
MET RAGAZZI 2014/2015
Teatro Fabbrichino, 9 novembre, ore 17.00
TEATRO METASTASIO STABILE DELLA TOSCANA/COMPAGNIA T.P.O.
BAMBOO E IL GIARDINO IN MOVIMENTO
Direzione artistica Davide Venturini
Con Mauro Barbiero e Rossano Monti
laboratorio a cura di Livia Cortesi, Ilenia Minervino
Da 4 anni in su

Bamboo è uno racconto per bambini “giardinieri” seguito da un laboratorio nel nuovo giardino fabbrichino.
Il racconto:Bu, il protagonista di questa storia, è un personaggio immaginario, che vive accanto ad una 
fabbrica di fronte ad un cortile grigio e abbandonato. Bu osserva con attenzione lo spazio intorno a sé, il 
movimento  delle  erbe che invadono l’asfalto,  i  pochi  animali  di  passaggio,  i  rifiuti  portati  del  vento,  il  
movimento delle nuvole, il flusso delle stagioni. Senza essere osservato da nessuno prende delle scatole, 
mette dentro della terra e così facendo popola di piante il cortile triste e vuoto. A poco a poco lo spazio 
intorno alle sue scatole prende vita, le piante crescono, arrivano nuovi ospiti e nuovi amici... Lo spazio 
abbandonato si trasforma in un giardino per sé e per gli altri. Il lavoro s’ispira poeta-paesaggista Gilles 
Clement ed alla sua opera sul giardinaggio planetario.
Il laboratorio:Al termine del racconto, i bambini potranno vistare il giardino fabbrichino e creare a loro volta  
dei piccoli giardini in scatola come il personaggio della storia. 
Importante: si raccomanda a tutti i bambini di portare una piccola scatola di cartone

Teatro Metastasio, sabato 22 novembre, ore 17.00 
GIALLO MARE
LUPUS IN FABULA – I 3 PORCELLINI
Regia: Michelangelo Campanale
drammaturgia Renzo Boldrini e Michelangelo Campanale
con Renzo Boldrini
luci, scene Michelangelo Campanale
operatore multimediale Ines Cattabriga
tecnico audio e luci Saverio Bartoli
oggetti Iole Cilento
costumi Massimo Poli - Sartoria Fiorentina

I  3 porcellini,  racconto della  tradizione orale europea che viene trascritto nel  1843 da James Orchard 
Haliwell, in questo spettacolo diventa un pre/testo, uno specchio necessario ad evocare i ricordi d'infanzia 
di un buffo personaggio, di nome Ultimo, che gira il  mondo, con una valigia che ben presto si rivelerà 
essere  un  piccolo  teatro.  Un  bagaglio  particolare  che  letteralmente  contiene  il  suo  originario  quadro 
familiare e gli elementi significativi per ricostruire visivamente la casa nella quale viveva un tempo con i 
genitori ed i fratelli. Un'ambientazione dove i quadri del padre, citazioni di famose opere pittoriche, e la 
storia dei 3 porcellini,  usata dalla  madre come storia di  formazione dei figli,  diventano il  lievito per un 
doppio livello narrativo che intreccia la fiaba originale con le memorie d'infanzia di Ultimo, il suo viaggio di 
crescita, superamento delle paure fisiologiche insite nel percorso verso l'autonomia di ogni bambino. Uno 
spettacolo che mischia la favola con citazioni da Hitchcock e la pittura di Botero che fornisce il punto di 
partenza dell'immaginario visivo che fa da sfondo allo spettacolo.
Questa produzione nasce nel quadro di scambio e collaborazione artistica fra residenze toscane e pugliesi  
promossa tramire uno specifico protocollo d’intesa firmato dalle due regioni. Si ringrazia il Teatro Comunale  
di Ruvo di Puglia per l’ospitalità della fase di studio di questo percorso produttivo. 

Teatro Fabbrichino, 30 e 8 dicembre, ore 17.00
TEATRO METASTASIO STABILE DELLA TOSCANA/COMPAGNIA T.P.O.
BLEU!
direzione artistica: Francesco Gandi, Davide Venturini
coreografie: Anna Balducci
danza: Cristina D'Alberto, Luca Tomao 
ambiente sonoro: Spartaco Cortesi



ambiente visivo: Elsa Mersi
computer engineering: Rossano Monti
oggetti di scena: Livia Cortesi
costumi: Fiamma Ciotti Farulli

Bleu! è il mare, un ambiente che ci invita a mettersi in viaggio. Seguendo le tracce delle stelle affrontiamo 
le acque tempestose e la furia dei venti, incontriamo gli abitanti del mare, si danza, si suona, si creano 
occasioni di gioco per un piccolo equipaggio affiatato e collaborativo. Tutto comincia nel momento in cui 
“Lei”  lascia cadere nel  mare una perla affinché “Lui”  la  ritrovi.  Il  marinaio dovrà percorrere un viaggio 
avventuroso, trasformando la nostra storia in un percorso iniziatico di scoperte e conoscenza. Lo spazio 
scenico è composto da un grande tappeto bianco con al centro uno schermo trasparente a forma di spirale, 
il quale rende l’ambiente immersivo come un acquario luminescente

Teatro Metastasio, 13 dicembre, ore 17.00
TEATRO KISMET OPERA
LA PRINCIPESSA SUL PISELLO
STORIA DI UNA FALSA PRINCIPESSA E DI UNA PRINCIPE ROCKETTARO
Testo e regia Lucia Zotti
con: Monica Contini, Marialuisa Longo, Nico Masciullo
Oggetti di scena: Lisa Serio
Musiche originali: Nico Maciullo Lucia Zotti
Costumi: Lisa Serio Monica Contini
Progetto luci: Gianvito Marasciulo
Progetto scenografico: Zotti Masciullo Contini Dragone

