stagione ragazzi
2020

FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO onlus
COMUNE DI BORGO SAN LORENZO

Teatro Giotto

BORGO SAN LORENZO

giovedì 19 marzo, ore 9, ore 11, ore 14

giovedì 16 e venerdì 17 aprile, ore 9, ore 11

CAPPUCCETTO ROSSO

ALADINO E LA
LAMPADA MAGICA

Zaches Teatro

adattamento, regia e musiche Teo Paoli
con Lavinia Rosso, Silvia Baccianti e (in video) Giulio
Paoli
tecnica utilizzata: teatro d’attore con musiche, canzoni,
video, ombre cinesi e costumi sartoriali
età consigliata: dai 3 anni
produzione Centrale dell’Arte

Cappuccetto Rosso! - Una voce riecheggia nel
silenzio…
Il bosco luogo di mistero e fascino, di tentazione
e di trasgressione, il bosco nasconde e rivela, ed è
proprio per questo che permette la disubbidienza:
lontano dagli occhi materni che sorvegliano, i bambini
trasgredendo affrontano pericoli e rischi, ovvero le
proprie paure. Saranno i linguaggi della danza, del
teatro di figura e della musica i delicati strumenti
attraverso cui raccontare la storia.

Una delle più celebri fiabe del ciclo de Le mille e una
notte, in una messinscena visionaria, dove la magia, la
trasformazione e il sogno diventano realtà.
Il figlio scapestrato di un povero sarto, un mago astuto
e crudele, un genio imprigionato, in una vecchia
lampada, la figlia del sultano e come sfondo, le vie
di un mercato orientale, un giardino sotterraneo con
alberi che fioriscono diamanti e rubini e un palazzo che
fa invidia al castello del Re.

durata: 55’

durata 1h

biglietti
posto unico € 3,50

info
Biblioteca Comunale
piazza Garibaldi 10, 50032 Borgo San Lorenzo (FI)
tel. 055 8457197
biblioteca@comune.borgo-san-lorenzo.fi.it
Teatro Giotto
corso Matteotti 151, 50032 Borgo San Lorenzo (FI)
tel. 055 8459658 - teatroidea@alice.it

prevendita
Teatro Giotto corso Matteotti, 151 Borgo San Lorenzo,
mezz’ora prima dello spettacolo, domenica e festivi 17-19;
tel. 055 8459658
Biblioteca comunale piazza Garibaldi, 10 Borgo San
Lorenzo
tutti i giorni feriali 9-13.30 e 14.30-19 a partire dal lunedì
della settimana precedente lo spettacolo;
tel. 055 8457197

comune.borgo-san-lorenzo.fi.it
toscanaspettacolo.it

stampa Grafiche Gardenia srl

regia, drammaturgia, coreografia Luana Gramegna
scene, luci, costumi e maschere Francesco Givone
tecnica utilizzata: teatro d’attore
età consigliata: dai 4 anni
produzione Zaches Teatro
in collaborazione con Giallo Mare Minimal Teatro/
Fondazione Sipario Toscana Onlus-La Città del Teatro/
Regione Toscana - Finalista In-Box Verde 2019

Centrale dell’Arte

