
Siamo lieti di presentare alla Vs attenzione la prima edizione di “Diverse Visioni”, rassegna che il 

TEATRO RóRò ROSSINI di Pontasserchio (PI), dedica alle nuove generazioni.

Il RóRò è pronto ad accogliere i giovani spettatori e a farli appassionare allo spettacolo dal vivo; 

il programma infatti è stato pensato appositamente per gli studenti, dalle scuole dell’infanzia fino 
alle superiori, ed è ricco di proposte, che non si limitano alla prosa e alla cultura narrata, ma si 

estendono al teatro di figura e, novità assoluta, all’arte circense!

Nel 2020 ricorre il centenario della nascita di Gianni Rodari, per questa occasione Antitesi Teatro 

Circo, inaugurerà al RóRò la prima edizione di Castelli di Carta: Festival internazionale di figure, arte 
e creatività, che si terrà dal 27 al 30 marzo. L’evento presenterà un ricco programma di spettacoli 
e laboratori, inoltre è previsto il coinvolgimento delle classi degli Istituti comprensivi del territorio, 

con la possibilità per tutte le insegnanti, i bambini e ragazzi che vi parteciperanno, di avere un 
accesso agevolato al Festival (vedi maggiori informazioni in allegato). 

Gli spettacoli avranno inizio alle ore 10 e al termine di ognuno seguirà un incontro con la Compagnia, 
un’opportunità in più per i ragazzi di conoscere gli artisti e confrontarsi con loro.

Certi della Vostra sensibilità nell’accogliere la nostra proposta, rimaniamo in attesa di una sollecita 
prenotazione dato il numero limitato di posti disponibili.

Inviamo in allegato, programma e scheda di adesione (da far pervenire al teatro via mail: teatrorossini@
gmail.com), che Vi preghiamo di voler inoltrare alle scuole del Vostro istituto e diffondere tra il corpo 

docente.

Cordiali saluti,

Alla c.a. del Dirigente Scolastico

e degli Insegnanti

LORO SEDI

Per il Teatro RÓRÒ Rossini

il Direttore Artistico

Martina Favilla



STAGIONE SCUOLA 2019/2020

lunedì 18 Novembre 2019 I 4 MOSCHETTIERI IN AMERICA
a cura de I Sacchi di Sabbia | da 8 a 17 anni | Teatro d’attore, illustrazioni e pop up

Ambientato nell’America degli Anni Trenta: qui, i famosi eroi di Dumas si ritrovano a inseguire – tra gangster, pupe e 
sparatorie – il sogno di una nuova grandezza. Un pastiche che – tra illustrazioni e pop up – si avvale di gustose conta-

minazioni: dal cinema di Billy Wilder, ai testi di Jules Verne, alle moderne graphic novel.

lunedì 16 Dicembre 2019 CANTASTORIE DEI RACCONTI RACCOLTi
a cura della Compagnia Belle di Mai e Cafiero | da 5 a 10 anni | Teatro di narrazione, oggetti, canto e musica 

dal vivo

Nell’atmosfera delle antiche veglie prima della buonanotte, al fuoco di un lume, con il cibo dell’orto, gli strumenti di 

lavoro, la paglia, la legna da ardere, si raccontano le storie della tradizione toscana, attraverso narrazioni, stornelli e 

nenie, musica dal vivo ed espedienti sonori.

martedì 7 Gennaio 2020 IMAGO
a cura di Antitesi Teatro Circo | da 3 a 99 anni | Teatro Circo, canto e musica dal vivo

In un bosco fatato, la magia di un fiore e l’intervento del folletto Puck creano prodigiose metamorfosi, tragicomici 
innamoramenti e misteriosi equivoci. Un viaggio in un mondo immaginifico, fatto di sogno, canto, musica e acrobazie, 
liberamente tratto da “Sogno di una notte di mezza estate” di W. Shakespeare.

