TEATRO RAGAZZI

TEATRO RAGAZZI

RI-BELLI è il nome che abbiamo scelto per la programmazione di Teatro Ragazzi dei
Teatri di Pistoia. Lo immaginiamo come un universo parallelo accessibile a tutti,
per questo alcuni spettacoli sono stati previsti anche in orario serale.
La meta dei RI-BELLI, quest’anno, è un luogo fatto di paura e coraggio. Paura
dell’ignoto, dell’altro, del diverso, della malattia e coraggio, gemello della paura,
il sentimento che supera la paura, coraggio nell’aprirsi, conoscere, esplorare,
viaggiare, vivere, ribellarsi e soprattutto coraggio nell’essere sé stessi.
Non c’è dubbio che questi ultimi anni abbiano segnato dolorosamente tutta la
popolazione mondiale, sono stati anni di incertezza e chiusura. Questi sentimenti
devono però essere superati. Il teatro svolge da sempre questa funzione, riesce
a rappresentare e esorcizzare le emozioni negative aiuta a capirle, a integrarle
nel quotidiano e a superarle.
Ci auguriamo quindi che il coraggio vinca sulla paura e di rivedere le famiglie in
teatro per godersi la poesia degli spettacoli dal vivo.

La programmazione RI-BELLI è a cura di Francesca Giaconi

TEATRO MANZONI | PISTOIA
sabato 8 ottobre (ore 20)

JOHANN
SEBASTIAN CIRCUS
regia Fabiana Ruiz Diaz, Giacomo Costantini
con Fabiana Ruiz Diaz, Giacomo Costantini,
Andrea Farnetani
creazione luci Marco Oliani
adattamento luci Domenico De Vita

Circo El Grito / Fondazione Pergolesi Spontini
sostenuto da MIC, Regione Marche
MENZIONE D’ONORE NELL’AMBITO DI “SCINTILLE/ASTI TEATRO 36”

Nel 1977 la NASA lanciava la sonda spaziale Voyager con a bordo
un disco d’oro per grammofono concepito per qualunque forma
di vita extraterrestre o per la specie umana del futuro in grado
di ritrovarlo. Con l’intenzione di comunicare la storia del nostro
mondo e dell’umanità, tra le varie tracce del disco furono registrati
tre brani di Bach.
Il Sommo Maestro nel 1990 ha intercettato l’orbita di Plutone e
nel 2004 ha lasciato il sistema solare.
Dopo oltre duecentocinquanta anni di assenza dalle scene ed un
viaggio interstellare, Johann Sebastian Bach torna sul pianeta
terra per accendere i vostri animi con la sua musica.
2 | LE STAGIONI 2022/23

Lo vedrete suonare contemporaneamente il pianoforte elettrico,
una batteria ed un sintetizzatore – che è l’organo dei nostri tempi – ed esibirsi in un numero di virtuosismo con le Boleadoras
argentine!
Accompagnati dalle sue note una spericolata acrobata aerea scoprirà di saper volteggiare in aria, ma di aver dimenticato come
sedersi su una sedia, mentre un clown, intrappolato in un’altra
epoca, tiene il suo presente in equilibrio su un archetto da violino,
fragile metafora della ricerca di un punto di incontro fra la musica
di dentro e quella di fuori.

 Per le famiglie

ph. Mauro Landi

ö fascia d’età: uno spettacolo per tutti

PICCOLO TEATRO MAURO BOLOGNINI | PISTOIA
da martedì 25 a venerdì 28 ottobre (ore 10.15 - per le scuole)

TUTTO QUELLO
CHE VUOI È AL DI LÀ
DELLA PAURA

di Lorenzo Cipriani
con Lorenzo Cipriani
e con Tommaso Allegri, musicista
assistenza alla drammaturgia Maria Cassi
consulenza psicologica Dott.ssa Diana Lenza
illustrazioni Chiara Guidi

ATP Teatri di Pistoia Centro di Produzione Teatrale
con il sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia

ph. Riccardo Boccardi

ö fascia d’età: dai 13 anni

Le paure esistono per essere sopportate. Nessun uomo è coraggioso, se non sa avere paura. La famosa citazione di Sa’di – Se
il tuffatore pensasse sempre allo squalo, non metterebbe mai
le mani sulla perla – contiene tutta la saggezza necessaria per
combattere la paura. I casi sono due: o accettiamo il rischio e
tentiamo d’impossessarci della perla, o ci rassegniamo a vivere
nel rimpianto di non averlo fatto. E se al mondo esiste davvero
qualcosa di cui aver paura, è proprio questo: comportarsi in modo
da giustificare il rimpianto.

 per le scuole

Uno spettacolo teatrale basato sullo storytelling del viaggio di Lorenzo Cipriani e incentrato sul tema della trasformazione della paura.
In scena Lorenzo Cipriani, accompagnato da un musicista e da
proiezioni video, realizzerà un monologo che ha come scopo quello
di riflettere sul tema della paura e della sua trasformazione in
opportunità e speranze.
Al termine dello spettacolo ogni ragazzo riceverà la sorpresa di un
regalo per vincere le proprie paure.

A scuola di teatro
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IL FUNARO | PISTOIA

sabato 5, domenica 6 e sabato 12 novembre (ore 16 - per le famiglie)
da lunedì 7 a venerdì 11 novembre (ore 10 - per le scuole)

SMACCHIA
LA WANDA
Storia di una ribelle annoiata

di Francesca Giaconi in collaborazione con Antonella Carrara
con Ornella Esposito
responsabile tecnico Alessandro Ricci
voci registrate Giovanni Carli, Antonella Carrara, Lisa Cantini,
Massimo Grigò e Francesca Giaconi
ATP Teatri di Pistoia Centro di Produzione Teatrale
Un progetto nato dall’esperienza de il Funaro

Vi siete mai chiesti chi lava le mutande dell’orco, chi stira gli
abiti da sposa di tutte le principesse e chi smacchia i piccoli
calzoni dei sette nani? È Wanda, operaia instancabile al servizio del mondo delle fiabe, che irriducibilmente si occupa di
questo da millenni. Stira, lava e smacchia con la sua lavatrice
di ultima generazione. Con la sua fantasia riesce a rimediare ai
pasticci, e a superare la fatica, reinventando le fiabe e creando
nuovi scenari per i personaggi delle fiabe a noi tanto cari.
Smacchia la Wanda può essere considerato il sequel di Brutta
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Novella, buongiorno come posso aiutarla? (2019), spettacolo
in cui il mondo delle fiabe e il mondo reale chiedevano aiuto
all’Ufficio Informazioni Fiabe per risolvere vari inconvenienti.
In Smacchia la Wanda assistiamo a lavaggi sbagliati, panni
che stingono, ma anche trucchi di vera e propria magia, che
permettono a Wanda di rimettere tutto a posto, mentre ci racconta le storie dei suoi clienti, Pollicino, l’orco, Raperonzolo,
con dei finali... alternativi!