Il  principe,  protetto,  nutrito  e  coccolato,  è  cresciuto  in  un  castello,  lontano  dalla  realtà.  Lo  spettacolo 
attraversa il mondo magico della fiaba tradizionale fra principi e regine, troni sontuosi e candelabri, servitori 
e valzer di Strauss. Ma si svolge anche sul nastro d’asfalto durante un viaggio in autostop, con avventure 
metropolitane  e  musica  rock,  fra  cui  una  gara  canora  con  presentatori  e  cantanti,  fan  e  applausi.  Il 
linguaggio semplice, in cui schemi e processi razionali, abitudini e convenzioni sociali, sono sospesi, invia 
segnali di vario tipo, che ciascun spettatore, bambino o adulto, coglie secondo la propria capacità e qualità 
di comprensione e di bisogno. I piccoli imparano a coltivare speranze di superamento delle loro piccole  
prove, e gli adulti, alla ricerca di una via interiore autentica, ad integrare in sé le parti contrapposte e scisse.

Teatro Fabbricone, 6 e 7 dicembre, ore 16.00 e 17.30
COMPAGNIA CA’ LUOGO D’ARTE
UNPOPIUINLA'
testo di Marina Allegri 
regia di Maurizio Bercini 
con Francesca Bizzarri, Francesca Grisenti 
e Davide Zilli al pianoforte 
tecnico Francesco Grossi 
musiche originali di Paolo Codognola 
scene di Maurizio Bercini, Donatello Galloni. 
Burattini di Ilaria Commisso 
costumi di Giuseppina Fabbi
spettacolo inserito nell’ambito di Natalogie Infanzia, in collaborazione con l’Assessorato alla Istruzione 
Pubblica/Servizi Educativi del Comune di Prato

UNPOPIUINLA’ è una favola semplice. Ci sono una principessa, un principe, una strega cattiva, un aiutante 
magico, una spada, un cavallo. C’è un amore a prima vista, una prova da superare, un lieto fine. Abbiamo 
tanto bisogno di  un lieto fine. Abbiamo bisogno di sapere che “vissero tutti  felici  e contenti”, perché la 
felicità, come la curiosità, ci fa entrare a scoprire il Paese di Unpopiuinlà. 
Abbiamo bisogno del Paese di Unpopiuinlà. Un po’ più in là di qua c’è tutto da inventare, tutto da rifare, 
tutto da ridire. Abbiamo bisogno di Principi e Principesse, ne abbiamo bisogno da adulti, da educatori, da 
bambini, se un po’ di quell’età del cuore c’è rimasta dentro. Abbiamo bisogno di aiutanti magici, di streghe 
cattive,  di  cavalli  che  ci  portino  all’avventura.  Abbiamo bisogno  di  eroi,  anche  se  sono  strabici,  goffi,  
impacciati e tonti come la protagonista dello spettacolo. Abbiamo bisogno di credere che anche dalla cacca 



di  un vasino da notte può nascere un fiore profumato,  il  nostro fiore,  abbiamo bisogno di  imparare a 
riconoscerlo… 

Teatro Magnolfi, 20 e 21 dicembre, ore 10.00 
ANTONIO CATALANO/UNIVERSI SENSIBILI
I MERAVIGLIATI E CIELI DI PANE
Un progetto Casa degli Alfieri – Universi sensibili
Con Antonio Catalano e Matteo Catalano
Testi e scenografie: Antonio Catalano
Organizzazione: Claudia Ponzone
Amministrazione: Franca Veltro
spettacolo inserito nell’ambito di Natalogie Infanzia, in collaborazione con l’Assessorato alla Istruzione 
Pubblica/Servizi Educativi del Comune di Prato

“I  meravigliati”  è una riflessione sulla semplicità,  uno sguardo stupito ai  sentimenti,  alla natura, alle cose 
primitive. Al centro delle storie che Catalano racconta c’è sempre un meravigliato, ovvero un personaggio che 
ha saputo “ammalarsi” di meraviglia appunto per le cose semplici, e, trasmettendo questo sentimento agli altri 
uomini, è diventato a sua volta portatore di meraviglia: Nuno, meravigliato delle nuvole colpite dal vento, Pitu, 
meravigliato  del  silenzio,  la  maestra  Egle,  meravigliata  dei  piccoli  sentimenti,  Girolamo,  meravigliato 
dell’acqua che scorre, KrK, meravigliato dei fiocchi di neve, Fernando, meravigliato delle foglie cadute, Giuva, 
meravigliato  degli  alfabeti  dell’anima,  Ciaola,  meravigliato  della  luna…  e  altri  ancora  che  Catalano  va 
scoprendo,  spesso  anche  tra  gli  spettatori  rigenerati  da  questi  racconti,  pieni  di  voglia  di  continuare  a 
meravigliarsi e di contagiare il mondo con la loro meraviglia. Tra le storie di meraviglia, il racconto “Cieli di 
pane”, con Matteo Catalano: un piccolo personaggio dai grandi occhi, un “meravigliato” che ci porta nel suo 
mondo fatto di piccole cose tutte di pane. Di pane le stelle nel piccolo cielo, di pane la lumaca che passa  
lemme lemme, di pane le foglie che cadono colpite dal vento, di pane i passi che navigano in un acquario  
immaginario. E poi piccoli concerti di vento, di acqua e di stelle ci prendono per mano e ci guidano nel mondo 
di  questo  “meravigliato”  dagli  occhi  grandi  che  ci  insegna  che  ammalarsi  di  meraviglia  è  un  modo  per 
conoscere il mondo. 

