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Carissime famiglie e cari insegnanti,
non abbiamo mai smesso di pensare a voi e a quando vi avremo rivisto a teatro.
E finalmente è giunto il momento che più aspettavamo!
È ora di iniziare una nuova avventura immersiva, creativa e immaginifica insieme agli attori e
alle compagnie di questa nuova stagione Met Ragazzi 2021/22.
Sfogliando questo libretto potrete trovare le informazioni sugli spettacoli e su tutti i progetti
pensati per voi e con voi. Coltivare i rapporti con le scuole e con le famiglie è da sempre una
nostra priorità, pertanto l’organizzazione delle repliche si baserà anche sulle relazioni che
riusciremo a stabilire con tutti voi. Sul nostro sito e sui nostri canali social, che racconteranno
questo viaggio che faremo insieme, troverete tutti gli aggiornamenti.
Felici di rivedervi presto nelle nostre sale, vi lasciamo alla scoperta di questa nuova rassegna!
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MET RAGAZZI 2021/22

CALENDARIO PER IL PUBBLICO
#metragazzi2122
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NATALE È TEATRO

6 novembre 2021 ore 17.00
TEATRO FABBRICONE
Teatro Metastasio di Prato/
Compagnia TPO

IL BRUTTO ANATROCCOLO
da 3 a 8 anni

13 novembre 2021 ore 17.00
TEATRO MAGNOLFI
Factory compagnia transadriatica/
Fondazione Sipario Toscana

MATTIA E IL NONNO
da 7 anni

20 novembre 2021 ore 17.00
TEATRO METASTASIO
Zaches Teatro

CENERENTOLA
da 5 anni

MILLEPIEDI Rassegna di danza per non addetti ai lavori

in collaborazione con FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ONLUS

27 novembre 2021 ore 17.00
TEATRO METASTASIO
Balletto di Roma/Teatro Giocovita

IL PICCOLO RE DEI FIORI
da 4 a 8 anni

8, 12, 13 e 19 dicembre ore 17.00 +
18 dicembre 2021 ore 17.30
TEATRO FABBRICHINO
Teatro Metastasio di Prato/Compagnia TPO

ORECCHIO CURIOSO
da 6 anni

8 e 11 dicembre 2021 ore 16.00
TEATRO METASTASIO
Compagnia marionettistica Carlo Colla & Figli

PINOCCHIO
da 4 anni

MILLEPIEDI Rassegna di danza per non addetti ai lavori

in collaborazione con FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ONLUS

18 dicembre 2021 ore 16.00
TEATRO FABBRICONE
Teatro nelle foglie

BALLATA D’AUTUNNO
da 8 anni

15 gennaio 2022 ore 17.00
TEATRO FABBRICONE
Fontemaggiore centro di produzione/
Occhisulmondo

GRETA LA MATTA
da 8 anni

22 gennaio 2022 ore 17.00
TEATRO FABBRICONE

Teatrodelleapparizioni/CSS Teatro stabile di
innovazione del Friuli Venezia Giulia

KAFKA E LA BAMBOLA
VIAGGIATRICE
da 7 anni

5

5 febbraio 2022 ore 17.00
TEATRO FABBRICONE
Fanny & Alexander/E Production,
Accademia Perduta/Romagna Teatri,
Solares Fondazione delle Arti/
Teatro delle Briciole

OZ

da 7 anni
12 febbraio 2022 ore 17.00
TEATRO METASTASIO
Giallo Mare Minimal Teatro

BUONO COME IL LUPO
da 5 anni

19 febbraio 2022 ore 15.30 + 18.30
TEATRO MAGNOLFI
Piccoli Principi

SCIENTIFICO!
da 4 anni

5 marzo 2022 ore 17.00
TEATRO FABBRICONE
Teatro delle Briciole

IL LEONE CHE STRISCIA
da 11 anni

12 marzo 2022 ore 17.00
TEATRO FABBRICONE
I sacchi di sabbia

SANDOKAN
o la fine dell’Avventura
da 11 anni
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MILLEPIEDI Rassegna di danza per non addetti ai lavori

in collaborazione con FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ONLUS

19 marzo 2022 ore 17.00
TEATRO FABBRICONE
Associazione Sosta Palmizi/I Nuovi Scalzi

COSTELLAZIONI.
Pronti, partenza …. spazio!
da 4 anni

2 aprile 2022 ore 17.00
TEATRO FABBRICONE
La Luna nel Letto

CAPPUCCETTO ROSSO
da 6 anni

30 aprile 2022 ore 17.00
TEATRO FABBRICONE
Kinkaleri

INFERNO
da 8 anni

maggio, giugno 2022
(date e orari in via di definizione)
TEATRO FABBRICONE
Compagnia TPO/Teatro Metastasio di Prato

+ERBA
la giungla in città
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MET RAGAZZI 2021/22

CALENDARIO PER LE SCUOLE
#metragazzi2122
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3, 4 e 5 novembre 2021 ore 10.00
TEATRO FABBRICONE
Teatro Metastasio di Prato/Compagnia TPO

IL BRUTTO ANATROCCOLO

1, 2, 3, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 21
e 22 dicembre 2021 ore 10.00
TEATRO FABBRICHINO
Teatro Metastasio di Prato/Compagnia TPO

da 3 a 8 anni

ORECCHIO CURIOSO

10, 11 e 12 novembre 2021 ore 10.00
TEATRO MAGNOLFI
Factory compagnia transadriatica/
Fondazione Sipario Toscana

9 e 10 dicembre 2021 ore 10.00
TEATRO METASTASIO
Compagnia marionettistica Carlo Colla & Figli

MATTIA E IL NONNO
da 7 anni

17, 18 e 19 novembre 2021 ore 10.00
TEATRO METASTASIO
Zaches Teatro

CENERENTOLA
da 5 anni

MILLEPIEDI Rassegna di danza per non addetti ai lavori

in collaborazione con FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ONLUS

24, 25 e 26 novembre 2021 ore 10.00
TEATRO METASTASIO
Balletto di Roma/Teatro Giocovita

IL PICCOLO RE DEI FIORI
da 4 a 8 anni

da 6 anni

PINOCCHIO
da 4 anni

MILLEPIEDI Rassegna di danza per non addetti ai lavori

in collaborazione con FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ONLUS

15, 16 e 17 dicembre 2021 ore 10.00
TEATRO FABBRICONE
Teatro nelle foglie

BALLATA D’AUTUNNO
da 8 anni

12, 13 e 14 gennaio 2022 ore 10.00
TEATRO FABBRICONE
Fontemaggiore centro di produzione/
Occhisulmondo

GRETA LA MATTA
da 8 anni

19, 20 e 21 gennaio 2022 ore 10.00
TEATRO FABBRICONE
Teatrodelleapparizioni/CSS Teatro stabile
di innovazione del Friuli Venezia Giulia

KAFKA E LA BAMBOLA
VIAGGIATRICE
da 7 anni
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2, 3 e 4 febbraio 2022 ore 10.00
TEATRO FABBRICONE
Fanny & Alexander/E Production,
Accademia Perduta/Romagna Teatri,
Solares Fondazione delle Arti/
Teatro delle Briciole

OZ

da 7 anni
9, 10 e 11 febbraio 2022 ore 10.00
TEATRO METASTASIO
Giallo Mare Minimal Teatro

BUONO COME IL LUPO

in collaborazione con FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ONLUS

16, 17 e 18 marzo 2022 ore 10.00
TEATRO FABBRICONE
Associazione Sosta Palmizi/I Nuovi Scalzi

COSTELLAZIONI.
Pronti, partenza .… spazio!
da 4 anni

30, 31 marzo e 1 aprile 2022 ore 10.00
TEATRO FABBRICONE
La Luna nel Letto

da 5 anni

CAPPUCCETTO ROSSO

16, 17 e 18 febbraio 2022 ore 10.00
+ 14.30
TEATRO MAGNOLFI
Piccoli Principi

27, 28 e 29 aprile 2022 ore 10.00
TEATRO FABBRICONE
Kinkaleri

da 4 anni

da 8 anni

SCIENTIFICO!

