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FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO onlus
COMUNE DI CECINA

Teatro
Eduardo De Filippo
Cecina

Spettacoli per il pubblico delle famiglie

domenica 2 febbraio

domenica 16 febbraio

FAVOLE
AL TELEFONO
Favola musicale per bambini e non solo

LA BELLA ADDORMENTATA

tratto dai racconti di Gianni Rodari
regia Raffaele Latagliata
drammaturgia Pino Costalunga
con Francesca Brusati, Marta De Zaiacomo, Massimo Finocchiaro,
Andrea Rodi, Nicholas Rossi
tecnica utilizzata: teatro d’attore
età consigliata: dai 5 anni
aiuto regia Matteo Mirandola
musiche originali del maestro Valentino Corvino
vocal coaching Shawna Farrel
scenografie a cura di Andrea Coppi, Guglielmo Avesani
produzione Fondazione Aida di Verona-Centro Servizi Culturali Santa Chiara di
Trento
in collaborazione con BSMT - Bernstein School of Musical Theatre di Bologna
con il contributo di Provincia Autonoma di Trento
Il piccolo protagonista trova il vecchio telefono della mamma in cantina, lo
stesso che utilizzava suo nonno per raccontarle una storia ogni sera, e si chiede
se siano rimaste incastrate proprio lì, nei fili del telefono, e non possano uscire.
Per liberarle, Giovannino si rivolge agli “aggiusta telefoni” e questi riescono
a farle tornare in vita sotto forma di canzoni, racconti, filastrocche e piccoli
numeri di varietà. In questo modo risvegliano anche fantasia e voglia di
inventare, rimaste addormentate da troppo tempo.

liberamente ispirata alle fiabe di Perrault e Grimm
drammaturgia Mario Fracassi, Flavia Valoppi, Alessio Tessitore
con Flavia Valoppi e Alessio Tessitore
ideazione scena Tiziana Taucci
realizzazione Fabrizio Paluzzi
oggetti di scena Wally e Lara Di Luzio per Arteate
ideazione e regia Mario Fracassi
si ringraziano Daniela Verna, Antonella Di Camillo e Renato Barattucci
tecnica utilizzata: teatro d’attore con figure
età consigliata: dai 4 anni
produzione Florian Metateatro
Per celebrare il battesimo della tanto desiderata principessina, il Re e la Regina
invitano tutte le fate del regno affinché le facciano da madrina. Ognuna dona
qualcosa alla neonata: la bellezza, la saggezza, il talento musicale. Ma arriva
anche una fata cattiva, non invitata alla festa che, per vendicarsi dell’onta,
formula la sua maledizione: “Un oggetto appuntito pungerà la mano destra
della principessa e lei ne morirà”. Per fortuna le fatine “buone” riusciranno a
tramutare il terribile sortilegio in un sonno lungo cent’anni e da quel sonno, la
principessa, verrà svegliata dal bacio di un principe “…bello come il sole… e
per lei una nuova vita inizierà…

