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Ci Vediamo A Teatro!
tredicesima edizione

Comune di
Montemurlo

Sala Banti - Montemurlo

domenica 19 gennaio

domenica 2 febbraio

da Marcovaldo, ovvero le stagioni in città di Italo Calvino
con Alessandra Sciancalepore e Leonardo Ventura
regia e drammaturgia Alessandra Sciancalepore
scene Leonardo Ventura
tecnica utilizzata: teatro d’attore, teatro fisico, ombre
età consigliata: dai 5 anni
produzione ArterieTeatro

con il Duo Meroni Zamboni
tecnica utilizzata: clown, acrobatica, giocoleria e teatro d’attore
età consigliata: dai 4 anni
produzione Collettivo Clown

FUNGHI IN CITTÀ

Uno spettacolo dinamico e poetico tratto da Marcovaldo, ovvero le stagioni in
città di Italo Calvino, che sottolinea l’importanza di essere sempre se stessi.
Una storia divertente incentrata su un “uomo di natura”, Marcovaldo, che,
attraversando lo smog in cui annegano i grattacieli, non posa il suo sguardo
sui manifesti, le insegne luminose e le vetrine della città, ma sulle piccole
meraviglie della natura. Così un giorno scopre il ritmo lento e costante con cui
i funghi lavorano per emergere dal sottosuolo e trasforma completamente la
sua giornata.

domenica 26 gennaio

CLOWN SPAVENTATI PANETTIERI
Due eccentrici panettieri con velleità circensi iniziano a far lievitare
dall’impasto del pane scherzi e giochi di ogni sorta. Tra acrobazie pericolanti,
giocoleria con gli strumenti da fornaio e nuvole di farina magica, al piccolo
pubblico sarà assicurato un divertimento sopra le righe e il volo di una pizza
sulla faccia di qualcuno.

domenica 9 febbraio

BALLOON ADVENTURE

con Andrea Meroni e Fabio Lucignano
tecnica utilizzata: clown, acrobatica, giocoleria e teatro d’attore
età consigliata: dai 4 anni
produzione Collettivo Clown

LA TIVVÙ CHE NON C’È PIÙ 2020

William Shakespeare sosteneva che fossimo fatti della stessa sostanza dei nostri
sogni, il Collettivo Clown afferma che siamo noi a dargli sostanza. Ma dove
vanno a finire tutti i desideri che ci lasciamo sfuggire di mano come i palloncini? I
protagonisti di questo spettacolo sono due aviatori che si ritrovano nel mondo di
Balloonia e cercano di ritrovare il loro sogno per riportarlo a terra. Ci riusciranno?

Dopo il grande successo ottenuto da La tivvù che non c’è più, va in scena La
tivvù che non c’è più 2020, uno spettacolo che, oltre a incuriosire i più piccoli,
riesce a coinvolgere anche genitori e nonni.
Uno spaccato della televisione italiana dall’epoca del bianco e nero, che si
muove tra sceneggiati, pubblicità sensazionali, rubriche divulgative dal
carattere pionieristico e sketch teatrali e musicali. Un amalgama di tradizioni
che hanno anticipato la tv digitale moderna che riempie i palinsesti con
telefilm, talent, reality e quiz show.

domenica 16 febbraio

ideato da Patrizia Guastini
diretto da Mirko Gianformaggio
tecnica utilizzata: teatro d’attore
età consigliata: dai 4 anni
produzione I formaggini guasti A.C.S.D.

DEsPRESSO

regia e drammaturgia Michele Comite
con Alessandra Carraro, Michele Comite
coreografie Jemima Hoadley
tecnica utilizzata: teatro d’attore
età consigliata: dai 5 anni
produzione Collettivo Clochart
Lo spettacolo racconta l’amicizia fra Michele e Alessandra, messa in discussione
dal malessere che affligge uno dei due. Michele, infatti, soffre di depressione e
diventa la metà fragile della coppia. Alessandra è una persona con la sindrome
di down che cerca di liberare l’amico dalla situazione che sta vivendo. Con la sua
determinazione, le sue insistenze e la sua positività riesce a scalfire il muro che la
malattia ha creato fra loro.