2, 3 e 4 marzo 2022 ore 10.00
TEATRO FABBRICONE
Teatro delle Briciole

IL LEONE CHE STRISCIA
da 11 anni

9, 10 e 11 marzo 2022 ore 10.00
TEATRO FABBRICONE
I sacchi di sabbia

SANDOKAN
o la fine dell’Avventura
da 11 anni
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MILLEPIEDI Rassegna di danza per non addetti ai lavori

da 6 anni

INFERNO

maggio, giugno 2022
(date e orari in via di definizione)
TEATRO FABBRICONE
Compagnia TPO/Teatro Metastasio di Prato

+ERBA
la giungla in città
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NATALE
È
TEATRO
dicembre, un mese di festa dedicato al teatro
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NATALE È TEATRO
Dall’1 al 19 dicembre 2021: Natale è teatro, una festa del teatro dedicata ai ragazzi e alle famiglie durante le quali si
può assistere a 3 diversi spettacoli in 3 diversi spazi teatrali.
Il biglietto per ogni singolo spettacolo costa 6 euro per i bambini e 7 euro per gli adulti.
Per sabato 18 dicembre è previsto anche un PASS GIORNALIERO al prezzo di 10 euro a persona (sia bambini che
adulti), che permette di assistere ai 2 spettacoli della rassegna in programma per quella data.
Il PASS GIORNALIERO potrà essere acquistato on-line (ticka.metastasio.it) e alla biglietteria del Teatro Metastasio
(via B. Cairoli 59) a partire dall’1 dicembre.

TEATRO FABBRICHINO
Teatro Metastasio di Prato/Compagnia TPO

ORECCHIO CURIOSO

8, 12, 13 e 19 dicembre ore 17.00 + 18 dicembre ore 17.30

TEATRO METASTASIO
Compagnia marionettistica Carlo Colla & figli

PINOCCHIO

8 e 11 dicembre ore 16.00

TEATRO FABBRICONE
Teatro nelle Foglie

BALLATA D’AUTUNNO
18 dicembre ore 16.00

13

14

SPETTACOLI

15

Foto TPO

IL BRUTTO ANATROCCOLO
16

FABBRICONE

6 novembre 2021 ore 17.00
Teatro Metastasio di Prato/Compagnia TPO

IL BRUTTO ANATROCCOLO
direzione artistica Francesco Gandi, Davide Venturini
con Francesco Dendi, Federica Camiciola, Francesco Fanciullacci
visual design Elsa Mersi
computer engineering Rossano Monti
scene Livia Cortesi
produzione Teatro Metastasio di Prato, compagnia TPO

Nella fiaba de Il brutto anatroccolo il protagonista affronta le prime relazioni sociali sentendosi
inadeguato e fuori posto. La sua diversità è una condizione che è comune a molti bambini durante
il processo di crescita, non riguarda solo l’aspetto fisico ma l’apprendimento e la complessità delle
convenzioni. Tutti i bambini prima o poi affrontano un conflitto: “gli altri non mi vedono, non mi
capiscono, sono prepotenti non fanno niente per includermi e accettarmi come loro amico/a”.
Anche il brutto anatroccolo deve affrontare questi temi, durante il suo viaggio solitario comprende
il valore delle azioni e relazioni necessarie per conquistare il proprio posto nel mondo, sviluppando
la fiducia in se stesso e la consapevolezza del valore della propria unicità.
Questa favola, nonostante il tempo trascorso dalla prima stesura da parte di Hans Christian Andersen
(1843), è sempre attuale per i temi che tratta e la sua messinscena permette alla compagnia
TPO di sperimentare la combinazione di linguaggi classici all’interno di un impianto scenografico
suggestivo e contemporaneo.

REPLICHE SCOLASTICHE
3, 4 e 5 novembre
ore 10.00

DURATA 50 minuti
FASCIA DI ETÀ
da 3 a 8 anni
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MATTIA E IL NONNO

18

Illustrazione Valeria Puzzovio

MAGNOLFI

13 novembre 2021 ore 17.00
Factory compagnia transadriatica/Fondazione Sipario Toscana

MATTIA E IL NONNO

di Roberto Piumini
dal romanzo omonimo pubblicato da Einaudi Ragazzi
con Ippolito Chiarello
adattamento e regia Tonio De Nitto
musiche originali Paolo Coletta
costume Lapi Lou
luci Davide Arsenio
coproduzione Factory compagnia transadriatica, Fondazione Sipario Toscana
in collaborazione con Nasca Teatri di Terra
Premio Eolo Award 2020 Miglior spettacolo dell’anno
Menzione speciale della Giuria Festival Festebà 2021

Mattia e il nonno è un piccolo capolavoro scritto da Roberto Piumini, uno degli autori italiani
più apprezzati della letteratura per l’infanzia. In una lunga e inaspettata passeggiata, che ha la
dimensione forse di un sogno, nonno e nipote si preparano al distacco, a guardare il mondo, a
scoprire luoghi misteriosi agli occhi di un bambino. In questo delicato passaggio di consegne il
nonno insegna a Mattia, giocando con lui, a capire le regole che governano l’animo umano e come
si può fare a rimanere vivi nel cuore di chi si ama. Una tenerezza infinita è alla base di questo
straordinario racconto scritto con dolcezza e grande onirismo. Un lavoro che ci insegna con gli occhi
innocenti di un bambino e la saggezza di un nonno a vivere la perdita come trasformazione e a
comprendere il ciclo della vita.

REPLICHE SCOLASTICHE
10, 11 e 12 novembre
ore 10.00

DURATA 50 minuti
FASCIA DI ETÀ
da 7 anni
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CENERENTOLA

20

Foto MMassimiliano Mascagni

METASTASIO

20 novembre 2021 ore 17.00
Zaches Teatro

CENERENTOLA

regia, drammaturgia, coreografia Luana Gramegna
scene, luci, costumi, maschere e pupazzi Francesco Givone
musiche originali e paesaggio sonoro Stefano Ciardi
con Gianluca Gabriele, Amalia Ruocco, Enrica Zampetti
collaborazione per scene, maschere e pupazzi Alessia Castellano
realizzazione costumi Rachele Ceccotti
collaborazione drammaturgica Daria Menichetti
project manager Enrica Zampetti
distribuzione e management Theatron 2.0
produzione Zaches Teatro 2021
con il contributo del MIC e della Regione Toscana
con il sostegno di Teatro Fonderia Leopolda di Follonica e Giallo Mare Minimal Teatro
progetto vincitore del Bando Toscana Terra Accogliente 2020
a cura di RAT (Residenze Artistiche Toscane)
in collaborazione con Teatro Metastasio di Prato, Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Centro di
Produzione della Danza Virgilio Sieni
residenze creative (RAT) presso Officine della Cultura, Kanterstrasse, Murmuris, Kinkaleri
e LST Teatro - Teatro Caos
Con Cenerentola Zaches Teatro va a completare la Trilogia della Fiaba, insieme a Pinocchio
e Cappuccetto Rosso, chiudendo così la sua ricerca pluriennale nella fiaba e nel mito, volta a
recuperarne le forme più antiche ed archetipiche riconosciute come capisaldi della nostra identità
culturale.
Dalla cenere alla corte, Cenerentola è un’eroina dai mille volti e artefice del proprio destino, simbolo
del riscatto degli oppressi. Attraverso danza, teatro di figura e un allestimento dal forte impatto
visivo e sonoro, si dà corpo ad una versione che mantiene il sapore ancestrale del mito originario
e che riesce a parlarci dell’antico legame tra l’uomo e la morte, rivolgendosi con poesia a bambini
e adulti.
in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo Onlus

REPLICHE SCOLASTICHE
17, 18 e 19 novembre
ore 10.00

DURATA 60 minuti
FASCIA DI ETÀ
da 5 anni
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Foto Mauro Del Papa

IL PICCOLO RE DEI FIORI
22

METASTASIO

27 novembre 2021 ore 17.00
Balletto di Roma/Teatro Giocovita

IL PICCOLO RE DEI FIORI
una creazione di Valerio Longo e Fabrizio Montecchi
con Marcello Giovani e Isabella Minosi
drammaturgia Enrica Carini e Fabrizio Montecchi
coreografie Valerio Longo
regia e scene Fabrizio Montecchi
musiche Paolo Codognola
sagome Nicoletta Garioni e Agnese Meroni (tratte dai disegni di Květa Pacovská)
costumi Sara Bartesaghi Gallo e Nicoletta Garioni
voci Valeria Barreca e Tiziano Ferrari
luci Anna Adorno
collaborazione alla drammaturgia Valerio Longo e Francesca Magnini
realizzazione scene e oggetti scenici Giovanni Mutti, Nicoletta Garioni e Agnese Meroni