LUNEDì 27 Gennaio 2020 SORELLAMEN  GIORNO DELLA MEMORIA
a cura di Guascone Teatro | da 8 a 99 anni | Teatro d’attore, canto e musica dal vivo

Italia anni ‘30/’40, all’alba della seconda guerra mondiale, la nascita della radio, il rutilante mondo del varietà e della 
canzonetta sincopata allegra distoglie l’attenzione dalla progressiva e tragica perdita di una cultura libera. Lo spetta-

colo apre un affresco sul mondo dell’Italia del ventennio delineando un preciso ritratto del nostro Paese ai tempi del 

fascismo.

mercoledì 26 Febbraio 2020 1+1   ponti di pace  
a cura della Compagna della Civetta | cooproduzione italo-iraniana | da 6 a 99 anni | Teatro d’attore

Lo spettacolo tratta con leggerezza un tema molto attuale: è la storia, senza parole, di due uomini che si combattono 
per la stessa terra e che pian piano, nel contrasto della vita quotidiana, scoprono di essere complementari e di non 

poter far a meno uno dell’altro.

venerdì 20 Marzo 2020 troppo rumore
a cura della Compagnia Bubamara Teatro | da 4 a 7 anni | Teatro d’attore e musica dal vivo

Tratta dall’omonima opera dell’olandese Max Velthuijs, uno dei più famosi illustratori di libri per bambini nei Paesi 
Bassi, scomparso nel 2005. La pace, l’amicizia e l’arte sono alla base di una storia semplice, un tenero stimolo per 
far riflettere i bambini sull’importanza dell’ascolto e del rispetto degli altri.

venerdì 27 Marzo 2020 FANTASTICA   festival castelli di carta
a cura della Compagnia Azul Teatro | da 3 a 7 anni | Teatro d’attore

Omaggio a Gianni Rodari. Un viaggio nel mondo dell’immaginazione e della fantasia. Giochi e invenzioni di parole, 
sensi e non sensi, microstorie, oggetti animati, evocazioni di paesaggi, si susseguono tra stupori e meraviglie stimolan-

do la fantasia, la creatività e suscitando ipotesi, domande e curiosità nei bambini e nelle bambine.

lunedì 30 Marzo 2020 SCRETCH    festival castelli di carta
a cura di Claudio Cinelli | da 4 a 99 anni | Teatro di figura e musica

Mani, oggetti, pupazzi, marionette a filo, occhiali, diventano “credibili” protagonisti di piccole storie. In un divertente 
varietà, tra lo schetch e la magia, c’è il “burattinaio”, che persecutore e vittima costringe all’azione, nel gioco senza 
fine del teatro.

SU PRENOTAZIONE VIAGGIO AL RoRo
a cura di Antitesi Teatro Circo | da 5 a 17 anni | Visita guidata al RoRo e Laboratorio di Circo

Un viaggio nel dietro le quinte del Teatro, per conoscere sia gli spazi fisici, con le relative strumentazioni, che i ruoli del 
personale attivo in un teatro, con la possibilità di provare ad essere per un giorno, non semplici spettatori ma, attori e 
artefici della grande magia del Teatro e del Circo!



IL FESTIVAL

Il 2020 è l’anno in cui ricorre il centenario della nascita di Gianno Rodari, per questa occasione, 

Antitesi Teatro Circo ha pensato di inaugurare la prima edizione di Castelli di Carta: Festival di 

figure, arte e creatività, per omaggiare un importante autore e per rimettere al centro dell’at-

tenzione di grandi e piccini, la Fantasia. 

Durante l’evento si svolgeranno spettacoli, mostre e laboratori. Il teatro di figura, l’arte, la fan-

tasia e la creatività saranno le assi portanti del Festival, che avrà anche un’altra protagonista 
assoluta: la carta.
 

Il Festival, si svolgerà dal 27 al 30 Marzo 2020, presso il Teatro Rossini di Pontasserchio e nella 

Piazza adiacente. Gli spettacoli si svolgeranno prevalentemente tra il sabato e la domenica, ma 

vista la presenza di interessanti Compagnie, il venerdì mattina 27 Marzo e il lunedì mattina 30 
Marzo, sono previste repliche per le scuole. 

