Associazione Teatrale Pistoiese Centro di Produzione Teatrale
Comune di Pistoia – Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia
Regione Toscana – Ministero della Cultura
Unicoop Firenze – Far.com – Toscana Energia – Publiacqua

PICCOLO SIPARIO 2021_22
IL FUNARO PISTOIA
per le famiglie
Sabato 30 e Domenica 31 Ottobre ore 17
Sabato 13 e Domenica 14 Novembre ore 17
Sabato 11 e Domenica 12 Dicembre ore 17
BRUTTA NOVELLA
buongiorno, come posso aiutarla?
di Francesca Giaconi e Antonella Carrara/il Funaro
con Ornella Esposito
collaborazione artistica e oggetti di scena Antonella Carrara
con la partecipazione straordinaria in video di Massimo Grigò
Associazione Teatrale Pistoiese Centro di Produzione Teatrale
►fascia d'età: dai 6 anni (capienza limitata)

PICCOLO TEATRO MAURO BOLOGNINI PISTOIA
Domenica 21 Novembre ore 16 per le famiglie
►Lunedì 22 e Martedì 23 Novembre ore 10
per le scuole
ZANNA BIANCA della natura selvaggia
di Francesco Niccolini
Premio Eolo Awards 2019 Miglior Spettacolo
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
►fascia d'età: dai 7 anni
PICCOLO TEATRO MAURO BOLOGNINI PISTOIA
Domenica 28 Novembre ore 16 per le famiglie
►Lunedì 29 e Martedì 30 Novembre ore 10
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

per le scuole

PICCOLO TEATRO MAURO BOLOGNINI PISTOIA
Domenica 5 Dicembre ore 16 per le famiglie
►Lunedì 6 e Martedì 7 Dicembre ore 10
BIANCANEVE
dai Fratelli Grimm
adattamento e regia Maria Grazia Cipriani
scena e costumi Graziano Gregori
con Ian Gualdani, Giacomo Pecchia, Anna Solinas, Giacomo Vezzani
Teatro del Carretto
►fascia d'età: dai 5 anni
PICCOLO TEATRO MAURO BOLOGNINI PISTOIA
Domenica 30 Gennaio ore 16 per le famiglie
►Lunedì 31 Gennaio e Martedì 1 Febbraio ore 10
GAME OVER
uno spettacolo di inQuanto Teatro
regia Giacomo Bogani
testo Andrea Falcone e Matilde Piran
con Michele Lusa, Teresa Tanini, Stefano Maria Iagulli
in Quanto Teatro / La Piccionaia
►fascia d'età: dai 6 anni

per le scuole

per le scuole

PICCOLO TEATRO MAURO BOLOGNINI PISTOIA
►Giovedì 10 e Venerdì 11 Febbraio ore 10
per le scuole
Sabato 12 Febbraio ore 16 per le famiglie
PETER PAN
testo e regia Tonio De Nitto
con Ilaria Carlucci, Francesca De Pasquale, Luca Pastore, Fabio Tinella
Fondazione Sipario Toscana onlus un progetto di Factory compagnia transadriatica
►fascia d'età: dai 7 anni
PICCOLO TEATRO MAURO BOLOGNINI PISTOIA
Domenica 20 Marzo ore 16 per le famiglie
►Lunedì 21 e Martedì 22 Marzo ore 10
CENERENTOLA
regia, drammaturgia, coreografia Luana Gramegna
con Gianluca Gabriele, Amalia Ruocco, Enrica Zampetti
Zaches Teatro
►fascia d'età: dai 5 anni

RECITE SCOLASTICHE: € 6,00

per le scuole

(Insegnanti accompagnatori omaggio)
PRENOTAZIONI Ufficio attività per le scuole Associazione Teatrale Pistoiese
dal lunedì al venerdì ore 10/12.30 - 0573 991607- 991608
_____________________________________________________________
RECITE POMERIDIANE PER LE FAMIGLIE: € 7,00 - € 5,00 ragazzi under14
PREVENDITA BIGLIETTI Biglietteria Teatro Manzoni Pistoia tel. 0573 991609 – 27112
Orario: dal martedì al giovedì 16/19 – venerdì e sabato 11/13 e 16/19
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PICCOLO SIPARIO 2021/2022
A Teatro con la scuola e la famiglia!
scheda spettacolo