Della fiaba c’è il classico “C’era una volta” e anche l’immancabile “Re”, che però qui è piccolo e
curioso, vive in solitudine, ama il suo giardino e ha le tasche piene di bulbi di tulipano.
Una storia che racconta di due giovani che abitano uno di fronte all’altra senza aver mai incrociato gli
sguardi. Uno spettacolo dove il tema della ricerca della felicità è reso con leggerezza e poesia, con una
trama semplice ed essenziale e un immaginario esuberante e fantasioso.
Con il contrappunto di poche ma importanti parole, il racconto prende forma scenica grazie a un
ricco tessuto musicale che accompagna le spettacolari immagini d’ombra e gli espressivi gesti dei
danzatori-interpreti.
in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo Onlus

REPLICHE SCOLASTICHE
24, 25 e 26 novembre
ore 10.00

MILLEPIEDI

Rassegna di danza per non addetti
ai lavori in collaborazione
con FONDAZIONE TOSCANA
SPETTACOLO ONLUS

DURATA 50 minuti
FASCIA DI ETÀ
da 4 a 8 anni
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Foto TPO

ORECCHIO CURIOSO
24

FABBRICHINO

8, 12, 13 e 19 dicembre ore 17.00 + 18 dicembre 2021 ore 17.30
Compagnia TPO/Teatro Metastasio di Prato

ORECCHIO CURIOSO

direzione artistica Francesco Gandi, Davide Venturini
con Aldo Gentileschi
visual design Elsa Mersi
computer engineering Rossano Monti
sound design Spartaco Cortesi
elementi scenografici Livia Cortesi
costumi Chiara Lanzillotta
organizzazione Chiara Saponari, Valentina Martini
con la collaborazione di FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ONLUS

Un fantasioso percorso all’interno dell’ecosistema “teatro”, dove due attori musicisti saranno le guide
che, attraverso piccole narrazioni e proposte di gioco, permetteranno al giovane pubblico di entrare
nel mondo del suono: dall’ascolto più attento verso i suoni che ci circondano, ai suoni che noi stessi
produciamo, al suono come comunicazione. Ma l’ascolto suscita anche un immaginario, che conduce
e dispiega verso altri mondi e linguaggi tutti da esplorare!
I bambini saranno quindi invitati prima ad ascoltare il suono dell’ambiente per partecipare poi ad un
grande gioco collettivo sul suono, amplificato, registrato, manipolato e infine diffuso attraverso l’uso di
una tecnologia digitale amichevole.

REPLICHE SCOLASTICHE
1, 2, 3, 7, 9, 10, 11,
14, 15, 16, 17, 21 e 22
dicembre ore 10.00

NATALE È TEATRO

DURATA 50 minuti
FASCIA DI ETÀ
da 6 anni

25

PINOCCHIO

26

Archivio Grupporiani

METASTASIO

8 e 11 dicembre 2021 ore 16.00
Compagnia Marionettistica Carlo Colla & Figli

PINOCCHIO
fiaba tratta dal romanzo Le avventure di Pinocchio di Carlo Collodi

riduzione per marionette su appunti di Eugenio Monti Colla
musica originale di Danilo Lorenzini
scene, sculture e luci di Franco Citterio
costumi di Cecilia di Marco e Maria Grazia Citterio
i marionettisti Franco Citterio, Maria Grazia Citterio, Piero Corbella, Camillo Cosulich, Debora Coviello, Carlo Decio, Cecilia Di
Marco, Tiziano Marcolegio, Pietro Monti, Giovanni Schiavolin, Paolo Sette
apprendiste marionettiste Veronica Lattuada, Michela Mantegazza
voci recitanti (edizione registrata nel 2020) Loredana Alfieri, Marco Balbi, Roberto Carusi, Maria Grazia Citterio, Piero Corbella,
Carlo Decio, Teresa Martino, Lisa Mazzotti, Riccardo Peroni, Roberto Pompili, Gianni Quillico, Franco Sangermano, Giovanni
Schiavolin, Paolo Sette, Lorenzo Schiavolin
coordinamento voci Lisa Mazzotti
coordinamento musicale di Danilo Lorenzini e Luca Volonté
edizioni musicali Fiando Musica (edizione registrata nel 2020) FiandoEnsamble
direttore Daniele Sozzani Desperati
direzione tecnica di Tiziano Marcolegio
regia di Franco Citterio e Giovanni Schiavolin
produzione Associazione Grupporiani - Milano
Comune di Milano - Teatro Convenzionato, NEXT Laboratorio delle Idee - Regione Lombardia

La Compagnia Carlo Colla & Figli affronta uno dei capolavori più famosi ma anche più difficili da interpretare
per le marionette: Pinocchio. Un testo che, oltre a essere l’origine della confusione dei termini “burattino”
e “marionetta” nella tradizione italiana, esula dai canoni precisi della “fiaba” classica e si connatura
più come “racconto fantastico”.
Dirompente ed innovativo per l’epoca è l’incipit “C’era una volta… un Re! Direte voi. No!
C’era una volta… un pezzo di legno!”.
Questo diviene il punto di contatto fra il mondo collodiano ed il mondo marionettistico che, paradossalmente,
per raccontare le sue storie e le sue trame parte sempre dal legno o al legno sempre arriva.
Il romanzo di formazione, quello che mostra la trasformazione del ragazzo è lo spunto che Collodi usa per
raccontare la storia di Pinocchio, creando così una trama ricca di situazioni e atmosfere caratterizzate da
un grande potere evocativo e metaforico.
Gli attori di legno cercheranno di trascinare il pubblico in una sorta di ballata popolare, dalle tonalità dolci
ma anche, a tratti, amare, scandagliando gli aspetti poetici insiti nel romanzo, creando un racconto a
cavallo tra fantasia e sapienza popolare.

REPLICHE SCOLASTICHE
9 e 10 dicembre
ore 10.00

NATALE È TEATRO

DURATA 100 minuti
FASCIA DI ETÀ
da 4 anni

27

BALLATA D’AUTUNNO

28

Grafica Asfaltart Festival

FABBRICONE
18 dicembre 2021 ore 16.00
Teatro nelle Foglie

BALLATA D’AUTUNNO
da un’idea originale di Marta Finazzi e Nicolas Benincasa
interpreti Marta Finazzi e Nicolas Benincasa
regia Nicolas Benincasa
produzione Teatro nelle Foglie

Vi è mai capitato di fare un sogno bellissimo, nitido, pieno di dettagli? Poi vi svegliate e…
puf, scomparso, non lo ricordate più. Dove è andato a finire? Dove vanno a finire i ricordi che
dimentichiamo? Esiste una scatola dove vengono racchiusi, in attesa del momento giusto
per tornarci in mente?
Ballata d’Autunno è un’opera multidisciplinare che unisce il teatro d’ombre, il mimo, l’acrobatica
aerea, la danza, la manipolazione e il clown.
Una favola moderna in cui si mescolano la forza del circo, la poesia del teatro di figura e l’improvvisazione
del teatro di strada, veicolati dal linguaggio universale del corpo, dello sguardo e delle ombre.

in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo Onlus

REPLICHE SCOLASTICHE
15, 16 e 17 dicembre
ore 10.00

NATALE È TEATRO
MILLEPIEDI

Rassegna di danza per non addetti
ai lavori in collaborazione
con FONDAZIONE TOSCANA
SPETTACOLO ONLUS

DURATA 60 minuti
FASCIA DI ETÀ
da 8 anni

29

GRETA LA MATTA
30

FABBRICONE

15 gennaio 2022 ore 17.00
Fontemaggiore Centro di Produzione/OCCHISULMONDO

GRETA LA MATTA

una produzione Fontemaggiore Centro di Produzione e OCCHISULMONDO
una creazione collettiva di Massimiliano Burini, Matteo Svolacchia, Giulia Zeetti
con Chiara Mancini, Debora Renzi e Andrea Volpi
voice over Giulia Zeetti
coreografie Debora Renzi
sound designer Nicola “Fumo” Frattegiani
musica originale Pierluigi Serrapede, Gianfranco Rongo
maschere a cura di Mariella Carbone
light designer Matteo Svolacchia
producer Elena Marinelli
drammaturgia Massimiliano Burini e Giulia Zeetti
SPETTACOLO VINCITORE DELLA MENZIONE SPECIALE AL PREMIO SCENARIO INFANZIA 2014

Questa è la storia della piccola Greta, che viene chiamata Greta la dolce, la carina, la particolare, la
strana, la diversa... la matta.
La storia che racconta la crescita di una bambina, che in una trasformazione di nomignoli viene
etichettata ed esclusa da tutti e dal mondo. Un mondo che invece di giocare, si diverte a bullizzare;
e così Greta, invece di essere compresa, viene derisa e, in questo turbinio di emozioni, senza un
appiglio e senza forti radici, inizia a credere a quello che le viene detto e a sentirsi fragile e leggera...
e rischia di staccarsi e di cadere, come cadono le foglie che si staccano dal ramo e quando qualcuno
le dice: “vai all’inferno”... lei decide di andarci.