Il Festival vuole rappresentare, per tutti coloro che vi parteciperanno, un viaggio nel mondo 
dell’immaginazione e della fantasia, per questo motivo abbiamo scelto di aprire, venerdì 27 

marzo, con “Fantastica” di Serena Gatti, omaggio a Gianni Rodari e a tutta la sua vastissima 

produzione rivolta all’infanzia, che stimolerà la creatività e la curiosità nei bambini e nelle bambi-
ne, mentre lunedì 30 marzo, presenteremo lo spettacolo “Scretch” di Claudio Cinelli, che sarà 
l’ospite d’onore di questa prima edizione del Festival, una della figure più eclettiche del panora-

ma artistico teatrale italiano e internazionale, per la peculiarità del suo modo di fare teatro, che 
da’ anima agli oggetti e in particolare alle mani. Cinelli, nell’ambito del Festival, verrà premiato 
per la sua importante carriera. 

Durante i giorni del Festival, oltre a poter assistere ad un ricco programma di spettacoli, sarà 
possibile partecipare ai “Laboratori di carta”, come ad esempio, quello di serigrafia, di pop up, 
di origami, di illustrazione e tanti altri.

IL CONCORSO “CASTELLI DI CARTA” 
dedicato alle classi degli Istituti Comprensivi del territorio
Ogni classe partecipante, potrà costruire il proprio castello di carta, senza porre limiti alla fantasia: 
potranno essere opere di arte figurativa, pittoriche, scultoree (es. costruzioni con carta da pac-

chi, cartone di rotoli, cartapesta...), ma anche elaborati in forma scritta, e/o in qualsiasi forma 
o modalità, l’importante è che, in qualche modo, venga usata la carta o il cartone come 
materiale.

CASTELLI DI CARTA
Festival di Figure, Arte e Creatività

Direzione artistica Martina Favilla

Organizzazione Antitesi Teatro Circo

con il supporto e la collaborazione di

Associazione The Thing e Comune di San Giuliano Terme

Dal 27 al 30 marzo 2020



CASTELLI DI CARTA
Festival di Figure, Arte e Creatività

Direzione artistica: Martina Favilla
Organizzazione: Antitesi Teatro Circo
con il supporto e la collaborazione di Associazione The Thing 

e Comune di San Giuliano Terme

Gli elaborati, che perverranno dalle classi, verranno messi in mostra presso il Teatro nei giorni del 

Festival e gli spettatori avranno modo di votare il loro preferito.

PREMIAZIONE

Alla conclusione del Festival, le opere delle classi partecipanti, verranno premiate, ognuna per la 
sua particolarità: “il più grande, il più piccolo, il più astratto, il più luminoso, il più colorato, il più 
cartaceo, il più poetico, il più pauroso, il più elegante, il più originale...”. 
La giuria, sarà composta dagli organizzatori del festival e da un gruppo di artisti e creativi profes-

sionisti.

Le opere, a discrezione dell’organizzazione, potranno rimanere in mostra al Teatro fino a giugno 
2020.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Gli/le insegnanti interessati/e al concorso sono pregati/e di compilare e reinviare entro il 30 No-

vembre 2019 alla mail del Teatro (teatrorossini@gmail.com) la scheda di adesione.

Le insegnanti e i bambini e ragazzi delle classi degli Istituti comprensivi del territorio, che parteci-
peranno al Concorso “Castelli di Carta”, avranno la possibilità di avere un accesso agevolato agli 
spettacoli e ai laboratori del Festival.



spettacoli
per la scuola

Matinée

DIVERSE VISIONI

Comune di San Giuliano Terme

ANTITESI
T E AT R O
C I R C O
www.antitesiteatrocirco.it
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I 4 Moschettieri
in America
I Sacchi di Sabbia

Descrizione

RADIODRAMMA ANIMATO

dedicato a Nizza e Morbelli

Giovedì 18 ottobre 1934 andò in onda la prima puntata de I 4 moschettieri “parodia di Nizza e 
Morbelli con musiche di E. Storaci”, ispirata al celebre capolavoro di Dumas. Abbinata ad un famo-

so concorso di figurine sponsorizzato dalla Perugina, la radiorivista si impose in poche settimane 
come un vero e proprio fenomeno di costume, contribuendo decisamente alla diffusione e alla 

vendita degli apparecchi radiofonici in Italia.