PICCOLO TEATRO MAURO BOLOGNINI
(via del Presto, 5 - Pistoia)
Domenica 21 Novembre – ore 16 (per le famiglie)
Lunedì 22 e Martedì 23 Novembre 2021 – ore 10 (per le scuole)

ZANNA BIANCA
della natura selvaggia

Vincitore EoloAwards 2019
come Miglior Spettacolo
Vincitore Festebà 2019

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
scene costruite da Luigi D'Elia
luci Paolo Mongelli
INTI con il sostegno della Residenza artistica di Novoli
e del Festival Montagne Racconta (Treville, Montagne – TN)
►fascia

d'età: dai 7 anni

Durata: 60 minuti
Biglietto: euro 6,00 (docenti omaggio)
prenotazioni 0573/991607 Ufficio attività per le scuole - dal lunedì al venerdì ore 10/12.30
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Nel grande Nord, al centro di un silenzio bianco e sconfinato, una lupa con chiazze di pelo color
rosso cannella sul capo e una lunga striscia bianca sul petto, ha trovato la tana migliore dove far
nascere i suoi cuccioli. Tra questi un batuffolo di pelo che presto diventerà il lupo più famoso di tutti
i tempi: Zanna Bianca. Luigi D'Elia e Francesco Niccolini tornano nel luogo che amano di più, la
grande foresta. Ma se anni fa l'avevano raccontata con gli occhi di un bambino meravigliato e di un
nonno esperto e silenzioso, questa volta rinunciano agli esseri umani e alle loro parole, per
incontrare chi della foresta fa parte come le sue ombre, il muschio, l’ossigeno: i lupi.
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.
Come ci assomigliano, i lupi. Modificano le loro tecniche di caccia a seconda delle difficoltà che
incontrano, condividono il cibo con i membri più vecchi, che non riescono a procurarselo e si fanno
regali. Sono in grado di vivere una settimana senza mangiare e di percorrere anche trenta
chilometri senza rompere il passo. Possiedono tre sistemi di comunicazione: vocale, posturale e
olfattivo. Il colore del pellame varia dall'ardesia al bianco, dal marrone cioccolato all'ocra, alla
cannella e al grigio. Non è vero che i lupi si limitano a uccidere le prede vecchie, deboli o ferite, a
volte si avventano anche su esemplari in piena salute, così come non sempre cacciano per
necessità: a volte – raramente, a dire la verità – uccidono in eccesso. Talvolta si uccidono anche
tra di loro. Ma dedicano buona parte del tempo ai loro piccoli, e a giocare. I lupi sono uniti da un
sottile legame con la foresta che attraversano: le loro pellicce raccolgono e trasportano i semi
caduti dagli alberi, disperdendoli efficacemente lungo la pista, a chilometri di distanza. Tradotto: i
lupi piantano gli alberi. Il più celebre di tutti i lupi, non c'è dubbio è White Fang, in Italia meglio
conosciuto come Zanna Bianca. Ma forse non tutti ricordano che Zanna Bianca è un incrocio: un
po' lupo e un po' cane. Più lupo che cane. E gli incroci, quelli che con disprezzo chiamiamo
“bastardi”, sono gli animali migliori, perché spesso prendono i pregi di una razza e dell'altra. Così,
quando io e Luigi D'Elia abbiamo cominciato a costruire lo spettacolo, ci siamo visti costretti a
tradire Jack London e il suo celebre romanzo per dar vita al nostro incrocio: un po' Zanna Bianca.
Troppo forte il richiamo del bosco, dell'estremo nord del mondo perché il lupo protagonista di
questa storia invecchiasse come un cane da compagnia, in casa, su un tappeto, tra ciabatte e
tende con i pizzi: impossibile, Zanna Bianca non è un qualunque, orribile cagnolino di città né da
salotto. Infedeli a Jack London, abbiamo preferito la fedeltà ai suoi due romanzi mischiati insieme,
e alle sue disavventure in cerca d'oro e celebrità: con un doppio salto mortale il “nostro” Zanna
Bianca ha ceduto a quell'irrefrenabile richiamo della foresta che – a Dio piacendo, come diceva
una cara nonnina di nostra conoscenza – ci auguriamo ogni ragazzo e ogni spettatore provi un
giorno, almeno una volta. Senza pantofole, senza salotti, senza città, telefonini e merendine
preconfezionate: solo bosco, il cuore che batte a mille e vita.
(Francesco Niccolini)
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PICCOLO TEATRO MAURO BOLOGNINI
(via del Presto, 5 - Pistoia)
Domenica 28 Novembre – ore 16 (per le famiglie)
Lunedì 29 e Martedì 30 Novembre 2021 – ore 10 (per le scuole)

