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Giallo Mare Minimal Teatro
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SEGUICI SU

SCARICA LA NOSTRA APP

Il programma potrebbe subire variazioni

Carta dello spettatore FTS

Buon compleanno a teatro

Biglietto sospeso

Carta Studente della
Toscana

Richiedi la carta gratuita nella
biglietteria del tuo teatro e accedi
ai servizi pensati apposta per te
(fra gli altri, biglietti ridotti presso
tutti i teatri del circuito, biglietti
last minute, riduzioni speciali).

Regala una serata a teatro per
condividere il piacere dello
spettacolo con chi vive un
momento di difficoltà; iniziativa
organizzata in collaborazione con
le associazioni del territorio.

Biglietto futuro

Riduzioni in tutti i teatri del
circuito per giovani under 30.

Ingresso gratuito nel giorno del
compleanno, dietro presentazione
di un documento di identità;
iniziativa dedicata ai giovani fino
a 30 anni.

Riciclata 100%

Comune di Empoli
Ufficio Cultura
tel. 0571 757723 - 0571 757625

i vantaggi di far parte della più grande
platea della Toscana

Stampa Koinè s.r.l. - Prato

prevendita e prenotazioni
da lunedì a venerdì dalle 9 alle 18
biglietteria
il giorno dello spettacolo dalle 20.30
presso Minimal Teatro
via P. Veronese, 10 – 50053 Empoli
(sopra il supermercato Coop di Santa Maria)
è gradita la prenotazione

Ingresso ridotto €8 per gli
studenti delle Università della
Toscana possessori della carta.

Diventa storyteller

Commenta lo spettacolo visto e
racconta l’esperienza vissuta a
teatro sul sito toscanaspettacolo.
it nella sezione “recensioni”.

Fondazione Toscana Spettacolo onlus è la rete teatrale fondata
dalla Regione Toscana nel 1989 per la diffusione e valorizzazione
dello spettacolo dal vivo e della creazione artistica toscana di
qualità e innovazione. È riconosciuto dal Mibac anche nel 2019
come primo Circuito Multidisciplinare in Italia di prosa, danza,
musica e circo contemporaneo.
Comune di Empoli

Sostieni FTS onlus

Dona il 5x1000 nella tua dichiarazione dei redditi.
Codice fiscale 04210330488

Art Bonus

Sostieni le attività di FTS onlus. La normativa consente la detrazione
dalle imposte fino al 65% dell’importo donato a chi effettua erogazioni
liberali in denaro a sostegno del patrimonio culturale pubblico italiano.
per approfondimenti: toscanaspettacolo.it/artbonus

Fondazione Toscana Spettacolo onlus
Comune di Empoli
Giallo Mare Minimal Teatro

TEATRI DI
CONFINE

MINIMAL TEATRO
EMPOLI

venerdì 13 dicembre, ore 21

venerdì 24 gennaio, ore 21

venerdì 7 febbraio, ore 21

di Dario De Luca
liberamente tratto dall’omonimo romanzo di Mark Twain
con Elisabetta Raimondi Lucchetti e Davide Fasano
spazio scenico, disegno luci e regia Dario De Luca
assistenza alla regia Gianluca Vetromilo
costumi e oggetti di scena Rita Zangari
elementi scenografici e puppet Angelo Gallo – Teatro della
Maruca
tecnica utilizzata: teatro d’attore e immagini
età consigliata: dai 6 anni

regia affidata a Sara Bonaventura, Iacopo Braca,
Claudio Cirri, Daniele Villa - Sotterraneo
con Chiara Renzi e Daniele Bonaiuti
ideazione luci Emiliano Curà
grafica Marco Smacchia
tecnica utilizzata: teatro d’attore
età consigliata: dai 6 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: dai 5 anni

IL DIARIO DI ADAMO ED EVA

produzione Scena Verticale

LA REPUBBLICA DEI BAMBINI

produzione Teatro delle Briciole nell’ambito del Cantiere Nuovi
Sguardi per un Pubblico Giovane
in collaborazione con Teatro Metastasio Stabile della Toscana

La guerra dei sessi è antica quanto l’umanità. Ed è quello che
scopre Mark Twain traducendo il manoscritto originale de I
diari di Adamo ed Eva. Partendo da questa “storica” traduzione,
racconteremo le inquietudini e il modo di pensare dei primi
due abitanti del pianeta, Adamo ed Eva, che cercheranno di
intendersi nonostante le loro evidenti diversità.
Trasformeremo una storia di costole, serpenti e mele in una
dissertazione sulle relazioni tra uomo e donna usando le armi
dello humor e del nonsense.
Questa coppia dell’Eden non è molto diversa da qualsiasi altra
coppia di oggi, che tra mille discussioni alla fine impara ad
accettare e amare le diversità dell’altro. Di fronte alla tomba di
Eva, Adamo confesserà: «Ovunque Lei fosse, quello era l’Eden».

Esistono nel mondo alcune “nazioni in miniatura”: piattaforme
petrolifere abbandonate, isole o piccole porzioni di terraferma
dove non vige alcuna giurisdizione o controllo politico-militare
e dove alcuni soggetti, preso il controllo del territorio, hanno
emanato proprie leggi, coniato una nuova moneta, strutturato
proprie istituzioni e avviato rapporti con territori vicini. Qui
l’esercizio di cittadinanza può ripartire da zero, porsi domande
originarie sul fare società e rispondere con modalità inedite. Ne
La Repubblica dei Bambini si parte dalla scena teatrale come
piattaforma vuota su cui costruire una micronazione: servono
delle leggi; servono dei luoghi; servono delle cose. Si è liberi di
costruire come si vuole: la scena deserta lentamente si popola
e riempie, in modo che i bambini vedono come è possibile
costruire una polis dal niente.

durata: 55’

durata: 1h

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 conclude con un inevitabile lieto fine e, chiuso il sipario, tutti
tornano a svolgere il proprio ruolo naturale perché al cuor non si
comanda e mica tutti possono essere buoni come il pane!
durata: 50’

venerdì 28 febbraio, ore 21

THIORO

un Cappuccetto Rosso senegalese
ideazione Alessandro Argnani, Simone Marzocchi e
Laura Redaelli
con Fallou Diop, Adama Gueye, Simone Marzocchi
regia Alessandro Argnani
tecnica utilizzata: teatro d’attore
età consigliata: dai 4 anni
organizzazione Moussa Ndiaye
coproduzione Teatro delle Albe/Ravenna Teatro, Accademia
Perduta/Romagna Teatri, Ker Théâtre Mandiaye N’Diaye
Un viaggio dal ritmo pulsante, che grazie all’intreccio di lingue,
strumenti e immaginari, porterà ogni spettatore alla scoperta
non del bosco, ma della savana e all’incontro non con il lupo, ma
con Buky la iena. Thioro è uno spettacolo nato in Senegal, nuova
occasione d’incontro nel solco della feconda relazione del Teatro
delle Albe con Diol Kadd e gli attori legati a Mandiaye N’Diaye.
Mettendo in corto circuito la fiaba europea di Cappuccetto
Rosso con la tradizione africana, Thioro vede in scena e in
dialogo Adama Gueye, Fallou Diop, attori e musicisti, e Simone
Marzocchi, compositore e trombettista.
durata: 45’