Teatro Metastasio, 17 gennaio, ore 17.00 
PIER CORTESE
LITTLE PIER E LE STORIE RITROVATE
Canzoni di Pier Cortese e Tony Cortese
Con: Pier Cortese, voce/chitarra/Ipad
Fabio Macera, chitarre/banjo/ukulele
Andrea Di Cesare, violino/pianoforte
Mauro Delli Bovi, proiezione disegni live
Produzione artistica: Pier Cortese
Ufficio Stampa: Pocheparole Comunicazione/Alessia Savino
Comunicazione: Diletta Parlangeli
Coordinamento: Dike Legal/Maria Francesca Quattrone
Progetto: Iniziativa promossa da D -Social per Pier Cortese 
Progetto grafico & sviluppo App: WOP 
Produzione esecutiva: Pier Cortese & D-Social 
Media Partner: Deezer
Partner: Just Entertainment – Studio Networkdev 

L’infanzia è stata per lungo tempo considerata dai migliori cantautori italiani come terreno essenziale per 
l’espressione della propria creatività, eppure da anni è una stagione che risente di un vuoto compositivo 
consistente.  Chi non ricorda “La tartaruga” o “Johnny Bassotto”  di  Bruno Lauzi,  oppure il  successo di 
Sergio Endrigo con “La Casa”, “Ci vuole un fiore” o Toquinho con la meravigliosa “Ao Que Vai Chegar” 
scritta per suo figlio? Pier Cortese, cantautore e produttore romano, ha deciso di dedicare una parentesi 
della sua carriera artistica al mondo dell’infanzia realizzando un ep con brani inediti e ideando la prima 
applicazione sulla canzone d’autore e dedicata ai bambini. Little Pier accompagnerà i bambini lungo un 
percorso di canzoni che raccontano giocose sfide tra animali ma anche temi come l’ambiente, la storia o la 
matematica; li guiderà attraverso tutte le storie che compongono l’applicazione: ogni canzone, che i piccoli 
potranno ascoltare e cantare, sarà accompagnata da un’illustrazione animata e interattiva.



Teatro Magnolfi, 24 gennaio, ore 17.00
TEATRO DELLE BRICIOLE SOLARES FONDAZIONE DELLE ARTI
BRUTTA BESTIA
Regia: Giulio Molnàr
testo Francesca Bettini
con Piergiorgio Gallicani, Paolo Colombo e Agnese Scotti
ideazione luci Emiliano Curà
suoni Dario Andreoli
costumi Patrizia Caggiati
in collaborazione con Santarcangelo Festival

Durante i primi giorni di prigionia nella bottiglia dissi tra me: chiunque mi libererà lo renderò ricco fino alla 
fine dei suoi giorni. Ma un secolo passò senza che nessuno fosse venuto a liberarmi e allora affrontai il 
secondo secolo dicendo: chiunque mi libererà realizzerò tre dei suoi desideri. Ma nessuno venne a 
liberarmi. Allora andai su tutte le furie e dissi a me stesso: d’ora in poi chiunque mi libererà lo ammazzerò.
(Il Pescatore e il Genio, dalle MILLE E UNA NOTTE).
Tutti facciamo esperienza di come il tempo si dilata e si restringe a seconda degli eventi che ci coinvolgono 
e degli stati d’animo che ci invadono. Ci sono emozioni così forti che fanno imbiancare i capelli in un batter  
d’occhio, altre più noiose fanno crescere la barba, altre che ci fanno sentire piccoli come formiche, altre 
ancora  che  ci  fan  crescere  come  giganti…  La  rabbia  è  fuoco  e  acqua.  È  vulcano  e  tempesta.  È 
un’emozione rapida e impetuosa che può fare gravi danni e poi per ripararli ci può volere tanto tanto tempo. 
Brutta Bestia racconta la storia di due rabbiosi che trasformati dalla loro passione non si riconoscono più,  
ma si  danno un gran daffare  per ritrovarsi  e tornare a essere quelli  di  prima.  Personaggi  in  scena: il 
bambino,  la  formica,  la  macchina del  tempo, la  mano cattiva,  la  mamma, il  cane,  l’albero,  la  foglia,  il 
narratore.

Teatro Metastasio, 31 gennaio, ore 17.00
TEATROPERSONA
IL GRANDE VIAGGIO
Regia: Alessandro Serra  
Con: Massimiliano Donato, Simona Di Maio, Andrea Castellano, Francesco Rizzo
Testo, regia, scene, luci: Alessandro Serra
Realizzazione oggetti di scena: Tiziano Fario
Prodotto da Teatropersona In coproduzione con ARMUNIA
Con il sostegno di Teatro Comunale di Casalmaggiore | CA.RI.CIV.

Ma i veri viaggiatori partono per partire e basta: cuori lievi, simili a palloncini che solo il caso muove 
eternamente, dicono sempre "Andiamo", e non sanno perché. I loro desideri hanno le forme delle nuvole 
(Charles Baudelaire).
Il grande viaggio è una storia universale e comune. La storia di uno straniero, un viaggiatore che, come 
spesso nelle fiabe, non ha nome. Potrebbe essere Nessuno o chiunque. E di chiunque potrebbero essere 
le avventure che vive, di chiunque si sia perso, almeno una volta, in una grande città, in un altro paese… o 
in se stesso. Il nostro piccolo eroe si muove alla ricerca di un luogo migliore, per lui e per la sua famiglia e,  
come  nelle  fiabe,  il  suo  viaggio  sarà  anche  un  viaggio  iniziatico:  un  percorso  ricco  di  insidie  ma 
indispensabile a crescere, divenire, rinascere. Un passaggio necessario, uno strappo che serve alla vita. 
Lo spettacolo,  oltre ad avere un impianto magico e poetico, affida alla comicità il  compito di  aiutare il  
protagonista a sconfiggere l’ombra che perseguita la Grande Città. Per compiere tale impresa sarà aiutato 
da un compagno segreto, uno strano animale talmente cieco da riuscire a vedere nel buio più profondo. Ma 
il vero tema dello spettacolo non è il viaggio quanto piuttosto l'accoglienza, non l'arrivo o l'invasione ma 
l'approdo.

