FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO onlus
COMUNE DI EMPOLI
GIALLO MARE MINIMAL TEATRO

biglietto posto unico €7
biglietteria
il giorno dello spettacolo dalle 15
è gradita la prenotazione
Minimal Teatro
Via P. Veronese, 10 – 50053 Empoli
(sopra il supermercato Coop di Santa Maria)
info
Giallo Mare Minimal Teatro
tel. 0571 81629 – 83758
info@giallomare.it
Comune di Empoli
Ufficio Cultura
tel. 0571 757723 - 0571 757625
comune.empoli.ﬁ.it
toscanaspettacolo.it
SEGUICI SU

SCARICA LA NOSTRA APP

Fondazione Toscana Spettacolo onlus è la rete teatrale fondata dalla
Regione Toscana nel 1989 per la diffusione e valorizzazione dello
spettacolo dal vivo e della creazione artistica toscana di qualità
e innovazione. È riconosciuto dal Mibac come miglior Circuito
Multidisciplinare di prosa, danza, musica e circo contemporaneo in
Italia, con le più alte valutazioni per qualità artistica e quantità.
Il futuro (i nostri prossimi 30 anni)
Per il trentennale FTS pensa al Futuro con rinnovata attenzione per i
suoi spettatori, di oggi e di domani, per una partecipazione ancora più
inclusiva.
carta dello spettatore FTS
entra a far parte della comunità degli spettatori del circuito e accedi
ai servizi pensati apposta per te; richiedi la carta gratuita nella
biglietteria del tuo teatro

biglietto sospeso
regala una serata a teatro per condividere il piacere dello spettacolo
con chi vive un momento di dif�icoltà; iniziativa organizzata in
collaborazione con le associazioni del territorio
biglietto futuro
riduzioni in tutti i teatri del circuito per giovani under 30

carta Studente della Toscana
ingresso ridotto € 8 per gli studenti delle Università della Toscana
possessori della carta

Riciclata 100%

buon compleanno a teatro
ingresso gratuito nel giorno del compleanno, dietro presentazione di
un documento di identità; iniziativa dedicata ai giovani �ino a 30 anni

Stampa Koinè s.r.l. - Prato

Il programma potrebbe subire variazioni

stagione teatrale 18/19

diventa storyteller
commenta lo spettacolo visto e racconta l’esperienza vissuta a teatro
sul sito toscanaspettacolo.it nella sezione “recensioni”

Comune di Empoli

Art Bonus
Sostieni le attività di FTS onlus. Le recenti novità normative
consentono la detrazione dalle imposte �ino al 65% dell’importo
donato a chi effettua erogazioni liberali in denaro a sostegno del
patrimonio culturale pubblico italiano.
per approfondimenti: toscanaspettacolo.it/artbonus

MINIMAL TEATRO
EMPOLI

venerdì 7 dicembre, ore 21

venerdì 11 gennaio, ore 21

venerdì 18 gennaio, ore 21

venerdì 1 febbraio, ore 21

CAPPUCCETTO ROSSO

IL GIRO DEL MONDO IN 80 GIORNI

IL GIARDINO GIAPPONESE

TRAME SU MISURA

regia, drammaturgia, coreografia Luana Gramegna
scene, luci, costumi e maschere Francesco Givone
progetto sonoro e musiche originali Stefano Ciardi
con Gianluca Gabriele, Amalia Ruocco, Gisella Butera
voce narrante Enrica Zampetti
collaborazione artistica per scene, costumi e maschere Alessia
Castellano
assistente alla regia, drammaturgia, corografia Daria Menichetti
promozione e organizzazione Isabella Cordioli
età consigliata: dai 4 anni
produzione Zaches Teatro
in collaborazione con Giallo Mare Minimal Teatro, Fondazione
Sipario Toscana Onlus - La Città del Teatro, Regione Toscana

concept e regia Sotterraneo
in scena Sara Bonaventura, Claudio Cirri, Mattia Tuliozi
adattamento Daniele Villa
luci Marco Santambrogio
sound design Mattia Tuliozi
costumi e props Francesco Silei
grafica Marco Smacchia, Isabella Ahmadzadeh
allestimento Giorgio Gori, Massimo Belotti (Associazione
Teatrale Pistoiese)
ufficio stampa Francesca Marchiani
età consigliata: 9-14 anni
produzione Sotterraneo/Associazione Teatrale Pistoiese

regia Davide Venturini, Francesco Gandi
coreografia Leonor Keil, Piero Leccese
sound design Spartaco Cortesi
visual design Elsa Mersi
computer engineering Rossano Monti, Martin von Günten
oggetti di scena Livia Cortesi
collaborazione al concept Cristina Cilli
collaborazione ai testi Stefania Zampiga
collaborazione artistica Patrizia Menichelli, Caterina Poggesi
età consigliata: dai 5 anni
produzione Compagnia TPO/Teatro Metastasio di Prato

di Renzo Boldrini
con Renzo Boldrini e Daria Palotti
operatore multimediale Roberto Bonfanti
età consigliata: 3-10 anni
produzione Giallo Mare Minimal Teatro