 Per le famiglie

 per le scuole

ph. Silvia Tosetti

ö fascia d’età: dai 3 anni (posti limitati)

PICCOLO TEATRO MAURO BOLOGNINI | PISTOIA
martedì 15 e mercoledì 16 novembre (ore 10.15 - per le scuole)

MOBY PRINCE 3.0

di Francesco Gerardi e Marta Pettinari
con Lorenzo Satta e Alessio Zirulia
regia Federico Orsetti
regia video e sound design Fabio Fiandrini
videoproiezioni Chiara Becattini

Grufo e Grufo e La Nave Europa
in collaborazione con Teatro Nazionale di Genova
e con Associazione “140” – Familiari vittime Moby Prince
e Associazione 10 Aprile – Familiari Vittime Moby Prince Onlus

ph. Matilde Pisani

ö fascia d’età: dai 14 anni

Se oggi andassimo in giro per le strade di una città qualsiasi, una città
che non sia Livorno, e chiedessimo alla gente che incontriamo quali
siano le stragi impunite avvenute in Italia a partire dal dopoguerra,
quattro nomi tornerebbero subito alla memoria di tutti: Piazza Fontana,
Bologna, Italicus, Ustica. Qualcuno forse penserebbe anche al Vajont,
ma nessuno, neanche il più attento alla storia contemporanea italiana,
nominerebbe il Moby Prince. Se a questo punto domandassimo alle
stesse persone che cosa torna loro in mente sentendo questo nome,
molti cadrebbero dalle nuvole. Poi, forse, dopo un po’ qualcosa riaffiorerebbe: un traghetto passeggeri diretto in Sardegna, la collisione con
una petroliera, la nebbia, l’equipaggio distratto dalla partita in tv, tanti
morti e un solo superstite. Tutto qui. Eppure – a trent’anni di distanza
dalla più grande sciagura della Marina Civile Italiana – le cause dell’in-

 per le scuole

cidente in cui 140 persone persero la vita non sono ancora chiare né un
iter processuale durato anni ha rintracciato alcun colpevole.
Attraverso una serie di monologhi incrociati, frutto di un lavoro di
ricerca e scrittura durato quasi due anni, a parlare sono vite comuni,
ricordi dei testimoni, documenti, sentenze. Le immagini, invece, sono
il risultato di drammaturgia visiva, video motion design ed elaborazione
di archivio audiovisivo. Un atto unico che non racconta solo le vicende
umane, ma si addentra nelle contraddizioni della fase processuale,
nelle tante lacune emerse nella ricostruzione dell’incidente e negli
interrogativi aperti dalla recente Commissione Parlamentare d’Inchiesta, i cui risultati hanno smentito clamorosamente le verità acquisite
finora e hanno determinato l’Istituzione di una seconda Commissione
attualmente al lavoro.

A scuola di teatro
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PICCOLO TEATRO MAURO BOLOGNINI | PISTOIA
domenica 20 novembre (ore 16 - per le famiglie)
lunedì 21 e martedì 22 novembre (ore 10 - per le scuole)

NEL CASTELLO
DI BARBABLÙ

con Livio Berardi, Rossana Farinati,
Annabella Tedone/Adriana Gallo
regia e drammaturgia Raffaella Giancipoli
video animazioni Beatrice Mazzone
Kuziba

La fiaba di Barbablù è una delle fiabe della tradizione classica
ma non popolare, e sebbene sia tra le più note, rimane la meno
raccontata ai bambini per via dell’intensità di alcune immagini
che descrivono donne morte, sangue e spaventose stanze segrete.
La storia di Barbablù è una storia che fa paura ed è su questa paura
che abbiamo deciso di porre l’attenzione.
Nel castello di Barbablù è uno spettacolo che mantiene alcuni
elementi e personaggi della versione originale della fiaba “Barbablù” di Perrault, a cui si ispira, per modificarne altri. La nostra
storia inizia con un fratello che si sveglia di soprassalto per le urla
della sorella che come ogni notte sta facendo un incubo. Dopo
l’arrivo della madre che riporta ordine nella loro stanzetta, i due
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si riaddormentano e Bianca riprende a sognare quell’incubo ma
questa volta compaiono anche due vecchine – protettrici dei sogni
dei bambini – che l’accompagneranno dentro al sogno, ovvero
dentro la storia di Barbablù. L’accompagneranno per permetterle di
arrivare fino alla fine, di arrivare ad aprire la stanza segreta piena
di paure e di guardarle in faccia, di affrontarle. Le due vecchine
aiuteranno poi Bianca a trovare il modo si salvarsi e di uccidere
Barbablù. Nella nostra versione, la storia di Barbablù è l’incubo
ricorrente di una ragazzina che non riesce ad avvicinarsi alle sue
paure perché iperprotetta, di una ragazzina che non ha spazio per
crescere perché sua mamma lo occupa tutto, perché sua mamma
non riesce a lasciarla andare, a lasciare che diventi grande.

 Per le famiglie

 per le scuole

ph. Tea Primitera

ö fascia d’età: dai 7 anni

IL FUNARO | PISTOIA
domenica 20 novembre (ore 9 / 13)

GIORNATA DEI DIRITTI DELL’INFANZIA

“Noi siamo
il 20 novembre”

Cortometraggi di animazione e grandi classici in formato breve,
offerti ai bambini e ai ragazzi e proiettati nel Cinetandem del Funaro,
la sala cinematografica più piccola del mondo (2 posti).
Durata media 20 minuti.
ö > dai 5 ai 18 anni
prenotazione obbligatoria al numero: 0573 977225
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IL FUNARO | PISTOIA
sabato 3 dicembre (ore 16 – per le famiglie)

AREA 52

ideazione e interpretazione Emanuela Belmonte
consulenze registiche Emanuele Avallone, André Casaca,
Luca di Luca, Valeria Sacco
musiche originali eseguite dal vivo Emanuela Belmonte
La Compagnia della Settimana Dopo
PREMIO DELLA GIURIA AL MILANO CLOWN FESTIVAL 2020

Il Theremin è uno strumento elettronico poco conosciuto dal
grande pubblico che ha una particolarissima specificità: non
prevede il contatto fisico dell’esecutore con lo strumento.
Vedere un suonatore di Theremin è un’esperienza magica e misteriosa: lo si osserva fare degli strani movimenti nell’aria e si
sente un suono simile ad un violino.
Quello che succede in realtà è che il movimento delle mani del
musicista (ma potrebbe essere quello di quasiasi oggetto fatto di
materiale conduttore) interagisce con i campi elettromagnetici
che si formano intorno alle antenne del Theremin, dedicate l’una
all’intensità e l’altra all’altezza dei suoni.
Se pochi sanno come sia fatto e come funzioni un Theremin,
moltissimi inconsapevomente ne conoscono il particolare suono,
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così strettamente legato alle colonne sonore di vecchi film di
fantascienza degli anni ‘40 e ’50
È proprio da quei film dagli effetti speciali, per forza di cose un
po’ naïf, che nasce AREA 52, un piccolo universo popolato da
puppets alieni e navicelle spaziali, sostenuto da un gioco che
resta volutamente poco naturalistico e che mira a diventare puro
divertimento collettivo. Il personaggio protagonista utilizza il
linguaggio del Clown Teatrale, caratterizzato da una presenza
attenta e permeabile, una naturale tendenza all’interazione con
il pubblico e all’improvvisazione. Il Clown è il filo conduttore
che lega tra loro le diverse tecniche usate, trasformando lo
spettacolo in un gioco estremamente serio, come solo quello
dei bambini sa essere.