Teatro Fabbricone, 14 febbraio, ore 17.00
TEATRO DISTINTO
IL GIOCO DEL LUPO
Ideazione e Regia: Daniel Gol, Laura Marchegiani e Alessandro Nosotti 
con Daniel Gol e Alessandro Nosotti 



organizzazione e distribuzione: Linda Eroli
Spettacolo vincitore Festival Giocateatro 2013 - Torino 
realizzato in collaborazione con Teatro delle Briciole - Parma 

Un insolito principe. Il  suo maggiordomo. La sua elegante sala da pranzo. Qui inizia il  gioco del lupo.  
Quanto  siamo  consapevoli  della  nostra  aggressività,  chi  sa  insegnarci  la  misura  con  cui  possiamo 
manifestarla? Proviamo a comprimerla e censurarla, sperando di non vederla mai esplodere? Scegliamo di 
esasperarla per difenderci e non avere paura? Attraverso il gioco, possiamo dare forma alla sua ombra; 
bussare alla sua porta per conoscerla e scoprire fino a che punto possiamo esprimerla, senza correre il  
rischio di restare soli. Un tema complesso e articolato, soprattutto per insegnanti ed educatori che lavorano 
in quello spazio delicato tra la definizione della norma e l'incontro con la parte aggressiva di cui ogni essere 
umano è portatore.

Teatro Fabbricone, 21 febbraio, ore 17.00
TEATRO DELLE APPARIZIONI
IL TENACE SOLDATINO DI PIOMBO - UN FILM DA PALCOSCENICO
Di e con: Valerio Malorni e Fabrizio Pallara
un'idea di Fabrizio Pallara
produzione Teatro Delle Apparizioni/Teatro Accettella

Una stanza,  molti  giocattoli,  una finestra che si  affaccia su un esterno immaginario,  la  pioggia,  le  luci 
soffuse di un interno intimo e caldo, per raccontare la storia del soldatino di piombo e della sua ballerina. La 
celebre fiaba viene reinterpretata in un gioco in cui gli oggetti prenderanno vita parlando, combattendo, 
danzando, protagonisti di un film teatrale proiettato su un grande schermo in diretta. Il set è dunque la 
stanza dei giochi, il luogo in cui avviene la meraviglia e qui il teatro si mostrerà nel suo farsi al servizio 
dell’occhio della telecamera che, come il buco della serratura di una porta invisibile, offrirà agli spettatori  
uno sguardo inedito e privilegiato, per entrare nella storia osservando il piccolo e l’impercettibile. Due piani 
di azione, due differenti visioni, due linguaggi a confronto, quello teatrale e quello cinematografico, che si  
sveleranno e si misureranno per unirsi e raccontare una grande storia d'amore.

Teatro Fabbricone, 7 marzo, ore 15.30 e 17.30
CSS – TEATRO STABILE DI INNOVAZIONE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA 
TOPOCHEF
Di Cabiria
con Manuel Buttus, Roberta Colacino, Giorgio Monte 
con l’amichevole partecipazione (in video) di Gigi Dall’Aglio, Bruno Chiaranti, Nicolò Dal Forno 
animazioni e video di Roberto Leonarduzzi - Hello! Brand
con la collaborazione di Paola Corazza, Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione – ASS4 “Medio Friuli” 
sartoria Cristina Moret – Sartilegio
costruzione scene e tecniche Michele Pegan, Luca Peressini
una produzione CSS Teatro stabile di innovazione del FVG / TIG Teatro per le nuove generazioni
con il sostegno di Goccia di Carnia

Topochef è una storia appetitosa e bella come un cartone animato. E’ una fiaba gustosa raccontata su una 
tavola imbandita con cibi sani e saporiti, ben cotti o al dente, fritti, bolliti o grigliati. Conditi con olio, sale e 
pepe, ma, perché no, anche con un pizzico di zenzero e cannella, come Paesi lontani, tutti da scoprire. 
Topochef ci parla di cose che fanno bene alla salute e al buonumore. Come trovare un nuovo amico che ti  
toglie dai guai e ti tiene compagnia. Che sa tenere un segreto e ti incoraggia a credere in te. Se un topo 
può diventare un grande chef, in fondo, tutti possiamo imparare qualcosa di nuovo che pensavamo di non 
essere capaci di fare!  Perché, come dice il grande chef Leccabaffi, “dentro ognuno di noi può nascondersi 
un grande artista”! Ognuno può rivelare un talento speciale, se solo ci si crede e ci si mette tutto il coraggio 
e l’impegno che serve, e anche di più!  

