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Teatro
Fonderia
Leopolda

Direzione artistica Eugenio Allegri

Città di Follonica

IL TEATRO DEI BAMBINI
E DELLE FAMIGLIE

domenica 4 novembre 2018, pinocchio 
/ domenica 16 dicembre 2018, fi abe 
italiane / sabato 12 gennaio 2019 il piccolo 
principe / sabato 2 febbraio 2019 in volo 

BIGLIETTI
€ 5,00 - Posti unici non numerati

ACQUISTO BIGLIETTI
Dal giorno precedente lo spett acolo:
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 spett acolo:
Bigliett eria Teatro, dalle ore 15.30

INIZIO SPETTACOLI ORE 16.30

www.comune.follonica.gr.it
Facebook / Instagram Teatro Fonderia Leopolda p
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In collaborazione con

INIZIO SPETTACOLI ORE 16.30



Domenica 4 novembre 2018
Fondazione TeaTro ragazzi e giovani

pinocchio
da Carlo Collodi
con Claudio Dughera, Daniel Lascar, Claudia 
Martore
ideazione e regia Luigina Dagostino

Età consigliata: dai 5 anni

Lo spettacolo accompagna il pubblico tra gli innumerevoli episodi del romanzo di 
Collodi. Accanto a quelli più famosi, che tutti si aspettano di vedere, alcuni passaggi 
meno noti, in cui il nostro protagonista si lancia a capofitto in un mondo che per lui 
è ancora tutto da scoprire e interpretare. Un’allegoria della società moderna, dove 
emerge il contrasto tra razionalità e istinto, fame e benessere, generosità e ricerca 
del profitto personale. Ma anche la complessità del mondo infantile, così come 
quella di un mondo adulto che non sempre ascolta e guarda davvero all’essenza 
delle cose. Pinocchio non è solo una storia per bambini, perché Pinocchio è ognuno 
di noi.

Domenica 16 dicembre 2018
realTà deborah Mancini

fiabe italiane
curate da Italo Calvino
con Deborah Mancini (attrice), Daniele Longo 
(musicista) e Cristina Lanotte (illustratrice)
regia di Deborah Mancini

Età consigliata: dai 4 anni

“Io credo questo: le fiabe sono vere.  Sono, prese tutte insieme, nella loro sempre 
ripetuta e sempre varia casistica di vicende umane, una spiegazione generale della 
vita, nata in tempi remoti e serbata nel lento ruminio delle coscienze contadine 
fino a noi; sono il catalogo dei destini che possono darsi a un uomo e una donna, 
soprattutto per la parte di vita che appunto è il farsi d’un destino.” 
da Introduzione, Fiabe italiane di Italo Calvino.

Alcune tra le più belle fiabe della raccolta “Fiabe Italiane” curata da Italo Calvino 
prendono vita attraverso: l’attrice che darà voce ai diversi personaggi; alle immagini  
affascinanti e incredibili realizzate in tempo reale dall’illustratrice, con la lavagna 
luminosa; alla musica che diventa la colonna sonora di un’avventura multisensoriale. 

Sabato 12 gennaio 2019
Fondazione aida

il piccolo principe
tratto dal romanzo 
di Antoine de Saint-Exupéry
con Marta Boscaini e Jacopo Zera
adattamento e regia di Rita Boni

Età consigliata: 6-13 anni

A settant’anni dalla pubblicazione, la favola dello scrittore ed aviatore francese 
continua a emozionare, far riflettere e appassionare ancora molte generazioni. Un 
messaggio di tolleranza e amore, nonché di riscoperta del valore dei sentimenti 
e dello sguardo ingenuo e sincero dei bambini sulle cose, portato in scena con 
delicatezza e complicità dai due protagonisti: il Piccolo Principe e il Pilota. Da 
sfondo, una scenografia semplice e minimale che evocherà, in un gioco di origami, 
le pagine bianche di un libro.

Sabato 2 febbraio 2019
STUdio Ta-daa!

in volo
di e con Michele Cafaggi
regia di Ted Luminare

Età consigliate: tutte

Un bellissimo biplano arriva al Teatro Fonderia 
Leopolda, assieme a un mare di bolle di sapone, 

per un viaggio al di là dei confini terrestri, in compagnia del nostro Eroe Aviatore. Un 
moderno Icaro, spaventato e coraggioso, spericolato e pasticcione, ma determinato 
a realizzare i suoi propostiti a costo di dover sacrificare le cose a lui più care in un 
viaggio al di là dei confini terrestri. Dedicato a tutti i sognatori, più o meno eroici, 
che non hanno mai lasciato nulla di intentato. 

A grande richiesta torna sul palco della Leopolda Michele Cafaggi con un nuovo 
spettacaolo, anch’esso nato da un a ricerca sulle tecniche, gli oggetti e le storie da 
raccontare. Spettacoli senza parole dove magia, clownerie, bolle di sapone e arti 
circensi si fondono per dare vita a momenti di raffinato divertimento adatto a un 
pubblico di ogni età.