 Per le famiglie

ph. Simone Di Salvo

ö fascia d’età: dai 5 anni

PICCOLO TEATRO MAURO BOLOGNINI | PISTOIA
domenica 11 dicembre (ore 16 - per le famiglie)
lunedì 12 e martedì 13 dicembre (ore 10 - per le scuole)

ROSA

di e con Teresa Bruno
regia André Casaca
Teatro C’art

ph. Stefano Raimondi

ö fascia d’età: dai 3 anni

Uno spettacolo provocatorio che si muove sul sottile ma ben solido
filo della comicità, da cui emerge il lato buffo e allo stesso tempo
delicato dell’essere umano.
Rosa con la sua energia maschile e femminile, con il suo corpo a
360° gradi, alterna scivolate e cadute clownesche a spruzzi, passi
di flamenco imbizzarriti a equilibri precari, il tutto all’ombra di
un attaccapanni gigante, a cui sono appese le strampalate idee
di una donna.
Una semplice e surreale scenografia e pochi oggetti di scena, che

 Per le famiglie

 per le scuole

diventano a tratti complici a tratti nemici di Rosa, oggetti stravolti
nella loro ordinarietà quotidiana dallo sguardo del clown. Lo stesso
sguardo che trasporta lo spettatore di ogni età in mondi nuovi, rapito dal corpo di una donna che avanza, inesorabile, esibendosi nelle
sue strampalate ma coinvolgenti evoluzioni spericolate. Una serie
di gag comiche, da cui emerge il lato buffo e allo stesso tempo
delicato dell’essere umano. Uno show dove il ritmo è il tappeto
sopra il quale scorrono i desideri della protagonista, intriso di un
linguaggio non verbale, un grammelot, che parla a tutti.
RI-BELLI | 9

PICCOLO TEATRO MAURO BOLOGNINI | PISTOIA
giovedì 15 e venerdì 16 dicembre (ore 10.15 – per le scuole)
sabato 17 dicembre (ore 21)

L’ANGELO
DELLA STORIA

concept e regia Sotterraneo
in scena Sara Bonaventura, Claudio Cirri,
Lorenza Guerrini, Daniele Pennati, Giulio Santolini
scrittura Daniele Villa
Sotterraneo / ATP Teatri di Pistoia Centro di Produzione Teatrale
Centro di Produzione Teatrale/Marche Teatro / CSS Teatro Stabile
di innovazione del FVG / Teatro Nacional D. Maria II

Non è che il passato getti la sua luce sul presente o il presente
la sua luce sul passato: l’immagine è ciò in cui quel che è stato
si unisce fulmineamente con l’adesso in una costellazione.
(Walter Benjamin)
Nel suo ultimo lavoro il filosofo Walter Benjamin descrive un angelo
che vola con lo sguardo rivolto al passato, dando le spalle al futuro:
le macerie di edifici e ideologie si accumulano davanti ai suoi occhi
[strumenti musicali in fondo all’oceano, radar malfunzionanti, balene spiaggiate] e l’angelo vorrebbe fermarsi a ricomporre i detriti
[neonati morti, statue in Antartide, conigli fluorescenti], ma una
tempesta gonfia le sue ali e lo trascina inesorabilmente in avanti
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A scuola di teatro

[danze isteriche di massa, paracaduti inceppati, gatti milionari]:
questa tempesta è ciò che chiamiamo progresso. Per quanto l’angelo osservi il susseguirsi degli eventi [mani sui tasti di un pianoforte,
funghi atomici, cartoline nella giungla] e cerchi di resistere alla
tempesta, non può fermarsi e intervenire, non può rincollare i pezzi
e rifondare una realtà condivisa, non può fare assolutamente nulla
per aiutarci – se non altro perché gli angeli non esistono [cocktail
al cianuro, numeri irrazionali, racconti intorno al fuoco]. Quale altro
essere senziente potrebbe provare a ricomporre l’infranto, smontare
le narrazioni e – volando o meno – finalmente girarsi per proiettare
lo sguardo in avanti?

 Per le famiglie

 per le scuole

ph. Giulia di Vitantonio

ö fascia d’età: dai 14 anni

IL FUNARO | PISTOIA
sabato 17 dicembre (ore 16 – per le famiglie)

TARO
IL PESCATORE
di Danila Barone
con Paolo Piano e Danila Barone
regia Teresa Bruno, Dario Garofalo

Teatro della Tosse / Teatro del Piccione

ph. Nicola Malaguti

ö fascia d’età: dai 4 anni

Taro è un pescatore, figura calma e solitaria che già di per se
incarna l’attesa e la pazienza. Un giorno però le cose vanno
tutte storte, capita... un temporale esplode dentro e fuori di lui.
Una rabbia fortissima, incontenibile, lo pervade. Taro ne esce
sfinito, svuotato. Ed e in quel vuoto che l’incredibile ha lo
spazio per accadere...
Lo spettacolo affronta i temi della rabbia, della trasformazione,
della possibilità di cambiamento. Una persona arrabbiata spesso
viene considerata come una persona che si comporta male.

 Per le famiglie

Ma davvero è così?
Tutte le emozioni sono naturali e fisiologiche, compresa la
rabbia. Senza di loro la nostra stessa sopravvivenza sarebbe
impossibile.
Come tutte le emozioni, la rabbia non è mai o giusta o sbagliata: esiste. Bisogna prenderne atto, comprenderla e gestirla
al meglio.
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IL FUNARO | PISTOIA
sabato 14 e domenica 15 gennaio (ore 16 e ore 18 – per le famiglie)

HAMELIN

uno spettacolo di Tonio De Nitto
con Fabio Tinella
drammaturgia e regia Tonio De Nitto
dramaturg Riccardo Spagnulo
musiche originali Paolo Coletta
voiceover Sara Bevilacqua
Factory compagnia transadriatica - Fondazione Sipario Toscana
con il sostegno di Segni new generations festival

La storia del pifferaio di Hamelin è ancora avvolta nel mistero.
Hamelin è il nome di una cittadina al nord della Germania dove
leggenda e realtà si son fuse centinaia di anni fa, dove diverse
ipotesi non hanno mai risolto il mistero della sparizione di 130
bambini, come riportato nella targa affissa sulla cosiddetta casa
dell’accalappia topi. Un fatto di cronaca traslato via via in fiaba,
nella tradizione orale prima e nella raccolta “Saghe germaniche”
dei Fratelli Grimm poi.
Ad Hamelin vige ancora il divieto assoluto di suonare musica nella via Senzatamburi, dove anche i cortei in festa che vi arrivano
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cessano immediatamente ogni suono.
Ma cosa è successo ai bambini di Hamelin? Dove finisce la realtà
e dove inizia la finzione?
Lo spettacolo proverà a raccontare e ripercorrere l’origine di questo
mistero giocando su diversi piani: quello temporale diviso tra l’oggi
e quello della storia e, infine, il piano della percezione perché adulti e bambini potranno seguirlo attraverso un punto di vista diverso.
Questo spettacolo è un’esperienza teatrale destinata a un numero
ristretto di spettatori.

 Per le famiglie

ph. Giovanni William Palmisano

ö fascia d’età: dai 5 anni (posti limitati)

PICCOLO TEATRO MAURO BOLOGNINI | PISTOIA
lunedì 30 e martedì 31 gennaio (ore 10 – per le scuole)

CHIUDI IL BECCO
FLINT!
Racconti a caccia del tesoro

drammaturgia e regia Virginia Martini
con Antonio Branchi, Stefano Nigro, Matteo Procuranti
collaborazione artistica Silvia Cuncu
musiche e canzoni Matteo Procuranti
con la collaborazione di Giorgio De Rito e Alessandra D’Aietti
BLANCA Teatro

ph. Simone Merli

ö fascia d’età: dai 6 ai 10 anni

Lo spettacolo è ispirato al famoso libro per ragazzi “L’isola del
tesoro” di Stevenson e racconta le avventure del giovane Jim
che, dalla isolata locanda in Inghilterra dove vive e lavora con la
famiglia, si ritrova catapultato nell’incredibile mondo dei pirati a
caccia di un tesoro sepolto su un’isola disabitata dal famosissimo
capitano Flint.
Naturalmente il viaggio per mare è inteso come luogo dove ci si
gioca la partita della vita. Mare come metafora, luogo dove andare
per sperimentare la natura umana. Il viaggio come un’avventura
dalla quale si torna necessariamente cresciuti. Il mondo degli
adulti si presenta molto più ambiguo e difficile da comprendere

 per le scuole

e per Jim non sarà così semplice scegliere da che parte stare. E
forse il vero tesoro dell’isola è proprio questo: misurarsi con le
proprie paure, i propri sogni, cominciare a riconoscere quel che è
giusto e quel che è sbagliato.
La riscrittura teatrale, adattata ad un pubblico di bambini oltre
che di ragazzi, sottolinea comunque la dimensione avventurosa e
divertente, le canzoni cantate dal vivo trasportano il pubblico dalla
locanda alla nave, dall’oceano al fortino sull’isola.
Una vera caccia al tesoro tra marinai onesti e pericolosi bucanieri,
ostacoli, tradimenti, trappole... e pappagalli!
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PICCOLO TEATRO MAURO BOLOGNINI | PISTOIA
venerdì 3 febbraio (ore 20 – per le famiglie)