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

Durata: 60 minuti
Biglietto: euro 6,00 (docenti omaggio)
prenotazioni 0573/991607 Ufficio attività per le scuole - dal lunedì al venerdì ore 10/12.30
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Dopo essere stato protagonista del festival Leggenda, Pesce Gaetano ritorna per
raccontare la sua storia. 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.
GIALLO MARE MINIMAL TEATRO
Giallo Mare Minimal Teatro, fin dalla sua costituzione, ha realizzato un costante percorso di ricerca
drammaturgica e scenica incentrata sul recupero di alcuni particolari aspetti della tradizione teatrale e
su una originale rilettura della tradizione con gli strumenti della contemporaneità.
Giallo Mare Minimal Teatro è riconosciuta dal 1992/93 come struttura di rilevanza artistica nazionale
per il Teatro Ragazzi e Giovani, dal Ministero della Cultura. Fin dalla sua nascita nel 1983, si è
caratterizzata come una compagnia di progetto, affiancando all’attività produttiva una permanente ed
intensa attività di formazione, promozione ed ospitalità. Complessivamente la Compagnia opera
stabilmente in convenzione con dodici Comuni di tre province della Toscana realizzando una
capillare attività sul territorio.
►www.giallomare.it

_______________________________________________________
Samad Behrangi (1939-1967) è stato tra i più significativi scrittori dell’Iran contemporaneo.
Militante socialista, si dedicò, tra il 1957 e il 1968, all’insegnamento nelle scuole di villaggio
dell’Azerbaijan. Accanto alle fiabe per bambini, fu autore di molti saggi di pedagogia e di numerosi studi
sul folklore. Pubblicò molti testi della tradizione orale iraniana, ispirata in particolare ai temi della
povertà e dell’ingiustizia sociale. Morì in circostanze misteriose nel 1968.
IL LIBRO
Il pesciolino nero è una magnifica fiaba, capace di diventare immediatamente un racconto classico, la
più celebre storia dell'Iran moderno, che ha incantato generazioni di bambini ed è stata citata
innumerevoli volte nelle testimonianze letterarie e cinematografiche degli intellettuali iraniani
contemporanei. La storia del piccolo pesce che abbandona la madre e il ruscello dov'è nato per andare
a scoprire il mare, con tutti gli incontri, i pericoli e le riflessioni che ne seguono, è un delicato racconto di
formazione, partorito dal ventre di una terra difficile e profonda: una narrazione che riempie gli occhi dei
bambini e commuove il cuore degli adulti.
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PICCOLO TEATRO MAURO BOLOGNINI
(Via del Presto, 5 - Pistoia)
Domenica 5 Dicembre– ore 16 (per le famiglie)
Lunedì 6 e Martedì 7 Dicembre 2021 – ore 10

BIANCANEVE

dai Fratelli Grimm
adattamento e regia Maria Grazia Cipriani
scena e costumi Graziano Gregori
con Ian Gualdani, Giacomo Pecchia, Anna Solinas, Giacomo Vezzani
Teatro Del Carretto
►fascia

