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venerdì 15 marzo, ore 21

venerdì 22 marzo, ore 21

venerdì 5 aprile, ore 21

di Mario Mirabassi
scenografia e regia Mario Mirabassi
con Claudio Massimo Paternò, Maurizio Modesti, Ingrid Monicelli
tecnica utilizzata: attori e figure
età consigliata: da 4 anni
produzione Tieffeu - Teatro Figura Umbro

con Simona Gambaro e Paolo Piano
regia e drammaturgia Manuela Capece e Davide Doro
tecnica utilizzata: teatro d’attore
età consigliata: da 5 anni
produzione Fondazione Luzzati – Teatro della Tosse/Teatro del
Piccione

Pi...Pi... Pinocchio è un omaggio a Mangiafuoco burattinaio per
eccellenza che, riscattato dal ruolo di “cattivo”, diventa narratore
della storia di Pinocchio, dopo essersi lasciato emozionare da quel
piccolo essere di legno e dalle le sue strabilianti avventure alla
ricerca del padre perduto.
Nasce così una storia commovente e appassionante capace
di sciogliere cuori di pietra. Un giorno mentre “la Premiata
Marionettistica Mangiafuoco” bivacca in prossimità di un
villaggio, dove rappresenterà il suo solito spettacolo sulla
tradizione, Mangiafuoco decide di buttarsi nell’avventura
di allestire uno spettacolo sulla storia di Pinocchio. Gli attori
e le figure ci accompagnano nei luoghi tipici : il teatro di
Mangiafuoco, il paese dei balocchi, il campo dei miracoli e il
mare dove alla fine appare il grande pesce. La storia così scorre
delicatamente in un contesto magico e ricco di colpi di scena.

La felicità di un ritorno a casa, la pienezza del tesoro conquistato.
Pollicino è un invito a diventare grandi senza paura.
O meglio, a dar voce a quella paura, sana in ogni distacco,
necessaria a farsi forti sulle proprie gambe, a trovare la strada nei
momenti in cui tutto sembra troppo difficile.
E così imparare la fiducia di potercela fare.
Nello spazio protetto del teatro e del racconto si può fare
esperienza di emozioni potenti e scoprirsi forti e ci insegna
che come nella vita ci si può trovare di fronte a paure grandi
e angosciose e riuscire ad affrontarle, pur sentendosi piccoli
e ultimi come Pollicino. Perché, citando G.K.Chesterton, “le
fiabe non insegnano ai bambini che i draghi esistono, quello lo
sanno già, le fiabe insegnano ai bambini che i draghi si possono
sconfiggere”

testo Katia Scarimbolo
scene luci e regia Michelangelo Campanale
con Catia Caramia, Paolo Gubello, Maria Pascale,
Luigi Tagliente
tecnica utilizzata: teatro d’attore
età consigliata: da 5 anni
produzione Crest

PI...PI...PINOCCHIO

POLLICINO

LA STORIA DI HANSEL E GRETEL

Nella regione tedesca dello Spessart esiste una fitta foresta
difficile da attraversare, per i contadini della zona è “il bosco della
strega”, per via di un rudere con i suoi quattro forni e della storia
di una donna bellissima che, con i suoi dolci magici, catturava
chi si perdeva nel bosco. Sembra essere questa l’origine della
fiaba di Hansel e Gretel, racconto “ombroso” come il bosco, reso
ancora più inquietante dalla presenza di una donna che appare
ai due fratellini bellissima, accogliente e materna, ma strega che
inganna e mangia i bambini.
Uno spettacolo sospeso tra realtà e favola, perché i bambini
possano imparare a dare valore alle cose e soprattutto alla loro
capacità di riconoscerle e conquistarle, a superare la dipendenza
passiva, quella dai genitori e quella… dall’abbondanza.

info e biglietteria
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.
prevendita
Teatro del Popolo
piazza Gramsci, 80 - Castelfiorentino
tel. 0571 633482
martedì e giovedì ore 17 - 19, sabato ore
9.30 - 12.30
per informazioni contattare
Giallo Mare Minimal Teatro
tel. 0571 81629 - 83758
info@giallomare.it

