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info
Ufficio Servizi Informatici
tel. 0577 292615/2614
dal lunedì al venerdì
ore 9.30 alle 12.30
Direzione Cultura-Ufficio Teatri
tel. 0577 292225/24 – 292141
teatrisiena@comune.siena.it
Teatro dei Rozzi – piazza Indipendenza, 15
tel. 0577 46960 (negli orari di apertura della biglietteria)
comune.siena.it
toscanaspettacolo.it
sienacomunica.it
teatridisiena.it

COMUNE DI SIENA
FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO onlus

Rassegna Fa...Volare
Teatro dei Rozzi
direzione artistica Alessandro Benvenuti
con Fondazione Toscana Spettacolo onlus

sabato 25 gennaio

sabato 21 marzo

della natura selvaggia

di Francesco Niccolini
liberamente ispirato ai romanzi e alla vita avventurosa di Jack London
regia Francesco Niccolini e Luigi D’Elia
con Luigi D’Elia
tecnica utilizzata: teatro d’attore
età consigliata: dai 7 anni

di Renzo Boldrini
regia Vania Pucci
con Tommaso Taddei
animazioni digitali Ines Cattabriga
audio e luci Saverio Bartoli
elementi scenografici realizzati da Simone Gasparri
tecnica utilizzata: attore e immagini
età consigliata: 6 - 10 anni

produzione INTI con il sostegno della Residenza artistica di Novoli
vincitore del premio EoloAwards 2019 come Miglior Spettacolo

produzione Giallo Mare Minimal Teatro

ZANNA BIANCA

Un omaggio selvaggio e passionale a Jack London, ai lupi, al Grande Nord e all’antica e ancestrale
infanzia del mondo. Zanna Bianca ha ceduto a quell’irrefrenabile richiamo della foresta che ogni
spettatore dovrebbe provare, almeno una volta nella vita. Senza pantofole, senza salotti, senza città,
telefonini o merendine preconfezionate: solo bosco e cuore che batte a mille.

sabato 8 febbraio

CAPPUCCETTO ROSSO
regia, drammaturgia, coreografia Luana Gramegna
scene, luci, costumi e maschere Francesco Givone
progetto sonoro e musiche originali Stefano Ciardi
con Gianluca Gabriele, Amalia Ruocco, Daria Menichetti
voce narrante Luana Gramegna
tecnica utilizzata: teatro di figura, danza
età consigliata: dai 4 anni

produzione Zaches Teatro/Giallo Mare Minimal Teatro/Fondazione Sipario Toscana Onlus-La Città del
Teatro/Regione Toscana
Finalista In-Box Verde 2019
Attenti al lupo, insegna la fiaba conosciuta da grandi e piccini. L’immagine indelebile di una bambina con
la mantellina rossa sulle spalle apre lo spettacolo liberando i ricordi di ognuno di noi.
Ignara del pericolo, la piccola si avventura sola nel bosco e scopre un luogo di mistero e fascino,
tentazione e di trasgressione, che nasconde e rivela. Innocenza e ingenuità lasciano il posto al complesso
mondo degli adulti e, come loro, Cappuccetto affronta le domande: “Dove vai?”, “Quale via prenderai?”,
“Chi c’è qui?”

COME LEONARDO

Uno spettacolo che è anche un viaggio di conoscenza per tutti quei bambini che iniziano a scoprire il
mondo attraverso l’immaginazione e il gioco.
Gli spettatori partecipano a un esperimento in cui si esamina una macchina che si pensa sia appartenuta
a Leonardo e, attraverso questa, entrano in contatto con il genio e ne scoprono aspetti più o meno
conosciuti. In scena per aiutare il piccolo pubblico ci sarà “Giacomo Caprotti”, braccio destro del grande
maestro.

sabato 28 marzo

PETER PAN

di Tonio De Nitto
collaborazione drammaturgica Riccardo Spagnulo
con Ilaria Carlucci, Francesca De Pasquale, Luca Pastore, Fabio Tinella
regia Tonio De Nitto
tecnica utilizzata: teatro, danza e teatro fisico
età consigliata: dai 7 anni
produzione Fondazione Sipario Toscana/Factory compagnia transadriatica
Dove vanno a finire le cose dimenticate dai grandi? Sull’isola che non c’è: il sogno di ogni bambino.
Questo spettacolo fa volare i piccoli nel luogo di Peter Pan e racconta la storia di un’assenza, di un vuoto
che spesso rimane incolmabile e delle esperienze che ci fanno crescere anche senza volerlo. Peter è triste
perché non può spegnere le candeline della sua torta di compleanno e sa di non poter diventare grande
e conoscere sentimenti come l’amore. È un bambino che non è mai nato, sospeso nel tempo in una
forma di cristallo.

sabato 22 febbraio

FAVOLE AL TELEFONO
Favola musicale per bambini e non solo

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
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
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 quelle storie 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.

inizio spettacoli ore 16 e ore 18
la durata degli spettacoli è di circa un’ora.
abbonamento € 18 posto unico non numerato
online dal 9 dicembre al 6 gennaio, su www.teatridisiena.it
vendita presso la biglietteria del Teatro dei Rozzi dal 10 dicembre a giovedì 2 gennaio: i martedì e i
giovedì con orario 11-14, il mercoledì con orario 15-18 (martedì 24 dicembre e festivi esclusi)
biglietto € 4 posto unico non numerato
online dal 13 gennaio
vendita presso la biglietteria del Teatro dei Rozzi i martedì e i giovedì con orario 11-14, il mercoledì
con orario 15-18 ed il giorno di spettacolo dalle ore 15
Ogni persona può acquistare fino a 5 abbonamenti e 5 biglietti per ciascun spettacolo.
Non è consentito il cambio turno orario.

