X edizione
2019

giallomare.it
toscanaspettacolo.it

prevendita
il mercoledì precedente lo spettacolo dalle ore
16.30 alle 19 presso Teatro Comunale G. Verdi
per informazioni contattare
Giallo Mare Minimal Teatro
tel. 0571 81629 – 83758 / info@giallomare.it

Il programma potrebbe subire variazioni

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.

Fondazione Toscana Spettacolo onlus
Giallo Mare Minimal Teatro
in collaborazione con
Comune di Santa Croce sull’Arno

Teatro Comunale G.Verdi
Santa Croce sull’Arno

venerdì 8 novembre

venerdì 15 novembre

venerdì 22 novembre

venerdì 29 novembre

uno spettacolo di Marcello Chiarenza
con Maurizio Casali, Mariolina Coppola
regia di Claudio Casadio
musiche originali Carlo Cialdo Capelli
scene Maurizio Casali, Mariolina Coppola
tecnica utilizzata: teatro d’attore, teatro di figura
età consigliata:: 3 – 10 anni

testo Renzo Boldrini
regia Giovanni Guerrieri/Sacchi di Sabbia
musiche originali eseguite dal vivo Tommaso Novi
con Tommaso Taddei
con la partecipazione straordinaria di Simone Gasparri
voce recitante Giulia Gallo
tecnica utilizzata: teatro d’attore e musiche dal vivo
età consigliata: 5 – 10 anni

di e con Vania Pucci
immagini con la sabbia Giulia Rubenni
animazioni Ines Cattabriga
tecnica utilizzata: attore, immagini
età consigliata: 3 – 8 anni

testo e regia Sandra Novellino e Delia De Marco
con Delia De Marco, Giuseppe Marzio, Sara Pagliaro
registrate Anna Ferruzzo e Giovanni Guarino
scene costumi e disegno luci Maria Pascale
musiche originali Mirko Lodedo
tecnico di scena Walter Mirabile
tecnica utilizzata: teatro d’attore e danza
età consigliata: 5 – 10 anni

IL GATTO CON GLI STIVALI

produzione Accademia Perduta Romagna Teatri
Una fiaba classica giunta fino a noi senza mai sbiadire
il proprio forte ascendente sull’immaginario dei bambini
di tutto il mondo. Non solo un racconto picaresco in cui
un giovane sfortunato la spunta sui ricchi e i potenti,
ma una vicenda che suggerisce come la parte animale
e istintiva che alberga in ognuno di noi abbia il potere
di stupire, di emergere nei momenti di difficoltà e infine
di cambiare il corso della vita. Nello spettacolo emerge
soprattutto il rapporto di amicizia fra il protagonista e
il suo fidato amico animale. Una relazione di intimità e
fiducia profonda, rappresentata in modo vivido, tenero e
gentile, perché chi ha la fortuna di entrare in confidenza
con un animale vive una condizione privilegiata che dona
maggior sicurezza verso se stessi e un atteggiamento più
positivo verso il mondo circostante.
durata: 50’

BUONO COME IL LUPO

produzione Giallo Mare Minimal Teatro/Sacchi di Sabbia
Il protagonista dello spettacolo, anche se a prima vista
non sembra, è un lupo.
Quando si apre il sipario, gli spettatori si trovano davanti
un lupo che sottoposto ad una lunga cura sembra
essere divenuto più innocuo di un agnello. Un lupo
accompagnato da un maestro particolarmente abile
nell’usare le note del suo piano che lo guida come una
marionetta, facendolo danzare come uno strampalato
ballerino e come il più comico dei clowns.
Un esperimento costellato di piccoli e grandi colpi di
scena che si concluderà con un inevitabile lieto fine,
ciascuno tornerà a chiusura di sipario a svolgere il proprio
ruolo naturale perché al cuor non si comanda e mica tutti
possono essere buoni come il pane!
durata: 50’

MOSTRICIATTOLI

produzione Giallo Mare Minimal Teatro
In scena il mondo affettivo e dei giochi di un bambino,
Olmo che prima vuole essere grande, ma tutti lo
considerano piccolo e poi improvvisamente, con la
nascita della sorellina e con la prima elementare, lui
si sente ancora piccolo e tutti invece lo considerano
grande. Tanti sono i cambiamenti e tante sono le cose
nuove da imparare, le regole da rispettare e i mostri da
smascherare. I mostri popolano tutta la casa, la scuola,
la stanza di Olmo, ma i grandi non li vedono fino a che un
incontro fortunato con un piccolo cane, Polpetta, lo porta
a dimenticare le sue paure, a combatterle e a diventare
davvero grande, tanto perdono le sembianze di mostri
anche la scuola e la sua sorellina.
durata: 50’

LA BOTTEGA DEI GIOCATTOLI

produzione Crest
Storie intorno a giocattoli che si animano di vita
propria abitano da sempre le fantasie dei bambini, che
naturalmente giocano dando un’anima agli oggetti.
La nostra storia accade in una bottega di giocattoli, e
le botteghe di giocattoli non sono forse delle città nelle
quali i giocattoli vivono come delle persone? O meglio,
le città non sono forse delle botteghe di giocattoli
nelle quali le persone vivono come dei giocattoli? Un
mondo parallelo che aiuta i bambini a fare esperienza
di emozioni, passando dalla gioia alla delusione, dalla
malinconia all’allegria, dall’amore al risentimento. Una
città solitamente notturna, perché vive nel profondo dei
sentimenti. Non solo infantili.
durata: 55’