Ottant’anni dopo, I Sacchi di Sabbia hanno dato un sequel a I 4 moschettieri: dapprima con un 
radiodramma – realizzato per Radio 3 all’interno del progetto Radio Days di Santarcangelo 14 – ed 
ora con questo spettacolo teatrale, dedicato ai bambini, che ripropone, in un’inedita sperimenta-

zione visiva, le atmosfere e i personaggi del radiodramma. I 4 moschettieri in America è ambientato 
nell’America degli Anni Trenta: qui, i famosi eroi di Dumas si ritrovano a inseguire – tra gangster, 
pupe e sparatorie – il sogno di una nuova grandezza, che solo il cinema potrà soddisfare.
Un pastiche che – alla maniera di Nizza e Morbelli – si avvale di gustose contaminazioni: 
dal cinema di Billy Wilder, ai testi di Jules Verne, alle moderne graphic novel.
Complice della compagnia, il pittore Guido Bartoli, chiamato a illustrare il teatro 
giocattolo che costituirà il centro della scena.

testo Giovanni Guerrieri

costruzioni sceniche Giulia Gallo

disegni Guido Bartoli

con Giulia Gallo, Giovanni Guerrieri, Giulia Solano e la partecipazione di Guido Bartoli

con le voci di Marco Azzurrini, Gabriele Carli, Paolo Castellano, Enzo illiano, 

Carlo Ipata, Matteo Pizzanelli, Federico Polacci, Daniele Tarini

Produzione Associazione Teatrale Pistoiese/I Sacchi di Sabbia

Con il sostegno della Regione Toscana

Lunedì 18 novembre 2019

età consigliata: da 8 a 17 anni



Cantastorie
dei Racconti
Raccolti
Alice Casarosa e Daniele Tamberi 

Descrizione

I cantastorie Alice Casarosa e Daniele Tamberi invitano i bambini di oggi ad “indossare panni an-

tichi” e ad entrare nel tempo in cui, a lume di candela, nascevano storie che i nostri nonni ascolta-

vano dai loro.

A dare il via ad ogni storia c’era sempre un ago da infilare o un nodo da sciogliere e così, tra le 
pieghe di un lenzuolo e i grani di una pannocchia, il racconto si animava.

Da un lavoro di ricerca della memoria storica, fatto di letture e incontri vivi con gli anziani delle no-

stre campagne, nasce la voglia di ricreare l’atmosfera delle antiche veglie prima della buonanotte, 

quando tutta la famiglia a fine giornata si riuniva al lume di candela col pretesto di piccole faccende 
quotidiane che coinvolgevano anche i bambini.

I racconti erano l’occasione per trasmettere insegnamenti di vita dei saggi anziani alle nuove ge-

nerazioni.

Con vecchi stornelli e nenie, trasciniamo il nostro piccolo pubblico in uno spazio fatto di panni stesi 

ad asciugare e attraverso l’uso della narrazione a voce, la musica e vari espedienti sonori raccontia-

mo le storie della nostra tradizione locale.

Il fuoco di un lume, il cibo dell’orto, gli strumenti di lavoro, la paglia, la legna da ardere, 

cenci, stracci e tutto ciò che si trovava nel luogo in cui si svolgeva la veglia, 

diventano per noi, protagonisti e scenario delle vicende narrate.

Lunedì 16 dicembre 2019

di e con Alice Casarosa e Daniele Tamberi

età consigliata: da 5 a 10 anni



Imago
Antitesi Teatro Circo

Descrizione

In un bosco fatato, la magia di un fiore e l’intervento del folletto Puck creano prodigiose metamorfosi, 
tragicomici innamoramenti e misteriosi equivoci. 