Teatro Fabbricone, 28 marzo, ore 17.00
COMPAGNIA RODISIO
ODE ALLA VITA - DUE VECCHI PAZZI



di Manuela Capece e Davide Doro
un progetto della compagnia RODISIO
in collaborazione con Unicorn Theatre (London, UK), Espace600 (Grenoble, FR)
Teatro alla Corte/UOT_unità di organizzazione teatrale (Collecchio, IT), 
Centre d’Animation de la Cité (Lausanne, CH)

Due vecchi, decrepiti ma sorridenti, piegati, storti e tremolanti scorrono in scena, la popolano di cose che ci 
ricordano  la  loro  vita  e  il  loro  bisogno,  forse  strano,  di  futuro,  di  gioia.  Non  rinunciano.  Festeggiano 
ricordano cadono lanciano coriandoli come fuochi di gioia o polveri di stelle, mangiano litigano si mettono a 
letto sotto una mezza luna con lucine di festa amoreggiano e poi riprendono un party infinito che non 
vogliono smettere. Cantano. Ballano. Un vecchio e una vecchia ci raccontano la loro vita, senza parole. 
Hanno una meravigliosa piccola storia da raccontare. Sono fragili  e forti  al tempo stesso. Fatti  di puro 
spirito, libertà e anarchia. Sono pieni di felicità e gioia. E ci raccontano di piccoli e profondi sentimenti. Ci  
raccontano della bellezza, con purezza e grazia. E follia. Cerchiamo follia. Cerchiamo qualcuno che è fatto 
di innocenza e poesia, spensieratezza ed azioni incomprensibili. Qualcuno che si maschera, si traveste, 
costruisce, inventa cose, ride, balla e si trasforma. Che fa festa contro la tristezza, vive in un piccolo posto 
pieno di cose e continua ad innamorarsi facilmente. Cerchiamo qualcuno di piccolo e forte. Che resiste al 
vento. Cerchiamo un po’ di follia per cantare un’ode alla vita. Questo spettacolo è un piccolo inno alla 
creazione, alla follia dell’arte. Un omaggio ai bambini piccoli e alla loro straordinaria forza d’immaginazione.
Ode alla vita è un progetto di ricerca pensato per bambini dai 3 ai 5 anni, che si è sviluppato in Italia, 
Francia,  Inghilterra  e  Svizzera,  in  collaborazione  con  Teatro  alla  Corte/UOT_unità  di  organizzazione 
teatrale (Collecchio, IT), Unicorn Theatre (London, UK) ed Espace600 (Grenoble, FR), Centre d’Animation 
de la Cité (Lausanne, CH).
Il progetto ha portato alla realizzazione dello spettacolo Ode alla vita e di Carnival, spettacolo prodotto 
dall’Unicorn Theatre di Londra, che ha debuttato ad aprile 2013.

Nell’ambito della Rassegna di danza per i non addetti ai lavori MILLE PIEDI
In collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo
Teatro Fabbricone, 9 e 10 aprile, ore 10.00 (Scolastiche)
KINKALERI
BUTTERFLY (NUOVA PRODUZIONE)
produzione Kinkaleri
in collaborazione con FTS Fondazione Toscana Spettacolo
con il sostegno di Regione Toscana, Mibact – Dipartimento dello Spettacolo

BUTTERFLY continua il confronto con l'infanzia e l’opera lirica, tracciando un nuovo percorso produttivo 
che incontra un altro capolavoro del maestro Giacomo Puccini,  Madame Butterfly, la commovente storia 
d'amore ambientata nell'esotico estremo oriente. Il Giappone, terra allora lontana di incanti e di misteri, 
diventa la cornice ideale dove collocare l'appassionante vicenda dei due protagonisti, la splendida Butterfly, 
la giovane ragazza che Pinkerton, lo yankee americano che tutto può avere, sposa legandola a sé per tutta 
la vita.  La ragazza cede all'amore in modo completo e totale, come totale è quest'opera d'arte, con la 
dolcezza  semplice  di  chi  ama  e  crede  nell'altro.  Questa  forma  assoluta  di  amore  diventa  la  traccia 
principale per il lavoro di messa in scena, sviluppato attraverso le ambientazioni musicali, l'uso di colori e 
segni che appartengono al mondo dell’arte, cercando nell'opera quella immediatezza che si rapporta con 
un filo diretto al pubblico dei più piccoli.

Nell’ambito della Rassegna di danza per i non addetti ai lavori MILLE PIEDI
In collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo
Scolastiche: 14 e 15 aprile 2015 ore 10.00
Teatro Fabbricone
COMPAGNIA TARDITO/RENDINA E FRANCESCHINIDROSTE&CO.
L’ANATRA, LA MORTE E IL TULIPANO
Idea, traduzione, drammaturgia e regia: Bruno Franceschini
Tratto dall'omonimo libro illustrato di Wolf Erlbruch
Coreografia e interpretazioene Aldo Rendina e Federica Tardito
Musica dal vivo Friedrich Edelmann fagotto e Rebecca Rust violoncello
Scenografia e costumi Cristiana Daneo
Musiche di W. A. Mozart, L. van Beethoven, G. Bizet, H. Gal, P. Hindemith, K. M. Komma



produzione Franceschini//Droste & Co. (Berlino), compagnia tardito/rendina (Torino), Associazione Sosta 
Palmizi (Cortona)

Quella dell'incontro fra l'anatra e la morte è una storia dal finale inevitabile, ma inaspettatamente divertente 
e leggera. In fondo racconta una cosa semplice,  che la morte ci accompagna fin da quando siamo in vita e 
che  comprenderlo  ci  aiuta  a  non  averne  paura,  a  sentirci  meno  soli  e  magari  anche  a  vivere  più 
consciamente.  La  strana  e  inaspettata  amicizia  fra  l'anatra  e  la  morte  viene  narrata  in  primo  luogo 
attraverso un linguaggio coreografico, grazie ai corpi e le movenze, ma anche alle voci di Aldo Rendina e 
Federica  Tardito.  Un  duetto  teatrale  stralunato,  buffo  e  poetico  che  sul  palco  trova  la  sua  ideale 
corrispondenza musicale nell'inusuale abbinamento fra fagotto e violoncello. 

