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

IX edizione
2020

Teatro del Popolo
Castelfiorentino
venerdì 23 ottobre

venerdì 6 novembre

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

drammaturgia, regia, scene e luci Michelangelo Campanale
coreografie Vito Cassano
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

venerdì 30 ottobre

Cappuccetto rosso

Girotondo
del bosco
racconti di piuma, di pelo, di foglia
testo e regia Carlo Presotto
tecnica utilizzata: teatro d’attore, immagini
età consigliata: dai 5 anni
produzione La Piccionaia

inizio spettacoli ore 21

Ragazzi che spettacolo!
Stasera pago io!
Bambini è arrivata la vostra occasione! Potete invitare a teatro gli adulti e accompagnarli in
un fantastico viaggio fra i vostri personaggi preferiti. I protagonisti delle fiabe di ogni tempo
vi aspettano a teatro. Il venerdì sera alle 21 al Teatro del Popolo di Castelfiorentino (FI)
potrete presentarli ai vostri genitori e divertirvi con loro! Ci saranno attori, storie fantastiche,
musiche, luci e colori e finalmente potrete dire:
andiamo a teatro? Stasera pago io!

Come funziona?
bisogna munirsi di FANTASSEGNI (denaro virtuale che non comporta nessuna spesa). Ogni
FANTASSEGNO vale un ingresso. L’unico biglietto a pagamento è il tuo; gli accompagnatori
(genitori, nonni, zii…) potranno entrare gratis purché tu esibisca per ognuno di loro un
FANTASSEGNO da cambiare in biglietteria con un biglietto omaggio, fino ad esaurimento posti.

Dove trovare i FANTASSEGNI?

Presidio a teatro con un animatore in biglietteria del Teatro del Popolo.
L’animatore accoglie i bambini, naturalmente secondo le normative covid, e raccoglie i loro
disegni ispirati al teatro, grazie al disegno i bambini vincono i fantassegni.
dal 12 ottobre al 6 novembre 2020; martedì e giovedì 17 - 19, sabato 9.30 - 12.30 e 16 - 19
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

teatrocastelfiorentino.it
giallomare.it
toscanaspettacolo.it

per informazioni contattare
Giallo Mare Minimal Teatro
tel. 0571 81629 - 83758
info@giallomare.it

stampa Grafiche Gardenia srl

Campagna web, sul sito web di Giallo Mare Minimal Teatro, su quello del Teatro del Popolo e sui
relativi canali social.
VINCI I FANTASSEGNI! Cliccando sul fantassegno appare uno dei tre tutorial realizzati da
attori/animatori di Giallo Mare Minimal Teatro in cui si spiega come realizzare un burattino/una
maschera/un pupazzo; l’animatore propone, una volta realizzato il burattino/maschera/pupazzo,
di inviare una foto a Giallo Mare Minimal Teatro attraverso whatsapp o alla mail dedicata.
Ricevuta la foto, Giallo Mare Minimal Teatro, risponde con una Gift in cui si comunica la vittoria
dei fantassegni da ritirare a teatro insieme all’acquisto del biglietto per il bambino.