REPLICHE SCOLASTICHE
12, 13 e 14 gennaio
ore 10.00

DURATA 50 minuti
FASCIA DI ETÀ
da 8 anni

31

32

KAFKA
e la bambola viaggiatrice

FABBRICONE

22 gennaio 2022 ore 17.00
Teatrodelleapparizioni/
CSS Teatro stabile di innovazione del Friuli Venezia Giulia

KAFKA e la bambola viaggiatrice
tratto dal romanzo “Kafka y la muñeca viajera” di Jordi Sierra i Fabra
adattamento e drammaturgia Valerio Malorni e Fabrizio Pallara
regia Fabrizio Pallara
con Desy Gialuz e Valerio Malorni
immagini video Massimo Racozzi
scene e costumi Fabrizio Pallara e Luigina Tusini
luci Fabrizio Pallara e Simone Spangaro
ideazione e costruzione bambola Ilaria Comisso
organizzazione Silvia Parlani
foto di scena Daniele Fona

Un pomeriggio, un parco, Berlino. Il 1923. Franz Kafka ritroso scrittore ancora non raggiunto dalla fama
s’imbatte in una bambina disperata perché ha perso la sua bambola. Questo incontro inaspettato rappresenta
lo spunto per l’ultima opera del grande scrittore, un’ispirazione. Ventuno giorni e tante lettere per immaginare
un’altra verità: la bambola non è andata perduta, è partita per un lungo viaggio in giro per il mondo.
Così Kafka s’inventa “postino delle bambole”. Della bambina nessuna traccia, degli scritti nemmeno, ma Jordi
Sierra i Fabra, autore catalano, prova a ricostruire cosa potrebbe essere accaduto, a riempire i buchi di quella
strana e misteriosa vicenda, regalando ai lettori un piccolo libro prezioso e intenso. È una storia adulta che
parla di nostalgia, inquietudini, vita che corre via, è una storia dell’infanzia che dice di stupori, occhi aperti sul
mondo, vita che arriva tumultuosa e piena.
È il racconto delle separazioni e dell’abbandono, di come si impara a stare dentro al cambiamento, e di quanto si
possa raccogliere dagli incontri, anche i più inattesi. Dentro una scena essenziale e con l’aiuto di videoproiezioni,
che animano e descrivono i luoghi, le fantasie e il viaggio straordinario della bambola, si sviluppa un dialogo
profondo tra i due protagonisti, capace di dare un senso, un ordine alla realtà, e di trasformare il dramma della
perdita in un’occasione di crescita. Un incontro tra umanità, tra condizioni diverse, diversi tempi della vita, ma
dentro un’esperienza che appartiene a tutti: crescere, cambiare, lasciar andare.

REPLICHE SCOLASTICHE
19, 20 e 21 gennaio
ore 10.00

DURATA 65 minuti
FASCIA DI ETÀ
da 7 anni
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OZ

34

Foto Luigi de Angelis

FABBRICONE

5 febbraio 2022 ore 17.00
Fanny & Alexander/E Production, Accademia Perduta/
Romagna Teatri, Solares Fondazione delle Arti/Teatro delle Briciole

OZ

tratto da “I libri di Oz” di F.L. Baum tradotti da Chiara Lagani per I Millenni di Einaudi
ideazione Chiara Lagani e Luigi De Angelis
drammaturgia Chiara Lagani
regia, scene, luci Luigi De Angelis
con Consuelo Battiston, Lorenzo Camera, Chiara Lagani
illustrazioni Mara Cerri
animazioni Andrea Marini
paesaggio sonoro Mirto Baliani
costumi, maschere e oggetti di scena Emanuela Dall’Aglio
cura del suono Giovanni Magaglio
allestimento Lorenzo Camera
organizzazione Maria Donnoli, Marco Molduzzi
comunicazione e promozione Maria Donnoli
OZ è uno spettacolo-game tratto dai 14 libri di Frank L. Baum. Nelle storie di Oz Dorothy, ma anche altri bambini che
spesso sostituiscono o accompagnano la famosa ragazzina del Kansas (Tip o Botton di Luce, ad esempio), viaggiano
vorticosamente su e giù per un mondo fatato pieno di Maghi, Streghe e creature stravaganti: mezzi uomini, automi,
bambole viventi fatte di pezza, animali che parlano la lingua umana, esseri di paglia, di latta e d’ogni altro tipo.
Il loro viaggio non è mai una storia unica sviluppata in forma lineare, ma un incessante movimento che destabilizza e
riapre di continuo la narrazione in un infinito proliferare di luoghi, di nuove situazioni, nuovi personaggi e nell’incontro
con creature sempre straniere e diverse. I bambini, guidati dallo stesso autore di questo labirinto narrativo, Baum, e
dotati di un piccolo telecomando, saranno continuamente chiamati ad una scelta che determinerà lo sviluppo delle
varie vicende. La scelta è forse davvero il grande tema di questo spettacolo: scegliere significa misurarsi con la libertà,
ma anche con le conseguenze delle proprie scelte, scegliere è anche rinunciare a qualcosa, e forse, come accade a
Dorothy, rischiare di perdersi per poi alla fine riuscire a ritrovarsi. Spesso scegliere è un atto solitario, ma forse ci sono
luoghi, come il teatro, in cui la scelta può ancora trovare una sconcertante forma di condivisione, nella somiglianza e nel
conflitto, e perfino nella delusione, quando a prevalere è la scelta degli altri. Ma scegliere sarà anche il solo modo che
i bambini avranno di creare un possibile senso condiviso, ritrovando la vibrazione di una storia immaginata in comune,
proprio a partire dai personaggi del racconto, di volta in volta messi in vita dal loro desiderio.

REPLICHE SCOLASTICHE
2, 3 e 4 febbraio
ore 10.00

DURATA 60 minuti
FASCIA DI ETÀ
da 7 anni

35

BUONO COME IL LUPO

36

Foto Giallo Mare Minimal Teatro

METASTASIO

12 febbraio 2022 ore 17.00
Giallo Mare Minimal Teatro

BUONO COME IL LUPO

di Renzo Boldrini
regia Giovanni Guerrieri
musiche originali Tommaso Novi
immagine della locandina Guido Bartoli
con Tommaso Novi, Tommaso Taddei, Giovanni Mancini
tecnico Roberto Bonfanti

Il protagonista dello spettacolo è un lupo, con lui c’è un professore di musica che usa le note per
guidarlo come una marionetta, facendolo danzare come uno strampalato ballerino e il più comico dei
clowns per divertire con fantasiose gag il pubblico. Una voce fuori campo incalza il lupo in incognito
trascinandolo in luoghi e prove per indurlo a rivelare la sua vera identità, stimolando i suoi appetiti da
favola, la sua feroce fame da lupo. Per indurlo in tentazione usano l’esca, la più appetitosa:
cappuccetto rosso, e per evitarla, il lupo diventa protagonista delle più impreviste e divertenti
peripezie. Un percorso con continui colpi di scena che si concluderà con un lieto fine dove ciascuno
tornerà a svolgere il proprio ruolo. Uno spettacolo giocoso, spiccatamente comico, pensato per
stimolare, grazie al suo stile evocativo, l’immaginazione dei piccoli spettatori.

in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo Onlus

REPLICHE SCOLASTICHE
9, 10 e 11 febbraio
ore 10.00

DURATA 55 minuti
FASCIA DI ETÀ
da 5 anni
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SCIENTIFICO!

