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FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO onlus
COMUNE DI CARRARA

FAMIGLIE A TEATRO
TEATRO DEGLI ANIMOSI – CARRARA

COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d’Oro al Merito Civile

domenica 16 febbraio

COLORS

ideazione Davide Venturini, Francesco Gandi
coreografia Catherine Galasso
danza Valentina Consoli, Valentina Sechi, Běla Dobiášová
visual design Elsa Mersi
computer Engineering Rossano Monti
musiche Spartaco Cortesi
scene Katiuscia Meli, Livia Cortesi
costumi Chiara Lanzillotta
tecniche utilizzate: danza, teatro interattivo e multimediale
età consigliata: dai 5 anni
produzione Compagnia TPO
in coproduzione con Teatro Metastasio
con il sostegno di: ArKtype | (nyc, usa), tong playground | (beijing, cina)

domenica 19 aprile

Carlo Colla & Figli

Compagnia Marionettistica

L’ITALIANA IN ALGERI
dramma giocoso di Angelo Anelli
musica di Gioachino Rossini
riduzione per marionette di Eugenio Monti Colla
scene e luci di Franco Citterio
costumi di Cecilia Di Marco e Maria Grazia Citterio
realizzati dalla sartoria dell’Associazione Grupporiani
regia di Franco Citterio e Giovanni Schiavolin
tecnica utilizzata: marionette
età consigliata: dai 12 anni
produzione Associazione Grupporiani

Colors è una creazione di danza, immagini, digital design, dedicata ai bambini ed al loro modo di giocare con i colori.
Ogni colore ha un suo posto nel mondo, un suono, un movimento, un’energia. I colori abitano dentro di noi e danno
forma agli stati d’animo, gioia, allegria, rabbia o malinconia. In questo spazio immateriale tre piccole sorelle, blu, rossa,
gialla, creano relazioni ispirate da oggetti che si animano interagendo con il corpo. Nei loro giochi entrano in un sogno
e qui iniziano un viaggio emotivo attraversando ambienti dove il colore invade la scena trasformando i pensieri in
immagini.

La vicenda si svolge alla corte di Mustafà, bey di Algeri il quale, stanco della moglie (Elvira) e delle schiave del suo
harem, decide di provare un’amante italiana. Grazie all’intervento dei corsari, dopo un naufragio, viene catturata
Isabella, che era partita dall’Italia, insieme al suo servitore Taddeo, alla volta di Algeri per ritrovare il suo amato
Lindoro, divenuto schiavo del bey. Ma quando l’italiana viene portata a corte, iniziano i guai per Mustafà, che finirà
burlato e deriso dai giochi di Isabella, la quale, invece, riuscirà a ricongiungersi a Lindoro e a riportarlo in Italia.

durata 50’

durata: 1h 35’

domenica 22 marzo

IL PICCOLO RE DEI FIORI
Fiaba per musica, ombre e danza

da Il piccolo Re dei Fiori di Květa Pacovská
una creazione di Valerio Longo e Fabrizio Montecchi
regia, scene e drammaturgia Fabrizio Montecchi
coreografie Valerio Longo
musiche Paolo Codognola
sagome Nicoletta Garioni, Agnese Meroni
(tratte dai disegni di Květa Pacovská)
tecniche utilizzate: immagini d’ombra, danza
età consigliata: 4 - 8 anni
collaborazione alla drammaturgia Enrica Carini, Francesca Magnini, Corrado Russo
coproduzione Balletto di Roma e Teatro Gioco Vita
Il piccolo Re dei Fiori è una fiaba. Della fiaba c’è il classico “C’era una volta” e anche l’immancabile “Re” che però qui
è piccolo e curioso, vive in solitudine, ama il suo giardino e ha le tasche piene di bulbi di tulipano. Uno spettacolo
dove il tema della ricerca della felicità è reso con leggerezza e poesia, grazie a una trama semplice ed essenziale e un
immaginario esuberante e fantasioso. Con il contrappunto di poche ma importanti parole, il racconto prende forma
scenica grazie a un ricco tessuto musicale che accompagna e sostiene le spettacolari immagini d’ombra e gli espressivi
gesti dei danzatori.
durata: 50’

inizio spettacoli ore 16

