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FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO onlus
ASSESSORATO ALLA CULTURA - COMUNE DI PIOMBINO

Teatro Metropolitan
Piombino
lunedì 3 febbraio

FAVOLE AL TELEFONO
Favola musicale per bambini e non solo

tratto dai racconti di Gianni Rodari
regia Raffaele Latagliata
drammaturgia Pino Costalunga
tecnica utilizzata: teatro d’attore
età consigliata: dai 5 anni
produzione Fondazione Aida di Verona-Centro Servizi Culturali Santa
Chiara di Trento/BSMT - Bernstein School of Musical Theatre di Bologna
con il contributo di Provincia Autonoma di Trento

venerdì 21 febbraio

uno spettacolo di Marcello Chiarenza
regia di Claudio Casadio
tecnica utilizzata: teatro d’attore, teatro di figura
età consigliata: 3 – 10 anni
produzione Accademia Perduta Romagna Teatri

Comune di Piombino

THE WOLF
CAPPUCCETTO
ROSSO

drammaturgia, regia, scene e luci Michelangelo Campanale
coreografie Vito Cassano
tecnica utilizzata: teatro d’attore
età consigliata: dai 6 anni
produzione compagnia La luna nel letto/Associazione culturale
Tra il dire e il fare/Teatri di Bari e Cooperativa Crest con la
preziosa collaborazione della Compagnia Eleinad

giovedì 26 marzo

PETER PAN

di Tonio De Nitto
collaborazione drammaturgica Riccardo Spagnulo
regia Tonio De Nitto
tecnica utilizzata: teatro, danza e teatro fisico
età consigliata: dai 6 anni
produzione Fondazione Sipario Toscana/Factory
compagnia transadriatica

inizio spettacoli ore 17.30
campagna abbonamenti
da domenica 15 dicembre 2019 a domenica 2 febbraio 2020
in vendita in teatro in orario di apertura della biglietteria
abbonamenti
bambini 12 €
adulti 13 €
soci COOP 12 €
biglietti
bambini 5 €
adulti 6 €
soci COOP 5 €
vendita biglietti
in teatro il giorno dello spettacolo dalle ore 16
laboratori di didattica della visione
(per le scuole) a cura di Jonathan Retico
info e prenotazioni laboratori 345 77 65 944 – jretico@gmail.com
prenotazione posti per gruppi scuola per lo spettacolo
(fino a due giorni prima dello spettacolo)
gvanni@comune.piombino.li.it
0565 63293
info
Ufficio cultura Comune di Piombino
tel. 0565 63296 – 293
gfabbri@comune.piombino.li.it
jretico@gmail.com – 345 7765944
Teatro Metropolitan
piazza L. Cappelletti 2 – Piombino (LI)
0565 30385
metropolitanpiombino@gmail.com
comune.piombino.li.it
toscanaspettacolo.it
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IL GATTO
CON GLI STIVALI

lunedì 2 marzo

