Il programma potrebbe subire variazioni

prevendita

biglietto per i bambini € 5
gli adulti solo se accompagnati dai bambini
entrano gratis con un Fantassegno da
cambiare in biglietteria con un biglietto
omaggio, fino ad esaurimento posti.

il mercoledì precedente lo spettacolo dalle ore
16.30 alle 19 presso Teatro Comunale G. Verdi
per informazioni contattare
Giallo Mare Minimal Teatro
tel. 0571 81629 - 83758 / info@giallomare.it

giallomare.it
toscanaspettacolo.it

2018
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info e biglietteria

IX edizione

Fondazione Toscana Spettacolo onlus
Giallo Mare Minimal Teatro
in collaborazione con
Comune di Santa Croce sull’Arno

Teatro Comunale G.Verdi
Santa Croce sull’Arno

venerdì 16 novembre, ore 21

venerdì 23 novembre, ore 21

venerdì 30 novembre, ore 21

venerdì 7 dicembre, ore 21

testo e progetto drammaturgico Vania Pucci
regia Vania Pucci e Lucio Diana
con Vania Pucci e Adriana Zamboni
scenografia e luci Lucio Diana
disegni e lavagne luminose Adriana Zamboni
tecnica utilizzata: teatro d’attore, disegno dal vivo con lavagna
luminosa
età consigliata: 3 – 10 anni
produzione Giallo Mare Minimal Teatro

testo e regia Marco Zoppello
con Sara Allevi, Giulio Canestrelli, Matteo Pozzobon
musica di Friedrich Micio
ideazione e creazione figure Ariela Maggi
tecnica utilizzata: teatro di figura, musica e d’attore
età consigliata: 5 – 10 anni
produzione Stivalaccio Teatro

con Ilaria Carlucci, Fabio Tinella, Luca Pastore,
Francesca De Pasquale
regia Tonio De Nitto
coreografie Annamaria De Filippi
tecnica utilizzata: teatro e danza
età consigliata: 5 – 10 anni
produzione Factory Compagnia Transadriatica, Tir Danza,
Fondazione Sipario Toscana

Favola musicale con attori e pupazzi liberamente tratta
dall’omonima fiaba dei fratelli Grimm
testo e regia Zenone Benedetto
con Eliana de Marinis,Tiziano Feola, Zenone Benedetto
musiche e versi Antonio Cericola
tecnica utilizzata: attore, pupazzi e musica
età consigliata: 3 – 10 anni
produzione Guardiani dell’oca

CAPPUCCETTO E LA NONNA!

Una dolce nonnina, nella sua casetta dal tetto rosso, tra il gatto
e i fiori, tra pentole e gomitoli di lana, insegna alla piccola
Cappuccetto come difendersi dal lupo per diventare grande.
Inizia un duro allenamento per riconoscere i lupi e scacciarli
per attraversare il bosco tranquillamente. Il lupo si traveste,
si nasconde, cambia voce, cambia strada e cerca bambine con
cappuccetti in testa… insomma c’è da stare molto attenti!
Una versione della fiaba che vede in primo piano la nonna,
all’apparenza innocua, gentile, lenta, sbadata, in realtà molto
agile e furba, una vera cacciatrice di lupi. La scenografia si svela
di volta in volta: un’artista disegna intorno alla nonna in diretta,
con la lavagna luminosa, la casa, il letto, il bosco, la strada, le
colline, il cielo e tante altre sorprese.

LA BELLA E LA BESTIA

Un fitto bosco di alberi alti e scuri, i cui rami ricurvi, accarezzati
dai raggi della luna, formano ombre intricate sul terreno. Laggiù,
in fondo, ancora più in fondo: una luce, un castello e, in alto, una
finestra. Dentro vi dorme una fanciulla dai biondi capelli, dorme
e sogna. Sogna artigli e peli ispidi, ma anche splendidi principi e
luoghi fatati.
Lei è Bella. Così bella che tutti la chiamano soltanto Bella. Ma
il castello non è suo, è di Lui. No, non del Principe, ma della
Bestia. Così bestia che tutti lo chiamano soltanto Bestia. Anzi,
lo chiamerebbero, se qualcuno lo andasse mai a trovare. Non è
cattivo, né incivile, né maleducato, ma come tutte le bestie fa
paura. Come fa paura l’amore.

DIARIO DI UN BRUTTO ANATROCCOLO

Un anatroccolo oltre Andersen che usa la fiaba come pretesto
per raccontare una sorta di diario di un piccolo cigno, creduto
anatroccolo, che attraversa varie tappe della vita come quelle
raccontate nella storia originale, e compie un vero viaggio
di formazione alla ricerca di se stesso e del proprio posto nel
mondo, alla scoperta della diversità come elemento qualificante
e prezioso.
La nascita e il rifiuto da parte della famiglia, la scuola e il
bullismo, il mondo del lavoro, la caccia e poi la guerra come
orrore inspiegabile agli occhi di chiunque, tappe di un mondo
ostile, forse, ma che resterà tale solo fino a quando il nostro
“anatroccolo” non sarà in grado di guardarsi negli occhi e
accettarsi così com’è, proprio come accade al piccolo anatroccolo
della fiaba di Andersen che specchiandosi nel lago scopre la
propria vera identità.

BIANCANEVE E SETTE NANI

Vorrei una bambina bianca come la neve, rossa come il rubino e
con i capelli neri, neri come la notte. Vorrei una bambina che sia
degna figlia del re e di sua madre la regina. Sarà dolce, sarà bella
come una stella. Sarà forte e coraggiosa e non temerà alcuna
selva tenebrosa. La sua voce risuonerà come canto di usignolo
in ogni luogo e in ogni dove, rendendo assai felici gli animi puri
come è puro il suo candore. Uno, due, tre e poi sette gli amici che
incontrerà nel bosco nel quale si nasconderà. Strega maligna
nulla potrai contro l’amore vero che tu non avrai.

