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domenica 17 novembre 2019 cappuccetto
rosso / domenica 1 dicembre 2019 qamar e
budur / domenica 15 dicembre 2019 il nido /
domenica 26 gennaio 2020 l’ultima cena

Domenica 17 novembre 2019
ZACHES TEATRO

cappuccetto rosso
una voce riecheggia nel
silenzio…

con Gianluca Gabriele, Amalia Ruocco, Daria
Menichetti
voce narrante di Enrica Zampetti
manipolazione: Gisella Butera
Spettacolo consigliato per bambini dai 4 anni
Cappuccetto Rosso si allontana da casa e si
ritrova sola nel bosco, un luogo di mistero e
trasgressione, che nasconde e rivela, e per
questo permette la disubbidienza: i bambini trasgredendo affrontano pericoli e
rischi, ovvero le proprie paure.
L’ingenuità e l’innocenza devono essere abbandonate per riuscire a entrare nel
mondo degli adulti, complesso e ostile.

Domenica 1 dicembre 2019
COMPAGNIA TEATRALE ARTS & CRAFTS

qamar e budur

tratto da “le mille e una notte”
Con il sostegno del MIBAC e della Regione
Toscana, in collaborazione con Teatro Popolare
d’Arte di Gianfranco Pedullà.
regia e testi di Irene Paoletti.
con Elisa Bartoli, Irene Paoletti, Lorenzo Robino,
Maciré Sylla, Valeria Petri
Spettacolo per tutta la famiglia
Una fiaba poetica e magica, tra realtà
e fantasia, per uno spettacolo dalle forti
suggestioni musicali e teatrali. Una storia d’amore che attinge da “Le mille e
una notte”: il principe persiano Qamar e la principessa cinese Budur, ricevono
dalle loro rispettive famiglie l’obbligo di sposarsi. Si ribellano, ma vengono
gettati in prigione.
Il sogno infranto, la distanza, la sfida alla morte e all’amore con un
incoraggiante finale trionfo della vita.

Domenica 15 dicembre 2019
TEATRO TELAIO

il nido

con Michele Beltrami, Paola Cannizzaro
drammaturgia e regia Angelo Facchetti
Spettacolo consigliato dai 3 agli 8 anni
Due uccellini volano in sincronia, come chi si
conosce bene e si capisce al volo. Un’armonia
che genera un uovo. Perfetto. Bellissimo.
Fragile. La cosa più preziosa.
Pieni di felicità i due uccellini cominciano
a costruire un nido: lo vogliono grande ed
accogliente per proteggere il loro uovo nel
migliore dei modi. Servono pazienza, ingegno, volontà ma… ogni volta che sono
ad un passo dalla fine, qualcosa va storto.

Domenica 26 gennaio 2020
3CHEFS - TRIO COMEDY CLOWN

l’ultima cena

di e con Claudio Cremonesi, Stefano Locati,
Alessandro Vallin
regia di Rita Pelusio
Spettacolo per tutta la famiglia
Uno spettacolo di giocoleria di alto livello che
prende in giro con lievità e ironia lo chef, icona
dei giorni nostri alla perenne ricerca del gusto
supremo.
Un susseguirsi di numeri comici legati al mondo
della cucina e dell’arte culinaria: giocoleria con
mestoli, vassoi acrobatici, musica dal vivo con pentole e cucchiai, tutto condito
con un teatro fisico all’ennesima potenza, in rapporto diretto con il pubblico.

In collaborazione con

BIGLIETTI
€ 5,00 - Posti unici non numerati
ACQUISTO BIGLIETTI
Dal giorno precedente lo spettacolo:
Proloco Follonica, via Roma 49 - Tel. 0566.52012
Lunedì / Sabato 9.30 - 12.30 / 17.00 - 19.30
Domenica 9,30 - 12,30

Il giorno dello spettacolo:
Biglietteria Teatro, dalle ore 15.30

www.comune.follonica.gr.it
Facebook Teatro Fonderia Leopolda

petribros.com

INIZIO SPETTACOLI ORE 16.30

