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P

er l’Associazione Teatrale Pistoiese
l’infanzia è una priorità. Facciamo
del nostro meglio per migliorare
le attività rivolte ai bambini cercando di
ospitare e produrre spettacoli di grande
qualità. Sono sette i lavori che proponiamo,
alcuni dei quali pensati appositamente per
accogliere la mattina i bambini e i ragazzini
delle scuole, altri proposti al pubblico domenicale delle famiglie. E in più quest’anno associamo allo spettacolo anche un
laboratorio perché l’esperienza della visione possa essere vissuta pienamente e
condivisa. Che bello vivere il teatro come
un’avventura! Ed è proprio questo che

proviamo a proporre al pubblico dei più
piccoli e delle famiglie.

Il teatro ha bisogno degli occhi e
dell’energia dei bambini, per crescere
e migliorarsi. Perché il teatro e il gioco
infantile parlano la stessa lingua: quella
del “facciamo come se…”, dei misteri,
delle risate gioiose. Ma siamo convinti
che anche i bambini hanno bisogno
del teatro. Perché il buon teatro diverte
e fa pensare, racconta storie ed educa
ai sentimenti, mette al centro il corpo e
allena l’attenzione. E tutto questo lo si
fa assieme e non da soli. Un’occasione
da non perdere. Vi aspettiamo!

Rodolfo Sacchettini
Presidente Associazione Teatrale Pistoiese
Centro di Produzione Teatrale

A teatro
con la scuola
e la famiglia

 ICCOLO TEATRO MAURO BOLOGNINI
P
Domenica 26 Novembre, ore 16.30 (per le famiglie)
Lunedì 27 Novembre, ore 10 (per le scuole)
Pupi di Stac

Le Avventure di Pinocchio
spettacolo per attori, ombre e burattini
da Carlo Collodi
adattamento, musiche e regia Enrico Spinelli
da un’idea di Laura Poli
scene e burattini originali Roberta Socci
ombre e sagome Teatrombria
con Giulio Casati, Margherita Fantoni, Enrico Spinelli
(fascia d’età indicata: 4-10 anni)

Saloncino Teatro Manzoni
(Corso Gramsci, 131)
Venerdì 17 Novembre, ore 18

Progettata e mai realizzata da Laura Poli, fondatrice della Compagnia
assieme a Carlo Staccioli, questa versione di Pinocchio è stata messa
in scena dai Pupi di Stac nel 1999.
L’impianto scenico, di grande impatto, prevede l’uso di due baracche
di burattini, una struttura-schermo per le ombre e di scenografie su
palco. Fedeli al testo originale, se ne è mantenuta la composizione
narrativa ad episodi, alternando le tecniche espressive. Fanno da
collante, nel primo atto, la patetica figura di Geppetto (in carne ed
ossa) e, nel secondo, un Pinocchio sempre più impelagato nelle onde
del Mare. Il finale, in cui si è voluta mantenere seppure alleggerita la
lezione morale del Collodi, riserva una piccola sorpresa!

Storie, fiabe e leggende vanno a teatro.
Conversazione con istruzioni per l’uso!
a cura di Manuela Trinci,
psicologa e psicoterapeuta infantile
ingresso libero

ore 15: laboratorio per bambini
a cura di Orecchio Acerbo
(gratuito su prenotazione - max 20 bambini)

PICCOLO TEATRO MAURO BOLOGNINI
Domenica 10 Dicembre, ore 16.30 (per le famiglie)
Lunedì 11, Martedì 12 e Mercoledì 13 Dicembre, ore 10 (per le scuole)
Sotterraneo
Associazione Teatrale Pistoiese Centro di Produzione Teatrale

Il giro del mondo
in 80 giorni-Kids

Storygame fra Jules Verne e Sotterraneo
concept e regia Sotterraneo
in scena Sara Bonaventura, Claudio Cirri, Mattia Tuliozi
adattamento Daniele Villa
luci Marco Santambrogio – sound design Mattia Tuliozi
costumi e props Francesco Silei
(fascia d’età indicata: 9-14 anni)

