Fondazione Toscana Spettacolo onlus
Comune di Carrara

inizio spettacoli ore 16.30
biglietti
posto unico € 5
omaggio per i bambini sotto i due anni
al prezzo del biglietto sarà applicato il
diritto di prevendita del 10%
info
Fondazione Orizzonti d’Arte
via Porsenna, 81 – Chiusi, SI
tel. 0578 226273
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Teatro P. Mascagni
via Giuseppe Garibaldi, 30 - Chiusi, SI
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Le attività si svolgeranno 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.

stagione ragazzi 2021–22

domenica 30 gennaio

domenica 13 febbraio

tratto da H. C. Andersen
adattamento teatrale e regia di Enrico Falaschi
con Serena Cercignano e Marta Paganelli
scenografie e pupazzi Federico Biancalani
tecnica utilizzata: pupazzi
età consigliata: 3 - 7 anni
produzione Teatrino Dei Fondi

testo Renzo Boldrini
regia Giovanni Guerrieri
con Tommaso Taddei, Simone Gasparri
musiche originali eseguite dal vivo Tommaso Novi
tecnica utilizzata attore e musica dal vivo
età consigliata: dai 5 anni
produzione Giallo Mare Minimal Teatro/Sacchi di
Sabbia

MIGNOLINA RAP

Mignolina Rap è uno spettacolo fatto di
canzoni, musica e tanti meravigliosi pupazzi in
gommapiuma che animeranno questa divertente
versione della Mignolina di H. C. Andersen.
Uno spettacolo suggestivo e affascinante che ha
una forte implicazione ambientale: Mignolina
nasce da un tulipano e attraversa un mondo fatto
di piccole o grandi avventure, fatto soprattutto di
animali, quali rospi, farfalle, maggiolini, topolini,
talpe e pesci rossi, che aiuteranno la protagonista a
superare le difficoltà del suo cammino.
Lo spettacolo, infatti, affronta anche la
problematica dei rifiuti, della grave situazione di
degrado della natura che oggi ci circonda: tutte
difficoltà che la protagonista riuscirà a superare
attraverso il rapporto tenerissimo con una rondine
che, grazie all’amore di Mignolina, si risveglierà da
una morte apparente. Insieme troveranno la forza
di superare le insidie della vita.

BUONO COME IL LUPO

Il protagonista dello spettacolo, anche se a prima
vista non sembra, è un lupo.
Quando si apre il sipario si presenta sotto mentite
spoglie e sembra più innocuo di un agnello.
Il protagonista dello spettacolo è un professore
di musica che usa le note del suo piano e dei suoi
strumenti per guidare il lupo come una marionetta,
facendolo danzare come uno strampalato
ballerino e il 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: una bambina
dal cappuccetto rosso, e per evitarla e fuggire
lontano da lei, il lupo diventa protagonista delle
più impreviste e divertenti peripezie. Un percorso
con continui colpi di scena che ovviamente
si concluderà con un evitabile lieto fine dove
ciascuno tornerà a svolgere il proprio ruolo perché
al cuor non si comanda e mica tutti possono essere
buoni come il pane!

domenica 13 marzo

domenica 20 marzo

con Lisa Mignacca
voci di Andrea Gambuzza, Ilaria Di Luca, Lisa
Mignacca
disegni Alberto Pagliaro
elementi scenici Andrea Gambuzza
pittura Cristina Florio
costumi Marta Biagini
musiche Pietro Mascagni
tecnica utilizzata: teatro d’attore e pop up
età consigliata: dai 5 anni
produzione Teatro della Brigata

drammaturgia Alessandra Bedino
con Caterina Alinari e Matteo Nigi
regia Simona Arrighi
musica e sound design Michelangelo Zorzit
disegno luci Brando Nencini
scene Lucile Ducron
produzione Atto Due

PRIMA CHE SI ALZI LA
BACCHETTA

Lo spettacolo è un’occasione per celebrare parte
di quell’universo femminile che tanto fu prezioso
per Mascagni e mostrare una ragazza alla ricerca
della propria identità, desiderosa di affermare
sé stessa nonostante le imponenti figure che la
circondavano.
Liberamente tratto dal romanzo autobiografico
di Emi Mascagni Si inginocchi la più piccina, lo
spettacolo racconta in forma di monologo,
guidato da elementi visivi come i pop up, la
figura di Pietro Mascagni per il pubblico dei più
piccoli. Il noto romanzo narra dell’estate in cui il
musicista si trasferì a Parigi per collaborare con
Gabriele d’Annunzio alla creazione della Parisina. In
quell’occasione, non potendo essere seguito dalla
moglie per questioni di salute, Mascagni invitò la
figlia a raggiungerlo per trascorrere assieme quei
mesi di lavoro.

POVERO RE!
Un putiferio di fiabe

Una casetta molto strana nel bel mezzo di un
bosco tiene prigionieri due ragazzi. Due fratelli che
non sanno chi sono, dove sono e da dove vengono.
Non sembrano principi e nemmeno orchi, non
sanno fare magie e non hanno poteri speciali. Sono
allegri e pasticcioni e hanno una gran fame! Ma in
casa le provviste sono finite e uscire non si può!
Come mai? Che ci sia un incantesimo?
Il bosco che circonda la casetta è abitato da strani
personaggi… principesse, nonne, cacciatori, lupi
e ranocchi: sono gli abitanti delle fiabe! E proprio
una fiaba, quella ‘giusta’ però, aiuterà i due ragazzi
a spezzare l’incantesimo e ad uscire finalmente
dalla casa stregata.
Le favole non dicono ai bambini che i draghi
esistono. Perché i bambini lo sanno già. Le favole
dicono ai bambini che i draghi possono essere
sconfitti. (GK Chesterton)

