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Il programma potrebbe subire variazioni

teatrocastelfiorentino.it
giallomare.it
toscanaspettacolo.it

Fondazione Toscana Spettacolo onlus
Giallo Mare Minimal Teatro
Comune di Castelfiorentino
Fondazione Teatro del Popolo

Teatro del Popolo
Castelfiorentino

venerdì 6 marzo, ore 21

venerdì 13 marzo, ore 21

venerdì 20 marzo, ore 21

liberamente ispirato a Il sogno delle stagioni
di Arianna Papini
di Giovanni Ferma e Daniele Dainelli
regia Giovanni Ferma
con Daniele Dainelli e Irina Dainelli
scenografie ideate Fratelli di Taglia
tecnica utilizzata: teatro d’attore, danza aerea, circoteatro
età consigliata: 3-10 anni
produzione Fratelli di Taglia

racconti di piuma, di pelo, di foglia
testo e regia Carlo Presotto
scenografia Mauro Zocchetta
con Matteo Balbo, Valentina Dal Mas, Carlo Presotto
tecnica utilizzata: teatro d’attore, immagini
età consigliata: dai 5 anni
produzione La Piccionaia

con i danzatori Eleina Claudia Cavalli, Erica Di Carlo,
Francesco Lacatena, Marco Curci, Roberto Vitelli
drammaturgia, regia, scene e luci Michelangelo
Campanale
coreografie Vito Cassano
assistente alla regia Annarita De Michele
tecnica utilizzata: danza
età consigliata: dai 6 anni
produzione compagnia La luna nel letto/associazione
culturale Tra il dire e il fare
in coproduzione con Teatri di Bari e Cooperativa Crest
con la preziosa collaborazione della Compagnia Eleinad

Le stagioni di Liù

Uno spettacolo che evidenzia l’importanza delle stagioni
e invita a difendere il loro naturale svolgimento, nella
speranza che tornino a essere la traccia dello scorrere del
tempo.
Perché passa il tempo? Perché c’è l’inverno? Perché non
è sempre estate? Questo sono solo alcune delle mille
domande di una bambina che trova le sue risposte in un
sogno che diventa un vero e proprio fantastico viaggio in
compagnia di un vecchio saggio. I due attraversano paesi
diversi, ogni paese all’inizio sembra sempre il più bello
del mondo, ma poi l’entusiasmo svanisce, sopraggiunge
la noia e la bambina vuole muoversi di nuovo, ed è
così che scopre che la vera bellezza risiede spesso nel
cambiamento.

Girotondo del bosco

Sette storie di animali che aiutano a crescere a conoscere
i cambiamenti, ciascuna giocosamente narrata da una
gazza ragazza, da un genio degli alberi e da un vento
dispettoso. Il ghiro con la sua paura della solitudine, il
riccio che impara a proteggersi senza perdere la sua
tenerezza, la gazza che scopre che chi vuol bene non
imprigiona il suo amore, la lumaca che trova il modo di
non arrivare sempre in ritardo, e insieme a loro il merlo,
il picchio e la puzzola in una sorta di vero e proprio
girotondo del bosco.

Cappuccetto rosso

Un lupo affamato e un cappuccetto rosso che si muove
nel bosco: due immagini presenti nella memoria di
ognuno. Questo spettacolo mette il lupo al centro, perché
lui è il lupo che non vince, ma non muore mai. La classica
fiaba è ridisegnata sulla scena attraverso il linguaggio
non parlato, ispirato all’immaginario dei cartoni animati di
inizio ‘900. Le luci, i costumi e le scene si compongono in
una danza di simboli e inaspettate citazioni pittoriche.

info e biglietteria
biglietto per i bambini € 5
gli adulti solo se accompagnati dai bambini entrano gratis
con un Fantassegno da cambiare in biglietteria con un
biglietto omaggio, fino ad esaurimento posti.
prevendita
Teatro del Popolo
piazza Gramsci, 80 - Castelfiorentino
tel. 0571 633482
martedì e giovedì ore 17 - 19, sabato ore 9.30 - 12.30
per informazioni contattare
Giallo Mare Minimal Teatro
tel. 0571 81629 - 83758
info@giallomare.it

