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FONTE: ACEC, la sala della comunità 

ARTICOLO: L’Acec al festival SEGNI 2016 / A Mantova otto giorni di teatro ragazzi "new 

generation", di Elisa Lancini 
“Degno di nota anche Un eroe sul sofà una produzione di Accademia Perduta/Romagna Teatri con la compagnia 

Madame Rebiné, che ha divertito i bambini presenti in sala, nonostante fosse sera, e ha coinvolto gli adulti nei giochi 

di un eroe che crede di aver perso il proprio talento.” 

LINK ALL’ARTICOLO: http://www.saledellacomunita.it/lacec-segni-dinfanzia-2016/ 

 

 

FONTE: L’altra Mantova, libera informazione 

ARTICOLO: Super Cosmo e il super eroe che è in noi, di Alessandra Lovatti Bernini 
“MANTOVA, 29 ott. - Ha fatto letteralmente impazzire i bambini lo spettacolo dal titolo "Un eroe sul sofà" di Madame 
Rebiné andato in scena presso lo Spazio Gradaro. 
La pièce racconta di un bambino di nome Cosimo, nato super eroe, che, crescendo, perde però tutti i suoi poteri. 
I compagni di viaggio di questo super eroe "decaduto" sono un amico immaginario e un cagnolino, che vogliono a tutti 
i costi la sua felicità e tentano in tutti i modi di fargli ritrovare i poteri perduti. La situazione sembra senza speranza, 
tanto che Cosimo si rifiuta di uscire di casa e allontana il suo amico-cagnolino, il quale, ormai deluso e sconsolato, 
parte per un lunghissimo viaggio intorno al mondo dove inizia a godersi la vita. 
Il cane spedisce, però, a Cosimo le sue foto con la torre di Pisa, con lo sfondo del Cristo a Rio de Janeiro, e persino con 
una squadra di bikers. Vedendo le foto, Cosimo si rende conto di quanto il suo amico-cagnolino gli sia mancato e 
capisce che è proprio essendo un uomo "normale" che si hanno i super poteri. 
Abbandona, così, gli abiti da super eroe per raggiungere il suo amico in giro per il mondo e, soltanto in questo 
modo, egli ritrova sé stesso. 
Atmosfere da fumetto, in uno spettacolo che si divide tra la giocoleria, il tip-tap, il mimo e le danze acrobatiche. 
Assolutamente da non perdere.” 

LINK ALL’ARTICOLO: http://www.altramantova.it/it/tempo-libero/segni-d-infanzia/13146-super-

cosimo-e-il-super-eroe-che-e-in-noi.html 

 

 

FONTE Doppiozero 

ARTICOLO Teatro per ragazzi e non solo, di Roberta Ferraresi 
Sono l'acrobatica, la clownerie, le arti circensi e di strada a far da fulcro al travolgente Un eroe sul sofà di Madame 

Rebiné prodotto da Accademia Perduta Romagna Teatri: la storia di Cosimo, anzi super Cosimo, un supereroe in 

depressione, che si è rinchiuso in casa una volta perduti i superpoteri (ma ci penseranno uno strano amico 

immaginario e un ancor più strano “cagnolino” da compagnia a fargli cambiare idea). Andrea Brunetto, Max Pederzoli 

e Alessio Pollutri in scena fanno veramente di tutto: recitano, raccontano, suonano, cantano, ballano, oltre 

naturalmente a impegnarsi in momenti di giocoleria e acrobatica; fanno ridere e commuovere, spiazzano, in uno 

spettacolo il cui fondamento in realtà, oltre che l'incontro fra le arti, è la riuscita relazione fra i tre performer e i 

rispettivi personaggi.  

LINK ALL’ARTICOLO: http://www.doppiozero.com/materiali/teatro-ragazzi-e-non-solo 
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FONTE:  Eolo 

ARTICOLO: Ritorna “Segni d’infanzia” a Mantova con tante novità, di Mario Bianchi  
Molte volte il teatro ragazzi ha cercato di mescolare con senso la giocoleria, l'acrobatica circense a una drammaturgia 
coerente, che accompagnasse i piccoli spettatori all'interno di uno spettacolo divertente e significante. Ci ha provato 
con esiti interessanti anche se ancora da registrare anche la giovane 
compagnia Madame Rebinè in “Un eroe sul sofa'”. 
Il protagonista dello spettacolo è un povero eroe in disarmo, Cosimo, che un tempo, avendo poteri quasi magici, si 
faceva chiamare Supercosmo. Un tempo era l’uomo più forte del mondo, volava addirittura, compiendo imprese 
mozzafiato, salvataggi eroici e corse all’impazzata. Erano anni in cui tutto gli era possibile, dove pareva proprio che 
fosse invincibile.  
Ora quei tempi sono passati, non ci sono più, senza alcun preavviso i suoi poteri, come erano venuti, se ne sono 
andati: eccolo ora infatti seduto su un sofà a rimuginare sul presente, a tentare goffamente di recuperare doti che non 
ci sono più, aiutato da una lampada parlante, forse un fantasma, e da un simpaticissimo cane funambolo come amico, 
che ad un certo punto se ne va, spedendo al nostro Cosimo cartoline da posti lontani.Tutto ciò viene narrato 
attraverso il teatro, il mimo, l’acrobatica, il rumorismo, il tip tap, la musica e il fumetto da tre bravi attori che sanno 
cantare, recitare ed usare le diverse tecniche circensi, utilizzate, Andrea Brunetto, Max Pederzoli e Alessio Pollutri .Se 
tutto è presentato con garbo e professionalità 

LINK ALL’ARTICOLO: http://www.eolo-

ragazzi.it/page.php?pag_id=2306&sez_img=03&sez_titleimg=title_recensioni.png&sez=recensioni 
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