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La favola di Antonio
di Eugenio Allegri

Tanti anni fa, quando ero poco più che un ragazzo, vivevo e lavoravo in un teatro di Torino, la città in Italia
dove le cornacchie gracchiano ubriacandosi di vino. Ora,
a parte le cornacchie e me e tanta altra gente, in quella
città ci viveva un ragazzino di dodici anni che di nome
faceva Antonio, (a dire il vero non che il nome se lo facesse proprio lui con le sue mani: questo, per la verità, è solo
un modo di dire).
Diciamo allora che, i suoi genitori, partiti un giorno da
un lontano paese del sud per cercare lavoro, una volta
arrivati a Torino, l’unica città in Italia dove le cornacchie
gracchiano ubriacandosi di vino, questi genitori soffrendo di nostalgia, quando nacque il primo figlio, decisero
di chiamarlo col nome che portava il nonno rimasto al
paese del sud, cioè Antonio.
(Ora non è vero che tutti i nonni i nomi se li portano loro,
sempre appresso, magari a spalle; diciamo che anche
questo è un altro modo di dire).
Antonio, il bambino, nel frattempo era cresciuto ed era
diventato un ometto, sereno e tranquillo e a scuola, pur
non essendo il migliore, era bravo abbastanza da esser
sempre promosso. Insomma tutto sembrava andare per
il meglio se non che, fin da piccolo, Antonio aveva manifestato un problema: non parlava; cioè, non è che proprio
non parlasse; anzi, sin da neonato, quando aveva fame
oppure soffriva di male al pancino, Antonio cacciava di
quelle urla che lo si sentiva in tutta Torino, e lo sentivano
anche le cornacchie, che proprio per non sentirlo gracchiavano ancor di più, sempre ubriacandosi di vino.
(Ora, non che le urla si lascino cacciare così facilmente
dai bambini, ma dato che anche questo è un altro modo
di dire, il discorso sui modi di dire diciamo che finisce
qui).
Ma torniamo ad Antonio, che dunque non era muto,
noooooh: però parlava a mezze frasi e il problema più
grave era a scuola perché diventato più grande, anche
se studiava e imparava le lezioni, poi non riusciva a ripeterle davanti agli insegnanti. Insomma Antonio era un

ragazzino in gamba, che però non riusciva ad esprimere
i suoi desideri e aveva tanti sogni incompiuti rinchiusi
nel cassetto.
Per fortuna una insegnante che gli voleva particolarmente bene, un giorno, sapendo che io facevo l’attore
a Torino, (quel giorno le cornacchie per nostra fortuna
erano andate in gita prima a Grosseto e poi a Berlino), e
sapendo che gli attori sono bravi con le parole, mi chiese
di andare nella sua classe a prendermi cura di Antonio.
E così io andai in quella classe, insegnai a lui e ai suoi
compagni a recitare una commedia molto importante e
divertente. Antonio imparò a dire le parole tutte di fila,
senza mai fermarsi e alla fine risultò tra i più bravi e venne festeggiato da tutti i suoi compagni, dalla sua mamma
e dal suo papà. Da quel giorno Antonio sa come parlare e
parlare bene e a volte parla in continuazione e per zittirlo
bisogna mettergli un bavaglio sulla bocca.
In conclusione: adesso Antonio abita ancora a Torino, la
città dove le cornacchie a forza di ubriacarsi hanno finito
il vino, ma ormai è diventato un uomo che parla con tutti
e che ha realizzato tutti i sogni che aveva nel cassetto.
Il più bello era quello di andare a vedere un giorno il Teatro Fonderia Leopolda di Follonica.
Ebbene, ce l’ha fatta!
La scorsa settimana ha visto finalmente il teatro, e lo ha
visto pieno di bambini che gioivano e ridevano mentre
assistevano a uno spettacolo.
Ma poi, girando per la città, la cosa che più lo ha divertito è stata vedere i gabbiani sulla spiaggia; alcuni mentre
rubavano col becco i giocattoli rimasti tra gli ombrelloni,
altri che, facendo la toeletta, canticchiavano nella risacca
e altri ancora che danzando sbaciucchiavano i granchi
sgusciandoli sul bagnasciuga. Che ridere, ah, ah, ah!
Antonio non sapeva che i gabbiani lo fanno da sempre:
lo faranno domani, lo fanno oggi e l’hanno fatto ieri.
Li ho visti anch’io, qualche settimana fa.
Erano lì, felici, che se la godevano, finalmente lontano dai
turisti, sorseggiando la loro fresca acqua tonica in località Pratoranieri…

Un umorismo
coinvolgente e ricco di
Domenica 30 ottobre 2016
DUO FULL HOUSE
momenti spettacolari
vi trascinerà in una
vorticosa girandola di
Spettacolo di Teatro Circo, Comico e
emozioni, vi terranno
Musicale
col fiato sospeso e vi
Di e con Henry Camus (USA) e Gaby
faranno piangere dalle
Schmutz (CH)
risate. Un’esilarante
Età consigliata: per tutta la famiglia
kermesse tra
improbabili equilibri,
“giocolerie”, gag e tanto altro ancora.
Questi due infaticabili artisti di fama internazionale, hanno perlustrato ogni
angolo del pianeta nel portare in giro questa performance, vincendo numerosi
premi, tra i quali ricordiamo quello del Festival mondiale di Teatro di Strada in
Giappone.