Stupendevole e pirotecnica messinscena nella quale la Compagnia
Sotterraneo si volge a Monsieur Jules Verne e al suo celeberrimo romanzo Il
giro del mondo in 80 giorni, in cui si narra la storia dell’eccentrico gentleman
Phileas Fogg che circumnavigò il globo terracqueo in virtù di una scommessa da 20.000 sterline: corsa contro il tempo e passeggiata enciclopedica nei
saperi dell’epoca, partendo dalla capitale del Regno Britannico e tornandovi, il racconto ci conduce sopra a treni e piroscafi e in groppa a elefanti, oltre
a molti altri stupefacentissimi mezzi di trasporto. La compagnia Sotterraneo
riporta in vita le gesta di Fogg e dei suoi, in un mirabolante viaggio che,
ancor’oggi, conserva il sapore esotico e avvincente che ne hanno fatto
uno dei classici della letteratura per ragazzi e per adulti che sanno tornare
ragazzi. Con due narratori, un tabellone in forma di planisfero e un dj che
sonorizza l’intero spettacolo, Sotterraneo allestisce uno storygame teatrale.
Lo spettatore si troverà nel ruolo di giocatore attivo che ascolta un racconto
e partecipa direttamente al suo sviluppo.

PICCOLO TEATRO MAURO BOLOGNINI
Domenica 14 Gennaio, ore 16.30 (per le famiglie)
Lunedì 15 Gennaio, ore 10 (per le scuole)
Gogmagog/Giallo Mare Minimal Teatro

Il Pifferaio Magico
di e con Rossana Gay e Tommaso Taddei
maschere Isabella Staino
luci e suoni Antonella Colella
(fascia d’età indicata: 4-11 anni)

Lo spettacolo, ispirato alla famosa fiaba del pifferaio di Hamelin, nasce da una leggenda popolare tedesca. Si racconta di un suonatore
di piffero che, su richiesta del borgomastro, allontana dalla città di
Hamelin i topi al suono del suo strumento. Quando la cittadinanza
rifiuta di pagarlo per l’opera, questi si vendica ammaliando i bambini
del borgo al suono del piffero e portandoli via con sé per sempre.
La fiaba, nota in varie versioni, dall’Ottocento ad oggi ha acquisito
dignità letteraria grazie alle rielaborazioni di vari scrittori tra cui
l’inglese Robert Browning, Goethe, i fratelli Grimm, Michael Ende,
Bertolt Brecht.
Un’attrice ed un attore guidano il pubblico all’interno della storia
attraverso una messa in scena divertente nella quale la musica del
pifferaio diventa un invito all’ascolto, all’armonia, alla fantasia e alla
condivisione contrapponendosi all’avidità, alla falsità e all’egoismo
del borgomastro e dei cittadini di Hamelin. I due strampalati e clowneschi protagonisti ripercorrono la fiaba, spesso accompagnati da
musica sinfonica, affrontando ostacoli, equivoci e gags fino ad un
inaspettato lieto fine.
ore 15: laboratorio per bambini
a cura di Orecchio Acerbo
(gratuito su prenotazione - max 20 bambini)

PICCOLO TEATRO MAURO BOLOGNINI
Martedì 30 e Mercoledì 31 Gennaio, ore 10 (per le scuole)

PICCOLO TEATRO MAURO BOLOGNINI
Domenica 18 Febbraio, ore 16.30 (per le famiglie)

Giallo Mare Minimal Teatro

Teatro dell’Archivolto

La Regina delle Nevi

L'Armandone della Pimpa

di Renzo Boldrini e Michelangelo Campanale
regia Michelangelo Campanale
con Alice Bachi
(fascia d’età indicata: 7-11 anni)

di Francesco Tullio Altan
drammaturgia e regia Giorgio Scaramuzzino
con Giorgio Scaramuzzino
voce Pimpa Francesca Vettori
musiche Paolo Silvestri
(fascia d’età indicata: 3-7 anni)