38

Foto Eric Sneed

MAGNOLFI

19 febbraio 2022 ore 15.30 + 18.30
Piccoli Principi

SCIENTIFICO!

scritto ed interpretato da Alessandro Libertini e Véronique Nah
consulenza scientifica Mariano Dolci
collaborazione tecnica Bernard Poupart, Sandrine Fischer, Stefano Moretti
grafica C&G Maxicom
produzione Athénor, Scène nomade de création et de diffusion-Saint-Nazaire (Fr),
Teatro all’improvviso-Mantova (I), Piccoli Principi-Firenze (I)
con il sostegno di Laboratoire de Mathématiques Jean Leray dell’Università di Nantes,
Ert del Friuli Venezia Giulia
con la collaborazione di FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO ONLUS
“Io credo che si debba cambiare contratto, per così dire, con le nuovissime generazioni. È un errore
distruttivo per le loro capacità cerebrali trattarli come cuccioli di cani. In quel modo incentiviamo solo
l’aspetto emotivo, invece bisogna far capire ai giovani, dalla più tenera età, che sono in grado di agire
in base alle proprie capacità razionali”.
Rita Levi Montalcini, premio Nobel per la Medicina
In Scientifico!, Alessandro Libertini e Véronique Nah mettono in scena una singolare lezione sulla scienza.
Molti dei concetti che sono alla base del pensiero scientifico trovano espressione attraverso l’uso di
pochissime parole, alcuni disegni, il suono di un pianoforte e l’esecuzione di semplici esperimenti.
I due interpreti danno vita ad una narrazione ricca di invenzioni visive e sonore: un invito per lo
spettatore a provare il piacere della meraviglia, quella sensazione di sorpresa, viva e improvvisa, che
si avverte nel conoscere qualcosa di nuovo, straordinario, strano, inaspettato.
La capacità di meravigliarsi appartiene al bambino, all’artista, allo scienziato, come appartiene a tutti
coloro che ambiscono alla conoscenza.
“I Greci dicevano che la meraviglia è l’inizio del sapere e allorché cessiamo di meravigliarci corriamo il
rischio di cessare di sapere” (E. Gombrich, Arte e illusione).
in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo Onlus

REPLICHE SCOLASTICHE
16, 17 e 18 febbraio
ore 10.00 + 14.30

DURATA 50 minuti
FASCIA DI ETÀ
da 4 anni
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Foto Davide Giordano

IL LEONE CHE STRISCIA
40

FABBRICONE

5 marzo 2022 ore 17.00
Teatro delle Briciole

IL LEONE CHE STRISCIA
uno spettacolo di Davide Giordano
in collaborazione con Riccardo Reina
con Davide Giordano e Simone Mastrocinque
con il sostegno di Associazione Malerba

Lo spettacolo prova a indagare alcuni meccanismi comportamentali di un ragazzo che sfrutta alcune
possibili - e sempre più frequenti - dinamiche di gruppo a discapito dei soggetti più fragili.
Tali dinamiche prevedono almeno tre ruoli: il carnefice, la vittima e il testimone, ognuno a suo
modo cruciale. Lo spettacolo non narra il bullismo, ma prova a metterlo in scena, a riprodurne
le dinamiche in un contesto protetto, pubblico, rituale, e lo fa a partire dai suoi dispositivi più
sottili e banali, facendo partecipare attivamente gli spettatori che, direttamente o indirettamente
interpellati, diventeranno complici e/o vittime del protagonista, assumendo un vero e proprio ruolo
nella messinscena.
Segue incontro con il pubblico, durata 30 minuti circa (facoltativo).

REPLICHE SCOLASTICHE
2, 3 e 4 marzo
ore 10.00

DURATA 55 minuti
FASCIA DI ETÀ
da 11 anni
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Foto Alessandro Corio

SANDOKAN

42

o la fine dell’Avventura

FABBRICONE

12 marzo 2022 ore 17.00
I Sacchi di Sabbia

SANDOKAN
o la fine dell’Avventura
scrittura scenica Giovanni Guerrieri con la collaborazione di Giulia Gallo e Giulia Solano
con Gabriele Carli, Giulia Gallo, Giovanni Guerrieri, Enzo Illiano, Rosa Maria Rizzi
tecnica Federico Polacci
costumi Luisa Pucci

Il luogo in cui si svolge l’azione è una cucina: attorno ad un tavolo si raccolgono i quattro personaggi che,
indossato il grembiule, iniziano a vivere le intricate gesta del pirata malese.
Perno dell’azione è l’ortaggio, in tutte le sue declinazioni: carote-soldatini, sedani-foresta, pomodori rosso
sangue, patate-bombe, prezzemolo ornamentale. E poi cucchiai di legno come spade, grattugie come
cannoni, una bacinella piena d’acqua per il mare del Borneo, scottex per cannocchiali, e ancora sacchetti
di carta, coltellini, tritatutto... Il racconto si affaccia alla mente degli spettatori, per poi esplodere con
una frenesia folle che contagia. La cucina è casa di Sandokan, nave dei pirati, villa di Lord Guillonk,
foresta malese, spiaggia di Mompracem. Fedele all’ideale di un ironico esotismo quotidiano (Salgari
non si avventurò mai oltre l’Adriatico) lo spettacolo - attraverso la rifunzionalizazione di semplici oggetti
d’uso - è un elogio all’immaginazione, che rischia di naufragare nel blob superficiale dei nostri tempi e
al tempo stesso una satira di costume. Piccoli uomini (noi) e i loro grandi sogni si scontrano in un gioco
scenico buffo ed elementare. Chi avrà la meglio?

in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo Onlus

REPLICHE SCOLASTICHE
9, 10 e 11 marzo
ore 10.00

DURATA 50 minuti
FASCIA DI ETÀ
da 11 anni
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Foto Luca Calugi

COSTELLAZIONI.

44

Pronti, partenza .... spazio!

FABBRICONE

19 marzo 2022 ore 17.00
Associazione Sosta Palmizi/I Nuovi Scalzi

COSTELLAZIONI.
Pronti, partenza .... spazio!
una creazione di Savino Italiano, Olga Mascolo, Anna Moscatelli e Giorgio Rossi
ideazione coreografica e direzione artistica Giorgio Rossi
interpreti Savino Italiano, Olga Mascolo e Elisabetta Bonfà
disegno luci Andrea Margarolo, Tea Primiterra
esecuzione tecnica Tea Primiterra
oggetti di scena Bruno Soriato
produzione Associazione Sosta Palmizi e I Nuovi Scalzi

con il contributo di MiBACT, Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo/Direzione generale per lo spettacolo dal vivo,
Regione Toscana/Sistema Regionale dello Spettacolo
con il sostegno di Armunia (Castiglioncello/LI), sistemaGaribaldi (Bisceglie/BAT), Azioni in Danza (Barletta/BAT)
ringraziamenti Associazione Explorer, La Baracca Testoni Ragazzi, Flavia Marini
Premio Speciale della Giuria del Festival International de Théâtre de Mont-Laurier - Canada 2019

“Tutti noi abbiamo un’origine comune, siamo tutti figli dell’evoluzione dell’universo, dell’evoluzione delle stelle, e
quindi siamo davvero tutti fratelli.
Nella nostra galassia ci sono quattrocento miliardi di stelle, e nell’universo ci sono più di cento miliardi di galassie.
Pensare di essere unici è molto improbabile.”
Margherita Hack
Uno spettacolo dedicato alla scoperta dell’Universo. Un viaggio fantasioso e giocoso che parte dalla Terra per
spingersi verso le stelle.
Dopo anni e anni di studi e osservazioni dello spazio, il professor Radar si sveglia in quel sogno tanto desiderato.
Insieme alle professoresse Bussola e Calamita, mette finalmente in azione l’invenzione del secolo: la Carrozzina
Spaziale, una straordinaria invenzione per mettersi alla ricerca di un luogo simile alla terra. Attraverso questo viaggio
fra pianeti e corpi celesti vivremo la danza delle costellazioni: punti luminosi nel cielo, apparentemente vicini fra
loro ma realmente distanti milioni e milioni di anni luce, punti di vista differenti uniti nello sguardo di chi li osserva.
La prospettiva, la relatività, le dimensioni del tempo e dello spazio, le qualità della materia, i movimenti dei corpi,
la luce: tutto è presente attraverso il gioco, la danza e l’immaginazione di chi è capace di vedere oltre i limiti dello
sguardo. Così professor Radar, Bussola e Calamita continueranno il loro viaggio nello spazio interstellare e chissà
quante altre avventure vivranno, quali mondi nuovi e stelle e galassie scopriranno! Mentre li vediamo sparire
diventando piccolissimi punti luminosi, noi siamo qua sapendo che la Terra e tutti noi facciamo parte del grande
Spettacolo dell’Universo e, per continuare a danzare insieme al nostro piccolo Mondo, è importante averne cura.
Ora è tutto pronto per intraprendere questo speciale viaggio. Basta solo cominciare: pronti, partenza…spazio!

