


Domenica 25 Settembre 2016, ore 18
Piccolo TeaTro Mauro Bolognini PisToia (via del Presto, 5)

BUTTERFLY
progetto e realizzazione Kinkaleri
adattamento e regia Massimo Conti, Marco Mazzoni, Gina Monaco
con Yanmei Yang,  Marco Mazzoni
Kinkaleri/Teatro Metastasio Stabile della Toscana 
in collaborazione con FTS Fondazione Toscana Spettacolo 
con il sostegno di Regione Toscana, Mibact – Dipartimento dello spettacolo
(per bambini dai 5 ai 10 anni e per adulti)

«Questa è una storia ambientata nel lonta-
no Oriente, in Giappone, più di cento anni fa»: 
Marco Mazzoni, interprete insieme a Yanmei Yang 
di Butterfly, introduce il nuovo denso attraversa-
mento di Kinkaleri del modo poetico di Giacomo 
Puccini (il primo episodio della Compagnia fu la 
messa in scena di Nessun Dorma, dalla Turandot, 

nel 2010). Questa opera in tre atti, liberamente 
tratta dalla Madame Butterfly del celebre compo-
sitore toscano, è una commovente storia d’amo-
re, triste e dolcissima, che intende far riscoprire a 
un pubblico di giovanissimi l’opera come forma 
attuale di rappresentazione, indagata attraverso 
il lavoro di ricerca sui linguaggi contemporanei. 

Sabato 8 ottobre 2016
Piccolo TeaTro Mauro Bolognini, sala Piccola, ore 10.30

STORIE DI PULCINELLA
di e con Irene Vecchia dal testo originario di Bruno Leone

Piazza DuoMo, loggiato del Palazzo comunale, ore 16

PULCINELLA E LE GUARATTELLE
di e con Irene Vecchia

Le guarattelle sono la forma tradizionale napole-
tana di teatro di strada, realizzato con la tecnica 
dei burattini a guanto. Un’arte dalla tradizione po-
polare tramandata oralmente da più di 500 anni.
Protagonista e “anima” delle storie rappresentate 
è Pulcinella, essere libero, che con la sua magica 
voce, rinnova in scena l’eterno conflitto tra bene 
e male, tra il bianco e il nero della sua maschera. 
Pulcinella, sempre sulla mano del guarattellaro, in 

scena incontra e si scontra con i personaggi ed 
i caratteri propri del teatro popolare: la Donna 
Amata, il “Guappo” prepotente che fa la propria 
legge, la Morte, la Guardia, l’animale mostruoso, il 
boia, il monaco. Attraverso il combattimento, rit-
mico e musicale, Pulcinella ripropone ogni volta 
uno spettacolo di denuncia della sopraffazione e 
della prepotenza, della paura e del dolore.

PREZZI E BIGLIETTI
Butterfly posto unico € 7
Storie di Pulcinella posto unico € 3
capienza limitata, si consiglia la prenotazione
Pulcinella e le guarattelle ingresso libero

Prevendita Biglietteria Teatro Manzoni
(Corso Gramsci 127 Pistoia)  
0573 991609 – 27112
oRaRIo:  lunedì chiuso, dal martedì al 16/19, 

venerdì e sabato 11/13 e 16/19

www.TeaTriDiPisToia.iT


