FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO onlus
COMUNE DI PORTOFERRAIO

inizio spettacoli ore 16
dalle ore 15.30 fino all’inizio dello spettacolo
animazione in sala per i bambini.

LE DOMENICHE A TEATRO

biglietteria
intero € 5 – ridotto € 3 (per ragazzi fino ai 14 anni)
prevendita
la prevendita biglietti si svolgerà presso Info Point di
Portoferraio il sabato precedente lo spettacolo nei
seguenti orari: 8.30 - 12.30 e 16 - 18.30
presso il teatro il giorno di spettacolo dalle ore 15
info
Info Point
tel. 0565 1933589
Cosimo de’Medici
tel. 0565 914121
comune.portoferraio.li.it
toscanaspettacolo.it
stampa Grafiche Gardenia srl

Comune di
Portoferraio

Portoferraio
Teatro dei Vigilanti
Renato Cioni

domenica 30 gennaio

FIABE JAZZ
Hansel e Gretel
di Roberto Caccavo, Francesco Giorgi,
Marco Natalucci
con Roberto Caccavo, Francesco Giorgi,
Eleonora La Pegna
consulenza artistica Gianfranco Pedullà
tecnica utilizzata: teatro, musica,
improvvisazione
età consigliata: dai 6 anni
produzione Teatro popolare d’arte
Fiabe jazz è un spettacolo di teatro e musica
che trasporta bambini e adulti nel mondo
della fantasia partendo ogni volta da una
celebre fiaba in un mix tra invenzione
teatrale e incursione musicale, in Fiabe jazz è
il concetto di imprevisto che rende, nel bene
e nel male, più avventuroso il viaggio. Ecco
perché il termine “jazz”, perché come nel jazz
la variazione sul tema principale è di vitale
importanza così anche nel nostro spettacolo
musica e racconto variano attraverso il
coinvolgimento del pubblico senza pero mai
perdere di vista il tema principale.

domenica 13 febbraio

POLLICINO POP
testo e regia Luca Radaelli
con Giusi Vassena, Davide Scaccianoce e
Gabriele Vollaro
tecnica utilizzata: tetro d’attore e pupazzi
età consigliata: dai 5 anni
produzione Teatro Invito
Lo spettacolo Pollicino di Teatro Invito si
muove sul filo delle emozioni: le paure
suscitate dalla fiaba (essere abbandonati,
essere divorati…) vengono bilanciate da una
messinscena fedele alla trama originale, ma
all’insegna dell’ironia, del gioco teatrale, della
musicalità.
Gli intermezzi per chitarra e tamburello
usano un’ironia quasi caustica per accostare
il mondo delle favole a quello di tutti i giorni,
con un risultato esilarante per tutte le fasce
d’età.

domenica 27 febbraio

domenica 6 marzo

di e con Bustric e Sandro Berti
tecnica utilizzata: teatro d’attore, giocoleria
età consigliata: dai 5 anni
produzione Teatri Di Bari Società Cooperativa

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

IL CIRCO DELLE PULCI
DEL PROFF. BUSTRIC

Il Circo delle Pulci nacque nell’ottocento,
da allora ad oggi ha avuto alterne fortune,
ma sempre ha portato con sé l’idea di uno
spettacolo di arte visiva racchiuso in una
piccola valigia, dove anche le grandi illusioni
sono minuscole.
Un gioco comico di sorprese e meraviglie,
senza mai perdere la leggerezza ed il
senso dell’assurdo in cui volontariamente
il pubblico si trova e vive. Volontariamente
perché, come dice Borges “Il teatro è una
volontaria sospensione dell’incredulità” solo
così può nascere la meraviglia.

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.