NUOVA BARBERIA
CARLONI

di Mario Gumina e Teatro Necessario
con Leonardo Adorni, Jacopo Maria Bianchini,
Alessandro Mori
regia Mario Gumina

Teatro Necessario
in collaborazione con Danzarte progetto Next - Oltre il Palcoscenico,
Regione Lombardia
grazie a Solares Fondazione delle Arti/Teatro delle Briciole

Nelle sparute barberie di provincia oggi rimangono specchi rettangolari
appannati dal tempo e ricoperti da una ragnatela di graffi, vecchie sedie
cigolanti, arnesi arrugginiti, odore di brillantina e impazienti avventori in
silenziosa attesa del proprio turno. Ma soltanto mezzo secolo addietro
la barberia era nientemeno che il luogo di ritrovo preferito dai signori.
Un posto discreto, dove discutere liberamente dei propri affari e delle
proprie idee. E c’era la musica, c’era il caffè e c’erano gli aneddoti
balzani del fidato barbiere. La barberia era, in poche parole, il punto
nevralgico del paese.
L’idea portante dello spettacolo è ricreare l’atmosfera di quei tempi non
troppo lontani in cui il barbiere cantava, suonava, serviva da bere, consigliava... in una parola, intratteneva i suoi ospiti. E, naturalmente, faceva
barba e capelli. Nel gioco, il palco non è altro che la barberia medesima,
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animata dai tre aspiranti barbieri, e la platea una grande sala d’attesa.
Il pubblico tutt’intorno ne definisce i confini spaziali e assurge infine a
parte integrante della sala medesima, cioè dello show. Lo spettacolo
gioca sul tempo dell’attesa. Attesa del cliente da parte dei barbieri che
ingannano il tempo cimentandosi in singolari dimostrazioni di abilità.
Attesa anche da parte dello spettatore, il quale, a conti fatti, non può
che ‘temere il peggio’. Un’attesa che mistifica una più profonda crisi di
identità, giacché ‘essere barbieri’ significa ‘avere un cliente’ così come
‘essere attori’ significa ‘avere un pubblico’.
Sciamani e dottori, veri e propri artisti del cuoio capelluto determinati
a curare, a suon di lozione, qualunque problema, i barbieri/musicisti
ostentano orgogliosi il proprio talento gestuale… certi che il cliente uscirà
pulito e liscio, rigenerato nel corpo ed elevato nello spirito.

 per le famiglie

ph. Roberto Manfredi

ö fascia d’età: uno spettacolo per tutti

IL FUNARO | PISTOIA
sabato 4 febbraio (ore 16, ore 17, ore 18 – per le famiglie)

MINI

direzione artistica Francesco Gandi, Davide Venturini
coreografie Sara Campinoti, Elisa Capecchi
danza Sara Campinoti, Martina Gregori
visual design Elsa Mersi
sound design Spartaco Cortesi
computer engineering Rossano Monti
voce Charlotte Zerbey
TPO

ph. Compagnia TPO

ö fascia d’età : dai 2 ai 6 anni (posti limitati)

La scena è formata da figure geometriche, sospese in aria come
in un “mobile”. Da queste forme “nascono” due personaggi, uno
è tondo, l’altro a punta, uno è blu, l’altro rosso…
Due personaggi diversi, opposti, ognuno con la sua specifica qualità di movimento e di carattere. Questi si presentano, si incontrano,
si scontrano; hanno paura e attrazione allo stesso tempo l’uno
dell’altro.
Non c’è una storia vera e propria, non c’è un racconto lineare, ma
una “mini” azione che mette in danza quelle reazioni emotive che
si svelano ogni volta che c’è un incontro.
Dall’accordo dei due nasce la voglia di giocare e la scena si apre

 Per le famiglie

all’intervento del pubblico diventando così il luogo dove i bambini
possono sperimentare/sperimentarsi: esplorare lo spazio, le forme,
i suoni, i colori messi in gioco per loro e intorno a loro. Forme, suoni, colori che reagiscono e si animano a seguito dei loro movimenti,
delle loro azioni per comporre infine un grande disegno.
In questo gioco di scoperta anche il genitore, l’adulto accompagnatore, è chiamato a partecipare insieme al bambino. Lo spazio
scenico infatti è disposto in modo da creare un clima informale,
senza una divisione netta tra spettatori e scena, per dare vita ad
un happening in cui tutti possono intervenire.
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IL FUNARO | PISTOIA

sabato 18 febbraio (ore 16 – per le famiglie)

AUGUSTO
FINESTRA

scritto e diretto da Enrico Lombardi
con Alice Melloni
Compagnia Enrico Lombardi / Quinta Parete
Produzione Quinta Parete –APS

Un campetto da calcio. Una panchina. Un bambino siede strimpellando una piccola chitarra. Aspetta gli altri bambini per giocare
con loro. Quando questi finalmente arrivano e formano le squadre
nessuno lo sceglie e lui si ritrova seduto in panchina a guardare.
Nonostante ciò, l’attesa e la solitudine non lo scoraggiano perchè
Augusto è un bambino pieno di risorse.
Così comincia Augusto Finestra, uno spettacolo che racconta di come
i bambini, quando vengono “lasciati in panchina”, possono reagire
affidandosi alla propria fantasia, immaginazione e bontà d’animo.
Nessuno l’ha scelto per giocare ma questo non gli fa perdere il sorriso
e la fiducia negli altri perché ad Augusto piacciono le fiabe e così si
diverte ad immaginare e interpretare tanti personaggi, tra i suoi preferiti
ci sono quelli meno conosciuti come l’ombra di Peter Pan, il Leprotto
Bisestile di Alice nel paese delle meraviglie, le sorellastre di Cenerentola, o i cattivi: la strega, il lupo e l’orco. Insomma le cosiddette spalle.
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Su quella panchina c’è tanta solitudine, la stessa di molti bambini
che quotidianamente vengono messi a margine e non gli viene data
attenzione se non in senso negativo in quanto “strani” ma per il nostro
anti-eroe attendere il proprio turno non è un problema, perché è un
bambino creativo, pieno di speranza e che cerca la relazione con l’altro
in modo non violento e sincero.
E questa gentilezza, in realtà non passa del tutto inosservata: Augusto non è veramente solo, ha una migliore amica, una bambina
di nome Beatrice, che in lui vede e apprezza tutta l’originalità, la
fantasia, la delicatezza.
Uno spettacolo divertente e poetico dove una singola attrice dà corpo
e voce ad Augusto e ai personaggi secondari delle fiabe che mano a
mano gli faranno compagnia.
Augusto sembra “seduto in panchina”, in realtà sta prendendo coscienza di sé e degli infiniti modi di salire sulla grande giostra della vita.

