
da Sabato 8 a Giovedì 13 
Settembre 
(feriali ore 21, festivo ore 17)
Piccolo Teatro Mauro Bolognini 
Associazione Teatrale Pistoiese presenta 
La Compagnia dei Ragazzi

riSveGLio 
di Primavera 
secondo movimento
da Frank Wedekind
progetto a cura di massimo Grigò, 
Sena Lippi e renata Palminiello
regia renata Palminiello 
con (o.a.) irene berni, Letizia bugiani, 
edoardo Ciagli, emanuele Cremonini, 
Nicola maraviglia, elena meoni,  
Gabriele Napoli, olga Novelli,  
Federico Pelliccioni, Silvia venturi 
luci emiliano Pona
Associazione Teatrale Pistoiese  
Centro di Produzione Teatrale 

Risveglio di Primavera – secondo movimento (an-
dato in scena come primo studio nel giugno 2018) è 
un progetto e una creazione, un lavoro di pedagogia 
in scena tratto da un materiale drammaturgico molto 
complesso, il testo di Frank Wedekind, che apparve 
nel 1891 con il sottotitolo Una tragedia di fanciulli. 
Il materiale di partenza è stato smontato e ricomposto 
per essere svolto in un unico spazio drammaturgico, 
la scuola: luogo di banchi e di sedie, di relazioni e 
solitudine, luogo di tutti e di nessuno che si fa culla 
del conflitto tra studenti e professori e spazio di rap-
presentazione di quello tra figli e genitori. 

Sabato 15 e domeNiCa 16 
Settembre, ore 17 e  ore 18
Piccolo Teatro Mauro Bolognini 

Fiabe iN ForNo
Cucchiai e tazzine si trasformano 
in principi e streghe
di e con Francesca Giaconi  
e antonella Carrara  
il Funaro Centro Culturale
(fascia d’età: dai 4 anni) 
capienza limitata (max 25 persone) 

Come i Fratelli Grimm hanno scritto fiabe a parti-
re dalla tradizione popolare, lo spettacolo Fiabe in 
forno rivisita con linguaggio semplice e con l’uso di 
oggetti comuni la tradizione orale e la tramanda at-
traverso le sue parole. Hansel e Gretel, Cappuccetto 
Rosso, Raperonzolo. Tre fiabe classiche dei Fratelli 
Grimm raccontate nell’intimità di una cucina fra 
tazze, barattoli e mestoli, un bosco di rosmarino, la 
massa del pane, utensili, personaggi fiabeschi e bi-
scotti appena sfornati. Lo spettacolo racconta di come 
una fragola può diventare Cappuccetto Rosso, un 
mestolo la matrigna di Hansel e Gretel, un colino 
il principe di Raperonzolo. Le fiabe, con i loro ar-
chetipi, hanno la capacità di creare un filo diretto 
immediato, facendo scoprire ai bambini un immagi-
nario di cui sono, anche loro, per primi patrimonio.

Sabato 22 Settembre, ore 21
Piccolo Teatro Mauro Bolognini 

La SCorteCata 
liberamente tratto da Lo cunto de li cunti  
di Giambattista basile
testo e regia emma dante
elementi scenici e costumi emma dante
luci Cristian Zucari 
con Salvatore d’onofrio,  
Carmine maringola
Festival di Spoleto 60/Teatro Biondo di Palermo  
in collaborazione con 
Atto Unico/Compagnia Sud Costa Occidentale

