prevede scenografia se 
non i quattro attori in scena; la grandezza dello spazio deve essere 
almeno di 5x4 metri. 
Non necessita di luci particolari né di un supporto audio (mixer), 
dal momento che le musiche saranno dal vivo; qualora ci fosse la 
possibilità, sarebbe utile avere dei piazzati e un sostegno  audio 
panoramico. 
Lo spettacolo ha una durata di 50 minuti.
“I Racconti del Sole” è uno spettacolo tratto da “Il segreto del 
mondo” di Jean-Claude Carrière, il quale ci ha ceduto i diritti del 
testo nel 2014.

Costi
Lo spettacolo prevede un costo di 500,00 euro, con rimborso spese 

per gli attori.



Cecilia DELLE FRATTE

Giovane attrice romana, dopo il diploma clas-
sico frequenta corsi e laboratori presso Te-
atro Azione e Teatro La cometa. Nel 2012 
inizia il percorso triennale presso il CCTI. 
Amante dello story telling, studia il teatro 
di narrazione con Sara Valerio e Giancarlo 
Fares a Roma dando vita ad uno spettacolo 
scritto e interpretato da lei dal titolo “Vitto-
ria”. Dal 2012 al 2014 è in scena al fianco di 
Gioele Dix con lo spettacolo “Nascosto dove 
c’è più luce”, tourneè nazionale di due anni. 
Nel 2013 partecipa al progetto della fami-
glia Lebigre-Roger alla Latin Parade di Ma-
cao (Cina). Lavora come attrice e formatrice 
presso la Policardia Teatro.

Chiara GISTRI

Inizia la sua formazione teatrale presso la Policardia 
Teatro nel 2009, dove proseguirà nel percorso triennale 
del Centro di Creazione Teatrale Internazionale, diretto 
dagli attori di Peter Brook (M. Dioume, B. Myers, C. 
Jabèr). Durante il triennio è in scena in vari spettacoli 
teatrali; nel 2012 in L’amore all’età di Giulietta;
da W. Shakespeare, regia A. Moretti, nel ruolo di Giuliet-
ta e nel 2014 in „ La Voglia di Dormire “ da A. Cechov, 
regia B. Myers, nel ruolo di Varka. Dopo la maturità 
classica consegue la laurea triennale in Psicologia con la 
tesi “Vantaggi e limiti della drammaterapia come terapia 
complementare nel trattamento della depressione”. Nel 
2015 frequenta il laboratorio teatrale “Anche le Balene 
Possono Volare”, diretto da Daniela Marcozzi a Berlino 
e nel 2016 il Corso di Alta Formazione “Teatro per la 
Comunità e l’Inclusione Sociale” offerto dall’Universi-
tà di Bologna, in collaborazione con la Compagnia del 
Teatro dell’Argine e con il Teatro Julio Cortazar (Ferra-
ra). Dal2015 ha condotto un laboratorio teatrale presso 
il SerT di Viareggio (LU), struttura di recupero per la 
tossicodipendenza. Il suo interesse è rivolto a un teatro 
umano e sconfinante nella società, continua attualmente 
la sua formazione psicologica e teatrale a Torino. Attrice 
e membro della Policardia Teatro.



Benjamin Balthazar LEBIGRE

Nato in una famiglia d’artisti plastici francesi installati in 
Italia dagli anni 80 , frequenta dalla sua più giovane età i 
creatori che frequentano la casa a Camaiore in Toscana.
Si forma a l’arte drammatica al “Centro di Creazione In-
ternazionale” di Andrea Elodie Moretti con gli attori della 
compagnia di Peter Brook ((Corinne Jaber, Bruce Myers, 
Mamadou Dioume)
Studia anche il canto e la danza con Mara Mazzei e il 
maestro Massimiliano Grazzini e si avvicina all’arte del 
clown con Jean Meningault.
Affronta dei ruoli in spettacoli , commedie musicali , cor-
tometraggi e parade che coodirige in Italia ed all’estero 
(Cina, Corea, Danimarca).
Dal 2012 , ogni anno insieme alla sorella Elodie Lebigre 
dirige “La Compagnia Del Carnevale” per lo spettacolo 
vivente legato al carro della famiglia Lebigre/Roger du-
rante il Carnevale di Viareggio.
Attore e membro della Policardia Teatro
Vive fra Italia e Francia , a Parigi,  tiene atelier teatrali 
in Ospedali psichiatrici e in università , è attualmente in 
scena con “Don’t Feed The Cat” , duo clownesco insieme a 
Catherine Richon ed in creazione in équipe internazionale 
nella nuova pièce teatrale di Marie Lauricella (Théatre 
du peuple lié) “Les Masques” in scena da Gennaio 2018

