FONDAZIONE TOSCANA SPETTACOLO onlus
COMUNE DI EMPOLI
GIALLO MARE MINIMAL TEATRO

biglietto posto unico €7
prevendita e prenotazioni
da lunedì a venerdì dalle 9 alle 18
biglietteria
il giorno dello spettacolo dalle 20.30 presso
Minimal Teatro via P. Veronese, 10 – 50053 Empoli
(sopra il supermercato Coop di Santa Maria)
è gradita la prenotazione

2021–22

info
Giallo Mare Minimal Teatro
tel. 0571 81629 – 83758
info@giallomare.it
Comune di Empoli
Ufficio Cultura
tel. 0571 757729

con voi
Carta dello spettatore FTS
Richiedi la carta gratuita nella
biglietteria del tuo teatro e
accedi ai servizi pensati per
te (fra gli altri, biglietti ridotti
presso tutti i teatri del circuito,
biglietti last minute, riduzioni
speciali).

comune.empoli.fi .it
toscanaspettacolo.it
giallomare.it

Buon compleanno a teatro
Ingresso gratuito nel giorno
del compleanno, dietro
presentazione di un documento
di identità; iniziativa dedicata ai
giovani fino a 35 anni.

stampa Grafiche Gardenia srl

Biglietto sospeso
Regala una serata a teatro per
condividere il piacere dello
spettacolo con chi vive un
momento di difficoltà; iniziativa
organizzata in collaborazione
con le associazioni del territorio.

Riciclata 100%

Carta Studente della Toscana
Ingresso ridotto €8 per gli
studenti delle Università della
Toscana possessori della carta.

Biglietto futuro under 35 in collaborazione con Unicoop Firenze
Ingresso ridotto €8 per tutti i giovani under 35

Diventa storyteller
Commenta lo spettacolo visto e
racconta l’esperienza vissuta a
teatro sul sito toscanaspettacolo.
it nella sezione “recensioni”.

Fondazione Toscana Spettacolo onlus è la rete teatrale fondata
dalla Regione Toscana nel 1989 per la diffusione e valorizzazione
dello spettacolo dal vivo e della creazione artistica toscana di
qualità e innovazione. Riconosciuta dal MIbact come primo Circuito
Regionale Multidisciplinare in Italia di prosa, danza, musica e circo
contemporaneo.

Sostieni FTS onlus
Dona il 5x1000 nella tua dichiarazione dei redditi.
Codice fiscale 04210330488

Il programma potrebbe subire variazioni
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.

Art Bonus
Sostieni le attività di FTS onlus. La normativa consente la detrazione
dalle imposte fino al 65% dell’importo donato a chi effettua
erogazioni liberali in denaro a sostegno del patrimonio culturale
pubblico italiano.
per approfondimenti: toscanaspettacolo.it/artbonus

MINIMAL TEATRO
EMPOLI

via Paolo Veronese 10 (sopra supermercato Coop di S.Maria)
Comune di Empoli

venerdì 10 dicembre, ore 21

BAMBINI ALL’INFERNO
storie divine dell’altro mondo

di Renzo Boldrini
con Tommaso Taddei
età consigliata: dai 6 anni
tecnica utilizzata: teatro d’attore e immagini
produzione Giallo Mare Minimal Teatro

Un viaggio scenico all’Inferno della Commedia Dantesca
scarnificando e semplificando la trama e inventando una
lingua sostenibile per dei giovanissimi contemporanei ma
che non tradisce il cuore simbolico della narrazione.
Giallo Mare Minimal Teatro, come una sorta di Virgilio,
accompagna i giovani spettatori ad incontrare Paolo
e Francesca, Ulisse, diavoli di ogni risma e creature
fantastiche e mitologiche di ogni genere.

venerdì 21 gennaio, ore 21

LA NOSTRA MAESTRA È UN TROLL
di Sandro Mabellini
testo Dennis Kelly
traduzione Monica Nappo
con Liliana Benini, Edoardo Chiabolotti
età consigliata: dai 7 anni
tecnica utilizzata: teatro d’attore
produzione Fontemaggiore/Accademia Perduta-Romagna Teatri

Alice e Teo, due bambini turbolenti, combinano ogni sorta
di diavoleria. A causa loro, la loro maestra è costretta a
licenziarsi e viene sostituita da un Troll.
Il Troll si dimostra spietato, costringendo i bambini a
lavorare in una miniera e la punizione per le cattive azioni
è solo una: essere mangiato.
Dietro il racconto della scuola, c’è la realtà che incombe:
la rappresentazione di una dittatura, lo sfruttamento del
lavoro minorile, la consapevolezza di cos’è l’ingiustizia.
È una storia che cerca di risparmiare ai bambini la cruda
realtà senza per questo trarli in inganno. Se la realtà
porta alla finzione, la finzione permette una migliore
comprensione della realtà.

venerdì 11 febbraio, ore 21

venerdì 25 febbraio, ore 21

la storia di Ivan e il lupo grigio

aspettando Mangiafuoco

CON VIVA VOCE

di Bruno Cappagli, Guido Castiglia
con Bruno Cappagli
età consigliata: dai 6 anni
tecnica utilizzata: teatro d’attore
produzione La Baracca-Testoni Ragazzi

Una fiaba popolare russa, tramandata di generazione
in generazione, che intreccia cavalieri, uccelli di fuoco,
cavalli d’oro, lupi e principesse. Una storia fatta di bivi,
dove il desiderio e la curiosità spingono a fare delle
scelte e a commettere degli errori, che inevitabilmente
condizionano il percorso e allo stesso tempo aiutano a
crescere.
Un’occasione per avvicinare il pubblico a questa fiaba
simbolicamente potente, e per ricordare il piacere della
narrazione, la forza del racconto orale, e la magia delle
storie tramandate e conservate nel tempo.

IL GATTO E LA VOLPE
di e con Mario Aroldi, Mario Mascitelli
regia Mario Mascitelli
assistente alla regia Silvia Nisci
età consigliata: dai 7 anni
tecnica utilizzata: teatro d’attore
produzione Teatro del Cerchio

Tutti conosciamo i due personaggi nati dalla penna di
Collodi per ciò che combinano durante il racconto ma…
quale sarà la loro vera storia?
I due, su una panchina, si raccontano e ricordano la loro
vita. Vorrebbero andare via ma non riescono perché
capiscono che in quel luogo si sta svolgendo qualcosa di
importante e sta nascendo una nuova amicizia.
Il Teatro del Cerchio si cimenta in una rilettura originale
di Aspettando Godot di Beckett rileggendolo in chiave
più divertente per poterla adattare a un pubblico di
giovanissimi. Una nuova sfida per quanto riguarda la
ricerca e la pedagogia relativa al mondo bambino e
famigliare.

