PISTOIA, 25 OT TOBRE / 20 DICEMBRE 2020

Spettacoli, incontri, letture e laboratori
GLI SPETTACOLI
DOMENICA 25 OTTOBRE ore 16
Piccolo Teatro Mauro Bolognini

LE AVVENTURE
DI PESCE GAETANO

di e con Vania Pucci
ispirato al libro per l’infanzia
Il pesciolino nero di Samad Behrangi
disegni di sabbia Giulia Rubenni
animazioni digitali Ines Cattabriga
Giallo Mare Minimal Teatro
• fascia d’età: dai 2 ai 7 anni
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.

SABATO 31 OTTOBRE ore 16
Piccolo Teatro Mauro Bolognini

BIANCANEVE

dai Fratelli Grimm
adattamento e regia Maria Grazia Cipriani
scena e costumi Graziano Gregori
con Ian Gualdani, Giacomo Pecchia,
Jonathan Bertolai, Giacomo Dominici,
Anna Solinas
Teatro del Carretto
• fascia d’età: dai 5 anni
Biancaneve è il primo spettacolo allestito dal
Teatro Del Carretto. Progettato e realizzato
nel 1983, accolto fin da subito come un piccolo capolavoro.
Una Matrigna impersonata da una vera attrice ed una microscopica Biancaneve, i nani a
grandezza naturale che arrivano a sorpresa dal
fondo sala per diventare piccolissimi una volta
entrati nella mutevole scatola teatrale che si
apre come un magico armadio dell’immaginario svelando scomparti, celando trabocchetti,
rinnovando continuamente e simultaneamente
l’idea di palcoscenico, facendo apparire teste,
paesaggi, personaggi veri, oggetti misteriosi di
grandezza spropositata. Il tessuto narrativo
si fa gioco scenico, attraverso il contrasto di
universi che nasce dal rapporto tra attori e
creature in cartapesta, personaggi veri ed oggetti smisurati o lillipuziani, verità della materia e finzione del corpo, elementarità della
parola e potenza dei brani del melodramma,
rivelando sottilmente la sua natura di camera
dell’inconscio…..”

DOMENICA 22 NOVEMBRE ore 16
Piccolo Teatro Mauro Bolognini

ZANNA BIANCA

della natura selvaggia

di Francesco Niccolini
liberamente ispirato ai romanzi
e alla vita avventurosa di Jack London
regia Francesco Niccolini e Luigi D’Elia
con Luigi D’Elia
INTI con il sostegno della
Residenza artistica di Novoli
Premio Eolo Awards 2019
Miglior Spettacolo
• fascia d’età: dai 7 anni

Questo è uno spettacolo che ha gli occhi di un
lupo, da quando cucciolo per la prima volta
scopre il mondo fuori dalla tana a quando fa
esperienza della vita, della morte, della notte,
dell’uomo, fino all’incontro più strano e misterioso: un ululato sconosciuto, nella notte. E da
lì non si torna più indietro.
Un racconto che morde, a volte corre veloce
sulla neve, altre volte si raccoglie intorno al
fuoco. Un omaggio selvaggio e passionale che
arriva dopo dieci anni di racconto della natura, a Jack London, ai lupi, al Grande Nord
e all’antica e ancestrale infanzia del mondo.

UNA CITTÀ DA FAVOLA
Incontri, letture, laboratori
e giochi dedicati a Gianni
Rodari e Loris Malaguzzi
“due bambini centenari”
VENERDÌ 20 NOVEMBRE
ore 16.30/18.30
Piccolo Teatro Mauro Bolognini

DOMENICA 13 DICEMBRE ore 16
Piccolo Teatro Mauro Bolognini

IL GATTO
CON GLI STIVALI

elaborazione del testo
e musiche Enrico Spinelli
regia Pietro Venè
con Margherita Fantoni,
Patrizia Morini, Pietro Venè
Pupi di Stac
• fascia d’età: dai 3 ai 10 anni
Una allegra versione burattinesca della celeberrima fiaba in cui si prendono un po’ le distanze
dall’impostazione moralistica e, con vena più
scanzonata ed ironica, si punta l’attenzione sul
personaggio del Gatto, nella cui scaltrezza il pubblico dei bambini volentieri s’immedesima, quasi
ad esorcizzare le difficoltà e le inadeguatezze dei
piccoli di fronte al complesso mondo degli adulti.
L’allestimento si avvale di scenografie intercambiabili su tavolo. L’animazione, nascosta, ed a
vista, favorisce il rapporto con il pubblico che è
chiamato a più riprese dal Gatto a partecipare
all’azione.