in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo Onlus

REPLICHE SCOLASTICHE
16, 17 e 18 marzo
ore 10.00

MILLEPIEDI

Rassegna di danza per non addetti
ai lavori in collaborazione
con FONDAZIONE TOSCANA
SPETTACOLO ONLUS

DURATA 50 minuti
FASCIA DI ETÀ
da 4 anni
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Foto Tea Primiterra

CAPPUCCETTO ROSSO
46

FABBRICONE

2 aprile 2022 ore 17.00
La Luna nel Letto

CAPPUCCETTO ROSSO

con i danzatori della Compagnia EleinaD 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
costumi Maria Pascale
video Leandro Summo
si ringraziano Filomena De Leo, Rina Aruanno, Maria De Astis, Licia Leuci
produzione Compagnia La Luna nel Letto, Associazione Culturale World Dance Movement
in coproduzione con Teatri di Bari e Cooperativa Crest
con il sostegno di scuola di danza Artinscena

Un lupo si prepara a cacciare. Qualsiasi animale del bosco, può andar bene; l’importante è placare la
fame. Ma la sua preda preferita è Cappuccetto Rosso. Come in un sogno ricorrente o in una visione, cura
ogni dettaglio della sua cattura: un sentiero di fiori meravigliosi è l’inganno perfetto. Questo però gli
costerà la vita. Così è scritto, da sempre. In questo show che chiamiamo vita, egli non è soltanto un lupo,
ma IL LUPO, che non vince… ma non muore mai.
Michelangelo Campanale dirige i danzatori-acrobati della Compagnia EleinaD affrontando la più popolare
tra le fiabe: Cappuccetto Rosso, che arriva da lontano e grazie alla scrematura del tempo racconta
argomenti legati alla vita, in maniera semplice, ma esatta. Le relazioni tra i personaggi e la dinamica
della storia si rivelano sulla scena attraverso il corpo, 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,
citazioni pittoriche (Goya, Turner, Bosch, Leonardo da Vinci), che ridisegnano la fiaba con la semplicità di
ciò che vive da sempre e per sempre.
Spettacolo vincitore Festebà 2018
Premio Infogiovani Young&Kids Fit Festival Internazionale del Teatro e
della Scena Contemporanea – Lugano Eolo Award 2019
in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo Onlus

REPLICHE SCOLASTICHE
30, 31 marzo e 1 aprile
ore 10.00

MILLEPIEDI

Rassegna di danza per non addetti
ai lavori in collaborazione
con FONDAZIONE TOSCANA
SPETTACOLO ONLUS

DURATA 50 minuti
FASCIA DI ETÀ
da 6 anni
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INFERNO
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Grafica Kinkaleri

FABBRICONE

30 aprile 2022 ore 17.00
Kinkaleri

INFERNO
liberamente tratto da La Divina Commedia di Dante Alighieri
progetto Kinkaleri / Massimo Conti, Marco Mazzoni, Gina Monaco
con Daniele Bonaiuti, Marco Mazzoni
luci Giulia Broggi
organizzazione Gaia Fronzaroli
produzione KLm / Kinkaleri
in collaborazione con Teatro Metastasio di Prato, Fondazione Toscana Spettacolo Onlus
con il sostegno di Regione Toscana, MIC - Ministero della Cultura, SpazioK. Prato

Alla Commedia si sono dedicati artisti di ogni genere ed espressione, sotto diverse forme e visioni.
Anche noi arriviamo a questa prova, con un’opera dedicata ai giovani spettatori con l’obiettivo
principale di condurli in un viaggio dalle tenebre alla luce. In tre occasioni distinte, Inferno, Purgatorio,
Paradiso, cercheremo di condividere con loro il viaggio e l’avventura di una trasformazione.
Come per le altre opere dedicate alle nuove generazioni, Kinkaleri utilizza la sua vocazione
all’esplorazione dei linguaggi della scena come fulcro di una esperienza da condividere.
Come un film horror, d’avventura, o un romantico melò, tra dame fatali e angeli svelati senza
tempo.

in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo Onlus

REPLICHE SCOLASTICHE
27, 28 e 29 aprile
ore 10.00

MILLEPIEDI

Rassegna di danza per non addetti
ai lavori in collaborazione
con FONDAZIONE TOSCANA
SPETTACOLO ONLUS

DURATA 55 minuti
FASCIA DI ETÀ
da 8 anni

49

Grafiche Elsa Mersi

Comune di Prato, Teatro Metastasio, Assessorato all’ambiente e pianificazione urbana

Progetto Jungle Theater/ la Città Natura
spettacoli, installazioni, workshop

Il progetto Prato Urban Jungle è sostenuto dal Comune di Prato e coinvolge in un grande piano di riconversione
urbana diverse zone della città e l’area fluviale del Bisenzio. Il progetto riguarda le cosiddette “giungle urbane”. In
queste zone verranno innestate delle piante capaci di abbattere le sostanze inquinanti restituendo il territorio
all’uso delle persone, trasformando le aree di marginalità in veri e propri punti di benessere verde all’interno
della città. Le giungle urbane saranno co-progettate con l’aiuto dei cittadini, aumentando l’inclusione
e favorendo un diffuso sviluppo sostenibile dell’ambiente urbano. Il progetto del Teatro Metastasio in
collaborazione con l’assessorato all’ambiente e la compagnia TPO prevede 3 tappe: uno spettacolo
per bambini allestito in maggio/giugno al teatro Fabbricone, un’installazione interattiva ed un atelier
all’aperto presso il giardino Fabbrichino.

+ERBA
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la giungla in città

FABBRICONE

maggio/giugno 2022 (date e orari da definire)
Compagnia TPO/Teatro Metastasio di Prato

+ERBA
la giungla in città

coproduzione Compagnia TPO, Teatro Metastasio di Prato
direzione artistica Davide Venturini, Francesco Gandi
collaborazione al concept e supporto pedagogico Sandra Goos
coreografia e danza Běla Dobiášová, Valentina Consoli
set interattivo Rossano Monti
digital design Elsa Mersi
musiche Francesco Fanciullacci, Federica Camiciola (The Herbs)
costumi Chiara Lanzillotta
oggetti di scena Livia Cortesi
organizzazione Valentina Martini, Chiara Saponari

+Erba è uno spettacolo immersivo capace di coinvolgere gli spettatori in azioni interattive, dedicato al
lavoro che la città di Prato ha intrapreso con il progetto “Urban Jungle” destinato alla rigenerazione di
aree degradate, sottoutilizzate o in declino, attraverso la riforestazione ed un uso creativo e sostenibile
dello spazio urbano.
Tutti le chiamano “Erba + Erba”, due bambine che amano la natura: Bianca disegna un palazzo, Valentina
ci mette dentro, sopra o sotto dell’erba, Bianca disegna una strada, un ponte o una piazza e Valentina ci
mette in mezzo sopra o sotto dell’erba naturalmente. Insieme hanno le idee chiare su cosa vorrebbero fare
da grandi: progettare una città, verde, bella, pulita dove tutti possano vivere felici. Anche se sono piccole
hanno preso a cuore il loro progetto e vorrebbero proporre ai grandi, e magari alla città reale, il loro piano.
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MET RAGAZZI
ESTATE
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MET RAGAZZI ESTATE
La stagione teatro ragazzi del Met continua anche in tarda primavera e estate nello spazio open air
adiacente al Teatro Fabbricone/Fabbrichino. In questa area verde dotata di un grazioso tappeto erboso
ed una bordura coltivata con piante perenni e aromatiche, la compagnia TPO organizza atelier, spettacoli
e concerti all’aperto a partire dal mese di maggio. Il pubblico di bambini e famiglie viene accolto nel
foyer della Sala Fabbrichino da cui potrà accedere al prato che si estende al bordo di una ciminiera
oramai inattiva ma che simbolicamente rappresenta un trait d’union tra passato e presente della storia
della nostra città.
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LE ARTI, LA SCENA
Ciclo di laboratori
per insegnanti e operatori
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LE ARTI, LA SCENA 21/22
Ciclo di laboratori per insegnanti e operatori