Elena Tagliagambe: 
Si forma inizialmente come attrice a livello 
amatoriale grazie alla presenza di Massimo 
Gritti nel Liceo Classico E. Repetti dove studia 
e si diploma nel 2005. Dopo due anni di univer-
sità a Pisa alla facoltà di Lettere e Filosofia, 
CMT (Cinema, Musica e Teatro con indirizzo Te-
atro). Dal 2007 al 2009 frequenta i laboratori 
teatrali tenuti da Alessandro Albertini (Dialma 
Ruggiero, SP) e dalla compagnia Blanca teatro 
(Carrara). Si diploma presso la «Scuola di Tea-
tro Colli – Scuola dell’Emilia Romagna” diretta 
da Emanuele Montagna, nel clima Bolognese 
ha modo di inserirsi come volontaria presso la 
“Casa dei Risvegli Luca De Nigris” Ospedale 
Bellaria, partecipando come operatrice al labo-
ratorio teatrale tenuto da Alessandra Cortesi ed 
Antonella Vigilante lavorando a stretto contatto 
con le persone con esito di coma. Frequenta il 
corso triennale del CCTI e attualmente è attri-
ce e formatrice della Policardia Teatro.



Nasce nel 1994, a Viareggio, con lo scopo di diffondere l’arte del teatro 
tra i bambini e i ragazzi, fondata da Gianni Policardi e Andrea Elodie 
Moretti. 
Nel 2004, quest’ultimo trasforma la scuola di teatro in un’accademia 
multidisciplinare dedita alla formazione di giovani attori interessati allo 
sviluppo delle risorse interiori.  
Dal 2008 tre Maestri provenienti dal Bouffes du Nord di Parigi, Mama-
dou Doiume, Bruce Myers e Corinne Jaber, si avvicendano nella pratica 
della ricerca teatrale in Versilia, con workshop formativi  a cadenza tri-
mestrale.

Nasce nel 1994, a Viareggio, con lo scopo di diffondere l’arte del teatro 
tra i bambini e i ragazzi, fondata da Gianni Policardi e Andrea Elodie 
Moretti. 
Nel 2004, quest’ultimo trasforma la scuola di teatro in un’accademia 
multidisciplinare dedita alla formazione di giovani attori interessati allo 
sviluppo delle risorse interiori.  
Dal 2008 tre Maestri provenienti dal Bouffes du Nord di Parigi, Mama-
dou Doiume, Bruce Myers e Corinne Jaber, si avvicendano nella pratica 
della ricerca teatrale in Versilia, con workshop formativi  a cadenza tri-
mestrale.

Nel 2010 Mamadou Dioume e Bruce Myers, in particolare, hanno espres-
so il desiderio di creare un vivaio di allievi nel nostro paese dove poter 
depositare le proprie esperienze. Così nel 2011 nasce Policardia Teatro 
Centro di Creazione Internazionale, uno spazio di crescita umana e crea-
tiva dell’attore, corpo vivo per un teatro necessario. 
Il Centro è partito da un primo triennio formativo: tre anni di incontri e 
seminari a cadenza mensile durante i quali, gli allievi insieme ai maestri, 
hanno scambiato esperienze umane e professionali sulla necessità del te-
atro e la qualità dell’attore oggi, lavorando sui testi dei più grandi autori 
internazionali: Shakespeare, Cechov, Golding, Hampate Ba, Issak Ismael 
Issak, Pinter, Benedetti, Genet, McCarthy, Maeterlinck.



