Comune di Massa

Fondazione Toscana Spettacolo onlus

STAGIONE 20–21
Primo tempo

TEATRO DEI SERVI
MASSA

Tutt’insieme... a teatro!
spettacoli per grandi e piccini
biglietti
adulto €7
bambino €5
*ingresso libero fino a esaurimento posti; prenotazione
consigliata all’indirizzo eventi@comune.massa.ms.it
Teatro dei Servi
via Palestro - 54100 Massa
Info
tel. 0585 490576 – 0585 490213
teatrodeiservi@comune.massa.ms.it
Ufficio Relazioni con il Pubblico - tel. 800 013 846
Biglietteria - tel. 0585 811973
comune.massa.ms.it
toscanaspettacolo.it
SEGUICI SU

stampa Grafiche Gardenia srl

La rassegna si svolgerà nel rispetto di tutte le misure di sicurezza
previste dalle disposizioni di legge impartite a livello nazionale e
regionale in fase emergenziale per Covid-19.

Tutt’insieme... a teatro!

spettacoli per grandi e piccini
Teatro dei Servi
domenica 15 novembre, ore 16

BECCO DI RAME

adattamento teatrale dall’omonima fiaba del dott. Alberto
Briganti
tecniche utilizzate: narrazione e pupazzi
età consigliata: 3 - 8 anni
produzione Teatro Glug/Bieffe Musica
La storia vera di un’oca tolosa, Ottorino, che viene accolta
nella fattoria di Gisella e Alfredo e “adottata” dagli animali
che già vi vivevano. Una storia che racconta ai bambini
l’importanza del rispetto delle diversità e dell’accettazione
delle diversità.
Teatro dei Servi
domenica 6 dicembre, ore 16

LA REGINA DELLA NEVE
regia Livia Gionfrida
con Giulia Aiazzi
tecnica utilizzata: teatro d’attore
età consigliata: 3 - 7 anni
produzione Teatro Metropopolare

Il piccolo Kai ha seguito il richiamo della Regina della
Neve e il suo cuore si è ghiacciato, ma la sua amica Gerda
non si rassegna e per cercarlo è disposta ad affrontare
mille avventure: incontrerà corvi parlanti, briganti terribili,
renne e vecchie maghe... e voi siete pronti al viaggio verso
il paese dei ghiacci?
Teatro dei Servi
domenica 20 dicembre, ore 16

CANTO DI NATALE

da Charles Dickens
regia e musiche originali Teo Paoli
tecnica utilizzata: teatro d’attore con musiche, canzoni
originali, video, ombre cinesi e costumi sartoriali
età consigliata: dai 5 anni
produzione Centrale dell’Arte
Il celebre racconto di Dickens in una messa in scena ricca
di soluzioni sceniche sorprendenti, giochi di ombre e luci
che evocano spiriti giocosi e fantasmi di un passato pieno
di vitalità e di pathos; un ritmo sostenuto scandito dalle
canzoni e dalle coreografie in uno spazio scenico che si
trasforma a sorpresa in ambienti sempre nuovi.

LE RACCONTASTORIE
COL CAPPOTTO*

racconti per bambini e famiglie
Villa Cuturi - Marina di Massa
sabato 12 dicembre, ore 16 e ore 17
a cura dell’Associazione Amici della Biblioteca S. Giampaoli
piazza Duomo - Massa
domenica 13 dicembre, ore 16 e ore 17
a cura de La noce a tre canti
piazza Mercurio - Massa
sabato 26 dicembre, ore 16 e ore 17
a cura dell’Associazione Amici della Biblioteca S. Giampaoli
Villa Cuturi - Marina di Massa
domenica 27 dicembre, ore 16 e ore 17
a cura de La noce a tre canti
Villa Cuturi - Marina di Massa
sabato 2 gennaio, ore 16 e ore 17
a cura de La noce a tre canti
piazza Bertagnini - Massa
domenica 3 gennaio, ore 16 e ore 17
a cura dell’Associazione Amici della Biblioteca S. Giampaoli

CACCIA AL TESORO CON…
GAMS*
sabato 19 dicembre, ore 16
Massa – luoghi da scoprire… partenza da Piazza
Aranci
a cura di Gams