È la storia di un re che s’innamora della voce di una 
vecchia, la quale vive in una catapecchia insieme alla 
sorella più vecchia di lei. Il re, gabbato dal dito che la 
vecchia gli mostra dal buco della serratura, la invita a 
dormire con lui. Ma quando si accorge di essere stato 
ingannato, la butta giù dalla finestra. La vecchia resta 
appesa a un albero. Da lì passa una fata che le fa un 
incantesimo e, diventata una bellissima giovane, il re 
se la prende per moglie. In una scena vuota, due uo-
mini, a cui sono affidati i ruoli femminili come nella 
tradizione del teatro settecentesco – esprimendosi in 
un teatralissimo napoletano arcaico e barocco - dram-
matizzano la fiaba incarnando le due vecchie e il re. 
Bastano due seggiulelle per fare il vascio, una porta 
per fare entra ed esci dalla catapecchia e un castello in 
miniatura per evocare il sogno. Le due vecchie, sole e 
brutte, si sopportano a fatica ma non possono vivere 
l’una senza l’altra. Per far passare il tempo nella loro 
misera vita inscenano la favola con umorismo e vol-
garità, e quando alla fine non arriva il fatidico: “e 
vissero felici e contenti…

domeNiCa 23 Settembre, ore 17
Piccolo Teatro Mauro Bolognini

GLi aLti e baSSi 
di biaNCaNeve
Favola per bambini e adulti
testo e regia emma dante 
scene e costumi emma dante 
con italia Carroccio, davide Celona,  
daniela macaluso 
luci Gabriele Gugliara
Compagnia Sud Costa Occidentale
(fascia d’età: dai 6 anni)

C’è l’alto che si fa basso e il basso che si fa alto nel mon-
do di Biancaneve. Al contrario di Alice nel paese delle 
meraviglie che cresce e rimpicciolisce continuamente, 

Biancaneve vede alzarsi ed abbassarsi il mondo intorno 
a lei circondato da creature buone e cattive che l’aiutano 
a diventare grande. C’è uno specchio che riflette tutto, 
sogni e paure, azioni malvagie e fughe verso la libertà. 
La regina madre interroga lo specchio, Biancaneve il 
suo cuore. L’invidia tormenta la regina al punto che 
desidera uccidere la rivale e divorargli il cuore. È una 
favola crudele dove i mostri si avvicinano ai bambini 
spinti dalla necessità di guidarli verso il percorso della 
conoscenza. I nani sono piccoli minatori dalle pance 
gonfie che parlano un siciliano medievale. Durante 
un’esplosione in miniera tutti e sette hanno perso le 
gambe. La matrigna, che offre a Biancaneve il frutto 
proibito per incantesimo, si trasforma in una vecchia 
magra e altissima. Tutto è sproporzionato come all’ini-
zio sono le cose che vedono i bambini. I loro occhi, sgom-
bri da forme convenzionali, vedono grande e spaziosa 
una stanza dove da tempo noi ci sentiamo prigionieri.

veNerdì 28 Settembre, ore 21
Piccolo Teatro Mauro Bolognini   

L’arCHivio daL vivo
PaLermo PaLermo: 
L’artiSta, La CittÀ
L’Archivio Andrés Neumann  
racconta Pina Bausch
a cura di massimiliano barbini 
con la partecipazione di Gennaro Scarpato  
e Fondazione Luigi tronci 
il Funaro Centro Culturale 
con il sostegno della Regione Toscana  
e della Soprintendenza Archivistica  
e Bibliografica della Toscana

Il Funaro custodisce l’Archivio del noto produttore 
internazionale Andrés Neumann che rappresenta 
uno dei più importanti patrimoni documentari rela-
tivi alla storia dello spettacolo mondiale degli ultimi 
quarant’anni. L’Archivio Neumann si trasforma in 
una potente macchina per mettere in scena la storia 
di uno di questi straordinari allestimenti.
PALERMO PALERMO rappresenta una delle vette 
creative del lavoro di Pina Bausch: un’opera esemplare 
sulla modalità seguita da Pina per raccontare una 
città e per “inserirla” nella sua poetica. Basandosi sulla 
corrispondenza fra Neumann e il Teatro Biondo, tra 
Neumann e il Tanztheater Wuppertal Pina Bausch, 
sulle schede tecniche, i programmi di sala, la rassegna 
stampa, gli appunti, Massimiliano Barbini racconta 
una vicenda appassionante e non priva di ostacoli e 
che ha visto l’esito dell’operazione incerto quasi fino 
al debutto. Il racconto sarà accompagnato  dal po-
listrumentista Gennaro Scarpato che sonorizzerà la 
serata con strumenti, principalmente a percussione, 
di varia natura, provenienti dall’Archivio musicale 
della Fondazione Luigi Tronci.

