mercoledì 17 aprile, ore 9 e ore 11

LA REPUBBLICA DEI BAMBINI

Fondazione Toscana Spettacolo onlus
Comune di Portoferraio

nell’ambito del cantiere Nuovi sguardi
per un pubblico giovane
regia affidata a Sara Bonaventura, Iacopo Braca,
Claudio Cirri, Daniele Villa | Sotterraneo
con Daniele Bonaiuti e Chiara Renzi
ideazione luci Emiliano Curà
grafica Marco Smacchia
tecnica utilizzata: teatro d’attore
età consigliata: da 8 anni
produzione Teatro delle Briciole

progetto promozione scuole materne
da lunedì 1 aprile a mercoledì 3 aprile

ACQUANT’È BUONA!
a cura de I Topi Dalmata

Cosimo de’ Medici
tel. 0565 944024
comune.portoferraio.li.it
toscanaspettacolo.it
Il programma potrebbe subire variazioni

Comune di
Portoferraio

Riciclata 100%

Un progetto per far capire l’importanza e
il valore dell’acqua ai bambini e ai ragazzi
attraverso una narrazione esplicitamente
concepita per un coinvolgimento attivo e
partecipe. Uno strumento ludico e didattico
per diffondere comportamenti e stili di vita
attenti alla tutela delle risorse naturali e per
insegnare l’uso corretto di una risorsa preziosa.
Le buone pratiche, assimilate attraverso il mezzo
teatrale, avranno infatti ripercussioni positive
sul comportamento da adulti dei ragazzi e degli
adulti che costituiscono le loro famiglie.

info
Comune di Portoferraio
Ufficio Cultura 0565 937235

Stampa Arti Grafiche Nencini - Poggibonsi

Due attori irrompono sulla scena e cominciano
a progettare il loro paese in miniatura. Servono
delle leggi. Servono dei luoghi. Servono delle
cose. Si parte da zero, tutto è da costruire, liberi
di costruirlo come vogliamo. La micro nazione
è una scena vuota, deserta, che lentamente si
popola e riempie, magari anche degli stessi
elementi che compongo il panorama teatrale
(luci, musiche ecc) oppure di segnali che diano
regole (cartelli, striscioni ecc) di modo che ai
bambini sia dato vedere come da un vuoto si
possa edificare una Polis. L’incognita è sul tipo
di Polis.
Nel costruire una nazione in miniatura proviamo
a dotare i bambini di un potere inedito e fatto
su misura.

STAGIONE TEATRALE 2019

TEATRO DEI
VIGILANTI
RENATO CIONI
L’ISOLA IL TEATRO I GIOVANI
XII EDIZIONE

giovedì 7 marzo, ore 9 e ore 11

lunedì 8 aprile ore 10 e ore 11.30

testo di Donatella Diamanti
con Greta Cassanelli, Francesco Franzosi,
Letizia Pardi
regia Fabrizio Cassanelli
foto di Arianna Parrotta
tecnica utilizzata: teatro d’attore
età consigliata: da 12 anni
produzione Catalyst - StArt.tip

testo e regia Renata Coluccini
tecnica utilizzata: teatro d’attore
età consigliata: da 12 anni
produzione Teatro del Buratto

LEZIONI DI FAMIGLIA

Due genitori come tanti, una figlia adolescente e
una comunicazione che da complicata diventa a
poco a poco impossibile.
Ma ecco che un singolare annuncio arriva a
illuminare la fine del tunnel. “Nessuno meglio di
un adolescente conosce gli adolescenti. Se sei
interessato a come vivere in pace con uno o più
di loro scrivi a Lezionidifamiglia@gmail.com”
Ed è così che nella vita dei due genitori come
tanti piove Agata, 18 anni appena compiuti, che
in cambio di una settimana di vitto e alloggio e
una paghetta abbordabile, insegnerà loro che in
realtà non esiste soluzione

NELLA RETE

martedì 19 marzo, ore 9 e ore 11.30

SEMPRE DOMENICA

regia Clara Sancricca
drammaturgia controcanto collettivo
con Federico Cianciaruso, Fabio De Stefano,
Riccardo Finocchio, Martina Giovanetti,
Andrea Mammarella, Emanuele Pilonero
tecnica utilizzata: teatro d’attore
età consigliata: da 16 anni
produzione controcanto collettivo
Spettacolo vincitore di In-Box 2017
Sempre domenica è un lavoro sul tempo,
l’energia e i sogni che il lavoro quotidianamente
mangia, consuma, sottrae. Sul palco sei attori
su sei sedie, che tessono insieme una trama
di storie, che aprono squarci di esistenze
incrociate. Un coro di anime, una sinfonia di
destini, ma soprattutto, un canto d’amore
per gli esseri umani, per il nostro starcene qui
frementi eppure inchiodati, nell’immobilità di
una condizione che una tenace ideologia ci fa
credere da secoli non tanto la migliore, quanto
l’unica - davvero? - possibile.

Lo spettacolo racconta in modo parallelo
e sincrono le storie di tre adolescenti che
frequentano il liceo. Tre personalità diverse, tre
modi di vivere la stessa esperienza. La rete è il
loro mondo, il loro modo di camminare nella
realtà; nella rete si muovono sicuri, si sentono
a loro agio, nascosti davanti a uno schermo si
aprono, si confidano si sentono illusoriamente
intoccabili …
I ragazzi si muovono tra una realtà reale e
una realtà virtuale … una realtà dove loro
“mentono” si creano diversi o più veri e
incontrano altri che “mentono”. Chi sono? Chi
incontrano? I rischi sono quelli legati a uno
strumento di comunicazione che consente
di rimanere uomini e donne senza volto, una
condizione che potenzialmente può favorire
la comparsa di comportamenti guidati da una
minima morale.

giovedì 4, ore 9.30 e ore 11
venerdì 5 aprile, ore 9.30

SOGNO DI UNA NOTTE
DI MEZZA ESTATE…

con Silvia Priscilla Bruni, Margherita Fusi
tecnica utilizzata: teatro d’attore
età consigliata: da 6 anni
produzione I Topi Dalmata/Lo Stanzone delle
Apparizioni
Finalmente Peter Quince e Nick Bottom si
stanno riposando dopo aver messo in scena la
“Lamentevolissima commedia e la crudelissima
morte di Piramo e Tisbe”, ma che succede?
Un nuovo pubblico è appena arrivato! E loro
si troveranno a raccontare di tutti gli amori,
gli intrecci e gli incantesimi che sono infine
culminati nella loro imperdibile pièce che
coinvolgerà in prima persona gli spettatori.
Uno spettacolo magico, ironico, sorprendente,
per grandi e piccini.

