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FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO onlus
COMUNE DI CECINA

Teatro
Eduardo De Filippo
Cecina

Spettacoli per le scuole

martedì 11 febbraio

giovedì 13 febbraio

con Michele Eynard, Federica Molteni e Pierangelo Frugnoli
disegni Michele Eynard
musiche originali Pablo Leoni e Pierangelo Frugnoli
produzione Luna e GNAC Teatro

con Michele Eynard, Federica Molteni, Barbara Menegardo,
Laura Mola
produzione Luna e GNAC Teatro

STORIE E RIME DISEGNATE
Tante storie di animali di ogni forma e dimensione raccontate ai
bambini col disegno e la canzone. Storie semplici e divertenti nascono
magicamente davanti gli occhi degli spettatori, affascinati e incuriositi
dal tratto della matita che crea le immagini. Alle storie si alternano brevi
canzoni ispirate dagli animali che appaiono sulla lavagna luminosa. Un
mondo disegnato da esplorare con la fantasia, lasciandosi guidare dal
ritmo delle parole e della musica.

LEGGETEVI FORTE

Uno spettacolo comico e decisamente sorprendente, capace di
portare gli spettatori dentro le pagine dei libri in modo accattivante
ed emozionante. Gli attori passano da un libro all’altro, da un
personaggio ad un altro, in rapida successione, e lo spettatore viene
trasportato in un mondo trasversale di carta, scappato dalle pagine
e divenuto concreto, di carne, ossa e sudore!
spettacolo rivolto alle scuole secondarie di primo grado

spettacolo rivolto alle scuole dell’infanzia e all’ultimo anno di nido

mercoledì 12 febbraio

MOZTRI!
Inno all’infanzia

con Michele Eynard e Federica Molteni
regia Carmen Pellegrinelli
disegni Michele Eynard
scenografie e mostri Enzo Mologni
disegno luci Adriano Salvi
foto di scena Andrea Crupi/ Alessandra Merisio
tecnica utilizzata: teatro d’attore, disegno dal vivo con lavagna luminosa,
pupazzi e ombre
età consigliata: dai 6 anni
produzione Luna e GNAC
Lo spettacolo racconta della libertà creativa, la fantasia, il mondo del sogno
e della rêverie, in contrasto con le aspettative del mondo adulto.
Moztri! è la storia di Tobia, un bambino di poche parole, che ama stare solo
e soprattutto ama disegnare mostri. Ma è anche la storia dei suoi genitori
che si disperano per il fatto di avere un figlio così difficile, che non riesce
a concentrarsi, che fatica a prendersi delle responsabilità e che vive delle
sue fantasie. Ma Tobia è anche un bambino ricco e pieno di risorse che,
attraverso i suoi disegni, ci apre le porte del suo mondo interiore e ci mostra
la meraviglia del suo immaginario.

spettacoli ore 9.30 e ore 11

spettacolo rivolto alle scuole primarie

biglietto € 3

