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Ti racconto una storia…
rassegna per famiglie
Teatro alla Misericordia – Sansepolcro

domenica 9 febbraio

MIGNOLINA RAP

tratto da H. C. Andersen
con Serena Cercignano, Marta Paganelli
scenografie e pupazzi Federico Biancalani
adattamento teatrale e regia Enrico Falaschi
tecniche utilizzate: narrazione e pupazzi
età consigliata: 3 – 7 anni
produzione Teatrino dei Fondi
Mignolina Rap è uno spettacolo fatto di canzoni, musica e tanti
meravigliosi pupazzi in gommapiuma che animano questa divertente
versione della Mignolina di Hans Christian Andersen.
Uno spettacolo suggestivo che affronta tematiche importanti come la
problematica dei rifiuti e la grave situazione di degrado della natura.
Mignolina nasce da un tulipano e insieme a un amorevole rondine
attraversa il mondo vivendo piccole e grandi avventure.

domenica 1 marzo

BECCO DI RAME

domenica 5 aprile

Nata

IL BRUTTO
ANATROCCOLO
di Livio Valenti
con Mirco Sassoli, Livio Valenti
musiche Lorenzo Bachini
tecnica utilizzata: teatro d’attore e figure
età consigliata: 4-11 anni
produzione Nata

Lo spettacolo, ispirato alla fiaba di Hans Christian Andersen, è una
rivisitazione che insegna ai ragazzi l’accettazione di sé, la meravigliosa
avventura della crescita e la necessità di sognare e sperare. Nel giardino
delle uova pensierose due strani personaggi custodiscono delle uova
particolari, custodiscono i sogni e le speranze di tutti gli uomini.
Poi un giorno le uova si schiudono e nasce un goffo pulcino; lui è diverso
dagli altri e per questo rifiutato da tutti, tanto che decide di fuggire.
Durante il viaggio, affronta mille peripezie, incontra molti personaggi
che lo aiutano e altri che lo ostacolano.

adattamento teatrale dall’omonima fiaba
del dott. Alberto Briganti
tecniche utilizzate: narrazione e pupazzi
età consigliata: 3 - 8 anni
produzione Teatro Glug/Bieffe Musica

La storia vera di un’oca tolosa, Ottorino, che viene accolta nella
fattoria di Gisella e Alfredo e “adottata” dagli animali che già vi
vivevano.
Purtroppo in una notte d’inverno il pollaio viene attaccato da una
volpe affamata e nel tentativo di difendere i suoi amici, Ottorino
rimane ferito e perde il suo becco.
Dopo vari tentativi di soccorso i suoi proprietari lo portano dal dott.
Briganti che gli ricostruisce un vero e proprio becco di rame, con il
quale Ottorino vive felicemente.
Una storia per parlare ai bambini dell’importanza del rispetto delle
diversità e dell’accettazione delle diversità.

inizio spettacoli ore 16
biglietti
posto unico adulti e ragazzi € 2
(dal terzo figlio l’ingresso è gratuito)
prevendita
la prevendita dei biglietti verrà effettuata sempre presso la Biblioteca tre giorni prima di
ogni spettacolo. I biglietti potranno anche essere prenotati allo 0575 732219 e ritirati il
giorno della rappresentazione presso il botteghino del teatro dalle ore 15.