La storia verrà straordinariamente raccontata, senza parole, dal poetico connubio di circo-teatro con 
acrobatica aerea e a terra, verticalismo, giocoleria, canto e musica dal vivo. 

Un viaggio in un mondo immaginifico, liberamente tratto da “Sogno di una notte di mezza estate” di W. 
Shakespeare e da “Favola d’amore – Le trasformazioni di Pictor” di Hermann Hesse.

“Siamo fatti della materia di cui son fatti i sogni; e nello spazio e nel tempo d’un sogno è racchiusa la 
nostra breve vita” 

W. Shakespeare - La Tempesta

IMAGO, in latino significa sogno, in biologia definisce la metamorfosi di un insetto, la trasformazione in 
stadio adulto e sessualmente maturo. 

Lo spettacolo è infatti, un racconto di trasformazione e crescita, che si svolge nello spazio e nel tempo di 
un sogno, alla tiepida luce della luna, che non svela completamente, ma suggerisce la presenza di realtà 
invisibili e scandisce i cicli incessanti della natura, che si incrociano con le vite fragili e transitorie degli 

esseri della terra e con i loro amori, motori portanti dell’evoluzione.

Sarà quindi la terra, da millenni spettatrice dell’incessante fluire della natura, incarnata nei suoni e nei 
canti delle sue fate, a farsi narratrice di tutto questo e ad accompagnarci nel viaggio tra realtà e fantasia, 
nella fragilità, bellezza e fugacità, della natura e dell’amore, lasciandoci incantati dalla magia della rela-

zione e consonanza tra il mondo esterno e il mondo interiore. 

regia Martina Favilla

con Claudia Bandecchi, Alice Casarosa, Elisa Drago, 

Federico Granchi, Massimo Minervini, Irene Rametta

scenografie Martina Favilla costumi Sara Torelli maschera Nives Storci illustrazioni Daria Palotti

Martedì 7 gennaio 2020

età consigliata: da 3 a 99 anni



sorellamen 
La vera storia di tre sorelle finte
Guascone Teatro

Descrizione

Un salto di un centinaio di anni indietro per raccontare il futuro ai nostri bisnonni. Insomma una cosa tan-

to stranamente semplice da essere imperdibile. Galleggiare sulle tempeste della seconda guerra mon-

diale cantando come tre donne olandesi col passaporto ungherese che presto saranno tre dive italiane. 

Diventare mito ed immaginario collettivo senza essere mai se stesse.

Uno spettacolo che saccheggia a piene mani il mondo del Trio Lescano e dei primi anni della radio.
Il pubblico si troverà ad essere divertito testimone di una vicenda tra cronaca e storia, una narrazione 
obliqua dove il mondo della provincia si impasta con gli avvenimenti planetari che cambieranno tutto 

per sempre. In scena tre attrici canterine con dinamite in pancia, miele nel cuore e il pepe nelle scarpe.

Le guerre oltre ai disastri infami spesso danno vita a fatti assurdi, incredibili e surreali. Sorellamen e’ pro-

prio questo, un viaggio nel mondo degli anni 30/40 e della nascita della radio. 

Lo spettacolo apre un affresco sul mondo dell’Italia negli anni del  ventennio all’alba della seconda guerra 
mondiale qui soltanto annunciata delineando un preciso ritratto del nostro Paese ai tempi del fascismo.

In una scena patinata che ricorda quella dei film dei telefoni bianchi e con la consueta ironia leggera (pro-

pria delle produzioni di Guascone Teatro), si parla di quelle che furono le peculiarità del regime fascista: 
dall’autarchia alle pulsioni xenofobe, dall’omofobia alla voglia di modernizzazione, la discriminazione 

razziale. Boom della radio il rutilante mondo del varietà e della canzonetta sincopata allegra e spensiera-

ta usati come sedativo e divertissement per distogliere l’attenzione dalla progressiva e tragica perdita di 

una cultura libera. In Sorellamen ci sono tre donne con un grande desiderio di emancipazione e riscatto 

sociale, che sulla scia del trionfo del Trio Lescano (prima usate dal regime, e poi perseguitate 
in quanto di madre ebrea), sulle note swingate di una irrefrenabile colonna sonora cercano

di cavalcare i tragici eventi che precipiteranno nella seconda guerra mondiale.

