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domenica 5 novembre 2017, 
grande festa in leopoldina: 
trasformismo sui trampoli + 
baulò - animazione itinerante / 
domenica 19 novembre, storia di 
un bambino e di un pinguino / 
domenica 3 dicembre, l’isola del 
tesoro / domenica 17 dicembre, 
zac, colpito al cuore / *sabato 
13 gennaio 2018, controvento – 
upwind 

l’isola del 
domenica 17 dicembre,

sabato
 controvento – 



Domenica 5 novembre 2017 ore 16.30

Di Luigi Sicuranza
con la Compagnia Alto 
Livello
Produzione Terzo Studio 
Teatro 

Di Lara Quaglia
con Lara Quaglia
Produzione Compagnia 
Fratelli Ochne

Grande festa di inizio
in Sala Leopoldina
Una festa per tutti, bambini e famiglie! Ingresso libero

trasformismo sui trampoli
Il fascino dei movimenti sui trampoli e un preciso accompagnamento musicale 
fanno di alto Livello una compagnia capace di portarvi in viaggio fantastico 
che diverte e stupisce i bambini ed emoziona gli adulti. Una galleria di buffi   
e suggestivi personaggi umani ed animali. Veloci trasformazioni, splendidi 
costumi: una giraff a, una medusa, un nano equilibrista, un divertente cavaliere 
buff one, un bruco che si trasforma in farfalla e tanti altri personaggi popolano 
questo spettacolo originale e coinvolgente.

baulò - animazione 
itinerante 
La storia di una clown con un baule da cui escono oggetti magici, racconti agiti 
e interagiti con il pubblico. Immagini comiche e poetiche insieme. Un gioco di 
fantasia, oggetti inanimati prendono vita e nuove forme uscendo da un magico 
forziere!  La danza degli ombrelli, costumi che si trasformano, improbabili 
animali dai mille colori, piccole acrobazie e ironiche giocolerie, magie buff e e 
delicate. È la capacità di guardare il mondo, ogni giorno, con lo stupore di un 
bambino!



Domenica 19 novembre 2017 ore 16.30

Domenica 3 dicembre 2017 ore 16.30

Voce narrante di Daya
Regia di Angelo Facchetti
Produzione Teatro Telaio di 
Brescia

Di Luca Ciancia, 
liberamente tratto da 
“l’Isola del Tesoro” di R. 
L. Stevenson, con Luca 
Ciancia, Luca Follini e 
Massimiliano Zanellati. 
Regia di Luca Ciancia
Produzione Ditta Gioco 
Fiaba

storia di un bambino 
e di un pinguino
Un bambino, un giorno, trova un pinguino davanti alla porta di casa. È molto 
triste, forse si è perso, e il bambino cerca di capire da dove arriva, cosa vuole: 
“perché è triste questo pinguino”? Il bambino, per riportarlo a casa, costruisce 
una barca e affronta con lui il lungo viaggio verso il Polo Sud. Ma se non 
fosse quello di tornare a casa il suo primo desiderio?… Una storia buffa per 
parlare di mondi sconosciuti che si incontrano, della difficoltà di comunicare e 
comprendere chi è altro da noi.
Età consigliata: dai 3 ai 10 anni

l’isola del tesoro
Liberamente tratto dal libro di Stevenson uno spettacolo comico e avventuroso 
dove, tra colpi di scena e misteri da dipanare, attori e spettatori salperanno 
insieme per una fantastica “caccia al tesoro”. Il giovane Jim, protagonista 
dell’avventura, affronta con coraggio la sfida dei pirati Long John Silver e Cane 
Nero e di un pappagallo che pare sapere molte cose…. Jim, entrato in possesso 
della mappa del capitano Flint, si imbarca alla volta della misteriosa isola. Ma il 
suo viaggio non sarà così semplice…
Età consigliata: dai 5 ai 10 anni



Domenica 19 novembre 2017 ore 16.30 Domenica 17 dicembre 2017 ore 16.30

Domenica 3 dicembre 2017 ore 16.30 *Sabato 13 gennaio 2018 ore 16.30

di Simone Guerro, Marco 
Lucci, Enrico De Meo, con 
Marco Lucci e Enrico De 
Meo. Regia: Simone Guerro.
Coproduzione Associazione 
Teatro Giovani Teatro 
Pirata,  Il Laborincolo, 
PaneDentiTeatro

di e con Michele Cafaggi
con le musiche originali di 
Marco Castelli
regia di Ted Luminarc
Produzione Studio 
Ta-Daa! 2016/17

zac, colpito al cuore
TeaTRo e PUPazzI gIgaNTI
“Sono zac, scrivo storie d’avventura. Questo è tutto”. Però, il protagonista 
di questo spettacolo, sicuro di sé e abile nell’inventare storie di draghi e 
cavalieri coraggiosi, non sa scrivere una storia d’amore. “L’amore non ha nulla 
in comune con il coraggio e l’avventura!” Lo scrittore dal “cuore di ghiaccio” 
si ritroverà, suo malgrado, coinvolto in una storia tra sogno e realtà, fatta di 
conigli che si vogliono sposare, tenere effusioni, canzoni sdolcinate e promesse 
di matrimonio…
Spettacolo aWaRDS 2016 come “Migliore Novita’ Di Teatro Di Figura”
Età consigliata: dai 6 ai 10 anni

controvento – upwind
grande festa in Teatro! oggi, 15 luglio 1913, sul palco c’è un bellissimo biplano 
interamente costruito dal nostro aviatore in persona che, dopo un breve 
discorso, partirà per la grande avventura! 
Tra lo scetticismo di alcuni e l’entusiasmo di altri il nostro eroe si alzerà in volo 
e ci porterà in mondi sconosciuti, meravigliosi e lontani, forse troppo lontani... 
Raffiche di vento, morbide e schiumose nuvole, gigantesche bolle di sapone ci 
accompagneranno in un viaggio al di là dei confini terrestri…
Spettacolo per tutte le età
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INIZIo SPEttaCoLI oRE 16.30

biglietti:
5 euro, posti unici non numerati.
Domenica 5 novembre ingresso gratuito.
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 e acquisto:
Proloco Follonica, Via Roma 49
Martedì - Sabato 9.30 - 12.30 / 16.00 - 19.30 Domenica e festivi 9,30 - 12,30
Tel. 0566.52012

Teatro Fonderia Leopolda
area ex-Ilva , via Roma, Follonica

www.comune.follonica.gr.it
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