La celeberrima fiaba di Andersen inizia con la fabbricazione, da
parte di un demone, di uno specchio incantato capace di modificare
la realtà che riproduce, ingannando così lo sguardo degli uomini.
Lo spettacolo usa metaforicamente questo “incipit” narrativo dello
specchio incantato per dar vita ad un nuovo testo costruito con due
storie che si riflettono l’un l’altra e che costantemente s’intrecciano
fra loro durante il percorso della rappresentazione.
Si utilizza, infatti, l’evocazione di alcuni dei personaggi e degli avvenimenti più significativi della storia di Andersen come specchio
per dare forma e origine alla storia di Margherita. Una ragazza
che, proprio come accade a Gerda (che insieme a Kay forma la
coppia dei due bambini protagonisti della favola di Andersen),
deve affrontare numerose prove. Perché i suoi desideri si avverino, Margherita, dovrà affrontare un viaggio, propiziato da un suo
sogno, che la condurrà alla casa della Nonna, dove, da bambina,
insieme al suo amico del cuore Giacomo, ascoltava La Regina delle
Nevi, la loro fiaba preferita.

Quarant’anni fa, ispirato dalla figlia di pochi anni, Francesco Tullio
Altan creava la Pimpa e il suo coloratissimo mondo di animali parlanti e oggetti animati, che dai fumetti ai dvd avrebbe divertito intere
generazioni di giovanissimi. Il Teatro dell’Archivolto celebra questo
importante compleanno, nonché il lungo sodalizio artistico con Altan,
con un nuovo spettacolo dedicato alle avventure della cagnolina a pois
rossi e di Armando, suo inseparabile amico.
È mattina, l’Armandone cerca Pimpa e non la trova. Sicuramente sarà
andata fuori a giocare. “Chissà cosa combinerà oggi” si chiede lui. La
Pimpa riesce sempre a cacciarsi nelle storie più inaspettate”. E mentre
rievoca le mille avventure vissute insieme, Pimpa si materializza sullo
schermo, via Skype… dall’Africa! Inizia così un fitto dialogo tra Pimpa,
che racconta le sue avventure di viaggio, e Armandone che a casa
cerca di governare il frigorifero, il telefono, l’aspirapolvere... Ma tutti
gli elettrodomestici sembrano vivere di vita propria e rispondere solo
ai comandi di Pimpa, con irresistibili effetti comici...

PICCOLO TEATRO MAURO BOLOGNINI
Martedì 20 e Mercoledì 21 Marzo, ore 10 (per le scuole)
Cantieri Teatrali Koreja

Operastracci
o dell’educazione sentimentale
da un’idea di Enzo Toma e Silvia Ricciardelli
regia, drammaturgia e costumi Enzo Toma
con Anna Chiara Ingrosso, Emanuela Pisicchio, Fabio Zullino
scenografia e luci Lucio Diana
cura della messa in scena Silvia Ricciardelli
(fascia d’età indicata: 9-14 anni)