Le Arti, la Scena rappresenta una sezione cardine del progetto Met Ragazzi.
I dialoghi con autori, artisti e registi hanno creato in questi anni momenti di confronto indispensabile per
gli insegnanti e operatori che hanno partecipato agli incontri programmati.
La ricerca continua e l’analisi sul rapporto tra il teatro e le arti contemporanee, in riferimento al mondo
dell’infanzia, ha portato ad una rinnovata proposta con nuovi momenti di riflessione che rinnovano
costantemente l’impegno progettuale.
La partecipazione è gratuita.
La prenotazione è obbligatoria poiché i laboratori vengono condotti in gruppi con un numero limitato
di partecipanti. Questo permette agli iscritti di godere al meglio dell’esperienza e di condividere insieme
un ambiente accogliente e riservato.
Per INFORMAZIONI e ISCRIZIONI
rivolgersi al Teatro Metastasio
Simona Passi 0574/608531 e Mauro Morucci 0574/608519
teatroragazzi@metastasio.it

56

CALENDARIO
TEATRO METASTASIO mercoledì 17 e giovedì 18 novembre 2022 ore 17.00
Zaches Teatro

FIABE ED EMOZIONI
Percorso teorico-pratico sul mondo della fiaba, delle emozioni
e del racconto orale a cura di Zaches Teatro
La fiaba è un’immagine fatta di parole e piena di emozioni. Apre percorsi inconsueti e parla a livelli
profondi. Quello che non viene ascoltato nei discorsi “ragionevoli” passa attraverso il “c’era una volta”.
Per questo abbiamo cercato di creare un percorso formativo che va dalla teoria alla pratica: per riscoprire
e prendere coscienza di quello che è il mondo fiabesco, cosa sono o rappresentano quelle storie che fin da
piccoli abbiamo ascoltato, destando in noi molteplici emozioni contrastanti. Infine le sperimenteremo nel
corpo e nella voce per farci tramite della loro lettura o del loro racconto a piccoli e grandi.
Il Laboratorio della durata di 4 ore complessive si struttura in 3 parti con tre diversi focus per addentrarci
nel mondo fiabesco da tre punti di vista diversi:
1. Attraverso le porte della fiaba
2. Le emozioni attraverso il corpo e la voce
3. Raccontare le fiabe

TEATRO MAGNOLFI mercoledì 26 e giovedì 27 gennaio 2022 ore 17.00
Luca Mori

VIAGGIARE COL PENSIERO:
gli esperimenti mentali della filosofia

Quindici anni di esperienze condotte in tutta Italia dimostrano che nelle scuole primarie e secondarie ci si può
esercitare a pensare, in modo molto coinvolgente, affrontando alcuni grandi “esperimenti mentali” tratti dalla
storia della filosofia, ripresi e adattati per il lavoro in gruppo. La simulazione mentale alimenta la creatività e
allena la capacità di esprimere le proprie intuizioni anche quando gli interrogativi che si incontrano sono più
difficili di quelli che si affrontano di solito: così, attraverso gli esperimenti mentali, i gruppi devono imparare
a spingersi oltre le prime idee che vengono in mente e devono farlo argomentando, imparando a camminare
lungo la soglia tra ciò che è già stato detto e pensato e ciò che ancora non lo è stato.
Gli incontri forniranno ai partecipanti idee, esempi e materiali per iniziare a sperimentare in classe la
conversazione filosofica incentrata sugli esperimenti mentali e per utilizzarla come metodo per sviluppare
le competenze di cittadinanza.
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TEATRO MAGNOLFI mercoledì 9 e giovedì 10 febbraio 2022 ore 17.00
Patrizia Menichelli
Arcadia Ars In

STILL LIFE

animare per re-immaginare le cose del nostro quotidiano
a cura di Patrizia Menichelli
Questo laboratorio è parte di una serie di esercizi di Piccolo Teatro Poetico Sensoriale. L’idea è quella di
proporre nuovi sguardi su varie discipline artistiche in dialogo tra loro. Qui ci faremo ispirare da famose
opere pittoriche, artisti che hanno sperimentato il linguaggio degli oggetti del quotidiano dipingendo
“nature morte”, termine in italiano che non restituisce la potenza di queste visioni intime. Il laboratorio
suggerisce, quindi, una via di ricerca per un teatro intimo e di animazione dell’oggetto: dalla pittura
all’oggetto per raccontare storie attorno ad un tavolo.

TEATRO FABBRICONE mercoledì 16 e giovedì 17 marzo 2022 ore 17.00
Sosta Palmizi
in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo Onlus

UNIVERSI, STELLE, PIANETI, NOI!

“Siamo fatti della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni” (W. Shakespeare)
Il progetto intende realizzare un laboratorio che approfondisca mediante il linguaggio della danza e del
movimento del corpo, il tema dell’Universo e delle leggi che l’uomo è riuscito a riconoscere e che regolano
i rapporti tra i corpi celesti. Prendere in considerazione l’Universo come un grande Sistema di cui tutti noi
facciamo parte e di cui abbiamo responsabilità per un migliore funzionamento, queste sono le riflessioni da
cui avranno inizio gli incontri e che aprono le porte ad un differente grado di attenzione nei confronti della
Natura, dell’Ecosistema e del rapporto che l’Uomo ha con il proprio Ambiente.
Il progetto prevede approfondire alcuni aspetti fisici, principi e scoperte inerenti l’Universo per riconoscere
la compresenza delle diversità in un unico e meraviglioso spazio. Il percorso sarà partecipato e attivo e
consentirà ad ogni partecipante di prendere in riferimento le attività proposte anche per strutturare e
proporre attività culturali rivolte all’infanzia e agli studenti.
Saranno presi in esempio i sistemi inclusivi e dinamici - sempre prendendo in considerazione l’Universo - e saranno
confrontate le dinamiche, i rapporti e l’utilità dei sistemi in relazione al corpo umano.
Ulteriore strumento sarà l’uso della voce. L’universo sarà il tema, l’oggetto di osservazione, l’esempio
sempre presente da cui principieranno i giochi, le letture e le improvvisazioni proposte.
La particolarità del nostro progetto sta nel coinvolgere i partecipanti, attraverso l’attività creativa e didattica
del laboratorio, e far prendere consapevolezza dei numerosi strumenti educativi e creativi alla base del
linguaggio fisico espressivo. Il linguaggio preferenziale è quello del teatro-danza, supportati dall’uso di
testi, opere ottenute da esercizi di scritture creative, e realizzate dai partecipanti; al fine di esprimere la
compresenza della diversità, in continua relazione e dinamica.
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TEATRO FABBRICONE mercoledì 27 e giovedì 28 aprile 2022 ore 17.00
Kinkaleri

INFERNO

progetto e realizzazione a cura della compagnia Kinkaleri
In collegamento allo spettacolo INFERNO liberamente tratto da La Divina Commedia di Dante Alighieri,
Kinkaleri propone un laboratorio in cui vengono forniti agli insegnanti e agli operatori strumenti di
lettura, approfondimenti e confronti sulla ricerca per la messa in scena dello spettacolo.
Dopo l’anniversario dalla morte del sommo poeta, padre della nostra lingua e caposaldo della letteratura
europea, rimane ancora viva la possibilità di appassionare e coinvolgere il giovane pubblico in questo
grande viaggio di trasformazione.

LABORATORIO IN CLASSE
Octava Rima/Agita Teatro

A CAVALLO.......DELLO SPETTACOLO
Didattica della visione per il giovane pubblico
a cura di Siliana Fedi

Da otto anni il Teatro Metastasio porta avanti e crede fortemente nel progetto “A cavallo dello Spettacolo”,
didattica della visione rivolto al pubblico dei più giovani.
È un modo di richiamare l’importanza dell’educazione “al teatro” in funzione dell’età degli spettatori;
di sensibilizzare al fatto teatrale, di rendere uno spettacolo desiderabile, come oggetto di curiosità e
interesse culturale e di preparare il giovane pubblico alla piena fruizione dello spettacolo.
Il nostro progetto prevede tre momenti:
				- un incontro in classe di preparazione
				- l’accompagnamento a teatro
				
- un incontro in classe di sintesi
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LABORATORIO
DELLE ARTI DELLA SCENA
formazione propedeutica teatrale rivolta alle nuove generazioni
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LABORATORIO DELLE ARTI DELLA SCENA 21/22