 Per le famiglie

ph. Enrico Lombardi

ö fascia d’età: dai 6 anni

PICCOLO TEATRO MAURO BOLOGNINI | PISTOIA
martedì 21 febbraio (ore 10 – per le scuole)

NESSUNO
ALLA FRONTIERA

testo di Gabriele Marchioni, Enrico Montalbani,
Davide Morosinotto
con Matteo Bergonzoni, Fabio Galanti, Daniela Micioni
regia Gabriele Marchioni, Enrico Montalbani
musiche originali Matteo Balasso

Teatro la Baracca Testoni Ragazzi in collaborazione con Book on a tree

ph. Matteo Chiura

ö fascia d’età: dagli 8 ai 13 anni
È il primo giorno di lavoro per Revez, la guardia addetta a
vigilare sul nuovo confine.
La “Nuova Nazione della Terra di Qua” si è separata dallo
“Stato di Là” e il Feldmaresciallo vuole che ogni persona che
varchi la frontiera venga controllata, in modo che niente possa
mettere in pericolo l’integrità e la sicurezza della Nazione.
Nel difficile compito di proteggere la frontiera, Revez dovrà rispondere
alle esigenze comuni e profondamente umane delle persone che devono attraversarla: due ragazzi che non possono più giocare insieme
a pallone perché divisi; un sarto che non può più lavorare perché le
forbici sono troppo pericolose per essere trasportate; un signore che
vuole tornare da sua figlia dall’altra parte del confine.
Ma la frontiera non è solo un ostacolo, è anche un luogo di protezione e allo stesso tempo una membrana che divide e unisce mondi
spesso all’apparenza distanti.

 per le scuole

Lo spettacolo si interroga sul ruolo della frontiera, sul suo significato
e valore, sulle relazioni umane e sul ruolo che la paura svolge nella
creazione di pregiudizi e nella divisione fra “noi” e “loro”.
Un racconto dinamico, divertente e ironico che vuole ragionare su un
tema attuale, svincolandosi dall’odierna situazione politica.
Il testo dello spettacolo è stato scritto dai registi Gabriele Marchioni ed Enrico Montalbani con Davide Morosinotto, autore di libri
per ragazzi con all’attivo più di trenta pubblicazioni e vincitore
del Premio Andersen 2017 come “Miglior Libro Sopra i 12 Anni”
col romanzo “Il rinomato catalogo Walker & Dawn”, tradotto in
diciotto lingue.
Lo spettacolo è realizzato in collaborazione con Book on a Tree,
agenzia di storytelling che crea e vende libri per ragazzi ai maggiori
editori di tutto il mondo e che rappresenta circa trenta autori e
cinquanta illustratori.
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PICCOLO TEATRO MAURO BOLOGNINI | PISTOIA
giovedì 9 e venerdì 10 marzo (ore 10.15 per le scuole)

UN PRINCIPE

con Daniele Aureli, Amedeo Carlo Capitanelli,
Andrey Maslenkin, Greta Oldoni, Raffaele Ottolenghi,
Matteo Svolacchia, Giulia Zeetti
drammaturgia e regia Massimiliano Burini
Occhi sul mondo
in coproduzione con Regione Umbria, Comune di Perugia, Centrodanza,
Associazione Demetra Centro di Palmetta, Teatro Cucinelli,
Teatro Mengoni con il sostegno di Teatro Stabile dell’Umbria

A cosa serve il Teatro? A cosa servono i classici? Non c’è niente di
più di questa domanda nella scelta di tentare una nuova messa in
scena di un’opera così maestosa come l’Amleto. Se il compito di
questa società è distruggere l’animo umano e lo spirito degli uomini,
sacrificando l’arte a vantaggio dell’economia di mercato, allora anche
i classici, i libri e tutto quello che appartiene all’arte può essere
dimenticato, bruciato in un grande falò. Crepino gli Artisti ci verrebbe
da gridare, citando un profetico T. Kantor, ma non prima di combattere fino all’ultimo verso. Abbiamo scelto di interrogarci sull’arte
dell’attore, eliminando ogni orpello dalla scena. Lo spazio vuoto e 7
attori: niente di più. Evocare un ambiente, un momento preciso, nel
quale lo spettatore insieme all’attore compie l’atto creativo attraverso l’immaginazione. Abbiamo scelto di sviluppare una drammaturgia
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A scuola di teatro

che mettesse in evidenza dell’opera Shakesperiana la caduta di una
stato, il marciume della società, l’avidità e la perdità di responsabilità.
Sì, perché se un classico deve servire a qualcosa, a nostro avviso oggi
deve essere letto e raccontato, mettendo in evidenza il rapporto che
esso ha con la società in cui viene rappresentato. C’è del marcio in
Danimarca, c’è del marcio in Italia, c’è del marcio in questa società.
Gli uomini dimenticano, troppo impegnati a compiere il loro cammino
personale, i loro vizi, i loro desideri, le loro priorità.
Dimenticano e uno Stato marcisce. Tutto è alla deriva, è la follia.
Ognuno di noi è un Principe, circondato da marionette, manipolato
dal sistema e in lotta con la sua coscienza. Ognuno di noi è chiamato
alla responsabilità. Essere o non essere. Tutto qui.

 per le scuole

ph. Daniele Burini

ö fascia d’età: dai 14 anni

IL FUNARO | PISTOIA
venerdì 17 marzo (ore 20 – per le famiglie)

SUPER! SUPER!
SUPER!
di e con Andrea Vanni

Compagnia Karacongioli

ph. Andrea Dani

ö fascia d’età: dai 4 anni

Con un costume che di certo non passa inosservato, Super-Fluo si ritrova alle prese con aggeggi elettronici, vecchi
giocattoli, tecnologie artigianali, assurdi mezzi di trasporto e
una marea di lucine, in un addestramento speciale che metterà
alla prova i suoi super poteri.
Si vedranno numeri di giocoleria (diablo luminoso) e di equilibrismo, alternati a gags di improbabile clownerie, bombe che
volano sul pubblico appese a droni radiocomandati e fatte
esplodere a colpi di cerbottana, su basi musicali live prodotte
con loop station e voce.

 Per le famiglie

Il tutto condito e pervaso da una dilagante demenzialità.
Lo spettacolo lascerà il pubblico alla fine di un viaggio vero e
proprio nell’intricato immaginario di chi si può permettere di
vedere e vivere la realtà da un altro punto di vista.
Si ride con leggerezza, ma non senza riflettere sulla necessità
della risata.
Si salvi chi può!!! ...altrimenti ci pensa lui.
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PICCOLO TEATRO MAURO BOLOGNINI | PISTOIA
domenica 19 marzo (ore 16 - per le famiglie)
lunedì 20 e martedì 21 marzo (ore 10 - per le scuole)

CAPPUCCETTO
ROSSO

con i danzatori della Compagnia EleinaD.
Claudia Cavalli, Erica Di Carlo, Francesco Lacatena,
Marco Curci, Roberto Vitelli
drammaturgia, regia, scene e luci Michelangelo Campanale
coreografie Vito Cassano
assistente alla regia Annarita De Michel
costumi Maria Pascale
video Leandro Summo
Compagnia La luna nel letto
in coproduzione con Teatri di Bari e Cooperativa Crest
SPETTACOLO VINCITORE FESTEBÀ 2018

Un lupo si prepara a cacciare. Qualsiasi animale del bosco, può
andar bene; l’importante è placare la fame. Ma la sua preda
preferita è Cappuccetto Rosso. Come in un sogno ricorrente o
in una visione, cura ogni dettaglio della sua cattura: un sentiero di fiori meravigliosi è l’inganno perfetto. Questo però gli
costerà la vita. Così è scritto, da sempre. In questo show che
chiamiamo vita, egli non è soltanto un lupo, ma IL LUPO, che
non vince… ma non muore mai. Michelangelo Campanale dirige
un gruppo di danzatori-acrobati affrontando la più popolare tra
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le fiabe: Cappuccetto Rosso, che arriva da lontano e grazie alla
scrematura del tempo racconta argomenti legati alla vita, in
maniera semplice, ma esatta. Le relazioni tra i personaggi e la
dinamica della storia si rivelano sulla scena attraverso il corpo,
il linguaggio non parlato, ispirato all’immaginario dei cartoni
animati di inizio ‘900; le luci, i costumi e le scene si compongono
in una danza di simboli, citazioni pittoriche (Goya, Turner, Bosch,
Leonardo da Vinci), che ridisegnano la fiaba con la semplicità di
ciò che vive da sempre e per sempre.