Sabato 29 Settembre, ore 16.45
Biblioteca San Giorgio
Inaugurazione della Mostra

NottUrNi, Piraterie 
e aLLUNaGGi
di Gianni de Conno  
a cura di ivan Canu (Mimaster illustrazio-
ne), Costanza de Conno, Fabio toninelli 
(Tapirulan), Patrizia Zerbi (Carthusia) 
intervengono Costanza de Conno,  
Patrizia Zerbi e orecchio acerbo 
Associazione Culturale
La mostra raccoglie alcuni dei momenti più significativi 
del linguaggio visivo di Gianni De Conno, tra pictu-
rebook, manifesti, copertine e illustrazione editoriale. 
Nella sua carriera ha illustrato capolavori della lettera-
tura moderna e contemporanea come Moby Dick (H. 
Melville), Il sentiero dei nidi di ragno (I. Calvino), 
Lo strano caso del Dr. Jekyll e Mr. Hyde (R. L. 
Stevenson), Relato de un náufrago (G.G. Marquez),  
raccolte di poesie Alla Luna e fortunatissimi titoli della 
narrativa contemporanea per ragazzi La guerra dei 
bottoni, L’ultimo elfo fino al suo ultimo lavoro Il 
buon viaggio su testo di Beatrice Masini, edito da 
Carthusia.
La forza di evocazione e l’estrema coerenza formale ed 
estetica dello stile sono stati riconosciuti e apprezzati 
in Italia e all’estero.

Sabato 29 Settembre, ore 21
Piccolo Teatro Mauro Bolognini

La rePUbbLiCa 
dei bambiNi
progetto Sotterraneo 
regia Sara bonaventura, iacopo braca, 
Claudio Cirri, daniele villa 
scrittura daniele villa  
con Chiara renzi, daniele bonaiuti
Teatro delle Briciole/Cantiere Nuovi Sguardi  
per un pubblico Giovane 
in collaborazione con Teatro Metastasio di Prato 
(fascia d’età: dai 6 anni) 

Esistono nel mondo alcune “nazioni in miniatura”. 
Piattaforme petrolifere abbandonate, isole o piccole 
porzioni di terraferma dove non vige alcuna giu-
risdizione o controllo politico-militare e dove alcu-
ni soggetti, preso il controllo del territorio, hanno 
emanato proprie leggi, coniato una nuova moneta, 
strutturato proprie istituzioni e avviato rapporti 
con territori vicini. Qui l’esercizio di cittadinanza 
può ripartire da zero, porsi domande originarie sul 
fare società e rispondere con modalità inedite. Ne 
La Repubblica dei Bambini si parte dalla scena 
teatrale come piattaforma vuota su cui costruire 
una micronazione: servono delle leggi; servono dei 
luoghi; servono delle cose. Si è liberi di costruire 
come si vuole: la scena,  deserta, lentamente si popola 
e riempie, di modo che ai bambini sia dato vedere 
come da un vuoto si possa edificare una Polis.

Sabato 6 ottobre, ore 10/13
Biblioteca San Giorgio Auditorium Terzani

meraviGLie mUte
Libri per immagini, possibilità  
per i lettori
corso di formazione a cura di marcella terrusi
prenotazione obbligatoria: 0573 371790

martedì 23 ottobre, ore 16.45
Biblioteca San Giorgio Auditorium Terzani

Le ParoLe diPiNte
Immaginare e raccontare 
negli albi illustrati
incontro fra editori: babalibri e Carthusia 
con Francesca archinto e Patrizia Zerbi

veNerdì 26 ottobre, ore 17
Biblioteca San Giorgio Auditorium Terzani

iL FormiCHiere 
erNeSto, ovvero: 
formichieri banchieri, 
contro formiche amiche!
Spettacolo per bambini e ragazzi  
con teresa Porcella 
con la collaborazione della Scuola mabellini e 
di altre scuole pistoiesi, nell’ambito del Festival 
“L’anno che verrà: i libri che leggeremo”
(ingresso libero fino ad esaurimento posti)

