FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO onlus
COMUNE DI BIBBIENA
NATA

inizio spettacoli ore 16.30
biglietteria
posto unico non numerato €6
info
tel. 0575 561856
nata@nata.it
Teatro Dovizi
via Rosa Scoti Franceschi, 21 – Bibbiena
tel. 0575 593840
per prenotazioni cell. 379 1425201
(anche via SMS)
comune.bibbiena.ar.it
toscanaspettacolo.it
nata.it

STAGIONE RAGAZZI 19/20

UOMINI DELLE STELLE
TEATRO DOVIZI BIBBIENA

Progetto Rodari
sabato 30 novembre, ore 21.15

domenica 19 gennaio

SE PINOCCHIO FOSSE CAPPUCCETTO ROSSO

testo e regia Enrico Falaschi
da un soggetto di Angelo Italiano
con Serena Cercignano, Alberto Ierardi
tecnica utilizzata: teatro d’attore
età consigliata: 4-10 anni
produzione Teatrino dei Fondi

regia Livio Valenti
con Livio Valenti, Cinzia Corazzesi e Lorenzo Bachini
scenografie e pupazzi Andrea Vitali e Roberta Socci
burattini Pinuccia Bocchi
tecnica utilizzata: Teatro d’attore, pupazzi e musica dal vivo
età consigliata: 4-10 anni
produzione NATA

Pinocchio e Cappuccetto Rosso decidono di fare un gioco nuovo: per una volta sarà il
burattino più famoso del mondo a fare visita alla Nonna, affrontando le insidie del bosco
e del Lupo Cattivo, ma ssshhh! Che nessuno sveli il suo segreto!

domenica 8 dicembre

LA PRINCIPESSA E IL DRAGO

La Principessa e il drago è una fiaba originale che dimostra come l’amore e la nobiltà
d’animo possano superare le differenze sociali; una storia che aiuta a riflettere
sull’importanza della conoscenza e del dialogo per abbattere stereotipi e pregiudizi.
Nel regno di Dragonia un drago dorme per l’incanto di una fata, un re organizza feste
per proteggere il proprio regno e una Principessa è costretta a rimanere nella sua
stanza mentre tutti sono a festeggiare. Tutto procede al meglio, fino a quando qualcuno
combina un grosso guaio e chiama in causa un giovane coraggioso.
Riuscirà un musicista figlio di un fornaio a salvare il regno, sebbene molti valorosi
cavalieri abbiano fallito nell’impresa?

CENERENTOLA IN BIANCO E NERO

da Basile, Perrault e Grimm
testo e regia Marco Renzi
con Mirco Abbruzzetti e Simona Ripari
tecnica utilizzata: teatro d’attore, pupazzi e figure animate
età consigliata: 4-10 anni
produzione Proscenio teatro
La versione classica di Cenerentola canta “I sogni son desideri”, questa rivisitazione
esaudisce quelli del pubblico, permettendogli di scegliere tra due diversi finali.
Vincerà il finale di Perrault che perdona le malefatte della matrigna e delle sorellastre o
quello dei Fratelli Grimm che invece le fanno accecare da due colombi?
La fiaba di Cenerentola è anche una storia di prepotenze sconfitte, del bene che trionfa
sul male. L’identificazione con la protagonista, presente sul palco in carne ed ossa, presta
agli spettatori un’occasione di riscatto dai torti subiti. Non mancano una serie di pupazzi
animati e l’affascinante principe azzurro.

domenica 22 dicembre

domenica 9 febbraio

IL PRINCIPE CANARINO

da Italo Calvino
regia e testo Francesco Cortoni
con Silvia Lemmi, Giacomo Masoni, Marco Fiorentini
tecnica utilizzata: teatro d’attore
età consigliata: 4-10 anni
produzione Pilar Ternera/NTC
La fiaba di Italo Calvino narra di una principessa rinchiusa in una grande torre dalla
matrigna che, un bel giorno, vede passare un principe vestito di giallo e se ne innamora.
I due non possono incontrarsi e questo le provoca molte sofferenze, finché una maga
interviene in suo soccorso tramite un libro che, in base al verso in cui viene sfogliato,
trasforma il principe in canarino o in uomo. Grazie a questo espediente, il principe riesce
a salire da lei, scatenando l’ira della matrigna, che mette degli spilloni sul davanzale
dove il principe canarino è solito atterrare e lo ferisce a morte. Dopo varie peripezie, i due
riescono finalmente a sposarsi e a vivere per sempre felici e contenti.

LEONARDO SONO IO

testi, adattamento e regia Stefano Cavallini
scene, costumi e figure scolpite in gommapiuma Patrizia Ascione
musiche di Ottorino Respighi, Charles Gounot e
Wolfgang Amadesu Mozart
tecnica utilizzata: teatro di figura su nero
età consigliata: 4- 10 anni
produzione Habanera Teatro

domenica 15 marzo

IL GRANDE GIOCO

il copione dello spettacolo ha vinto il premio nazionale Ribalte di Fantasia 2019 come
nuovo progetto teatrale

di Silvano Fiordelmondo, Simone Guerro, Francesco Niccolini
con Silvano Fiordelmondo, Fabio Spadoni
regia e scrittura scenica Simone Guerro
tecnica utilizzata: teatro d’attore
età consigliata: 4-10 anni
produzione ATGP

Cosa ci fanno un piccolo Leonardo con la smania dell’invenzione e il grande Leonardo da
Vinci nel magazzino di un museo? Il ragazzo ci si è chiuso per inventare in pace e il genio
Leonardo prende vita da un quadro che si trova proprio al suo interno.
I due si prendono in giro per le rispettive assurde invenzioni (come lo spago mangiabile
e la sveglia che lascia dormire) e, tra una beffa e l’altra, inventano la macchina
dell’invisibilità.
Il rumore del marchingegno preoccupa il custode che, per errore, prova la macchina non
ancora completata e conduce lo spettatore verso un finale a sorpresa.

Una notizia inaspettata modifica il ritmo di vita di due fratelli, Hector e Papios,
trascinandoli in un grande gioco fatto di condivisione, complicità e affetto smisurato.
Una lista di desideri da esaudire li porta a sfidare il tempo e a entrare nel vortice di
un divertimento continuo che li vedrà protagonisti anche di un’improbabile serata in
discoteca.
Espresso l’ultimo inaspettato desiderio, i due fratelli si lasciano andare ognuno per il suo
viaggio, consapevoli di aver vissuto tutto quello che c’era da vivere.
A finire sarà solo la lista dei desideri, ma non la loro straordinaria storia.