 Per le famiglie

 per le scuole

ph. Tea Primiterra

ö fascia d’età: dai 6 anni

IL FUNARO | PISTOIA

sabato 25 marzo (ore 16 – per le famiglie)

STORIA D’AMORE
E ALBERI
molto liberamente ispirato a
L’uomo che piantava gli alberi di Jean Giono
di Francesco Niccolini
con Simona Gambaro
regia Francesco Niccolini e Luigi D’Elia
INTI

ph. Nicola Malaguti

ö fascia d’età: dai 6 anni

Un piccolo uomo dal passo da pinguino ed elmetto rosso entra
in sala, si aggira nello spazio vuoto, senza sapere perché è lì e
cosa deve fare. È molto confuso, un po’ indispettito e soprattutto
stracarico di oggetti che porta attaccati e dentro a uno zaino più
grande di lui, tenuto insieme da legacci e ricordi. Non abbastanza
carico, porta con sé pure una vecchia valigia recuperata chissà
dove. Ma chi è?
Appena in quello spazio vuoto e buio si sente un po’ meno estraneo,
con la sua strana andatura va verso il proscenio. È evidentemente
emozionato: si ingarbuglia nei suoi ragionamenti, dialoga un po’
con i bambini e un po’ con un interlocutore immaginario non meglio

 Per le famiglie

identificato, eppure – quando parla – sa essere molto tenero, e
ti vien voglia di ascoltarlo, tanto sembra indifeso e bisognoso
di aiuto.
Finalmente trova il coraggio di confessare le sue disavventure e
come un fiume in piena racconta, racconta… racconta di nuvole perdute, cieli e montagne, circhi, canarini, leoni e clown, ma
soprattutto di un grande uomo, piccolo giardiniere di Dio, della
sua poetica resistenza e della sua ostinata generosità: racconta
di un uomo che piantava gli alberi. E dopo di lui, di una donna
che indossava delle scarpe rosse molto belle ma troppo troppo
troppo strette…
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PICCOLO TEATRO MAURO BOLOGNINI | PISTOIA
lunedì 3 e martedì 4 aprile (ore 10.15 – per le scuole)

R.OSA

10 Esercizi per nuovi virtuosismi
di Silvia Gribaudi
con Claudia Marsicano
coreografia e regia Silvia Gribaudi
La Corte Ospitale, Silvia Gribaudi Performing art,
Associazione Culturale Zebra
in coproduzione Santarcangelo Festival
PREMIO UBU 2017 MIGLIOR ATTRICE UNDER 35

R.OSA è una performance che si inserisce nel filone poetico di
Silvia Gribaudi, coreografa che con ironia dissacrante porta in
scena l’espressione del corpo, della donna e del ruolo sociale
che esso occupa con un linguaggio “informale” nella relazionale
con il pubblico.
R.OSA si ispira alle immagini di Botero, al mondo anni 80 di Jane
Fonda, al concetto di successo e prestazione.
R.OSA è uno spettacolo in cui la performer è una “one woman
show” che sposta lo sguardo dello spettatore all’interno di una
drammaturgia composta di 10 esercizi di virtuosismo.
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A scuola di teatro

R.OSA è un ‘esperienza in cui lo spettatore è chiamato ad essere protagonista volontario o involontario dell’azione artistica
in scena.
R.OSA fa pensare a come guardiamo e a cosa ci aspettiamo dagli
altri sulla base dei nostri giudizi. Lo spettacolo mette al centro
una sfida, quella di superare continuamente il proprio limite.
R.OSA è in atto una rivoluzione del corpo, che si ribella alla
gravità e mostra la sua lievità.

 per le scuole

ph. Eleonora Radano

ö fascia d’età: dai 13 anni

LA BIBLIOTECA, L’ISOLA, LE SUE VOCI
Sentieri e avventure tra le pagine

IL RACCONTAMERENDE
a cura di Massimiliano Barbini
letture e animazioni per bambini
seguite da una gustosa merenda
il terzo mercoledì del mese
da novembre a marzo (ore 17)
presso la Caffetteria al Funaro

SHAKESPEARE DA TAVOLO
Le opere raccontate in 40 minuti
di e con Massimiliano Barbini e altre stoviglie
ATP Teatri di Pistoia Centro di Produzione Teatrale
Un progetto nato dall’esperienza de il Funaro

> fascia d’età: dai 13 anni
info e prenotazioni: 0573 977225 biblioteca@ilfunaro.org
INGRESSO LIBERO con merenda € 5,00

su richiesta delle scuole
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 PER LE FAMIGLIE
ANTEPRIMA STAGIONE
TEATRO MANZONI | PISTOIA
sabato 8 ottobre (ore 20)

JOHANN SEBASTIAN CIRCUS
> fascia d’età: uno spettacolo per tutti
IL FUNARO | PISTOIA
sabato 5, domenica 6
e sabato 12 novembre (ore 16)

SMACCHIA LA WANDA Storia di
una ribelle annoiata
> fascia d’età: dai 3 anni (posti limitati)
PICCOLO TEATRO
MAURO BOLOGNINI | PISTOIA
domenica 20 novembre (ore 16)

NEL CASTELLO DI BARBABLÙ
> fascia d’età: dai 7 anni
IL FUNARO | PISTOIA
sabato 3 dicembre (ore 16 )

AREA 52
> fascia d’età: dai 5 anni

sabato 17 dicembre (ore 16)

venerdì 17 marzo (ore 20)

TARO IL PESCATORE

SUPER! SUPER! SUPER!

> fascia d’età: dai 4 anni

> fascia d’età: dai 4 anni

PICCOLO TEATRO
MAURO BOLOGNINI | PISTOIA
sabato 17 dicembre (ore 21)

PICCOLO TEATRO
MAURO BOLOGNINI | PISTOIA
domenica 19 marzo (ore 16)

L’ANGELO DELLA STORIA

CAPPUCCETTO ROSSO

> fascia d’età: dai 14 anni

> fascia d’età: dai 6 anni

IL FUNARO | PISTOIA
sabato 14 e domenica 15 gennaio
(ore 16 e ore 18)

IL FUNARO | PISTOIA
sabato 25 marzo (ore 16)

HAMELIN

> fascia d’età: dai 6 anni

> fascia d’età: dai 5 anni (posti limitati)
PICCOLO TEATRO
MAURO BOLOGNINI | PISTOIA
venerdì 3 febbraio (ore 20)

NUOVA BARBERIA CARLONI
> fascia d’età: uno spettacolo per tutti
IL FUNARO | PISTOIA
sabato 4 febbraio (ore 16, ore 17, ore 18 )

MINI
> fascia d’età : dai 2 ai 6 anni (posti limitati)

PICCOLO TEATRO
MAURO BOLOGNINI | PISTOIA
domenica 11 dicembre (ore 16)

IL FUNARO | PISTOIA
sabato 18 febbraio (ore 16 )

ROSA

> fascia d’età: dai 6 anni

> fascia d’età: dai 3 anni
IL FUNARO | PISTOIA
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STORIA D’AMORE E ALBERI

AUGUSTO FINESTRA
IL FUNARO | PISTOIA

 PER LE SCUOLE
INFANZIA e/o PRIMARIE
IL FUNARO | PISTOIA
da lunedì 7 a venerdì 11 novembre (ore 10)

SMACCHIA LA WANDA
Storia di una ribelle annoiata
> fascia d’età: dai 3 anni (posti limitati)
PICCOLO TEATRO
MAURO BOLOGNINI | PISTOIA
lunedì 21 e martedì 22 novembre (ore 10)

NEL CASTELLO DI BARBABLÙ
> fascia d’età: dai 7 anni

PICCOLO TEATRO
MAURO BOLOGNINI | PISTOIA
lunedì 12 e martedì 13 dicembre (ore 10)

