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FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO onlus
COMUNE DI BIBBONA

biglietti
posto unico adulti € 5
posto unico bambini € 3

i biglietti possono essere acquistati direttamente presso il 
teatro a partire da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.

per info 
tel 0586/672238 dal lunedì al venerdì ore 9 - 12

Teatro La Palestra
via della Steccaia Bibbona
cell. 327 3966688

toscanaspettacolo.it
comune.bibbona.li.it

Le attività si svolgeranno nel rispetto di tutte le misure di sicurezza 
eventualmente previste dalle disposizioni di legge impartite a livello 
nazionale e regionale in fase emergenziale per Covid-19.

LA PALESTRA 
DELLE MERAVIGLIE

Rassegna di teatro ragazzi

La Palestra di Bibbona
Comune di Bibbona



domenica 19 marzo, ore 17

IL DRAGO DALLE SETTE TESTE 
di Enrico Spinelli
regia Giulio Casati
burattini Pupi di Stac
costumi Roberta Socci
scenografie Massimo Mattioli
musiche Enrico Spinelli
età consigliata: da 4 anni 
produzione Pupi di Stac

È una movimentata storia d’avventure, ancora una volta attinta alla fonte delle antiche fiabe 
popolari toscane, allestita nella più classica baracca di burattini con un notevole sviluppo del 
supporto scenografico, al servizio dei numerosi cambi di scena.
Nella rete del giovane pescatore Gianni finisce un pesce magico che in cambio della salvezza gli 
dona una conchiglia, una spada arrugginita, e un compagno fedele, il cane Carlino. Assieme ai 
fratelli, il ragazzo affronta avventure e terribili pericoli, ma nei momenti decisivi gli vengono in 
aiuto la propria audacia e gli strani oggetti regalati dal pesciolino. Gianni arriva così a liberare 
il Reame dal terribile Drago. Ma quando il trionfo e la mano della principessa sono ormai 
conquistati… ecco l’ultima, inattesa difficoltà!

domenica 26 marzo, ore 17

L’INCANTESIMO DEGLI GNOMI 
tratto da Leggende delle Dolomiti di Karl Felix Wolf
autore e regia Enzo Cozzolino
scenografie, burattini e costumi Birgit Hermeling
materiali di scena Ulf Harten
età consigliata: da 3 anni
produzione Teatro Glug/Solema

Una fiaba di rievocazione medievale, fantasiosa e suggestiva, ispirata dal vasto repertorio delle 
leggende Dolomitiche e del suo indiscusso protagonista: Re Laurino. Leggende che narrano 
epici racconti di re, nani, pastori, fate e gnomi. Una grande baracca e grandi scenografie mobili 
evocano e suggeriscono situazioni e momenti di particolare suggestione per l’immaginario del 
bambino. La storia ha tutti gli ingredienti di una fiaba tradizionale e tutti i suggerimenti teatrali 
per uno spettacolo appassionante e coinvolgente che offre ai piccoli spettatori la possibilità 
di esplorare il mondo dell’immaginario in cui il gioco del teatro si rivela completamente fino 
all’immancabile lieto fine.

domenica 2 aprile, ore 17

HANSEL E GRETEL...
ovvero la trappola perfetta 
liberamente tratto dalla fiaba Hansel e Gretel
testo e ideazione Grazia Bellucci, Claudio Cinelli
ideazione scenica e regia Claudio Cinelli
ombre Grazia Bellucci
oggetti e pupazzi Grazia Bellucci, Claudio Cinelli
voci Luca Marras, Lucia Cappelli
animatori Grazia Bellucci, Stefano Giomi
età consigliata: da 4 anni
produzione TeatrOmbria

“Chi rosicchia la casetta?” dice la strega, “Il vento il venticello o il celeste bambinello “rispondono i 
bambini con la bocca piena. La casa di marzapane, eccola là nel cuore della foresta, un’immagine 
che toglie il respiro e fa venire l’acquolina in bocca. Un’immagine che nessuno dimentica: com’è 
attraente e tentatrice questa immagine e com’è terribile il rischio che si corre se si cede alla sua 
tentazione! Passare dalla paura di morire di fame a quella di essere divorati. Ma per fortuna 
l’astuzia vince sempre sulla cattiveria...e la strega può essere spinta nel forno e bruciare! La 
fascinazione del Teatro d’ombre si mescola con le immagini rarefatte e decise della proiezione 
video, dando luogo a un linguaggio nuovo e il ritmo non lascia un attimo di respiro coinvolgendo 
completamente lo spettatore.


