FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO onlus
COMUNE DI MONTEMURLO
A.C.S.D. I FORMAGGINI GUASTI

Il programma potrebbe subire variazioni

posto unico €5

info e prenotazioni
A.C.S.D. i formaggini guasti
tel. 0574 651548
cell. 328 2718519
salabantiragazzi@gmail.com

Comune di
Montemurlo

STAGIONE RAGAZZI 18/19

Riciclata 100%

prevendita
Centro Giovani di Montemurlo - piazza Don Milani 3:
mercoledì ore 17-19, sabato ore 15-18
Vergaio - luogo da definire: lunedì ore 17-18
Poggio a Caiano - luogo da definire: martedì ore 17-19
Chiesanuova - luogo da definire: giovedì ore 17-20
Mezzana - luogo da definire: venerdì ore 17-20
per info sui luoghi telefonare al numero 328 2718519

Stampa Arti Grafiche Nencini - Poggibonsi

inizio spettacoli ore 16.30

CI
VEDIAMO
A
TEATRO!
dodicesima edizione
SALA BANTI MONTEMURLO

domenica 20 gennaio

FUNKY PUDDING

una creazione italo-francese di Luigi Ciotta e Aurélia Dedieu
con Luigi Ciotta e Rossella Charms
regia Philip Radice
scenografia Bruno Geda
creazione luci Pietro Striano
tecnica utilizzata: teatro d’attore, clownerie
età consigliata: dai 4 anni
produzione Compagnia Ciotta e Charms, C.IT.A.
Una coppia di obesi vive dentro a un bidone dell’immondizia; vivendo
e giocando con i rifiuti. Presentano così facendo il ritratto scioccante di
una società eccessiva, egocentrica e superficiale, dove tutto ciò che è
effimero diviene indispensabile, a discapito dell’essenziale.

domenica 10 febbraio

PULCINELLA: 99 PERICOLI
E UNA DISGRAZIA
di e con Luca Sargenti
tecnica utilizzata: teatro d’attore
età consigliata: dai 3 anni
produzione Compagnia Teatrale Accademia Creativa

Pulcinella attraverso un viaggio simbolico e archetipico che lo vedrà
partire bambino e tornare padre apprenderà un’assoluta verità: la vita
è piana di pericoli, l’importante è saperli riconoscere e fare attenzione!

domenica 17 febbraio
domenica 27 gennaio

LA NASCA

liberamente tratto da Il Naso di N.V. Gogol’
con Luigi Ciotta e Rossella Charms
regia Eugenio Allegri
scene Lucia Giorgio
costumi Roberta Vacchetta
luci Pietro Striano
maschera Mario Fasano
tecnica utilizzata: teatro d’attore
età consigliata: dai 4 anni
produzione Compagnia Ciotta e Charms, C.IT.A.
Il giorno 25 di marzo accadde a Pietroburgo un fatto stranissimo…
Così inizia la storia surreale del barbiere Ivan Jakovlevic, dell’Assessore
Kovalev e del naso di quest’ultimo. Il famoso racconto di Gogol viene
rivisitato e messo in scena da due attori dal forte accento siculo.

CAPPUCCETTO ROSSO…
O CHE COSA?
di e con Angelika Georg e Jorge Fischer
tecnica utilizzata: teatro d’attore, clown, giocoleria
età consigliata: dai 3 anni
produzione Teatro Schabernack

I due clown Papuh e Giorgino presentano la loro versione di
Cappuccetto rosso, a modo dei clown: con semplicità, un po’ di
acrobazie, tanta fantasia.

domenica 24 febbraio

O.F.F.

l’orticello delle famiglie felici
con Mirko Gianformaggio e
alcuni allievi del Movimento di Cultura Teatrale - i formaggini guasti
tecnica utilizzata: teatro d’attore
età consigliata: dai 6 anni
produzione A.C.S.D. i formaggini guasti
Un regista vuole mettere in scena un quadretto edificante sulla famiglia
contemporanea, ma gli attori di cui dispone non sono affatto all’altezza
dei ruoli. O forse è il regista stesso ad avere le idee un po’ confuse?
Questa confusione genera una serie di malintesi esilaranti.