d'età: a partire da 5 anni

Durata: 1 ora e 10 minuti
Biglietto: euro 6,00 (docenti omaggio)
prenotazioni 0573/991607 Ufficio attività per le scuole - dal lunedì al venerdì ore 10/12.30
Biancaneve è il primo spettacolo allestito dal Teatro Del Carretto. Progettato e realizzato nel 1983,
accolto fin da subito come un piccolo capolavoro, si è confrontato nell’arco di questi trentotto anni
con il pubblico appartenente alle culture più diverse, dall’Egitto al Giappone, da Israele alla
Russia…raccogliendo ovunque e sempre entusiasmi autentici e dimostrando di superare
naturalmente ogni ostacolo linguistico ed ogni trascorrere del tempo. Lo spettacolo rappresenta
quasi un Manifesto de la poetica teatrale elaborata poi dalla Compagnia: con l’orchestrazione di
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quegli elementi che in seguito verranno sviluppati e che sono tutti quelli dell’artigianato
rappresentativo – componenti scenografiche, oggetti, corpi e moti, linee musicali, voci e
rumori, luci, superfici e colori… – semplici tasti di una tastiera magica organizzata per realizzare
i “sogni del teatro”. “… 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…..”
(Maria Grazia Cipriani)
“La Biancaneve del Teatro Del Carretto è forse lo spettacolo più ambiguo che abbia visto negli
ultimi anni. E quando dico 'ambiguo' voglio dire che ha raggiunto l’essenza del teatro: ambiguo è
l’Amleto, ambiguo è il miglior Carmelo Bene, ambiguo è Mozart e il suo Flauto Magico, ambiguo è
Fellini, etc… E ambigua è Biancaneve: uno spettacolo per bambini, ma anche per tutte le
persone intelligenti dai 5 agli 80 anni; ambigua è la matrigna, talvolta personaggio reale, che
raggiunge l’astratto; ambigui sono i nani che arrivano dal fondo sala, grandi come veri nani per poi
diventare piccoli piccoli una volta entrati nel teatrino di mezzo.(...) E infine ambigua è la colonna
sonora, così raffinata, dove anche l’arcinoto coro a bocca chiusa della Butterfly assume un
significato, e pur con una sottile ironia, torna a commuoverci per tutt’altre strade.”
(Emanuele Luzzati)
TEATRO DEL CARRETTO
L'incontro tra la regista Maria Grazia Cipriani e lo scenografo Graziano Gregori diede vita nel 1983 al Teatro Del
Carretto, un sodalizio creativo da allora sempre vivo e produttivo. A Lucca, presso il Teatro Del Giglio ove ha la
residenza, la Compagnia continua a svolgere la propria attività di ricerca, riconosciuta dal Ministero per i Beni e le Attività
Culturali quale soggetto appartenente al Teatro d'Innovazione. Il percorso nato sulla linea della fusione e confusione tra
meraviglioso e reale produsse nel 1983 Biancaneve, all'insegna della crudeltà primitiva della fiaba: lo spettacolo costruito
sul gusto concreto della materia e dell'artigianato e mirato ad esplorare il segreto dell'incontro tra l'interprete umano e la
figura animata, rivelò immediatamente la Compagnia al mondo teatrale. La visionaria ricerca tra il viaggio interiore, il
sogno ed il concreto lavoro teatrale prosegue negli anni con la drammaturgia più amata come quella shakespeariana e il
meraviglioso mitologico e favolistico – un repertorio che include, tra gli altri, Romeo e Giulietta, Sogno di una notte di
mezza estate, Iliade, Odissea, Bella e la Bestia, Le Troiane, Metamorfosi, Pinocchio, Amleto, Giovanna al rogo, Le Mille
e una notte e il recente Ultimo Chisciotte. Ormai realtà maturata del teatro di ricerca internazionale, il Teatro Del Carretto
viaggia con il suo repertorio in tutta Europa ed oltre oceano, mostrandosi capace di superare naturalmente barriere
linguistiche e culturali. È stato, così, ospite di molti Festival Internazionali Teatrali – Parigi, Lisbona, Berlino, Madrid,
Londra, Praga e Budapest, Tel Aviv, Città del Messico, Tokyo, Il Cairo, New York, Vilnius, Ankara ... - e chiamato a
rappresentare l’Italia nell’ambito di manifestazioni quali 'Italia-Russia 2005' nelle città di Mosca e San Pietroburgo e
'Italia-Cina 2006' nella città di Pechino. Nell’agosto 2017 è stato invitato alla Biennale di Venezia dove ha presentato gli
spettacoli Biancaneve, Pinocchio e Le Mille e una notte. Nel corso della sua attività sono stati attribuiti alla Compagnia, i
seguenti riconoscimenti in ambito nazionale: • 1991 premio UBU per la ricerca drammaturgia e visiva • 1995 premio
ALDO TRIONFO per la parabola evolutiva della sua opera • 2003 premio HYSTRIO 'Altre muse' • 2004 candidatura dello
spettacolo Odissea al premio ETI 'Oscar dei Teatri' per il miglior spettacolo del teatro d'innovazione • 2009 premio Eti gli
Olimpici del Teatro allo scenografo Graziano Gregori per le scene dello spettacolo Pinocchio • 2009 premio del pubblico
al Pinocchio per il miglior spettacolo del XIX Festival Baltic House di San Pietroburgo • 2010 Amleto finalista al Premio
UBU 2010 come migliore spettacolo dell’anno • 2011 candidatura al Premio “Oscar dei Teatri” per la scenografia dello
spettacolo Amleto.

