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STAGIONE RAGAZZI 18/19

UOMINI DELLE STELLE
TEATRO DOVIZI BIBBIENA

mercoledì 26 dicembre, ore 16.30

NEMICI NEGAT(T)I

domenica 24 febbraio, ore 16.30

di e con Elisa Consagra, Christian Prestia
coreografia e collaborazione alla regia Charlotte Zerbey, Alessandro Certini
musica Spartaco Cortesi
tecnica utilizzata: danza, mimo, teatro di figura, ombre, teatro di narrazione e di
prosa, ventriloquo, clown, illusionismo
età consigliata: 3-10 anni
produzione Company Blu
con il sostegno di MiBACT e Regione Toscana

ideazione e regia Simone Guerro
drammaturgia Lucia Palozzi
con Diego Pasquinelli, Fabio Spadoni, Simone Guerro
tecnica utilizzata: teatro d’attore e di figura
età consigliata: 3-10 anni
produzione ATGTP Associazione Teatro Giovani Teatro Pirata

Il racconto di un’insolita amicizia che nasce tra un gatto e un uccellino. Uno
spettacolo che rompe gli stereotipi e le pressioni degli schemi sociali dando la
possibilità di un’apertura al nuovo e capendo l’importanza della diversità.

VOGLIO LA LUNA!
Fabio è nella sua cameretta e, come per magia, si accorge che è venuta a
trovarlo la luna! Decide che vuole averla a tutti i costi e parte per una fantastica
avventura alla fine della quale riesce a catturarla. Gli sembra che tutti i suoi
problemi siano finiti per sempre, solo che Fabio non sa che nel mondo, senza
più la luna nel cielo, i problemi sono appena cominciati…

domenica 20 gennaio, ore 16.30

EMANUELA E IL LUPO
di Livio Valenti
con Livio Valenti, Eleonora Angioletti
musiche Lorenzo Bachini
scenografie e costumi Andrea Vitali
pupazzi Roberta Socci
luci Federico Tabella
tecnica utilizzata: teatro d’attore e pupazzi
età consigliata: 4-11 anni
produzione NATA
Una fiaba moderna che contrappone, come in quelle classiche, il buono e il
cattivo. Emanuela ha delle armi in mano che però, utilizza non per combattere,
ma per costruire. Il lupo invece, pur essendo il malvagio, si preoccupa perché
vede il suo bosco invaso dall’umano; quindi è la belva, in questa storia, ad aver
paura dell’intruso che gli può portare via ciò che possiede.

domenica 10 febbraio, ore 16.30

L’USIGNOLO DELL’IMPERATORE
ideazione e regia Grazia Bellucci
animatori Grazia Bellucci, Stefano Giomi, Manuela Medeot
pupazzi e oggetti di scena Roberta Socci, Grazia Bellucci, Ada Mirabassi
voci Amerigo Fontani, Luca Marras
ombre Teatrombria
tecnica utilizzata: pupazzi bunraku e ombre
età consigliata: dai 3 anni
produzione TeatrOmbria
Un imperatore calcolatore, opportunista, ingenuo e un po’ pazzo, ma
fondamentalmente malato di una malattia molto grave, l’avidità. Preferisce
l’Usignolo meccanico a quello vivo, perché vede in lui la fonte di facili e cospicui
guadagni. Ma, solo il canto del cuore e della natura avrà il potere di cacciare
l’oscurità che incombe sull’imperatore.

domenica 10 marzo, ore 16.30

ROSA

di e con Teresa Bruno
regia André Casaca
consulenza drammaturgica Aurélia Dedieu
tecnica utilizzata: teatro fisico, clownery
età consigliata: dai 3 anni
produzione Teatro C’art
Una storia provocatoria, che si muove sul filo della comicità portando una
donna clown a rivelarsi in tutte le sue forme, che trasporta lo spettatore in
mondi nuovi seguendo il corpo di una donna nelle sue evoluzioni spericolate.
Uno spettacolo delicato, rosso e pungente come una Rosa.

domenica 24 marzo, ore 16.30

LA GRANDE SFIDA TRA
IL RICCIO E LA LEPRE
tratto dalla fiaba dei fratelli Grimm
di e con Enzo Cozzolino
regia Matthias Traeger
tecnica utilizzata: pupazzi, burattini, teatro d’attore, musica
età consigliata: dai 3 anni
produzione Teatro Glug
C’era una volta una famiglia di ricci: il signor riccio Poldo, sua moglie Polda e i
tre piccoli figli, che combinavano guai a non finire. Come se ciò non bastasse, un
bel giorno arrivò anche un nuovo vicino, una lepre di nome Zig Zag, orgogliosa
pluripremiata vincitrice di tante gare sportive.