drammaturgia e regia Andrea Kaemmerle.

con Adelaide Vitolo, Irene Rametta, Valentina Grigò e Emiliano Benassai

adattamento musicale e tastiera Emiliano Benassai

Lunedì 27 gennaio 2020

età consigliata: da 8 a 99 anni

giorno della memoria



1+1
Compagnia della Civetta

Descrizione

Due uomini che arrivano da lontano, da due mondi differenti, si ritrovano nello stesso punto ognuno con 

la propria valigia. Ognuno con un proprio passato, si ritrovano in una nuova terra. La stessa terra.
Dopo un aspro combattimento, i due uomini decidono di dividere quella terra a metà e di prendere 
possesso del proprio pezzo marcando i confini. Nel mezzo una striscia li divide e nello stesso tempo li 
protegge.

Aprendo la valigia i due uomini trovano pezzi della loro storia, frammenti della loro vita passata. I due 

uomini costruiscono il proprio mondo nella nuova terra, la loro nuova vita. Due mondi vicini/lontani.
Un muro invisibile li separa. Non hanno altre parole per comunicare se non “Yes” e “No”.
I due conducono la loro vita nell’ordinario contrasto della quotidianità di due vicini di casa ma con il 
trascorrere dei giorni, marcati scenicamente dalla notte e dal giorno, la vita dell’uno si scopre comple-

mentare alla vita dell’altro. Quando uno dei due deciderà inaspettatamente di abbandonare quel pezzo 
di terra, l’altro uomo, ritrovatosi solo, non avrà altra scelta che ripartire.

Lo spettacolo tratta con leggerezza un tema molto attuale: è la storia, senza parole, di due uomini che 
si dividono una terra e che pian piano, nel contrasto della vita quotidiana, scoprono di essere comple-

mentari e di non poter far a meno uno dell’altro. Pensato per un pubblico dai 6 anni, è in ogni caso uno 

spettacolo molto trasversale che spesso all’estero viene programmato anche per adulti (ha debuttato al 

Fadjr Festival che è un festival di teatro adulti). Anche qui in Italia andrà sia in serale che in matinée.
Si tratta di una coproduzione italo-iraniana che nasce dalla collaborazione de “La Società della Civet-
ta”con “Nano & Aroosak”, compagnia di Isfahan diretta da Omid Niaz, con il supporto del Dramatic Art 
Center di Tehran e l’Istituto Ordibehest di Ifahan. Ha debuttato al Fadjr Festival di Tehran nel 2013 e poi, 
oltre a diversi giri in Iran, ha avuto due tour in Corea e due in Germania ed è stato presentato in Svizzera e

Montenegro. Al “100, 1000, 1 Million Tales festival” di Bucarest ha ricevuto il Premio della Giuria
e all“ International Theatre Festival Valise” in Polonia il Premio del pubblico.

di e con Guglielmo Papa e Omid Niaz

musica e sound design: Tiziano Popoli

Mercoledì 26 febbraio 2020

età consigliata: da 6 a 99 anni

PONTI DI PACE



TROPPO RUMORE
Bubamara Teatro

Descrizione

Una lettura spettacolo di e con Luisa Baschieri e Paola Marcone liberamente tratta dall’omo-

nima opera dell’olandese Max Velthuijs, uno dei più famosi illustratori di libri per bambini nei 
Paesi Bassi, scomparso nel 2005.
Il signor Coccodrillo suona con grande passione il violino e non sa di creare grande disturbo 

al suo vicino di casa, il signor Elefante, che invece ama leggere in santa pace.

Quando anche il signor Elefante decide di seguire la sua vena artistica, tra i due verrà a crearsi 
una guerra a colpi di note e di strumenti musicali che li porterà a capire che è meglio trovare 
un accordo e provare a fare un concertino insieme.