►www.teatrodelcarretto.it
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PICCOLO TEATRO MAURO BOLOGNINI
(via del Presto, 5 - Pistoia)
Domenica 30 Gennaio – ore 16 (per le famiglie)
Lunedì 31 Gennaio e Martedì 1 Febbraio 2022 – ore 10 (per le scuole)

GAME OVER
Una fiaba attuale sulla paura di affrontare la fine delle cose, uno spettacolo che vive
a teatro e anche nello spazio virtuale.

uno spettacolo di inQuanto Teatro
regia Giacomo Bogani
testo Andrea Falcone e Matilde Piran
con Michele Lusa, Teresa Tanini, Stefano Maria Iagulli
in Quanto Teatro / La Piccionaia
►fascia

d'età: dai 6 anni

Durata: 60 minuti
Biglietto: euro 6,00 (docenti omaggio)
prenotazioni 0573/991607 Ufficio attività per le scuole - dal lunedì al venerdì ore 10/12.30
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“Game Over” è la storia di Alice: una bambina innamorata di giochi e videogiochi, ma
teneramente spaventata da ogni fine. Non finisce quello che inizia, passa da una
possibilità all’altra, lasciandole tutte aperte. Gli adulti intorno a lei vorrebbero cambiarla,
ma lei resiste. Addirittura, quando si trova a fare un giro nell’enorme Fabbrica delle Fini, il
luogo dove si preparano tutte le conclusioni del mondo (dai tappi agli applausi, dai dessert
agli ultimi giri di chiave), la bambina finisce per mandare in tilt il sistema. Allora sì che
iniziano i problemi veri: se niente si conclude, niente può iniziare, tutto è fermo. Alice,
però, non si dà per vinta: con la sua distrazione creativa, e tutta la capacità dei bambini di
aprire nuove strade, aggiusta pezzo per pezzo un mondo che ha rotto, ma che non
funzionava bene neanche prima.
Abbiamo dichiarato guerra alla parola FINE. Cosa sono le chat se non conversazioni
infinite? Siamo sempre in cerca di un aggiornamento, una continuazione. Sequel, prequel,
remake, revival, fanfiction, making of: sono parole che usiamo per non dover chiudere (sul
serio) nessun film, nessuna narrazione.
Nei videogame ogni partita si conclude con un “Game Over” ma tutto è pronto per
ricominciare. Ecco, anche noi abbiamo scelto di ricominciare, dopo la forzata e lunga
pausa, raccontandovi una storia. Una storia che parla ai bambini di oggi, ma che ci
riguarda. Perché siamo un po’ tutti Alice, e come Iei abbiamo bisogno di far pace con la
parola fine.
inQUANTO TEATRO
inQuanto teatro è una compagnia fondata a Firenze nel 2010. Realizza spettacoli, laboratori e
progetti sul territorio, con un approccio multidisciplinare che punta a mettere in comunicazione le
diverse competenze artistiche. Sia che si tratti di presentare uno spettacolo che di condurre un
laboratorio, l’obiettivo è lo stesso. Coltivare e trasmettere una maggiore consapevolezza
espressiva, nella convinzione che questa sia uno strumento fondamentale di comprensione del
mondo e partecipazione, in particolare per le giovani generazioni.
Nei suoi progetti la compagnia ha coinvolto e continua a coinvolgere giovani professionisti (dalla
grafica alla scrittura, passando per la composizione musicale, la fotografia e la video arte)
integrando il loro contributo al lavoro del nucleo artistico, formato da: Giacomo Bogani (regista,
attore e formatore) Andrea Falcone (scrittore), Floor Robert (coreografa e performer).
inQuanto teatro vince il premio Scenario Infanzia nel 2018, e ottiene negli anni vari riconoscimenti
in prestigiosi concorsi nazionali (vincitore del Bando SIAE Sillumina nel 2017, finalista al Premio
DNA di Romaeuropa Festival nel 2016, vincitore del Bando Giovani Artisti per Dante di Ravenna
Festival nel 2015, vincitore del bando Giovani in Scena nel 2013, Menzione della Giuria al Premio
Scenario 2011, finalista al Premio Scenario Infanzia nel 2010), e importanti collaborazioni come
quelle con Kinkaleri, La Piccionaia, il Teatro di Rifredi, Associazione Muse e Le Murate Pac.
Dal 2014 partecipa con proposte originali alle attività culturali del Comune di Firenze, realizzando
eventi per la rassegna Estate fiorentina.
https://www.facebook.com/inquantoteatro/
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PICCOLO TEATRO MAURO BOLOGNINI
(Via del Presto, 5 - Pistoia)
Giovedì 10 e Venerdì 11 Febbraio 2022 – ore 10 (per le scuole)
Sabato 12 Febbraio – ore 16 (per le famiglie)