PICCOLO TEATRO
MAURO BOLOGNINI | PISTOIA
martedì 21 febbraio (ore 10)

PICCOLO TEATRO
MAURO BOLOGNINI | PISTOIA
giovedì 15 e venerdì 16 dicembre (ore 10.15)

ROSA

NESSUNO ALLA FRONTIERA

L’ANGELO DELLA STORIA

> fascia d’età: dai 3 anni

> fascia d’età: dagli 8 ai 13 anni

> fascia d’età: dai 14 anni

PICCOLO TEATRO
MAURO BOLOGNINI | PISTOIA
lunedì 30 e martedì 31 gennaio (ore 10)

PICCOLO TEATRO
MAURO BOLOGNINI | PISTOIA
lunedì 3 e martedì 4 aprile (ore 10.15)

PICCOLO TEATRO
MAURO BOLOGNINI | PISTOIA
giovedì 9 e venerdì 10 marzo (ore 10.15)

CHIUDI IL BECCO FLINT!
Racconti a caccia del tesoro

R.OSA 10 Esercizi
per nuovi virtuosismi

UN PRINCIPE

> fascia d’età: dai 6 ai 10 anni

> fascia d’età: dai 13 anni

PICCOLO TEATRO
MAURO BOLOGNINI | PISTOIA
martedì 21 febbraio (ore 10 – per le scuole)

NESSUNO ALLA FRONTIERA
> fascia d’età: dagli 8 ai 13 anni
PICCOLO TEATRO
MAURO BOLOGNINI | PISTOIA
lunedì 20 e martedì 21 marzo (ore 10)

CAPPUCCETTO ROSSO
> fascia d’età: dai 6 anni

 PER LA SCUOLA MEDIA
PICCOLO TEATRO
MAURO BOLOGNINI | PISTOIA
da martedì 25 a venerdì 28 ottobre (ore 10.15)

 PER LE SCUOLE SUPERIORI
PICCOLO TEATRO
MAURO BOLOGNINI | PISTOIA
da martedì 25 a venerdì 28 ottobre (ore 10.15)

TUTTO QUELLO CHE VUOI
È AL DI LÀ DELLA PAURA
> fascia d’età: dai 13 anni
PICCOLO TEATRO
MAURO BOLOGNINI | PISTOIA
martedì 15 e mercoledì 16 novembre
(ore 10.15 )

MOBY PRINCE 3.0
> fascia d’età: dai 14 anni

> fascia d’età: dai 14 anni
PICCOLO TEATRO
MAURO BOLOGNINI | PISTOIA
lunedì 3 e martedì 4 aprile (ore 10.15)

R.OSA 10 Esercizi
per nuovi virtuosismi
> fascia d’età: dai 13 anni
IL FUNARO | PISTOIA
domenica 20 novembre (ore 9 / 13)

GIORNATA DEI DIRITTI
DELL’INFANZIA

“Noi siamo
il 20 novembre”

> dai 5 ai 18 anni

TUTTO QUELLO CHE VUOI
È AL DI LÀ DELLA PAURA
> fascia d’età: dai 13 anni
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INCONTRI PER I PIÙ PICCOLI

MOVIMENTO CREATIVO
a cura di Sara Balducci
Uno spazio dove i bambini si esprimono e si raccontano attraverso la comunicazione non verbale e con il gioco, che diventa
sempre più scena delle loro fantasie e sensazioni. Un tempo per stare, scoprirsi e crescere insieme!
IL FUNARO (sabato 22 ottobre, sabato 10 dicembre, sabato 11 febbraio, sabato 15 aprile ore 10.30/12)
ö per bambini dai 2 ai 5 anni (insieme ai genitori)

YOGA BAMBINI
Percorsi di favole e arte a cura di Silvia Todesca
IL FUNARO (21 gennaio 2023 ore 10.30/12)

ALICE NEL PAESE DELLO YOGA

Alla scoperta degli strampalati personaggi della storia imparando le posizioni yoga.
IL FUNARO (18 marzo 2023 ore 10.30/12)

CAPPUCCETTO YOGA

giochiamo con i personaggi della favola più conosciuta dai bambini per conoscere le posizioni yoga
IL FUNARO (13 maggio 2023 ore 10.30/12)

COME DIVENTARE UN LEONE: LO ZOO DELLO YOGA

Come si diventa leoni? Scopriamolo insieme imparando le posizioni yoga
e ottenendo l’attestato della “Scuola di Leoni “
ö per bambini dai 5 ai 10 anni
info e prenotazioni: 0573 977225 info@ilfunaro.org
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 Per le famiglie

LABORATORI ANNUALI

 LABORATORIO TEATRALE PER BAMBINI 6/10 ANNI
a cura di Sara Balducci, Rossana Dolfi e Elena Ferretti
IL FUNARO (da ottobre 2022 a maggio/giugno 2023 con dimostrazione di lavoro aperta al pubblico per un totale di 32
lezioni) il lunedì o il martedì pomeriggio ore 17/18.15
Un laboratorio rivolto ai bambini con l’intento di avvicinarli al mondo del teatro attraverso metodiche semplici e divertenti.
Un luogo dove la curiosità e la creatività prendono vita. Un mezzo di comunicazione attraverso il quale raccontare e
raccontarsi.
La prima lezione è aperta e gratuita (previa pre-iscrizione)
lunedì 10 ottobre 2022

 LABORATORIO DI GIOCOLERIA E EQUILIBRISMO
PER BAMBINI 6/10 ANNI
a cura di Andrea Vanni e Stefano Bertelli
IL FUNARO (da ottobre 2022 a maggio/giugno 2023 con dimostrazione di lavoro aperta al pubblico per un totale di 32
lezioni) il mercoledì ore 17/18.15
Attraverso lo studio della giocoleria, dell’equilibrismo e dell’acrobatica, il progetto si propone di offrire ai bambini e ai
ragazzi un percorso di Circo Educativo, artistico e relazionale a carattere fortemente cooperativo, valorizzando al tempo
stesso le abilità personali, che per loro natura sono uniche, soggettive e tutte valide.
Il corso mira a promuovere la consapevolezza corporea, sperimentando la coordinazione oculo-motoria e visuo-spaziale, la
percezione del proprio corpo nello spazio, la manipolazione, l’equilibrio e l’espressività.
La prima lezione è aperta e gratuita (previa pre-iscrizione)
mercoledì 12 ottobre 2022
info su costi e prenotazioni: 0573 977225 - info@ilfunaro.org

 formazione
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 LABORATORIO TEATRALE PER RAGAZZI 11/13 ANNI
a cura di Sara Balducci e Elena Ferretti
IL FUNARO (da ottobre 2022 a maggio/giugno 2023 con dimostrazione di lavoro aperta al pubblico per un totale di 32
lezioni) il lunedì ore 18.30/20
I partecipanti impareranno come stare in scena attraverso esercizi di propedeutica teatrale per sviluppare l’attenzione, la
relazione con l’altro, il senso del gruppo e dello spazio e la relazione con il pubblico. Sarà così possibile per loro vivere il
teatro come spazio di incontro dove poter sperimentare sé e gli altri senza vergogna ma con curiosità e fantasia. Il corso
di teatro trasmetterà alcuni principi della comicità adatti al lavoro con i ragazzi attraverso ad esempio il conflitto, l’uso
del grottesco o gli esercizi di stile.
La prima lezione è aperta e gratuita (previa pre-iscrizione)
lunedì 10 ottobre 2022