La pace, l’amicizia e l’arte sono alla base di una storia semplice, ma che può risultare un tene-

ro stimolo per far riflettere i bambini sull’importanza dell’ascolto e del rispetto degli altri. Le 
azioni sceniche parlano loro con semplicità e chiarezza di libertà, tolleranza, amicizia.

di e con Luisa Baschieri e Paola Marcone

produzione Bubamara Teatro / Teatro di Buti

Residenza Artistica della Toscana

Venerdì 20 marzo 2020

età consigliata: da 4 a 7 anni



Fantastica
Azul Teatro 

Descrizione

Da un piccolo pannello variopinto sbucano due mani, poi due piedi, poi una piccola faccia dolce e sorri-

dente. Quasi dal niente, compare poi tutta intera, una garbata e minuta figura femminile, curiosa, strana, 
un po’ magica. Il suo nome è Fantastica. 
“Avete visto passare un cappotto? No? Forse era un otto! Non so, sono distratta, forse era un bassotto? 
No! sono sicura era un cappotto. Voleva fare un giro, io gli ho detto vai ... ma torna presto ... non mi ricor-
do dove ha detto che andava, ora come faccio senza il cappotto? Otto... canotto... panciotto... ranocchio 

... Va bè tornerà ... prima o poi succederà! Comunque se vedete passare un cappotto fatemi un botto!”
Comincia con questa bizzarra domanda l’incontro con un personaggio molto particolare che ad ogni 

uscita dalla sua casa-quinta variopinta ci riserva delle incredibili sorprese. In un continuo gioco di inven-

zioni e trasformazioni Fantastica ci conduce nel suo mondo fatto di piccole, semplici e proprio per questo 
fantastiche creazioni. Fantastica gioca e giocando scopre, costruisce, inventa.

Lo spettacolo è un omaggio a Gianni Rodari. La originale rielaborazione drammaturgica trae spunto da 
tutta la sua vastissima produzione rivolta all’infanzia. Un viaggio nel mondo dell’immaginazione e della 
fantasia. Giochi e invenzioni di parole, sensi e non sensi, microstorie, oggetti animati che appaiono e 

scompaiono, evocazioni di paesaggi, si susseguono tra stupori e meraviglie stimolando la fantasia, la 

creatività e suscitando ipotesi, domande e curiosità nei bambini e nelle bambine.

In Fantastica prevalente è il lavoro d’attrice che utilizza molteplici codici espressivi. Anche la musica è 
protagonista e crea un tappeto sonoro a sottolineare i vari climi emotivi che lo spettacolo attraversa. Il 

disegno luci, con i suoi giochi, è pensato per emozionare e stimolare l’immaginario infantile attraverso i 

colori, i riflessi, le ombre e le forme che si creano di volta in volta sulla scena e sugli oggetti.

Il lavoro di preparazione dello spettacolo ha visto una prima fase di ricerca e studio tra la vastissima pro-

duzione dell’autore e dei saggi di critica e di analisi sulle sue opere. Successivamente si è operata

una selezione dei materiali in considerazione del target. Il testo finale si è andato a comporre 
attraverso un lavoro di improvvisazione sulla scena fatto di giochi verbali, fisici, ritmici e di 
trasformazione fantastica che interagiscono con la partecipazione dei piccoli spettatori.

a cura di Fabrizio Cassanelli, Serena Gatti, Letizia Pardi con Serena Gatti 

scene e costumi Rosanna Monti | luci Marcello D’Agostino

Venerdì 27 marzo 2020

età consigliata: da 3 a 7 anni

CASTELLI DI CARTA



Scretch
Claudio Cinelli

Descrizione

Uno spettacolo strutturato sulla forma del varietà; l’ordinato fantastico di un “teatro da sera” può 
talvolta “strapparsi” e diventare solo buffo contenitore di una strana rassegna di atteggiamenti 

umani e di situazioni. Mani, oggetti, pupazzi, marionette a filo, occhiali, possono divenire persino 
“credibili” protagonisti delle loro piccole storie: ora patetiche, demenziali, talvolta liriche. Brandelli 
di un immaginario disordine di ruoli. Tra lo schetch e la magia c’è il “burattinaio”, persecutore e 

vittima costringe all’azione, nel gioco senza fine del teatro.

