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 a esaurimento posti.

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

prevendita
Teatro del Popolo
piazza Gramsci, 80 - Castelfiorentino
tel. 0571 633482
martedì e giovedì ore 17 - 19, sabato ore 9.30 - 12.30
per informazioni contattare
Giallo Mare Minimal Teatro
tel. 0571 81629 - 83758
info@giallomare.it
stampa Grafiche Gardenia srl

teatrocastelfiorentino.it
giallomare.it
toscanaspettacolo.it

X edizione

2021

Teatro del Popolo
Castelfiorentino

venerdì 3 dicembre, ore 21

venerdì 10 dicembre, ore 21

venerdì 17 dicembre, ore 21

di e con Vania Pucci
disegni su sabbia e animazioni digitali Ines Cattabriga
età consigliata: dai 2 anni
tecnica utilizzata: teatro d’attore e immagini dal vivo
produzione Giallo Mare Minimal Teatro

con Gianluca Gabriele, Amalia Ruocco, Enrica Zampetti
regia, drammaturgia, coreografia Luana Gramegna
scene, luci, costumi, maschere e pupazzi Francesco Givone
progetto sonoro e musiche originali Stefano Ciardi
età consigliata: dai 6 anni
tecnica utilizzata: teatro d’attore e di figura, danza
produzione Zaches Teatro

di Marco Lucci
regia Marco Lucci
con Enrico De Meo, Valentina Grigò
scene e muppets Marco Lucci
età consigliata: dai 3 anni
tecnica utilizzata: teatro d’attore e immagini
produzione Fontemaggiore

Dalla cenere alla corte, Cenerentola è un’eroina dai
mille volti e artefice del proprio destino. Divenuta
nella nostra cultura un riferimento estremamente
popolare, è andata sempre di più costituendo il
simbolo del riscatto degli oppressi. La Cenerentola
di Zaches Teatro, più che una storia sulla ricerca
del principe azzurro, è una fiaba iniziatica in cui
la difficile strada per la maturità passa attraverso
il distacco dal passato. Reclusa nel suo mondo
interiore, Cenerentola poco a poco acquista
sicurezza e coraggio, impara ad affrontare le
avversità e non ha più paura di contrastare le
sue aguzzine, che via via si trovano sempre più
disarmate e inermi. Sarà la forza interiore di
Cenerentola a riscattarla.

Il cacciatore, sin dai tempi di Cappuccetto Rosso,
ha sempre fatto il suo mestiere: andare per i boschi
con il fucile in spalla. Non sa niente di come si
accudiscono i bambini.
Per questo il piccolo Michele, barricato nella culla,
rifiuta qualsiasi biberon e smette di mangiare e
parte alla ricerca della mamma nel bosco; al tempo
stesso il cacciatore si mette alla ricerca del figlio
scomparso.
Sarà un viaggio di crescita per entrambi, di incontri
tra capre golose, lepri sentinelle e ovviamente lupi.

LE AVVENTURE DI
PESCE GAETANO

Dopo essere stato protagonista del festival
Leggenda, Pesce Gaetano ritorna per raccontare
la sua storia. Gaetano è un pesciolino curioso
dalla grande coda che è nato nella sorgente. Un
giorno decide di andare a conoscere il mondo e
si butta nella cascata… da lì arriverà nel ruscello,
nel fiume, e poi nel mare…Quanti incontri farà
Gaetano in questo lungo viaggio, alcuni paurosi
altri piacevoli… i pesci grigi, il granchio, l’allodola
ed infine l’orata… ma Gaetano ritornerà alla sua
casa o continuerà il suo viaggio? Gli ambienti e i
personaggi narrati sono realizzati con la tecnica
del sand art, in diretta, e con immagini e sfondi
multimediali.

CENERENTOLA

IN BOCCA AL LUPO!

