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RASSEGNA TEATRALE
PER FAMIGLIE
TEATRO P.MASCAGNI CHIUSI

domenica 3 febbraio, ore 17

domenica 10 marzo, ore 17

dal libro di Alberto Briganti
adattamento drammaturgico Ira Rubini
ideazione e messa in scena Jolanda Cappi, Giusy Colucci, Nadia Milani,
Matteo Moglianesi, Serena Crocco
in scena Nadia Milani, Matteo Moglianesi, Serena Crocco
tecnica utilizzata: teatro d’animazione su nero
età consigliata: dai 3 anni
produzione Teatro del Buratto
Premio Eolo 2018 come miglior spettacolo di Teatro di Figura

opera in tre atti liberamente tratta dalla Turandot di G. Puccini
progetto e realizzazione Kinkaleri
adattamento e regia Massimo Conti, Marco Mazzoni, Gina Monaco
con Yanmei Yang, Marco Mazzoni
interpreti del coro in video: classi 3B e 3C Scuola Elementare G. Puccini
di Prato
tecnica utilizzata: danza contemporanea
età consigliata: dai 6 anni
produzione Kinkaleri
in collaborazione con FTS Fondazione Toscana Spettacolo,
con il sostegno di Regione Toscana, Mibact – Settore Spettacolo

BECCO DI RAME

Becco di Rame, un’oca tolosa maschio di 8 kg, che vive nella fattoria
di Alfredo e Gisella, a Figline Valdarno, una notte con l’intento di
proteggere l’aia e il pollaio, durante una furiosa lotta con una volpe
perde la parte superiore del becco rischiando la vita.
Il veterinario, dottor Briganti, ha una geniale intuizione e gli applica
una protesi di rame che gli permette di continuare ad avere una vita
normale. Attraverso la poesia, la magia e la meraviglia del teatro, i
bambini possono immedesimarsi nella vicenda e, grazie alla metafora
del mondo animale, affrontare, con leggerezza e profondità, temi
importanti come quelli della diversità e della disabilità.

domenica 10 febbraio, ore 17

C’ERA UNA VOLTA UN
FLAUTO MAGICO…

NESSUN DORMA

Se fai il mio nome non ci sono più…chi sono?
Nessun Dorma è un’opera per l’infanzia, un riadattamento in tre atti
della Turandot di Giacomo Puccini, ultimo capolavoro incompiuto del
melodramma italiano. Una fiaba di amore e morte raccontata con
sagome e disegni, indovinelli e travestimenti, in un incantevole artificio
tra musica, canto, recitazione, scena.
In scena un attore/danzatore disegna e anima dal vivo i personaggi
della fiaba e una cantante lirica interpreta la gelida principessa
Turandot, entrambi sono immersi in una scena in costruzione realizzata
unicamente con carta bianca: una piccola opera che rimpicciolendosi
non rinuncia alla sua grandiosità e meraviglia.

di Manola Nifosì
con Sergio Aguirre, Manola Nifosì, Elena Fabiani e Luigi Monticelli
regia Manola Nifosì
tecnica utilizzata: spettacolo d’attore e ombre
età consigliata: dai 5 anni
produzione AttoDue
Le fiabe non dicono ai ragazzi che esistono i draghi: i ragazzi già sanno che
esistono. Le fiabe dicono ai ragazzi che i draghi possono essere sconfitti.
Questa fiaba tintinnante di strumenti magici, con aeree apparizioni
come le due fatine che proteggono l’avventura di Tamino e Pamina,
con personaggi buffi come Papageno, o comicamente terribili come
il nero Monostato, con situazioni di suspance come le prove del gelo
che paralizza e del fuoco che incenerisce, ha tutti gli ingredienti
per emozionare: mistero, amore, amicizia, umorismo. Un viaggio
accompagnato dalle arie più famose di Mozart riproposte in libere
interpretazioni.

biglietti
posto unico € 5
omaggio per i bambini sotto i due anni
al prezzo del biglietto sarà applicato il
diritto di prevendita del 10%