Nell’ambito della Rassegna di danza per i non addetti ai lavori MILLE PIEDI
In collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo
Scolastiche: 21 e 22 aprile 2015 ore 10.00
Teatro Fabbricone
VERSILIADANZA / ELSINOR TEATRO STABILE D’INNOVAZIONE
NEVERLAND
L’isola che non c’è
Da James Mattew Barrie
Regia: Lotte Lohrengel
Con Leonardo Diana e Giuditta Mingucci
Realizzazione scene Sergio Cangini
Costumi Ilaria Ariemme
Sound design Boris Stokman
Luci Alberto Bartolini

In un oceano diverso e lontano, illuminato di splendore, c'è un'isola. È un posto speciale, fatto di avventura, 
curiosità e coraggio. C'è qualcosa di magico che vi si nasconde... È il mistero della notte. È il volo. O il  
canto delle  onde che baciano il  limite estremo delle terre.  È nelle luci  più  piccole e con le  stelle che 
guardano  da  lassù.  Un  posto  dove  tutto  sembra  possibile:  si  può  volare,  incontrare  Indiani  e  fate,  
combattere contro i pirati e nuotare con le sirene. Basta crederci! Il nome di questo luogo è Neverland. 
Questa incredibile terra della fantasia è una spiaggia incantata in cui i bambini si divertono di continuo a 
tirare in secca i loro canotti e di cui anche gli adulti – pur non potendo tornarvi mai più – riescono a volte a  
udire ancora il fruscio della risacca… E accade così che il signore e la signora in scena, presi dai mille  
affari della loro vita quotidiana di persone adulte, vengano colti di quando in quando come da un ricordo, 
qualcosa di non definito, che trasforma ai loro occhi gli oggetti. Uno spettacolo di poetico impatto visivo, 
senza parole e quasi danzato, un viaggio fra i personaggi di uno dei più grandi classici della letteratura per 
ragazzi. Peter Pan, Capitan Uncino, Trilly, Giglio Tigrato, i pirati e i Bambini smarriti, saranno compagni 
delle nostre avventure; con la loro creatività e il loro coraggio ci sfideranno a non perdere mai la curiosità e 
la capacità di fantasticare, ma anzi far crescere la forza della nostra immaginazione.

MET RAGAZZI 2014/2015
LE ARTI DELLA SCENA

Con il contributo dell’Assessorato all’Istruzione pubblica e Pari opportunità del Comune di Prato

LABORATORI PER INSEGNANTI E OPERATORI

TEATRO FABBRICHINO, 5 E 6 NOVEMBRE, ORE 17.00
COMPAGNIA TPO
IL GIARDINO PLANETARIO
Direzione artistica Davide Venturini 
Con Mauro Barbiero e Rossano Monti atelier a cura Livia Cortesi, Ilenia Minervino

La compagnia TPO propone una breve azione teatrale, seguita da un atelier di “giardinaggio planetario” 
come  esempio  pratico  ispirato  al  pensiero  del  poeta  paesaggista  Gilles  Clement. Secondo  il  suo 



paradigma, il paesaggio ed i diversi habitat delle piante, possono essere visti come un grande giardino che 
va  oltre  l’ambito  privato,  un  giardino  planetario  appunto,  laddove  gli  esseri  umani  possono  esseri 
considerati  non come i  proprietari  della  terra  ma dei  giardinieri.  Il  “giardino planetario”  deriva  da  una 
combinazione tra l'osservazione del nomadismo delle piante e una serie di ipotesi: si può considerare la  
terra come un unico giardino? Il suo giardiniere come l'umanità intera? Si può trasporre l'attitudine del 
giardiniere ed il suo approccio, alla vita del cittadino nel suo ambiente quotidiano? Si può.

TEATRO MAGNOLFI, 3 E 4 DICEMBRE, ORE 17.00
CHIARA CARMINATI
VIVAVOCE POESIA
laboratorio di formazione/aggiornamento
La poesia vive e nasce nella voce. Poi trova casa nei libri, che la trasportano nel tempo. Ma tra le pagine 
dei libri la poesia attende una voce che la riporti in vita: una voce che giochi con la musica delle parole e 
che faccia risuonare il silenzio. In particolare la poesia per bambini, così legata al linguaggio che gioca e 
alla materialità sonora delle parole, si presta a una “vivavoce” che coinvolge i lettori in un'esperienza di 
performance poetica. Con l'aiuto di un registratore digitale e di una valigia di libri, esploreremo le possibilità 
della lettura espressiva ad alta voce come strumento per avvicinare i bambini alla poesia... e per riscoprirla 
anche da adulti!

TEATRO MAGNOLFI, 22 E 23 GENNAIO, ORE 17.00
TEATRO DELLE BRICIOLE  SOLARES FONDAZIONE DELLE ARTI
BUONA, BESTIACCIA!

Il tema dello spettacolo è la rabbia, un’emozione di cui tutti abbiamo esperienza quando ci sentiamo traditi, 
insultati, disprezzati e trattati in modo ingiusto. La rabbia sembra essere un’afflizione del nostro tempo, ma 
‘fin  dall’antichità  le  si  imputa  la  perdita  dei  beni  più  preziosi:  il  lume  della  ragione  e  la  capacità  di 
autocontrollo’. Ma la rabbia è anche un formidabile strumento di autodifesa e, proprio per la mancanza di  
controllo razionale, è un’energia esplosiva e bestiale. La rabbia trasfigura, fa diventare bianchi, verdi, rossi 
e conferisce forze straordinarie. Quale linguaggio teatrale scegliere allora per esprimere questo sentimento 
così difficile da controllare? Quale oggetto si presta a rappresentarlo? Come mostrare la Brutta Bestia della 
rabbia cieca senza addomesticarla, ma anche senza che nella sua furia travolga tutto e tutti, attori oggetti e 
spettatori? Queste le domande che hanno guidato la realizzazione dello spettacolo e che ora vengono 
riproposte ai partecipanti come primo avvicinamento a questa materia così verde e vibrante.

