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FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO onlus
COMUNE DI CASTELFRANCO PIANDISCÒ

TEATRO WANDA CAPODAGLIO
SPETTACOLI

martedì 24 marzo, ore 10

martedì 7 aprile, ore 10

drammaturgia Alessandra Bedino
con Lucile Ducron e Matteo Nigi
regia Simona Arrighi
musica e sound design Michelangelo Zorzit
tecnica utilizzata: teatro di parola
età consigliata: 6-10 anni
produzione AttoDue

drammaturgia Francesco Dendi
maschere, oggetti di scena e costumi Edoardo Nardin
tecnica utilizzata: teatro di parola, teatro fisico, circo,
illustrazioni
età consigliata: 4-8 anni
produzione Factory Tac

POVERO
RE!
Un putiferio di fiabe

Povero Re! racconta storie ingarbugliate di fiabe classiche
dove le scene più belle, delle più famose favole per bambini,
si susseguono in un ritmo vertiginoso. Principesse, nonne,
lupi e ranocchi raccontano la loro storia con impeto ironico
e travolgente proponendo una riflessione sul valore
dell’indipendenza dagli stereotipi di genere attraverso il
ribaltamento dei ruoli classici.

GINO
IL RE
di e con Francesco Dendi e Edoardo Nardin

Una favola contemporanea per le famiglie, piace ai grandi e
incanta i più piccoli.
Un eclettico saltimbanco racconterà la fiaba del povero
Re Gino che, rimasto l’unico abitante del suo regno, deve
imparare a far tutto da solo… Re Gino sta molto bene
da solo… forse! Ma quando sembra che tutto sia volto al
termine…un finale a sorpresa ribalta la vita del bizzarro Re
Gino, e come in tutte le fiabe… “Vissero felici e contenti”.
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PIANDISCÒ – SCUOLA PRIMARIA e INFANZIA
CASTELFRANCO DI SOPRA – SCUOLA PRIMARIA
LABORATORI
lunedì 6 aprile

giovedì 23 aprile

a cura di Factory Tac

a cura di Topi Dalmata

LABORATORIO
DI CIRCO
teatro arte e creatività
É importante avere consapevolezza del Sé, del proprio corpo,
della propria presenza, sia personale, che in relazione allo
spazio che ci circonda ma soprattutto in relazione agli altri.
Il laboratorio si propone di avvicinare e far scoprire queste
tematiche con un percorso di circo teatro, dove attraverso
alcuni esercizi teatrali, ma soprattutto alcune basi di
acroportes, si mira allo sviluppo di una consapevolezza del
proprio corpo, della propria forza, e delle possibilità che
nascono attraverso la collaborazione con l’altro.
Nella relazione fra “acrobati” sono fondamentali alcuni valori
tra cui l’ascolto, il rispetto, la fiducia, la generosità, la tenacia.
Queste sono le basi su cui si struttura tutto il lavoro fisico.

GPS
grazie prego scusa

Il GPS è un sistema che ci consente di determinare la propria
e la altrui posizione, di stabilire le coordinate nostre e degli
altri, di sapere dove siamo nel mondo; in parallelo, il galateo è
un sistema che ci consente di saperci anche stare nel mondo,
in rapporto con gli altri.
GPS è un progetto rivolto ai bambini e ai ragazzi (con diverse
declinazioni in base all’età) che mira a fornire loro alcuni
strumenti per potersi relazionare con gli altri in maniera
consapevole, sicura, gentile. Sono gli strumenti di quella
che un tempo veniva chiamata “etichetta” e che a noi piace
leggere come una paretimologia di “piccola etica”, l’etica di
tutti i giorni, quella quotidiana.

Il progetto è realizzato grazie al contributo di Fondazione CR Firenze nell’ambito di “NUOVI PUBBLICI”, il Bando tematico che la
Fondazione dedica al sostegno di programmi di ampliamento e di sviluppo per lo spettacolo dal vivo.
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Teatro Comunale Capodaglio
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tel. 348 6820064

castelfrancopiandisco.it
toscanaspettacolo.it
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