SABATO 19 (ore 21)
e DOMENICA 20 (ore 16)
DICEMBRE
Teatro Manzoni

UNA STORIA
FANTASTICA

Progetto speciale in occasione
del centenario di Loris Malaguzzi
e Gianni Rodari

reading in musica e improvvisazioni con
Elio e Rocco Tanica
narrazione Francesco Micheli
con la partecipazione di Francesco d’Amore
orchestrazione, direzione
e tastiere Diego Maggi
chitarra Luca Marcias
basso Max Gabanizza
percussioni Alberto Venturini
drammaturgia Maniaci d’Amore
immagini Jad Mady
Associazione Teatrale Pistoiese
Centro di Produzione Teatrale
in collaborazione con
Fondazione I Teatri e Reggio Children
Non tutti sanno che la celebre canzone “Ci
vuole un fiore”, è stata scritta da Gianni
Rodari nel 1974 e che in quello stesso anno
pubblicò “La grammatica della fantasia”, destinato a diventare un libro culto, nato come
frutto di una settimana di incontri di formazione per insegnanti organizzata da Loris
Malaguzzi, nell’ambito della quale Gianni
Rodari era ospite.
Nell’anno che celebra il centenario di questi
due grandissimi personaggi, nasce uno spettacolo che rende loro omaggio con Francesco
Micheli, Elio e Rocco Tanica in un reading
sonoro con improvvisazioni.

UNA STORIA
FANTASTICA:

dialoghi intorno a Malaguzzi
Testimonianze e letture

Ingresso libero - prenotazione obbligatoria
Servizio Educazione Comune di Pistoia
Info: 0573/371818-371821
dalle 10.00 alle 12.00
Iscrizioni: nidi.infanzia@comune.pistoia.it

PER BAMBINI da 6 a 8 anni
Letture e giochi a cura delle Areebambini
del Comune di Pistoia
Sabato 31 ottobre
Piazza Duomo

IL BIGLIETTO N. 13.

ore 16.00 -17.30

Martedì 3 novembre
Piazza Duomo

GIUSTO IL TEMPO
PER UNA TELEFONATA

ore 17.00 - 18.30

Martedì 10 novembre
Piazza Duomo

UNA STORIA
LUNGA UN SORRISO

ore 17.00 - 18.30

Martedì 17 novembre
Piazza Duomo

PER FARE UNA PIAZZA
CI VUOLE UN FIORE

ore 17.00 - 18.30

Iscrizioni dal 10 al 25 ottobre
(tel. 0573/570744
dalle ore 12.00 alle ore 14.00)

PER BAMBINI da 0 a 6 anni
Sabato 31 ottobre ore 16
in più punti della città
Letture di Gianni Rodari
a cura dei servizi educativi
del Comune di Pistoia
e dei servizi privati che aderiscono
Evento rivolto ai bambini iscritti

PER BAMBINI da 0 a 6 anni
Dal 1 novembre al 15 dicembre
all’interno dei servizi educativi
Letture e laboratori dedicati
a Gianni Rodari e Loris Malaguzzi
a cura del personale dei servizi educativi
del Comune di Pistoia

L’ingresso agli spettacoli sarà regolato in ottemperanza alla normativa COVID-19

COMUNE
DI PISTOIA

Teatro Manzoni, Corso Gramsci, 127
Piccolo Teatro Mauro Bolognini, Via del Presto, 5

VIII edizione
Prezzi spettacoli
Le avventure di Pesce Gaetano
Biancaneve
Zanna bianca
Il gatto con gli stivali
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............................ € 7
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4............................. € 5

INFO E PREVENDITE
Biglietteria Teatro Manzoni
0573 991609-27112
www.teatridipistoia.it

Una storia fantastica
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platea e posto palco 1° / 2°/ 3° ord
... € 22

INFO EVENTI “UNA CITTÀ DA FAVOLA”
Servizio Educazione Comune di Pistoia
0573/371818-371821
www.comune.pistoia.it
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utunno 2020. Torna l’appuntamento con la
rassegna Infanzia e città, il progetto speciale
che quest’anno punta l’obiettivo proprio su due
personaggi che all’infanzia hanno dedicato il loro
lavoro con grande dedizione e passione: Gianni
Rodari e Loris Malaguzzi “due bambini centenari”, di cui si celebra il centenario dalla nascita.

.... € 10

Natale, prodotto da Associazione Teatrale Pistoiese
in collaborazione con Fondazione I Teatri e Reggio
Children).

Così l’immagine scelta per colorare il programma
non poteva essere altro che di Bruno Munari, il
grande artista e importante compagno di strada di
E ispirandoci a loro abbiamo pensato ad un pro- Gianni Rodari, con il quale ha lavorato in piena
gramma di spettacoli per i più piccoli, e a labo- sinergia. La “rotella magica” del telefono, nata per
ratori e letture in città e all’interno delle scuole, la copertina di Favole al telefono, attira la nostra
ma anche ad un appuntamento “fantastico” per i attenzione, così come il libro ha incantato intere
bambini diventati ormai adulti, Una storia fantagenerazioni.
stica, il reading in musica e improvvisazioni con
Elio e Rocco Tanica (al Manzoni subito prima di Lasciamoci dunque condurre... dalla fantasia!

Infanzia
e città
VIII edizione

Pistoia
25 ottobre
20 dicembre 2020

Spettacoli, incontri, letture e laboratori