PETER PAN

di Tonio De Nitto
collaborazione drammaturgica Riccardo Spagnulo
con Ilaria Carlucci, Francesca De Pasquale, Luca Pastore, Fabio Tinella
regia Tonio De Nitto
scene di Iole Cilento e Porziana Catalano
elementi video Andrea Di Tondo
costumi di Lapi Lou - luci di Marco Oliani
collaborazione al movimento Barbara Toma
Fondazione Sipario Toscana onlus
un progetto di Factory compagnia transadriatica
►fascia

d'età: dai 7 anni

Durata: 55 minuti
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Biglietto: euro 6,00 (docenti omaggio)
prenotazioni 0573/991607 Ufficio attività per le scuole - dal lunedì al venerdì ore 10/12.30

Un giorno mi lascerai volare via, mamma?
E aspetterai il mio ritorno, seduta alla finestra?
Mi aspetterai, vero?
Aspetterai che io ritorni a casa con l’aria tra i capelli?
Resterai sveglia tutta la notte?
È vero che non ti dimenticherai mai di me?
Anche se qualche volta sbaglierò?
Guardami mamma, dimmi che sono bravo.
Dimmi che sono tuo e di nessun altro.
Dimmi che sarai sempre lì e mi aspetterai.

Con questa nuova avventura affronto uno dei personaggi più amati e conosciuti della
letteratura mondiale, Peter Pan.
Lo faccio però rubando le avventure del romanzo Peter e Wendy e l’atmosfera un po’
misteriosa del primo romanzo di Barry I giardini di Kensington, in cui le vicende
autobiografiche spingono l’autore a creare un mondo parallelo, un giardino prima, un’isola
poi, dove i bambini caduti dalle carrozzine e dimenticati dai propri genitori, si ritrovano in
uno spazio senza confini fisici e temporali, dove a qualcuno è dato di crescere, ad altri è
negato, e dove c’è chi vorrebbe fermarlo il tempo, che inesorabile invece, scorre e rinnova
il ciclo della vita e della morte.
Peter Pan è la storia di un’assenza, di un vuoto che spesso rimane incolmabile, di un
tempo che sfugge al nostro controllo, delle esperienze che ci fanno diventare grandi anche
senza volerlo, di sentimenti che solo crescendo possiamo iniziare a capire. È un piccolo
romanzo di formazione dove può compiersi il viaggio educativo di una bambina dell’età
vittoriana come di oggi, che ritrova o scopre un pezzo di sé che non conosce. Peter Pan
non è solo il bambino che continuerà ad affacciarsi alla nostra finestra, è il nostro io
bambino che riaffiora alla finestra del nostro cuore fino a che la lasceremo aperta, è il
riappropriarsi del tempo di un ricordo, di un sorriso, di quell’innocenza libera da ogni adulta
zavorra. Con lo stesso ensemble di Diario di un brutto anatroccolo, la compagnia si
cimenta in questa nuova creazione attraversando temi fondamentali per la crescita dove
vita e morte corrono sullo stesso filo e possono essere entrambe una grande avventura a
dirla come Peter.
(Tonio De Nitto)
►www.compagniafactory.com/chi-siamo
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(Via del Presto, 5 - Pistoia)
Domenica 20 Marzo – ore 16 (per le famiglie)
Lunedì 21 e Martedì 22 Marzo 2022 – ore 10 (per le scuole)