L’opera più importante  è stata Il Segreto del Mondo ( Contes philo-
siphiques du monde entier ) di J.C. Carrière, una raccolta di racconti 
e storie da tutto il mondo che in due anni di collaborazione si è tra-
sformato in un testo teatrale dal titolo Pianeta-Racconti dall’umanità.  
Carrière, riconoscendo il lavoro compiuto sulla sua opera, ha donato la 
liberatoria per continuare ad esplorare attraverso i suoi testi le diffe-
renti modulazioni dell’antica arte del contastorie. 
Nel 2013 dal gruppo di attori che ha frequentato il triennio è nata la 
compagnia del Centro.
Nel 2014 è stato avviato il secondo triennio. 
Così, il viaggio del Centro prosegue con altri maestri e ricercatori -  
Jean Paul Denizon, Jean Méningault e Inno Sorsy – attraverso incontri 
e scambi sull’esplorazione del corpo, della voce e delle qualità dell’at-
tore narratore.
La Policardia Teatro Centro di Creazione Internazionale è il frutto del-
la passione e della dedizione di ogni singolo Maestro ed Allievo mossi 
dal valore, artistico ed umano, delle esperienze che il condividere que-
sto viaggio porta ad affrontare ed esplorare.  
Gli attori della compagnia aspirano non solo al miglioramento delle loro 
qualità attoriali, ma a trasformare la loro presenza nella quotidianità, 
imparando una percezione nuova dell’ascolto e realizzando l’esperien-
za di un’arte che intende, prima di tutto, migliorare l’esistenza degli 
altri.



(Napoli il 14 giugno 1971), regista lirico e teatrale, formatore ed attore.
Frequenta  diversi stages e corsi teorico-pratici di teatro e cinema con I 
Made Jimat (1999); Conrad Bennet (1999); S. Soldini (2000). Nel 2003 si 
diploma al corso di specializzazione europeo “Il Teatro e la Musica”, pres-
so il Conservatorio di Prato, organizzato dall’Accademia Nazionale d’Arte 
Drammatica “Silvio D’Amico” di Roma. 
Nel 1996 inizia a collaborare con il Festival Pucciniano come assistente alla 
regia di M. Monicelli, (1996), D. P. De Plano (1998), P. Selem (1999), e  
come regista de La Bohéme al 46° Festival Puccini di Torre del Lago.
Oltre a questo assiduo lavoro di regia nella lirica, adatta e dirige (spesso 
interprete) una serie di opere shakespeariane: nel 2004 Un Otello di Troppo 
riadattato da Shakespeare, Welles e Carmelo Bene; nel 2004-2005 Il Mac-
beth di A.E.M.; nel 2005  Romeo e Giulietta si divertono, Per farla finita 
con Amleto e Richard’s Estate (tratto dal Riccardo III di Shakespeare nella 
traduzione di C. Bene). Nel 2009 Prossima è La Tempesta.
Dal 2004 fonda la prima accademia dello spettacolo per bambini e ragazzi 
Policardia Teatro (dedicata a Gianni Policardi). 
Nel 2005 è Responsabile Artistico del Carnevale di Viareggio-Carnevale 
d’Italia e d’Europa. 
Nel 2006 è allievo di Ewa Benesz presso il Centro Di Ricerca Teatrale di 
Cenci (Amelia). 
Dal 2007 inizia lavorare con Bruce Myers su l’opera shakespeariana esami-
nandola da vari punti di vista.
Dal 2011 si reca in Senegal presso il teatro nazionale Sorano e i villaggi 
di varie province del paese lavorando con attori e ballerini africani. Segue 
i diversi workshops dei maestri Oida e Sudana.  Nello stesso anno crea la 
rassegna Bagliori di Teatro Necessario alla quale prendono parte, tra gli al-
tri, Gabriele Vacis, Valerio Binasco e Mamadou Dioume, e fonda il Centro di 
Creazione Internazionale Policardia Teatro. 
Con la compagnia del Centro mette in scena nel 2013 Pianeta- racconti 
dall’umanità; nel 2014 Pedro e il capitano, Sunset Limited e Le Serve; nel 
2015 Solo una Favola, Seguendo l’Asino, I Racconti del Sole, Il villaggio in 
Viaggio ( tutti tratti dai racconti de Il Segreto Del Mondo di J.C. Carriére), 
Amleto figlio di Amleto. Nello stesso anno dirige Mamadou Dioume e Jean 
Paul Denizon in The Sunset Limited. 
Nel 2016 dirige Filari di Vita il primo Festival di Teatro di Terricciola 
(Pisa). 



Andrea E. Moretti +39 338 5882068 
info@policardiateatro.it
www.policardiateatro.it