Sabato 3 Novembre, ore 10.30
Biblioteca San Giorgio Auditorium Terzani
In occasione della settimana nazionale  
“Nati per leggere”

SeNZa ParoLe
Silent book e primi lettori nella rete
incontro con Walter Fochesato  
e manuela trinci 
coordina Serena marradi
In occasione dell’incontro sarà presentata la nuova  
guida bibliografica “Nati per leggere” per bambini  
0-6 anni curata dalla Rete documentaria della  
Provincia di Pistoia

- Letture e incontri -
domeNiCa 21 ottobre ore 10

FavoLe a 
CoLaZioNe 
Latte e cioccolata, pasticcini e un racconto 
seduti al tavolino di un bar del centro storico 
a cura dei Servizi educativi del Comune  
di Pistoia 
prenotazioni 0573 371823 - m.berti@comune.pistoia.it

daL 22 aL 27 ottobre, ore 16.30
Scuole dell’infanzia Bruno Ciari, Il Melograno, 
La Favola, La Filastrocca, La Margherita,  
Lo scoiattolo, Marino Marini, Parco Drago; 
Nidi d’infanzia Lago mago e Il Faro; 
Areabambini Gialla

Le StaNZe ParLaNti
Quando le emozioni raccontano
a cura delle scuole dell’infanzia e dei nidi  
del Comune di Pistoia 

veNerdì 26 ottobre, ore 20.30

La Sera dei raCCoNti 
Quando le emozioni raccontano
Le luci dei nidi, scuole dell’infanzia e 
areebambini si accendono per accogliere 
bambini e genitori in una serata di racconti 
con la collaborazione dei genitori dei Servizi 
educativi della città

- Laboratori - 
Museo Marino Marini 
domeNiCa 16 Settembre, ore 11

iNCaNteSimi 
iN CUCiNa
Laboratorio gratuito  
di creazione manuale
(per bambini dai 4 ai 10 anni 
insieme ai loro genitori)
a cura di Francesca Giaconi  
il Funaro Centro Culturale
prenotazione obbligatoria 0573 30285

Biblioteca San Giorgio 
merCoLedì 3, 10, 17, 24, 31 
ottobre, ore 17

i GraNdi viaGGi 
deLLa FaNtaSia
a cura di orecchio acerbo  
Associazione Culturale
nell’ambito della mostra di Gianni De Conno
(fascia d’età: 4 - 10 anni) 
prenotazioni 0573 371790 - partecipazione gratuita
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mostra, laboratori, incontri e teatro



Piccolo teatro mauro bolognini, Via del Presto 5
biblioteca San Giorgio, Via Pertini

museo marino marini, Corso S. Fedi 30

info

mostra 
Notturni, piraterie e allunaggi
inaugurazione  
Sabato 29 settembre ore 16.45
Ingresso libero
orario: lunedì 14/19
dal martedì al sabato 9/19
(la mostra sarà visitabile fino al 3 novembre)
0573 371600
www.sangiorgio.comune.pistoia.it

Prevendita 
dal 4 settembre
biglietteria teatro manzoni 
0573 991609/27112
orario:  
dal martedì al giovedì 16/19; 
venerdì e sabato 11/13 e 16/19

on line su 
www.teatridipistoia.it  
www.ticketone.it

Per la prevendita serale la biglietteria 
aprirà un’ora prima dell’inizio  
dello spettacolo presso la sede 
della rappresentazione

Prezzi spettacoli

Risveglio di Primavera
posto unico intero  ............ € 10 
studenti, Under30,  
scuola Mabellini,  
soci Unicoop Firenze  .......... € 6
abbonati Manzoni,  
abbonati Promusica,  
tesserati il Funaro ................ € 5

Fiabe in forno ................. € 5

La Scortecata
posto unico intero  ............ € 15
studenti, Under30,  
scuola Mabellini, 
soci Unicoop Firenze, 
abbonati Manzoni,  
abbonati Promusica, 
tesserati il Funaro  ............. € 10