La storia della bambina dalla mantellina rossa è la più celebre
fiaba di tutti i tempi. La versione più conosciuta è quella dei
fratelli Grimm, ma ne esistono altre trasposizioni che vanno da
Charles Perrault a Yvonne Verdier. Ciò che è certo e indissolubile
è la vicenda che vede la piccola bambina allontanarsi dalla
sfera protettiva del grembo materno per raggiungere il folto
bosco. All’interno di questo luogo pieno di insidie avviene la
vera crescita, poiché è solo affrontando i pericoli che si possono
sconfiggere le proprie paure.
Danza, teatro di figura e musica sono gli strumenti con cui viene
narrata questa inedita versione di Cappuccetto Rosso firmata
Zaches Teatro.

storygame fra Jules Verne e Sotterraneo

Punto di partenza è uno dei più famosi romanzi d’avventura
di tutti i tempi, Il giro del mondo in 80 giorni, storia di un
gentleman ottocentesco che per scommessa compie un viaggio
intorno al pianeta, un’avventurosa corsa contro il tempo che è
anche riorganizzazione simbolica del sapere dell’epoca. Verne
porta i suoi personaggi da Londra a Londra passando per
Egitto, India, Estremo Oriente e Stati Uniti, attraverso incidenti
e continui colpi di scena dal sapore tanto anticipatore quanto
vintage.
Con due narratori, un tabellone in forma di planisfero e un dj
che sonorizza l’intero spettacolo, Sotterraneo allestisce uno
storygame teatrale: il romanzo diventa un gioco interattivo
col pubblico in cui quiz e test scandiscono la narrazione,
trasformando l’opera di Verne in un ipertesto fatto di rimandi,
collegamenti e aperture di senso che ricollocano il giro del
mondo ai giorni nostri.

Lo spettacolo è un racconto per immagini e danza dedicato alla
bellezza del giardino giapponese concepito come un mondo in
miniatura. Shiro, un ragazzo coraggioso, è il primo giapponese
a partire dal suo piccolo villaggio di montagna per arrivare fino
al mare, simbolo del limite raggiungibile, in un viaggio alla
scoperta di un paesaggio in continuo cambiamento.
In scena il giardino giapponese viene ricostruito attraverso
immagini proiettate a terra su di un grande tappeto da danza
sensibile al tatto. Grazie alla presenza di sensori a pressione
nascosti, le immagini e i suoni si animano e i bambini sono
invitati ad entrare in scena, individualmente o a piccoli gruppi,
per esplorare i diversi ambienti naturali immergendosi nelle
sensazioni visive e sonore vissute da Shiro nel suo viaggio.

Trame su misura è un progetto teatrale composto da differenti
spettacoli incentrati su testi, editi e inediti, di Renzo Boldrini che
riscrive in chiave contemporanea alcune famose fiabe.
Utilizzando un originale stile scenico che “mixa” lettura ad
alta voce, narrazione teatrale, disegno e composizione grafica
dal vivo, videoproiezione ed animazione di figure e oggetti,
si raccontano due storie. Il lupo e i sette capretti, ripensata in
chiave ironica immaginando sette caprette, sorelle di particolare
bellezza, fra le quali spicca Giulietta la capretta nera che grazie
alla sua sfumatura di colore eviterà che il lupo Romeo divori
le sette sorelle: lui rimane abbagliato da Giulietta, da tanta
bellezza decidendo di mangiare solo la capretta nera.... ma
con gli occhi! Una fiaba dove trionfa l’amore a dispetto delle
differenze di colore, aspetto e provenienza. Ne I tre porcellini,
il lupo, come se conoscesse già il copione della storia, inizia il
suo attacco dalla casa di mattoni, passando senza incidenti dal
camino, per distruggere poi la casa di legno e, dopo aver gustato
i due primi fratelli, dirigersi verso la casa di paglia del più
piccolo dei porcelli. Ma ecco il colpo di scena: il porcellino non
ha paura e sfida il lupo a chi ha più fame. Chi mangia di più nel
bosco fra il lupo o il maiale?
al termine degli spettacoli incontro con la compagnia
e dolce della buona notte