 LABORATORIO DI GIOCOLERIA E EQUILIBRISMO
PER RAGAZZI 11/13 ANNI
a cura di Andrea Vanni e Stefano Bertelli
IL FUNARO (da ottobre 2022 a maggio/giugno 2023 con dimostrazione di lavoro aperta al pubblico per un totale di 32
lezioni) il mercoledì ore 18.30/20)
Attraverso lo studio della giocoleria, dell’equilibrismo e dell’acrobatica, il progetto si propone di offrire ai bambini e ai
ragazzi un percorso di Circo Educativo, artistico e relazionale a carattere fortemente cooperativo, valorizzando al tempo
stesso le abilità personali, che per loro natura sono uniche, soggettive e tutte valide.
Il corso mira a promuovere la consapevolezza corporea, sperimentando la coordinazione oculo-motoria e visuo-spaziale, la
percezione del proprio corpo nello spazio, la manipolazione, l’equilibrio e l’espressività.
La prima lezione è aperta e gratuita (previa pre-iscrizione)
mercoledì 12 ottobre 2022
info su costi e prenotazioni: 0573 977225 - info@ilfunaro.org
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 formazione

 LABORATORIO TEATRALE PER RAGAZZI 14/19 ANNI
a cura di Ornella Esposito, Rossana Dolfi e Elena Ferretti
IL FUNARO (da ottobre 2022 a maggio/giugno 2023 con dimostrazione di lavoro aperta al pubblico per un totale di 32
lezioni)
il martedì ore 18.30/20.30 (Rossana Dolfi)
il giovedì ore 18/20 (Ornella Esposito)
il venerdì ore 18/20 (Elena Ferretti)
I laboratori si rivolgono ai ragazzi dai 14 ai 19 anni che intendano coltivare la passione o la semplice curiosità per il teatro.
Il teatro con le sue dinamiche di gruppo e di interazione aiuta a comunicare con gli altri e con sé stessi, a liberarsi
dalle inibizioni permettendo di esaltare le proprie particolarità e caratteristiche, a comprendere e superare i propri limiti
caratteriali, a fronteggiare le proprie insicurezze.
La prima lezione è aperta e gratuita (previa pre-iscrizione)
martedì 12 ottobre 2022,
giovedì 13 ottobre 2022
venerdì 14 ottobre 2022
info su costi e prenotazioni:
0573 977225
info@ilfunaro.org

 formazione
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LABORATORI PER RAGAZZI

A SCUOLA DI TEATRO
per le scuole secondarie di II grado

L’OFFICINA
DEI TRAILER
a cura di Massimiliano Barbini
Dedicato alla realizzazione di “trailer teatrali” di alcuni spettacoli della Stagione
di Prosa.
I ragazzi sono invitati a mettersi in gioco
nella produzione di mini spettacoli teatrali
che possono essere filmati e che promuovano uno spettacolo presentato nella Stagione di Prosa.

MOBILE
PHOTOGRAPHY
ON STAGE
a cura di Beatrice Bruni

SPETTATORE ATTIVO
a cura di Massimiliano Barbini
Un breve percorso formativo propedeutico
alla visione di due spettacoli della stagione
di prosa.

I ragazzi saranno guidati alla conoscenza
degli spettacoli e istruiti sulle pratiche della fotografia mobile, per un uso consapevole del mezzo, con particolare riferimento
alla fotografia di scena: storia, autori, metodiche, aspetti tecnici.

Le scuole interessate ad aderire possono contattare:
Ufficio attività per le scuole Teatri di Pistoia – atp@teatridipistoia.it – 0573 991607 – Partecipazione gratuita

INCONTRI DI CREAZIONE MANUALE
a cura di Tommaso Sforzi
Un laboratorio rivolto ai ragazzi per imparare a costruire insieme e con fantasia
una vera e propria macchina teatrale.
info e iscrizioni: 0573 977225
€ 20,00 a incontro
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LA MACCHINA DELLA PAURA
IL FUNARO
(sabato 5 e 19 novembre, sabato 3
e 17 dicembre 2022 ore 17.30/19.30)
> per ragazzi dai 13 anni

LA MACCHINA DEL CORAGGIO
IL FUNARO
(sabato 21 gennaio, sabato
18 febbraio, sabato 11 marzo e sabato
15 aprile 2023 ore 17.30/19.30)
> per ragazzi dai 13 anni

 formazione

FORMAZIONE ALLA SCUOLA DI MUSICA E DANZA “TEODULO MABELLINI”
La Scuola Mabellini rivolge i suoi progetti formativi ad allievi di tutte le età, passando quindi dai più piccoli (Laboratorio Gordon 0-3 anni,
Corso Propedeutica musicale 4-8 anni) ai corsi ordinari individuali per ragazzi e adulti, dove ognuno può scegliere il proprio strumento per
dedicarsi ad uno studio amatoriale o professionale.
Una particolare cura viene poi dedicata alla musica d’insieme, affrontata in tutte le sue articolazioni (classica, jazz. pop/rock e world).
La Scuola ha anche un dipartimento di Danza dove è possibile sperimentare e studiare sia la danza classica che quella contemporanea, curando sia la formazione individuale che d’insieme.
In questo caso gli allievi vengono accolti a partire da 4 anni per essere successivamente
inseriti in uno dei percorsi dedicati alla danza classica o moderna.
Dal mese di gennaio di ogni anno scolastico, la Mabellini attiva inoltre una serie
di Laboratori che affrontano tematiche che escono dai confini ordinari della
formazione musicale, toccando ambiti e generi inconsueti.
Tutte le informazioni sui corsi:
www.teatridipistoia.it/la-scuola
0573 371480
Segreteria:
lunedì, martedì, giovedì 15/18
via Dalmazia 356, Pistoia

Visite guidate per le scuole
o gruppi organizzati
info 0573 371477
direzione@mabellini.com

 formazione
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BIGLIETTI
SPETTACOLI PER LE FAMIGLIE
bambini under_14							 5,00
adulti							
7,00

SPETTACOLI PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO
SPETTACOLI PER LE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO				
SPETTACOLO “JOHANN SEBASTIAN CIRCUS” 				
intero						
under_14							
giovani card e carta studente della Toscana				

GIOVANI CARD UNDER_30 IN COLLABORAZIONE CON
UNICOOP FIRENZE
La card è gratuita, valida per l’anno 2022/2023, è riservata ai
giovani fino ai 30 anni.
Consente l’acquisto di biglietti al prezzo di € 8,00 per gli spettacoli/
concerti (escluso gli "EVENTI SPECIALI") e di abbonamenti a prezzi
speciali per le stagioni dei Teatri di Pistoia. La Card può essere
ritirata alla Biglietteria del Teatro Manzoni previa compilazione
dell'apposito modulo (scaricabile anche al link https://www.
teatridipistoia.it/promozione_giovani_e_docenti/).

5,00
7,00
15,00
5,00
8,00

Biglietteria Teatro Manzoni (Corso Gramsci 127)
0573 991609
dal martedì al giovedì 16/19
venerdì e sabato 11/13 e 16/19
(lunedì chiuso)
Biglietteria il Funaro (Via del Funaro 16/18)
0573 977225
martedì e mercoledì 16/21
Prevendita online www.bigliettoveloce.it

CARTA DELLO STUDENTE DELLA TOSCANA
La carta unica regionale dello studente universitario iscritto ad
un ateneo toscano consente di accedere con ingresso ridotto a
€ 8,00 per gli spettacoli e i concerti dell'Associazione Teatrale
Pistoiese (esclusi gli spettacoli "SAMUSÀ" e "BILLY ELLIOT il
musical"). Il posto verrà assegnato, dietro presentazione della
carta, in base alla disponibilità della pianta.
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GLI SPAZI
Piccolo Teatro Mauro Bolognini (via del Presto 5, Pistoia)
il Funaro (via del Funaro 16/18, Pistoia)

Progetto grafico e impaginazione: metilene
Libretto a cura di Elisabetta Barbini
Ufficio attività per le scuole
ATP Teatri di Pistoia

