
giovedì 1 dicembre, ore 9 e ore 11
venerdì 2 dicembre, ore 9.30
Dendi_Scalzi_Nardin
LA FANTASIA
un viaggio liberamente ispirato a Bruno Munari

di e con Pasquale Scalzi, Francesco Dendi, Edoardo Nardin
musiche originali di Edwin Lucchesi
produzione Factory Tac in collaborazione con Teatrificio Esse, Terzo 
Piano Teatro, Compagnia Sirteta e La Gualchiera

La routine quotidiana, la concretezza di una vita che non lascia 
spazio all’immaginazione, la città frenetica che ti obbliga a 
correre lungo binari precostituiti.
Uno si sente solo, ingabbiato, dentro un qualcosa da cui 
difficilmente riuscirà ad uscire.
Da tutto questo nasce spontanea una domanda: cosa posso 
fare?
E nel momento stesso che decidi di porti questa domanda e di 
fermarti, arriva la fantasia.
Prima, soltanto l’insinuarsi di un’immagine, ma man mano che 
la vedi diventa mondo, un mondo fantastico, dove la realtà può 
essere ribaltata e dove tutto è possibile.
Un mondo di oggetti animati in continua trasformazione. Un 
mondo magico. Un mondo di poesia.
Un mondo dove si mescolano il divertimento e l’equilibrio. 
Un mondo dove la parola può prendere vita. Un mondo dove 
stupirsi è d’obbligo.
La Fantasia è mondo, dove i nostri protagonisti potranno vivere 
avventure incredibili e scoprire che la possibilità di cambiare 
le cose è dentro ognuno di noi, basta ascoltare il respiro della 
fantasia.

attività di promozione nella scuola dell’infanzia
da martedì 2 a venerdì 5 maggio
SEMPRE LA STESSA STORIA
7 differenti versioni di Cappuccetto Rosso

a cura de La Noce a tre canti

Sempre la stessa storia è un omaggio alla bambina più famosa di 
tutte le fiabe.
Ogni volta che chiediamo “Qual è la fiaba più conosciuta di 
tutte?”, inevitabilmente la prima risposta è: Cappuccetto Rosso.
Perché? Perché questa storia è riuscita a conquistarsi un posto 
in ogni parte del mondo per secoli, fino a giungere a noi che 
ancora abbiamo voglia di raccontarla ai nostri bambini?
Chi è Cappuccetto Rosso? È così facile immedesimarsi in lei? 
Come sarebbe oggi quella bambina? Come reagirebbe davanti 
al lupo? E il lupo chi è? Abbiamo bisogno di punirlo ancora, 
vogliamo salvarlo o abbiamo voglia di prenderlo un po’ in giro?
A tutte queste “necessità” possono rispondere le centinaia di 
versioni diverse della fiaba.
Noi ne abbiamo scelte 7 tra quelle che ci piacevano di più… 
e chissà quante ce ne saranno ancora da scoprire! 7 versioni 
diverse nelle quali il nostro solito punto di vista viene messo 
in discussione con risvolti inaspettati che rendono Sempre la 
stessa storia una storia sempre diversa.

Ingresso libero

Il programma potrebbe subire variazioni

Comune di 
Portoferraio

Fondazione Toscana Spettacolo onlus
Comune di Portoferraio

stam
pa Grafiche Gardenia srl

L’ISOLA IL TEATRO I GIOVANI
XIV EDIZIONE

TEATRO DEI
VIGILANTI
RENATO CIONI

STAGIONE RAGAZZI 2022/23

PORTOFERRAIO

Info
Comune di Portoferraio
Ufficio Cultura 0565 937305

Cosimo de’ Medici
tel. 0565 914121

comune.portoferraio.li.it
toscanaspettacolo.it

camilla
Nota
aggiungiamo:biglietto €3

camilla
Commento testo
XVI

camilla
Evidenziato
visto che questa attività sarà fatta nella scuola dell'infanzia di Portoferraio (non mi hanno detto il nome) che dici lo stacchiamo un pochino dalla data, così magari è più chiaro? possiamo evidenziarlo in altro modo? che dici?



martedì 8 novembre, ore 9 e ore 11
IL PRINCIPE CANARINO
da Fiabe italiane di Italo Calvino
regia di Francesco Cortoni
con Francesco Cortoni, Silvia Lemmi e Marco Fiorentini
produzione Pilar Ternera/NTC