TEATRO MAGNOLFI, 12 E 13 FEBBRAIO, ORE 17.00
PROGETTO DI DIDATTICA DELLA VISIONE 2014/2015
ORIENTAMENTO ALLA VISIONE

Questi incontri di formazione rivolti agli insegnanti vogliono essere un momento di riflessione sul ruolo dello 
spettatore e della sua importanza all'interno dell'istituzione "teatro" sia si tratti di pubblico" adulto" , sia del 
giovane pubblico. A tal fine si ipotizza di poter fare esperienza diretta sul campo andando a sviscerare uno 
degli spettacoli in cartellone. Quindi la proposta sarà così articolata:
- due incontri teorico/pratici di circa due ore ciascuno;
-  visione  collettiva  di  uno  spettacolo  della  rassegna  al  fine  di  consapevolizzare  quanto  illustrato 
precedentemente.

TEATRO MAGNOLFI, 26, 27 FEBBRAIO, ORE 17.00 - LABORATORIO
28 FEBBRAIO, ORE 14.30 DIMOSTRAZIONE FINALE APERTA AL PUBBLICO 
AGIRE SUL FOGLIO E SULLA SCENA - DALLA RECITAZIONE ALLA SCRITTURA
a cura di Giovanni Micoli

L’associazione  culturale  “  La  stanza  dell’Attore”  presenta,  all’interno de  “Le Arti,  la  Scena”,   un  terzo 
appuntamento,  sempre  basato  sul  metodo  teatrale  Stanislavskij,  incentrato  quest’anno  sulla  scrittura 
drammatica e sulla relativa messa in scena; dopo infatti aver posto le basi di un sincero lavoro teatrale su 
sé stessi  alla  scoperta  dei  propri  pregi  e  difetti  comunicativi  (2012-2013),  dopo quindi  aver  affrontato 
l’emozione e le difficoltà di presentarsi davanti ad un pubblico (2013-2014) si è ritenuto come naturale 
evoluzione proporre un breve percorso nell’affascinante campo della scrittura che nasce dal proprio Io 



pensante trasformandolo in un Io agente, anzi attore. Durante questo breve ma intenso laboratorio sarà 
quindi possibile,  attraverso specifici  esercizi  teatrali  d’improvvisazione, scrivere,  o perfezionare,  i  propri 
testi e provarli in scena in modo da proporli in una pubblica rappresentazione. Il laboratorio della durata di 
tre  giorni,  si  concluderà  infatti  con  uno  spettacolo  di  poesie,  monologhi  o  dialoghi  scritti  dagli  attori 
frequentanti. 

TEATRO FABBRICONE, 9 E 10 APRILE, ORE 17.00
KINKALERI
BUTTERFLY - LABORATORIO PER INSEGNANTI 
progetto e realizzazione Kinkaleri

In collegamento allo spettacolo BUTTERFLY, tratto dalla  Madame Butterfly di Giacomo Puccini, Kinkaleri 
propone un laboratorio/incontro con gli insegnanti e operatori come momento strutturato e dialogante in cui 
vengono forniti strumenti di lettura, approfondimenti e confronti sul percorso per la messa in scena dello 
spettacolo e sulla scelta di occuparsi ancora una volta di un’opera musicale da adattare ad un pubblico di 
ragazzi.

LABORATORIO NELLE SCUOLE

A CAVALLO.......DELLO SPETTACOLO
DIDATTICA DELLA VISIONE PER GIOVANISSIMI SPETTATORI 2014-2015

Creare attesa e curiosità, ecco ciò che serve per andare a teatro! 
Attraverso un incontro giocoso l'operatore cercherà di stimolare una comprensione consapevole di ciò che 
significa "andare a teatro" e a vedere quello spettacolo in particolare.
Il suo scopo primario sarà quello di presentare lo spettacolo come desiderabile, come oggetto di curiosità e 
di interesse.
Ed eccolo "il teatro", questo luogo magico dove tutto può accadere. L'accompagnatore introdurrà i giovani 
spettatori nel mistero di questo strano spazio e di ciò che contiene, guidandoli anche all'attenzione e al 
rispetto che questo comporta.
L'incontro successivo alla visione dello spettacolo è fondamentale per consolidare l'esperienza fatta e 
offrire stimoli al lavoro didattico dell'insegnante.

Per ogni gruppo è previsto:
- un incontro di 2 ore circa, in spazio scolastico,  prima dello spettacolo;
- l’accoglienza e l’accompagnamento a teatro da parte dell’operatore;
- un incontro di 2 ore circa, in spazio scolastico, dopo lo spettacolo.

INCONTRI

TEATRO METASTASIO, GIOVEDI’ 20 NOVEMBRE, ORE 17.00
Renzo Boldrini/Giallo Mare
IL TEATRO È QUEL LUOGO DOVE NON C'È NIENTE MA CI PUÒ ACCADERE DI TUTTO. 

L'incontro, coordinato da Renzo Boldrini di Giallo Mare minimal teatro, prende spunto da una straordinaria 
definizione che in un laboratorio teatrale ci  regalò un bambino di  9 anni. L'obiettivo   è quello  di  offrire 
riflessioni  teoriche  e  spunti  pratici  sulla  teatralità  come  strumento  di  lavoro  con  i  ragazzi  in  ambito 
scolastico  utilizzando  materiale  quotidiano  di  facile  reperibilità. In  particolare,  partendo  proprio  dallo 
spettacolo  Lupus  in  fabula  –  I  3  porcellini,  verrà  sottolineato  l'utilizzo  creativo  di  strumenti  atti  alla 
produzione luminosa e alla riproduzione visiva utili a creare in spazi quotidiani ambienti “ludoscenici” pronti  
a  ospitare  diversi  format  di  azione scenica.  Un accento particolare  sara posto sulla  trasformazione di 
materiale di recupero e/o di uso comune in s/oggetti scenici e sull'utilizzo di alcune tecniche utili per creare 
narrazioni singole e corali.