Sulla base di quali modelli comportamentali e culturali i ragazzi vivono
il proprio rapporto con i sentimenti? Quanto, nella loro quotidianità,
incidono modelli fondati sul narcisismo, l’egoismo e talvolta la violenza?
Operastracci è uno spettacolo sui sentimenti, un tentativo di raccontare
il naturale rapporto con le emozioni e con il corpo che cambia: quadri
teatrali che, pur senza parole e con l’aiuto delle più famose arie d’opera,
mettono in scena quel complesso viaggio di crescita che è la vita. Nello
spazio scenico simile ad un ring, una montagna di stracci, grazie agli
attori, diventa veli, palloni, guantoni, pance, e addirittura bambole/
marionette che si fanno carico di sentimenti forti come la tenerezza,
il ricordo e l’elaborazione della perdita. Le arie del melodramma sorreggono le atmosfere, le emozioni e persino i giochi, con la misteriosa
magia con cui una voce lirica riesce sempre a coinvolgere chi l’ascolta.
Occorrono 30 metri di stoffa per confezionare una sola delle marionette
che nascono dalle mani degli attori sotto la vista degli spettatori. Ci vuole
un’ora per tentare di raccontare i sentimenti di due ragazzi e il mistero
dei legami, degli affetti. Dalla storia dell’arte al melodramma, dalla danza al teatro di figura e all’antica tecnica giapponese del “Bunraku”, uno
spettacolo evocativo che attraversa i linguaggi delle arti e fa risuonare i
vissuti quotidiani inquadrandoli in un contesto ‘altro’ che, nella distanza,
rende possibile affrontare temi delicati come i sentimenti, sempre più
necessari ad una generazione digitale.

PICCOLO TEATRO MAURO BOLOGNINI
Domenica 8 Aprile, ore 16.30 (per le famiglie)
Lunedì 9 Aprile, ore 10 (per le scuole)
Factory compagnia transadriatica/Tir danza

Diario di
un brutto anatroccolo
da Hans Christian Andersen
scritto e diretto da Tonio De Nitto
con Ilaria Carlucci, Francesca De Pasquale,
Luca Pastore e Fabio Tinella
collaborazione al movimento coreografico Annamaria De Filippi
musiche originali Paolo Coletta – scene Roberta Dori Puddu
costruzione oggetti Luigi Conte – costumi Lapi Lou
(fascia d’età indicata: 6-14 anni)

Diario di un brutto anatroccolo coniuga diversi linguaggi come il teatro e la
danza a partire da un classico per l’infanzia di Andersen. Uno spettacolo
attraverso il quale Factory, dopo una Cenerentola lontana dagli stereotipi e
la Caterina protagonista scomoda e non allineata de La bisbetica domata di
Shakespeare, continua l’indagine sul tema della diversità/identità e dell’integrazione attraverso un linguaggio semplice ed evocativo. Un anatroccolo
oltre Andersen che usa la fiaba come pretesto per raccontare una sorta di
diario di un piccolo cigno, creduto anatroccolo, che attraversa varie tappe
della vita come quelle raccontate nella storia originale, e compie un vero
viaggio di formazione alla ricerca di se stesso e del proprio posto nel mondo e alla scoperta della diversità come elemento qualificante e prezioso. La
nascita e il rifiuto da parte della famiglia, la scuola e il bullismo, il mondo del
lavoro, l’amore che nasce improvvisamente e rapidamente può scomparire
anche per cause esterne non riconducibili a noi, la caccia e poi la guerra
come orrore inspiegabile agli occhi di chiunque, tappe di un mondo ostile,
forse, ma che resterà tale solo sino a quando il nostro “anatroccolo” non
sarà in grado di guardarsi negli occhi e accettarsi così come è...

NOVEMBRE 2017 – APRILE 2018
Pistoia

Recite POMERIDIANE
ore 16.30
posto unico numerato €7

Recite scolastiche

ore 10

posto unico non numerato €6

PREVENDITA biglietti
E PRENOTAZIONE LABORATORI
Biglietteria Teatro Manzoni
(Corso Gramsci 127 – Pistoia)
0573/991609 – 27112

PRENOTAZIONI
Ufficio attività per le scuole
Associazione Teatrale Pistoiese
0573/991607 — da lunedì a venerdì 10/12.30

Orario: dal martedì al giovedì 16/19
venerdì e sabato 11/13 e 16/19
on line su www.teatridipistoia.it
Nei giorni delle rappresentazioni i biglietti
saranno in vendita anche presso la sede
dello spettacolo un’ora prima della recita.
Immagine di copertina: Guido Bartoli

Piccolo Teatro Mauro Bolognini
Via del Presto, 5 – Pistoia

