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DIREZIONE ARTISTICA EUGENIO ALLEGRI

CON IL CONTRIBUTO DI

22.12.21

Cenerentola

mercoLeDÌ 22 Dicembre 2021
ore 21.15

Con Gianluca Gabriele, Amalia
Ruocco, Enrica Zampetti
Drammaturgia, regia e coreografia:
Luana Gramegna
Scene, costumi, luci, maschere e
pupazzi: Francesco Givone
Realizzazione costumi: Rachele Ceccotti
Musiche originali e paesaggio sonoro:
Stefano Ciardi
Collaborazione alla drammaturgia:
Daria Menichetti
Collaborazione per scene, maschere e
pupazzi: Alessia Castellano
Produzione Zaches Teatro
Cenerentola è uno spettacolo vorticoso
e pieno d’invenzioni, animato da strane
presenze buffe e magiche, le Cenerine.
Queste figure bizzarre si muovono come
danzando in uno spazio pieno di carbone
e fumo per raccontare una delle fiabe più
antiche della Terra.

Ma più che una fiaba sulla ricerca del
principe azzurro Cenerentola è la storia di
una ragazzina che poco a poco acquista
sicurezza e coraggio, impara ad affrontare
le avversità, e trova la forza interiore per
riscattarsi.
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Stagione 2021/2022
€ 5,00

(CENERENTOLA € 10,00)
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DIREZIONE ARTISTICA
EUGENIO ALLEGRI

Ufficio IAT
via Roma 49 Follonica
Tel. 0566.52012
Martedì-domenica
9.30/12,30 – 16.30/19.00
Online
ww.leopolda.adarte.
18tickets.it
ORGANIZZAZIONE

www.comune.follonica.gr.it
/leopolda

PROGRAMMA REALIZZATO
CON LA COLLABORAZIONE DI
SIMONA MUSANO

INIZIO SPETTACOLI
ORE 17.00

DOMENICA 21 NOVEMBRE 2021

vita Da bUrattini

SABATO 11 DICEMBRE 2021

DoPPio Zero

SABATO 15 GENNAIO 2022

abbracci

SABATO 5 FEBBRAIO 2022

iL mago Di oZ

21.11.21
Vita da
Burattini

Domenica 21 novembre
di Irene Lamponi e Pietro Fabbri,
da un’idea di Pietro Fabbri
Con Irene Lamponi e Pietro Fabbri
Drammaturgia e regia: Andrea Collavino
Burattini: Bruno Cereseto
Scene, disegni e costumi: Anusc Castiglioni
Con la filastrocca “La gazza ladra”
di Emanuele Luzzati
Una produzione
Teatro della Tosse di Genova
Uno spettacolo per due attori e molti
burattini disegnati da Emanuele Luzzati e
realizzati da Bruno Cereseto, un omaggio
a Luzzati proprio nel centenario della sua
nascita.
La “Compagnia dei Burattini” e dei due
fratelli burattinai, in attesa di un pubblico
che non arriva mai, passa le giornate a
provare e riprovare lo spettacolo “La gazza
ladra”, che avrebbe dovuto andare in scena
ma non ha mai debuttato. Senza bambini
e senza spettacoli la miseria e la fame
aumentano, alcuni burattini spariscono
misteriosamente, forse rapiti…
Cosa sta accadendo in teatro? Chi sta
tramando contro i due fratelli e i loro piccoli
amici? Saranno proprio i bambini che li
aiuteranno a svelare il mistero?

11.12.21

15.1.22

5.2.22

Doppio Zero

Abbracci

Il Mago di Oz

Con Circo Carpa Diem
Una produzione Associazione Arterego –
Casalecchio di Reno

Con Michele Beltrami, Paola Cannizzaro
Drammaturgia e regia: Angelo Facchetti
Una produzione Teatro Telaio di Brescia

Lui è ingenuo, distratto e sognatore, lei è
energia pura, velocità e movimento.

Due Panda stanno mettendo su casa,
ognuno la propria. Si incontrano. Si
guardano. Si piacciono. E poi?

Con Claudia Bellemo, Sara Favero,
Nicola Perin
Elaborazione testo a cura di Gianluca Meis
Pupazzi: Nicola Perin
Regia: Pino Costalunga
Una co-produzione Fondazione Aida
e Febo Teatro - Verona
Il viaggio della bambina Dorothy alla ricerca
del Mago di Oz, assieme ai suoi amici lo
Spaventapasseri, il Boscaiolo di Latta e il
Leone Vigliacco, anche loro desiderosi di
conoscere il Mago.
Uno spettacolo tratto da una delle favole
più belle per l’infanzia, scritta da L. Frank
Baum. Un racconto che conserva intatto il
suo fascino nel tempo.
Un viaggio fantastico, in quel pericoloso
e tortuoso cammino che è il crescere, il
diventare grandi.
Ci vuole decisamente cervello, cuore e
coraggio!

Sabato 11 dicembre 2021

Insieme sono come l’acqua e la farina.
Preparano il pane in una giornata che
sembra semplice e normale, proprio
come il pane quotidiano, ma in realtà è
una giornata magica e sorprendente,
esattamente come loro due.
Tullio legge a testa in giù sospeso a un
palo, Vroni va in bicicletta pedalando con
le mani e guidando con i piedi. Sono buffi,
teneri e surreali, impastano a quattro mani
e mentre attendono che il pane lieviti e si
cuocia ci regalano un viaggio nel tempo
e nei sentimenti, accompagnati dalle
canzonette degli anni ’50, dalle cronache
radiofoniche e da quella voglia di vivere che
si respirava negli anni della ricostruzione.
DoppioZero prende per mano lo
spettatore e lo invita ad abbandonarsi allo
sguardo dell’infanzia che trova nel circo
contemporaneo le sue parole mute.

Sabato 15 gennaio 2022

Come si fa a esprimere il proprio affetto?
Come far sentire all’altro il battito del
proprio cuore? Come si può condividere il
bene più prezioso? È necessario andare a
una scuola speciale: una scuola d’abbracci.
Perché con gli abbracci si possono
esprimere tante cose: ci si fa coraggio, si
festeggia una vittoria, la gioia di un incontro
o la speranza di ritrovarsi quando si va via.
E così i nostri due Panda imparano a
manifestare le proprie emozioni, fino a
condividere la più grande di tutte, quella
che rende colorato il mondo e fa fiorire
anche i bambù.
Una riflessione sul potere comunicativo di
un gesto semplice come l’abbraccio.

Sabato 5 febbraio 2022