TEATRO METASTASIO GIOVEDI 11 DICEMBRE 2014 ORE 17.00

TEATRO KISMET OPERA 
PARLARE COL CORPO
A cura di Monica Contini – Teatro Kismet OperA

Come il  pulcino che esce dal guscio, appena nato, e sperimenta la nuova condizione. Semplicemente 
spostarsi nello spazio con consapevolezza, riscoprendo e osservando i minimi dettagli di quello che fino ad 
un attimo prima era un luogo quotidiano, una sala riunioni,  un’aula magna, una palestra… Ascoltare il 
proprio respiro, imparare a “decidere” dove andare, quando fermarsi,  quando ripartire. Sperimentare lo 
“Stop”,  mantenere vivo  il  corpo nella  sospensione;  realizzare di  non essere soli,  nello  spazio tutto  da 
scoprire. Che relazione ho col mio corpo? Che relazione ho con l’altro che attraversa il mio stesso luogo? 
Cosa può succedere di  sorprendente? Come gestisco l’incontro? Dal  nulla  si  crea un universo che ci 
racconta storie bellissime nelle quali, noi che guardiamo, ci ritroviamo, passando dalla nostra vita, dalle 
nostre emozioni, dalla poesia. 
Questo è l’inizio del teatro.

TEATRO METASTASIO, VENERDI 16 GENNAIO, ORE 17.00
PIER CORTESE
LITTLE PIER E LE STORIE RITROVATE

 Approfittando   della semplicità e della  leggerezza delle canzoni , Little Pier e le storie ritrovate cerca di  
recapitare al mondo dell’ infanzia  storie ricche di significati e  messaggi importanti: come il rispetto per l’ 
ambiente e per ogni forma di vita che abita questa terra. Ogni storia viene rappresentata , illustrata  e 
proiettata  attraverso disegni  grafici  che danno vita  ai  personaggi  che le  rappresentano.  Le parole  di 
Andersen, autore di alcune delle più belle fiabe della storia, spiegano una grande verità: “La musica è la 
voce migliore che le storie hanno a loro disposizione.”

TEATRO FABBRICONE, GIOVEDI 19 FEBBRAIO, ORE 17.00
TEATRO DELLE APPARIZIONI
A PANCIA A TERRA
È la costruzione costante di un tempo e di uno spazio per fermarsi ad ascoltare, a guardare la bellezza 
nascosta nelle cose che muove la ricerca del teatrodelleapparizioni.
Lo spazio scenico che diventa mondo da abitare, la sperimentazione di linguaggi differenti per raccontare 
storie con la sorpresa di uno sguardo sempre nuovo, la relazione con l’infanzia vissuta come “luogo” della 
vita da cui attingere, fonte di ispirazione primaria per la definizione della poetica della compagnia.
Un racconto fatto di punti di vista, per tornare a quando eravamo il gioco che giocavamo... per cercare 
insieme lo stupore della scoperta, provando a ritrovare lo sguardo aperto e curioso del bambino.

TEATRO FABBRICONE, GIOVEDI’ 5 MARZO, ORE 17.00
CSS TEATRO STABILE DI INNOVAZIONE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA 
TOPOCHEF, IL TEATRO SI FA MULTIMEDIALE
incontro con gli attori protagonisti dello spettacolo Giorgio Monte, Manuel Buttus, Paola Aiello

Come trasformare una storia fatta di  tanti personaggi e numerose ambientazioni bidimensionali,  in una 
storia con attori in carne e ossa che lavorano attorno ad un tavolo? Immedesimazione, uso della voce e 
caratterizzazione.
Topochef è una storia appetitosa e bella come un cartone animato, che per magia si anima davvero.
Una fiaba gustosa raccontata su una tavola imbandita con cibi sani e saporiti, ben cotti o al dente, fritti,  
bolliti o grigliati. Tutti seduti intorno a un grande tavolo da pranzo animato da immagini video e apparizioni 
animate, i piccoli spettatori seguiranno le avventure del famoso topino che diventa chef immortalato dal film 
Ratatouille, giocando con lui nella preparazione delle pietanze, imparando e scoprendo il senso del gusto, i  
sapori e l’educazione agli alimenti. 

TEATRO FABBRICONE, MARTEDI’ 14 APRILE, ORE 17.00
COMPAGNIA TARDITO/RENDINA E FRANCESCHINIDROSTE&CO.
QUELLO CHE RESTA 



Per gli educatori e per le famiglie

Dai  6-7  anni  i  bambini  iniziano  a  comprendere cosa significhi  il  fatto  che una  persona  o  un animale 
scompaia per sempre. La loro curiosità per la morte è evidente e il loro approccio è ancora privo di quella  
angoscia che invece caratterizza spesso quello di noi adulti. La classe, il gruppo, coadiuvati da una guida 
pedagogica, sono il luogo ideale per affrontare un tema “inevitabile”, come quello della morte. I bambini 
sono pieni di domande, di quesiti,  di  fantasie. Aiutiamoli a formularli,  a crearsi un immaginario proprio, 
senza averne paura. Per la scuola, per le famiglie e anche per noi che facciamo teatro è una grande 
occasione.
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