La fiaba narra di una principessa rinchiusa dalla matrigna in una 
grande torre che non può incontrare nessuno se non le dame di 
corte messe dalla matrigna per controllare la ragazza. 
Un giorno sotto la torre passa un bel principe vestito di giallo, 
i due si vedono e sono affranti per l’impossibilità di potersi 
incontrare da vicino. Una vecchia maga che passa di lì, regala 
alla principessa un libro che ha il potere, se sfogliato in un verso, 
di trasformare il principe in canarino e, sfogliato nell’altro verso, 
di farlo tornare uomo. Il Principe e la Principessa possono in 
questo modo abbattere le barriere e le distanze. Un giorno, 
tuttavia, la matrigna se ne accorge e a insaputa della principessa 
mette degli spilloni sul davanzale dove il Principe era solito 
“atterrare”. Quest’ultimo si ferisce a morte dando la colpa alla 
Principessa che dopo varie avventure riesce a salvarlo e a 
dimostrare la sua innocenza. La fiaba finisce con il matrimonio 
tra il Principe e la Principessa che diventa la nuova regnante e 
condanna la matrigna.

giovedì 10 e venerdì 11 novembre, ore 10
CRONACHE DEL BAMBINO ANATRA
di Sonia Antinori
da un’idea di Maria Ariis e Carla Manzon
regia Gigi Dall’Aglio
con Maria Ariis e Massimiliano Speziani
coproduzione MALTE/Fondazione Teatro Due Parma
con il sostegno di Ministero della Cultura
con il patrocinio di AID Associazione Italiana Dislessia, ANPE 
Associazione Nazionale dei Pedagogisti Italiani

Cronache del bambino anatra è uno spettacolo sulla dislessia. 
Il testo, scritto da Sonia Antinori, è stato sviluppato grazie a 
residenze, fra cui quelle presso Fondazione Emilia Romagna 
Teatro, e ha ottenuto il patrocinio dell’Associazione Italiana 
Dislessia, che ne ha riconosciuto il valore divulgativo e ne 
ha vigilato il rigore scientifico. È stato salutato dallo scrittore 
dislessico premio Pulitzer Philip Schultz come “la prima opera 
teatrale sull’argomento”.
Un progetto mira con forza a una riflessione più ampia sul 
rapporto che ogni essere umano ha con le sue imperfezioni 
e ha l’ambizione di schiudere allo spettatore un momento di 
arricchimento umano e di conoscenza individuale. La lezione 
di chi, partendo da uno svantaggio, identificando il problema 
e sviluppando strumenti adeguati ad affrontarlo, trasforma la 
rabbia in forza di volontà, ha portata universale.

martedì 15 novembre, ore 9 e ore 11
IL PELO NELL’UOVO
di Alberto Ierardi, Giorgio Vierda e Luca Oldani 
con Alberto Ierardi e Giorgio Vierda 
regia Alberto Ierardi, Giorgio Vierda e Luca Oldani 
costumi Chiara Fontanella Luci e Fonica Alice Mollica Grafica Sue 
produzione La Ribalta Teatro 
con il sostegno di Officine Papage-Festival delle Colline 
Geotermiche 
con il contributo del Teatrino de Fondi di San Miniato e 
spettacolo selezionato al Festival Plawithfood Torino 2021

Uno spettacolo sul rapporto tra essere umano e cibo: La nostra 
relazione con il cibo è molto “umana” e frutto di una relazione 
profonda, intima e rituale ecco perché il palco scenico può 
divenire un campo di battaglia al fianco del cambiamento 
necessario delle abitudini alimentari.
Lo spettacolo è composto da tre scene differenti che si 
susseguono tra loro, come fossero quadri apparentemente a sé 
stanti. 
Il primo quadro è dedicato alla tavola dove le pietanze si 
misurano e si susseguono giorno dopo giorno. Accanto ad esso 
si dipana tutta una galassia di comportamenti e situazioni sociali 
che interconnettono il cibo che consumiamo ai momenti più 
importanti della nostra esistenza. 
Un carillon e una semplice narrazione ci introducono al secondo 
quadro, alla storia della nascita dell’allevamento intensivo. I due 
protagonisti ripercorrono le tappe più significative e quelle più 
rocambolesche, della storia degli allevamenti dal 1923 a oggi.
Il terzo e ultimo quadro è dedicato all’addio e porta in scena 
un vero e proprio funerale di una tartare, viene così esplorato 
il legame di sangue tra uomo in quanto allevatore e bestia da 
macello, tra consumatore e animale.

martedì 22 novembre, ore 9 e ore 11
LIKE
di e con Stefano Santomauro
scritto in collaborazione con Francesco Niccolini 
regia Daniela Morozzi 
con il contributo del Festival di Narrazione Montagne racconta 
produzione e distribuzione Grande Giove

Comunicare è diventato più semplice, più veloce, più efficace. 
La tecnologia ci ha cambiato la vita, in alcuni casi l’ha proprio 
stravolta. Cosa ha voluto in cambio per tanto benessere? Le 
nevrosi del nuovo millennio: sentire squillare il cellulare anche 
quando non lo fa, entrare nel panico se non si ha rete, svegliarsi 
la notte e controllare se sono arrivate notifiche. Spunti di 
riflessione per un monologo divertente e cinico allo stesso 
momento. Virate improvvise, situazioni al limite del paradosso 
prendono lo spettatore fin dai primi minuti e non lo lasciano 
fino alla fine.