CENERENTOLA

con Gianluca Gabriele, Amalia Ruocco, Enrica Zampetti
regia, drammaturgia, coreografia Luana Gramegna
scene, luci, costumi e pupazzi Francesco Givone
musiche originali e paesaggio sonoro Stefano Ciardi
collaborazione drammaturgica Daria Menichetti
collaborazione per scene, costumi e pupazzi Alessia Castellano
realizzazione costumi Rachele Ceccotti
Zaches Teatro
►fascia

d'età: dai 5 anni

Durata: 50 minuti
Biglietto: euro 6,00 (docenti omaggio)
prenotazioni 0573/991607 Ufficio attività per le scuole - dal lunedì al venerdì ore 10/12.30
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La scena, realistica e simbolica insieme, è occupata da un grande focolare pieno di fumo e
fuliggine: uno spazio scarno e cinerino, pieno di carbone, abitato da presenze magiche, le
Cenerine, attraverso cui viene narrata la storia di Cenerentola.
Ma più che una storia sulla ricerca del principe azzurro, la Cenerentola di Zaches Teatro
è una fiaba iniziatica in cui la difficile strada per la maturità passa attraverso il distacco dal
passato.
Reclusa nel suo mondo interiore, Cenerentola preferisce muoversi sotto la cenere in
solitudine, quasi invisibile, in mezzo alla fuliggine di una vita apparentemente spenta,
accettando con pazienza ogni punizione inflitta dalla matrigna e dalle sorellastre.
Ma dentro di lei arde la brace nascosta del desiderio di un’esistenza completamente
diversa. Cenerentola poco a poco acquista sicurezza e coraggio, impara ad affrontare le
avversità e non ha più paura di contrastare le sue aguzzine, che via via si trovano sempre
più disarmate e inermi. Sarà la forza interiore di Cenerentola a riscattarla.
Utilizzando il teatro d’oggetto, la danza, il movimento espressivo, la musica originale e i
linguaggi del teatro di figura, i corpi degli interpreti danno vita ai personaggi della storia in
uno spettacolo vorticoso e pieno d'invenzioni, animato di strane presenze tra il buffo e il
grottesco, dal forte impatto visivo. La manipolazione si fa danza e la danza rievoca l’antica
presenza del rito iniziatico sotto le ceneri della fiaba.
Zaches Teatro è una compagnia di teatro e danza fondata a Firenze nel 2007. Dal 2010 è sostenuta dalla
Regione Toscana da cui riceve il contributo annuale.
È stata riconosciuta dal Ministero della Cultura per il triennio 2015/2017 come Compagnia di Danza e dal
2021 come Compagnia di Produzione di Teatro di Figura e di Immagine.
Fanno parte del gruppo Luana Gramegna (coreografa, regista, formatrice), Francesco Givone (scenografo,
mascheraio e light designer, docente di trucco, maschera teatrale e scenografia), Stefano Ciardi
(compositore, musicista e sound designer),Enrica Zampetti (performer, formatrice e project
manager),Gianluca Gabriele (performer, musicista, formatore).
L'eterogeneità delle competenze permette di creare un gruppo creativo compatto e trasversale, in cui
ognuno è chiamato a dare contributi specifici in costante dialogo con gli altri.
L'intento è indagare il connubio tra differenti linguaggi artistici: la danza contemporanea, i mezzi espressivi
del teatro di figura, l’uso della maschera, la sperimentazione vocale, il rapporto tra movimenti plastici e
musica/suono elettronico dal vivo.
Votata alla ricerca di una raffinatezza formale ed espressiva basata sull’uguale cura drammaturgica
dell’immagine, del suono, del testo e del movimento, la compagnia aspira a co(m)muovere lo spettatore
all’interno del mondo che di volta in volta viene creato. Attraverso la partecipazione emotiva attiva di chi
assiste allo spettacolo, abbiamo la pretesa di renderlo presente a ciò che vive e, in seguito, di spingerlo a
riflettere, a criticare, ovvero a distinguere, distillare un Senso personale.
Lo spettatore è uno degli elementi essenziali del rituale teatrale, senza cui lo spettacolo stesso non esiste.
È lo spettatore dunque a dare senso a ciò che accade sulla scena, senza che questa gli dica cosa pensare.
Zaches Teatro affronta l’attualità sottraendone l’evidenza e lasciando sulla scena la sua universale metafora:
una forma di resistenza artistica basata sulla costruzione di una bellezza artigianale e accurata, che ricerca
faticosamente la semplicità togliendo poco a poco il superfluo.

► https://www.zachesteatro.com/