Gli alti e bassi 
di Biancaneve e 
La repubblica 
dei bambini ..................... € 7

Palermo Palermo: 
L’artista, La Città
posto unico intero  ............ € 10
studenti, Under30,  
scuola Mabellini, 
soci Unicoop Firenze, 
abbonati Manzoni,  
abbonati Promusica, 
tesserati il Funaro  ............... € 6

Illustrazione di Gianni De Conno

mostra, laboratori, 
incontri e teatro

Pistoia - Palermo:
due capitaliPISTOIA 

8 Settembre 
3 Novembre  

2018

Torna l’appuntamento con la rassegna infanzia e città dedicata, quest’anno, ad un ideale incontro tra le due 
capitali della cultura 2017 e 2018, Pistoia e Palermo, presentando alcune delle esperienze artistiche più 
significative delle due città.
Per Palermo, un piccolo focus su una delle più importanti artiste italiane, la regista siciliana emma dante, i 
cui lavori sono stati spesso in scena sui palcoscenici di Pistoia.
Di emma Dante saranno proposti La scortecata, liberamente tratto da Lo cunto de li cunti di Giambattista 

Basile e la favola per bambini e adulti, Gli alti e bassi di Biancaneve, in cui la regista, dopo il successo di Anastasia, Genoveffa e Cenerentola, 
torna a confrontarsi con la letteratura per l’infanzia, nello stile originalissimo che le è proprio. 
A rappresentare Pistoia è presente, nella rassegna, il Funaro Centro Culturale con due produzioni: per i più piccoli, Fiabe in forno, scritto e  
interpretato da  Francesca Giaconi e Antonella Carrara e, a fare da trait d’union, l’incontro-spettacolo L’archivio dal vivo. Palermo Palermo: 
l’Artista, la Città a cura di Massimiliano Barbini (con la partecipazione di Gennaro Scarpato e Fondazione Luigi Tronci) nel quale, attraverso 
l’Archivio del noto produttore internazionale Andrés Neumann, custodito al Funaro, rivive il mitico spettacolo della grande danzatrice e 
coreografa Pina Bausch.
In apertura il debutto di Risveglio di primavera-secondo movimento, tratto dal più importante lavoro del drammaturgo 
tedesco Frank Wedekind (1891): un progetto, prodotto dall’Associazione Teatrale Pistoiese, che è anche un 
lavoro pedagogico in scena,  curato da Renata Palminiello (che firma anche la regia), Massimo 
Grigò, Sena Lippi e che vede protagonista La Compagnia dei ragazzi, tutti under 20, 
nata dal nucleo di giovani attori già impegnati ne La Tragedia di Riccardo III  
di William Shakespeare, andata in scena al Teatro Manzoni  nel 2016.

Chiude la sezione spettacoli La repubblica dei bam-
bini, spettacolo ‘cult’ di Sotterraneo (compagnia 
dal 2013 in residenza artistica presso l’Associa-
zione Teatrale Pistoiese): un vero e proprio 
esercizio di cittadinanza destinato ai bam-
bini, coinvolti nei processi decisionali per la 
costruzione, in assoluta libertà, di una nuova 
micronazione, uno Stato in miniatura. 
In programma, alla Biblioteca San Giorgio, an-
che la mostra Notturni, piraterie e allunaggi con le 
splendide illustrazioni di un artista del calibro di Gianni De 
Conno. Il cartellone è arricchito, come di consueto, dai numerosi 
incontri, letture e laboratori realizzati grazie alla collaborazione con Biblioteca 
San Giorgio, Servizi educativi del Comune di Pistoia, Orecchio Acerbo Associazione 
Culturale e Fondazione Marino Marini di Pistoia. 
infanzia e città è promossa e realizzata da Associazione Teatrale Pistoiese, Comune di Pistoia e Fondazione 
Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, con il sostegno di Regione Toscana e Mibac e  con il contributo  
di Unicoop Firenze. 

COMUNE 
DI PISTOIA