Action comedy

Domenica 13 novembre
2016
COMPAGNIA ROGGERO

Il principe
ranocchio

Spettacolo teatrale di burattini,
pupazzi e attori
Testo, Musica, Scenografia,
Burattini e Pupazzi: Gabriella
Roggero e Giorgio Rizzi.
Con: Gabriella Roggero, Metello
Faganelli, Walter Cinellu
Età consigliata: dai 4 anni in su

Una re-interpretazione in
chiave comico-moderna
della celebre favola dei
fratelli Grimm. Uno
spettacolo divertente
in cui momenti come la
conversazione telefonica
tra i personaggi e la
realizzazione di una torta
ironizzano su alcuni aspetti
della vita contemporanea.
La particolare scenografia/baracca rappresentante il
castello di ReBarbarussa subisce piccole trasformazioni
durante la rappresentazione. Temi musicali composti
appositamente per lo spettacolo ne accompagnano lo
svolgimento.

Sabato 26 novembre 2016
TEATRO SCHABERNACK

Clown

Laboratorio di assaggio

Un laboratorio di clown il sabato
pomeriggio nella Leopoldina.
Per bambini dai 6 ai 10 anni

Informazioni sul retro

Domenica 27 novembre 2016
TEATRO SCHABERNACK

Cappuccetto rosso o
che cosa?
Di e con Angelica Georg e Joerg Fischer
Età consigliata: per tutta la famiglia

La più famosa favola
del mondo - fatta e
rifatta in mille diversi
modi …
Anche i due clown
Papuh e Giorgino del
“Teatro Schabernack“
la presentano a
modo dei clown: con
semplicità, un po’ di
acrobazie, musica e
tanta fantasia. Tengono sempre un stretto contatto
con il pubblico che diventa complice e fonte di
nuovi stimoli per giocare e variare la storia stessa.

Un don Chisciotte
trasognato, combattuto
Domenica 11 dicembre 2016
HABANERA TEATRO
tra apparizioni e
fantasticherie. Un
classico della letteratura
mondiale trasposto per
Teatro di figura, marionette, burattini
marionette a bacchetta,
e pupazzi
burattini e pupazzi
In collaborazione con la Fondazione
su nero, liberamente
Teseco per l’Arte
ispirato all’opera di
Età consigliata: dai 4 anni in su
Miguel de Cervantes.
Sulla Terra tutti i torti sono stati riparati, le offese lavate
e tutte le donzelle sono state salvate. Un cavaliere errante
sfaccendato come il suo scudiero e amico Sancio Panza, vagano senza meta finché
non incontrano un oste che li mette sulla giusta strada per raggiungere la Luna,
dove potranno riprendere le loro mirabili imprese.

Don Chisciotte e la
luna

“I 4 moschettieri in
America” è ambientato
nell’America degli Anni
Trenta: qui, i famosi eroi
di Dumas si ritrovano a
inseguire – tra gangster,
pupe e sparatorie
– il sogno di una nuova
grandezza, che solo il
cinema potrà soddisfare.
Un pastiche che si
avvale di gustose contaminazioni: dal cinema di Billy
Wilder, ai testi di Jules Verne, alle moderne graphic
novel. Restituire un radiodramma alla sua fruizione
visiva, tracciare figure lasciando a chi guarda il lavoro di
immaginare, è il cuore di questa avventura dedicata ai
piccoli spettatori.
Domenica 29 Gennaio
2017
FONDAZIONE SIPARIO
TOSCANA

Piccole emozioni

Giocando con l’amico immaginario
Di Annick Emdin, Simona Franco,
con Valentina Grigò, Costantino
Buttitta
Regia Fabrizio Cassanelli
Età consigliata: 3 / 6 anni

Domenica 15 Gennaio 2017
I SACCHI DI SABBIA

I 4 Moschettieri in
America
Con Giulia Gallo, Giovanni
Guerrieri, Giulia Solano, la
partecipazione di Guido Bartoli e le
voci di Marco Azzurrini, Gabriele
Carli, Paolo Castellano, Enzo Illiano,
Carlo Ipata, Matteo Pizzanelli,
Federico Polacci, Daniele Tarini
regia Giovanni Guerrieri e Giulia
Gallo con la collaborazione di Giulia
Solano
Età consigliata: dagli 8 anni in su

Prima ancora che
riescano a spiegare il
mondo, i bambini e
le bambine cercano
un contatto affettivo,
sensoriale con tutto
ciò che li circonda per
poi esprimerlo con
lo “spartito vocale”
dell’emozione, fatto
di quel vocio giocoso,
ritmico, poetico, visionario e spesso comico che a poco
a poco si trasforma in una lingua e in un vocabolario.
Piccole emozioni è un viaggio in questo universo
musicale e poetico

petribros.com

Informazioni
Inizio spettacoli ore 16.30
ingresso:
6 Euro, posti unici non
numerati.
biglietto:
I biglietti saranno in vendita a
partire dal sabato precedente
lo spettacolo presso la Proloco
Follonica.
La biglietteria del teatro apre
il giorno dello spettacolo alle
ore 15.
informazioni:
Proloco Follonica,
Via Roma 49
Ore 16-19, chiuso domenica
Tel. 0566.52012

Laboratorio clown
sabato 26 novembre
Programma:
Movimento in cerchio e gioco
dei nomi, la sensazione della
trasformazione, improvvisazione
guidata, la camminata buffa,
il salto della corda, azioni da
clown, il saluto tra clown.
Possibilità di fare due gruppi da
max 20 bambini ognuno.
Durata 75 minuti (15.00-16.15 /
16.45-18.00)
Le adesioni si raccoglieranno
le domeniche 30 ottobre e
13 novembre alla biglietteria
del Teatro, in occasione degli
spettacoli per ragazzi.
La partecipazione è gratuita.

www.comune.follonica.gr.it/leopolda
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