


Uno spettacolo multimediale per stupire, coinvolgere, divertire e far riflettere



Un modo innovativo
di coinvolgere
le famiglie sui temi
della responsabilità
ambientale
e delle energie
rinnovabili.



SINOSSI
Siamo in un futuro neanche troppo
lontano in cui le fonti di energia fossile 
sono prossime all’esaurimento.
Niko sta giocando con il suo
SuperMegaGigaSchermo,
uno schermo touch di 4 x 3 metri,

pieno di giochi
interattivi.
La Foxyl, azienda che 
domina il mercato 
dell’energia, gli fornisce la 
corrente elettrica solo per brevi 
momenti e per continuare a giocare 
Niko è costretto a  pagare.



Sarà l’amico Umberto a fagli  capire che esiste un 
altro tipo di energia, pulita ed inesauribile:
l’energia verde prodotta da fonti rinnovabili.
 
Forte di questo e con l’aiuto indispensabile del 
pubblico, Niko riuscirà a sconfiggere Foxyl
aprendo la strada ad un mondo più pulito.







Nel 2014 inizia a
sviluppare un linguaggio 
teatrale innovativo che 
mescola teatro gestuale e 
multimedia. 
Nasce così il primo
progetto di Edutainment, 
“Peter Pad - per un uso 
consapevole delle Nuove 
Tecnologie”,
a cura di Paolo Arlenghi
e Matteo Cionini.

LA COMPAGNIA
Pindarica è una Compagnia Teatrale
Multimediale con sede a Torino. 
E’ nata nel 2011 come compagnia di Teatro
Gestuale, con lo spettacolo “Senza Parole!”
in scena Matteo Cionini con la regia di
Patrizia Besantini,
replicato più di 70
volte in teatri
e festival in Italia,
Francia, Spagna,
Regno Unito,
Germania,
Armenia,
Messico,
Thailandia,
Giappone
ed Australia.

CURIOSITÀ:

Lo spettacolo multimediale 
“La Sindrome di Peter Pad” ha 

superato le 50 repliche tra il 2016
 e il 2018 e continuerà ad essere

rappresentato, soprattutto nelle scuole,
anche nella prossima stagione.



MATTEO CIONINI

Classe ‘81.
Attore, mimo
e performer.
Da 10 anni insegna
teatro fisico alla ricerca
di una sintesi tra il mondo
del palcoscenico
e quello delle
nuove tecnologie.

“Amo stare con i piedi per terra
e la testa per aria, in costante

equilibrio tra leggerezza
e profondità”

PAOLO ARLENGHI

Classe ‘94.
Attore, videomaker e
graphic designer alla
costante ricerca di
contaminazioni tra 
linguaggi espressivi
diversi, al servizio dello
storytelling. “Solo prendendo il gioco come una 

cosa seria possiamo parlare tutti 
la stessa lingua”

Nel 2018, nasce “Niko e 
l’Onda Energetica”,
presentato con successo al 
festival Nazionale di 
Legambiente
“FestAmbiente”
a Rispescia (GR).



VOGLIAMO UN MONDO PIÙ PULITO

Vogliamo sensibilizzare le 
persone alla responsabilità 

nei confronti del nostro 
pianeta.



VOGLIAMO DARE
ENERGIA  PULITA A TUTTI

Vogliamo quindi 
che le energie 
rinnovabili
diventino il vero 
motore del 
mondo.
Per fare questo 
partiamo da 
quelli che il 
mondo
lo cambieranno:
i bambini.



Matteo Cionini
340 3521156
matteo@pindarica.net

Paolo Arlenghi
339 6373847
paolo@pindarica.net
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