stagione ragazzi 19/20

inizio spettacoli ore 16
Al termine degli spettacoli merenda per tutti i
bambini
abbonamenti
adulto/accompagnatore €25 rid. €23
1° bambino €18 rid. €17
dal 2° bambino €16 rid. €15

biglietteria
da martedì 12 novembre i biglietti di tutti gli spettacoli della
stagione sono acquistabili presso la biglietteria del teatro,
durante i giorni di apertura consultabili sul sito e sulla pagina
Fb del teatro. In occasione degli spettacoli, la biglietteria è
aperta un giorno prima in orario 9-12.30 e 15.30-19 e nel
giorno di spettacolo in orario 9-12.30 e 15-17

biglietti
adulto €7.50 rid. €7
bambino €5.50 rid. €5

biglietteria online
i biglietti per gli spettacoli, dalle ore 9 di martedì 12
novembre, possono essere acquistati esclusivamente a prezzo
intero sul circuito Vivaticket

riduzioni
ridotto adulti: abbonati alle stagioni/rassegne Teatro dei Servi
ridotto bambini: bambini accompagnati dagli abbonati alle
stagioni/rassegne Teatro dei Servi

Non è ammessa prenotazione.
Nel caso di esaurimento dei posti disponibili l’orario di
prevendita potrà subire delle variazioni.
Il programma potrebbe subire variazioni.

campagna abbonamenti
da venerdì 8 a domenica 10 novembre, presso la biglietteria
del teatro, dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19 e, a seguire
durante i giorni di apertura della biglietteria, consultabili sul
sito e sulla pagina Fb del teatro
Gli abbonamenti sono in vendita anche online, dalle ore 9
di venerdì 8 novembre, esclusivamente a prezzo intero, sul
circuito Vivaticket

Teatro dei Servi
Via Palestro - 54100 Massa
Info
tel. 0585 490576
teatrodeiservi@comune.massa.ms.it
Ufficio Relazioni con il Pubblico - tel. 800 013 846
Biglietteria - tel. 0585 811973
comune.massa.ms.it
toscanaspettacolo.it

COMUNE DI MASSA

FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO onlus

TUTT’INSIEME
Aspettacoli
TEATRO
per grandi e piccini
Teatro dei Servi - Massa

domenica 8 dicembre

Pupi di Stac

IL GATTO CON GLI STIVALI
di Enrico Spinelli
regia Pietro Venè
scenografie Enrico Guerrini
musiche Enrico Spinelli
tecnica utilizzata: burattini
età consigliata: 3-10 anni
produzione Pupi di Stac
In questa allegra versione burattinesca si prendono
le distanze dall’impostazione moralistica e con vena
più scanzonata e ironica si punta l’attenzione sul
personaggio del Gatto, con cui il pubblico dei bambini
s’immedesima volentieri, quasi ad esorcizzare le
difficoltà e le inadeguatezze dei piccoli di fronte al
complesso mondo degli adulti. La storia de Il Gatto con
gli Stivali è la storia di una carriera sociale ottenuta con
l’inganno, altamente immorale, anche se divertente e
emozionante. Lo spettacolo prova a dimostrare come
nel mondo sia inevitabile un po’ di ingiustizia e che chi
vuole farsi strada deve aiutarsi con l’ingegno e con una
piccola dose di furbizia.
durata:55’

domenica 19 gennaio

Centrale dell’Arte

ALADINO E LA
LAMPADA MAGICA

adattamento, regia e musiche Teo Paoli
con Lavinia Rosso, Silvia Baccianti e (in video) Giulio
Paoli
scena Tommaso De Donno
costumi Pia Nistri
tecnica utilizzata: teatro d’attore con musiche, canzoni,
video, ombre cinesi e costumi sartoriali
età consigliata: 3-10 anni
produzione Centrale dell’Arte
Una delle più celebri fiabe del ciclo delle 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. La vicenda di Aladino è una
storia di grandi desideri e grandi magie, di grandi amori
e di grandi crudeltà; una storia dove il confine fra realtà
e fantasia, fra possibile e impossibile sfuma fin quasi a
sparire del tutto.
durata 1h

domenica 9 febbraio

domenica 15 marzo

Zaches Teatro

Nata

regia, drammaturgia, coreografia Luana Gramegna
scene, luci, costumi e maschere Francesco Givone
progetto sonoro e musiche originali Stefano Ciardi
tecnica utilizzata: teatro d’attore
età consigliata: 4-11 anni

di Livio Valenti
con Mirco Sassoli, Livio Valenti
musiche Lorenzo Bachini
scenografie Andrea Vitali
pupazzi Roberta Socci
luci Emilio Bucci
tecnica utilizzata: teatro d’attore e figure
età consigliata: 4-11 anni

CAPPUCCETTO ROSSO

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
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.
I draghi possono essere uccisi o addomesticati, ma
bisogna in ogni caso conoscerli, esattamente come
ognuno di noi deve fare, bambino o adulto che sia, per
superare le proprie paure.
Perché coraggioso non è chi non ha paura, ma chi
decide di non sottrarre il proprio sguardo davanti ad
essa.
durata: 55’

IL BRUTTO ANATROCCOLO

produzione Nata
Lo spettacolo, ispirato alla fiaba di Hans Christian
Andersen, è una rivisitazione che crea un percorso sulla
parità e che insegna ai ragazzi l’accettazione di sé, la
meravigliosa avventura della crescita e la necessità di
sognare e sperare.
Ci troviamo nel giardino delle uova pensierose e due
strani personaggi hanno il compito di accudirle; sono
delle uova particolari, custodiscono i sogni e le speranze
di tutti gli uomini.
Poi un giorno le uova si schiudono e nasce un goffo
pulcino; lui è diverso dagli altri e per questo rifiutato
da tutti, tanto che decide di fuggire. Durante il viaggio,
affronta mille peripezie, incontra molti personaggi che
lo aiutano e altri che lo ostacolano.
durata: 55’

