COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO
(PROVINCIA DI PISA)
Piazza R. Bertoncini, 1 cap. 56022 (C.F. E p. IVA 00172550501)

TORNA LA RASSEGNA “FIABE E INCANTESIMI”
DOMENICA 25 NOVEMBRE PRIMO APPUNTAMENTO

I pupazzi sono i protagonisti della nuova rassegna “Fiabe e Incantesimi” che prenderà il
via sul palco del Teatro della Compagnia domenica 25 novembre per proseguire fino al 20
gennaio 2019. Pupazzi resi vivi da un ventriloquo, protagonisti nel riadattamento di una
fiaba del fratelli Grimm, a fianco del classico cantastorie. Il teatro dedicato ai bambini e alle
famiglie torna a Castelfranco di Sotto con cinque appuntamenti per stimolare la curiosità
dei più piccoli e intrattenere i genitori con fiabe prese dalla tradizione e rivisitate nella
messa in scena, ma anche spettacoli creativi dove saranno la magia e la fantasia a fare da
padrone. L’iniziativa “Fiabe e Incantesimi” è promossa e sostenuta dal Comune di
Castelfranco di Sotto, Arci Valdarno Inferiore, Terzostudio progetti per lo spettacolo.
“Questa è la quinta edizione di ‘Fiabe e incantesimi’ – ha commentato l’assessore alla
Cultura Chiara Bonciolini – una rassegna che ha riscontrato negli anni un crescente
interesse da parte dl pubblico. Siamo quindi felici di riproporla, cercando di arricchire la
programmazione del Teatro della Compagnia con spettacoli per bambini e famiglie che
rappresentano una valida alternativa al calendario annuale che partirà dal prossimo
gennaio. Quello che distingue la nostra rassegna è la specializzazione nel teatro di figura
e di immagine. Gli spettacoli traggono spunto dalla tradizione millenaria e dalle forme
storiche di messa in scena ma le propongono insieme a scelte più moderne e innovative”.
Ad aprire la rassegna domenica 25 novembre il mago e ventiloquo Nicola Pesaresi con
“Zitto quando parli”. Domenica 9 dicembre sarà la volta del Teatro Trabagai con “Sette in
un colpo”, libero riadattamento della favola dei fratelli Grimm. Domenica 6 gennaio il scena
il cantastorie Alessandro Gigli con “La bella e la bestia e altre storie. Infine domenica 20
gennaio il Teatro delle Dodici Lune con “Ernesto il papero maldestro”. Tutti gli spettacoli
iniziano alle 17.30, i biglietti sono acquistabili presso il Teatro della Compagnia al costo di
5 euro per gli adulti e 3 euro per i bambini under 12.
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