Formazione propedeutica teatrale rivolta alle nuove generazioni

II LABORATORIO DELLE ARTI DELLA SCENA propone anche per questa stagione un percorso
teatrale rivolto a bambini, ragazzi e genitori.
Attraverso la percezione, la narrazione, la trasformazione, l’improvvisazione, il racconto, la poesia,
il ritmo, l’esplorazione della voce, del corpo e del movimento nello spazio, bambini e ragazzi
percorreranno un processo creativo in sintonia con la propria indole e sensibilità espressiva.
Un’intensa attività di laboratorio di arti sceniche che si articolerà nei nostri teatri da novembre
2021 a maggio 2022 guidata dai docenti Pasquale Scalzi (formatore, autore, attore, regista
teatrale - Il gioco del Teatro - La parola, il corpo, la scena) e Chiara Innocenti (danzatrice Propedeutica - Teatro/Danza),
Come di consueto, a fine corso, è prevista una presentazione al pubblico del lavoro svolto durante
tutto l’anno presso il Teatro Metastasio. Confermiamo inoltre la già collaudata sezione rivolta ai
genitori.
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LUOGO:
Teatro Magnolfi Nuovo via Gobetti 79, Prato
DURATA:
dal 20 novembre 2021 al 22 maggio 2022
GRUPPI, ORARI, requisiti e numero massimo dei partecipanti:
- Gruppo A
Classi I, II e III Scuola Primaria
il sabato dalle ore 11.00 alle ore 12.30 – 12 incontri, max 12 partecipanti
- Gruppo B
Classi IV e V Scuola Primaria
il sabato dalle ore 11.00 alle ore 12.45 – 18 incontri, max 15 partecipanti
- Gruppo C
Classi I, II e III Scuola Secondaria di Primo Grado
il sabato dalle ore 14.45 alle ore 16.30 – 18 incontri, max 15 partecipanti
- Gruppo genitori
il sabato dalle ore 14.45 alle ore 16.30 – 4 incontri, max 15 partecipanti
I giorni 19, 20, 21 e 22 maggio 2022 prove ed esito finale del Laboratorio aperto al pubblico presso
il Teatro Metastasio in orario da definire.
Il calendario degli incontri sarà condiviso al momento dell’iscrizione.
Fino a nuove disposizioni, per accedere agli spazi del Teatro Magnolfi, per le persone al di sopra dei 12 anni,
è necessario esibire il Green Pass, la certificazione digitale introdotta in Italia all’interno dal Decreto Legge n.
105/2021 (https://www.dgc.gov.it), da esibire all’ingresso (in formato digitale o cartaceo)

INFO E PRENOTAZIONI entro il 7 novembre 2021
Teatro Metastasio - Ufficio Programmazione e Produzione
Mauro Morucci tel. 0574/608519 - fax 0574/608524
mauro.morucci@metastasio.it
www.metastasio.it
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INFORMAZIONI
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TEATRI
TEATRO METASTASIO
Via Cairoli 59 Prato
TEATRO FABBRICONE
Via Targetti 10/12 Prato
TEATRO FABBRICHINO
Via Targetti 10/8 Prato
TEATRO MAGNOLFI
Via Gobetti 79 Prato

VENDITA PER IL PUBBLICO

a partire dal 26 ottobre 2021
BIGLIETTERIA TEATRO METASTASIO
tel. 0574/608501
biglietteria@metastasio.it
BIGLIETTERIA ON-LINE ticka.metastasio.it

BIGLIETTI

ragazzi € 6,00 (on-line € 5,50)
adulti € 7,00 (on-line € 6,50)
scolastiche € 6,00 per gli alunni,
gratuito per gli accompagnatori

PASS NATALE È TEATRO
PRENOTAZIONI PER LE SCUOLE
a partire dal 26 ottobre 2021
tel. 0574/608533, 0574/608507
teatroragazzi@metastasio.it
(lun - ven h 9.30/13.00)

Sabato 18 dicembre sarà disponibile un PASS
GIORNALIERO al prezzo di 10 euro a persona
(sia bambini che adulti), che permetterà di
assistere ai 2 spettacoli della rassegna Natale
è teatro in programma per quella data.
Il PASS GIORNALIERO potrà essere acquistato
on-line (ticka.metastasio.it) e alla biglietteria
del Teatro Metastasio (via B. Cairoli 59) a
partire dall’1 dicembre.
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NORMATIVA ANTI-COVID

CONDIZIONI PER L’ACQUISTO DEI BIGLIETTI
Si invitano gli spettatori a privilegiare l’acquisto del biglietto on-line su ticka.metastasio.it.
L’accesso alla Biglietteria per l’acquisto avviene prevalentemente su appuntamento; in caso di accesso di
persone senza appuntamento l’ingresso è limitato ad una persona alla volta.
È consentito l’ingresso in Biglietteria a persone esclusivamente munite di mascherina e previa sanificazione
delle mani tramite un dispenser di disinfettante a base alcolica.
In presenza di febbre, e comunque quando la temperatura corporea supera i 37,5°, o di altri sintomi
influenzali suggestivi di Covid-19, è fatto divieto di entrare in Biglietteria; l’accesso è precluso inoltre a tutti
coloro che nei precedenti 14 giorni abbiano avuto contatti con soggetti positivi al Covid-19 o provengano
da zone a rischio secondo le indicazioni delle Autorità competenti.
MISURE COMPORTAMENTALI DI ACCESSO AI TEATRI
E MISURE DA ADOTTARE PER LA FRUIZIONE DEGLI SPETTACOLI
Gli spettacoli gestiti da FONDAZIONE TEATRO METASTASIO DI PRATO si svolgono nell’osservanza delle linee
guida della Normativa vigente anti Covid-19. Acquistando il biglietto lo spettatore si impegna ad adottare
tutte le misure di prevenzione, in conformità alle raccomandazioni e alle istruzioni dell’OMS e dell’autorità
sanitaria nazionale, atte a prevenire la diffusione del Coronavirus COVID-19. Si raccomanda la massima
responsabilità individuale al rispetto della normativa e delle indicazioni del personale di sala.
INFORMAZIONI GENERALI
Dal 6 agosto 2021 per accedere agli spettacoli, per le persone al di sopra dei 12 anni, è necessario esibire il
Green Pass, la certificazione digitale introdotta in Italia dal Decreto Legge n. 105/2021 (https://www.dgc.
gov.it), in formato digitale o cartaceo. Le presenze agli spettacoli (con relativo recapito telefonico) saranno
registrate sul sistema di biglietteria della Fondazione per un periodo di 14 giorni successivi all’evento per il
quale è stato acquistato un biglietto.
Il servizio Bar e Guardaroba sono sospesi. In caso di pioggia saranno gestiti esclusivamente gli ombrelli,
che verranno riposti in appositi sacchetti. Si suggerisce di prediligere l’ombrello pieghevole (riponibile in
borsa).
Per agevolare le procedure di ingresso si consiglia di presentarsi con congruo anticipo rispetto all’orario di
inizio dello spettacolo. Si ricorda che i posti fruibili delle sale saranno limitati in funzione del rispetto delle
capienze previste dalla normativa vigente.
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PRIMA DI ENTRARE A TEATRO
All’esterno, mentre si è in attesa di entrare a Teatro, è necessario mantenere il distanziamento di un metro
dalle altre persone in attesa.
Lo spettatore ha l’obbligo di indossare sempre la mascherina prima di entrare in Teatro (con la sola esclusione
dei bambini al di sotto dei 6 anni), e di mantenerla sempre indossata nei luoghi al chiuso.
La mascherina può non essere utilizzata all’aperto, tranne che nei casi in cui non sia possibile mantenere
il distanziamento interpersonale.
Per l’accesso alle sale verrà rilevata la temperatura corporea con termoscanner.
In caso di temperatura superiore a 37,5° ne viene impedito l’accesso.
IN TEATRO
All’interno del teatro è sempre obbligatorio indossare la mascherina e mantenere il distanziamento dalle
altre persone di almeno un metro.
Attenersi alle indicazioni ed istruzioni date dal personale di Sala per raggiungere il posto assegnato; è
vietato sedersi in un posto diverso da quello assegnato. Limitare gli spostamenti all’interno del Teatro allo
stretto necessario; negli spostamenti è fatto obbligo di mantenere la distanza interpersonale di un metro.
I momenti di deflusso saranno gestiti dalle maschere di sala, lo spettatore ha l’obbligo di attendere le
indicazioni del personale prima di entrare e uscire dalla sala.
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NOTE/APPUNTI:

68

NOTE/APPUNTI:
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NOTE/APPUNTI:
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NOTE/APPUNTI:
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L’immagine del Met Ragazzi 2021-22 è una realizzazione di Davide Bonazzi

Progetto grafico ed editing

Francesco Marini
Gianna Mattei
Marta Marti
Samantha Bertoldi
I dati riportati sono quelli in possesso a ottobre 2021.
In caso di necessità, il teatro si riserva la facoltà di apportare le opportune modifiche.
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