Claudio Cinelli è una della figure più eclettiche del panorama artistico teatrale italiano. Le sue 
esperienze spaziano dal teatro, all’opera lirica, al teatro di figura. In più di 45 anni di attività ha rea-

lizzato più di 100 spettacoli. Nel 1972, appena ventenne è uno dei leader del gruppo Teatrolimite, 
gruppo teatrale italiano fra i più impegnati di quel particolare periodo storico, ove era necessario 
comunicare l’utopia, il sogno, anche al di fuori del teatro. Nel 1982 è tra i fondatori del Gran Teatro 

dei Burattini del Sole, un’affiliazione del Centro di Sperimentazione e Ricerca Teatrale di Pontede-

ra. Inizia a produrre molteplici spettacoli con tecniche teatrali differenti: attori, marionette, ombre, 
mimo. Seguono le prime sperimentazioni su opere liriche. Dal 1986 al 1990 lavora per la televisio-

ne italiana, successivamente partecipa a numerosi programmi anche all’estero. Nel 1992 fonda il 

gruppo Porte Girevoli del quale è tutt’ora direttore artistico.

Il 1995 segna il suo inizio nel campo della lirica: Claudio è chiamato presso enti lirici italiani e 
stranieri per regie, scenografie, costumi. Attività questa che svolge tutt’oggi parallelamente alla 
sua compagnia. Dall’inizio del 2000 intensifica la collaborazione con vari artisti, musicisti e danza-

tori di livello internazionale. Spettacoli quali L’Anatomia dell’Anima, I Testimoni di Diego Fabbri, 
Dreamers, Kabarett 13, e Fortepiano ne sono un esempio. Claudio Cinelli rappresenta da diversi 
anni una vera e propria autorità nel campo del Teatro di Figura internazionale. Tiene stage di qua-

lificazione e formazione per Istituti ed Accademie teatrali, e ha partecipato a circa 500 festival sia 
in Italia che all’estero. Ha progettato ed allestito importanti mostre, è laureato in Architettura con 
una tesi su “Storia e tecnica del teatro di figura”. Ha un diploma di Regia e Scenografia ottenu- t o 

frequentando i corsi del Centro Busoni di Empoli condotti da Virginio Puecher. 
Vive e lavora a Vinci (Firenze).

di e con Claudio Cinelli

Lunedì 30 marzo 2020

età consigliata: da 4 a 99 anni

CASTELLI DI CARTA



viaggio al roro
Antitesi Teatro Circo

VISITA GUIDATA AL TEATRO ROSSINI E LABORATORIO DI CIRCO

Di solito a teatro si va per vedere spettacoli, seduti comodamente sulle poltroncine... ma ogni 

spettacolo è frutto di tanto lavoro, anche invisibile agli occhi dello spettatore, e che si svolge dietro 

le quinte. Con questa iniziativa, vogliamo dare la possibilità ai ragazzi di fare un Viaggio nel dietro 
le quinte, per fargli conoscere sia gli spazi fisici, con le relative strumentazioni, come il foyer, la bi-
glietteria, i camerini, la zona regia, il palco, le quinte, la graticcia... ma anche i ruoli del personale 

impiegato in un teatro, oltre agli attori, come ad esempio coloro che sono impiegati nella direzione 

artistica, nella tecnica audio-luci, nell’amministrazione, nella comunicazione e ufficio stampa, chi fa 
la maschera, il custode..

Il RoRo, è un teatro con una forte vocazione circense, infatti, è il primo teatro in Toscana a program-

mare spettacoli di Teatro-Circo, ovvero pièce che utilizzano le discipline del circo ma con scopi 

teatrali narrativi, senza l’utilizzo di animali.

A questo proposito, dopo la prima parte di visita guidata, i ragazzi verranno invitati a salire sul 

palco e provare, attraverso un laboratorio di teatro-circo, a cimentarsi nelle varie discipline, 

per essere per un giorno non semplici spettatori ma attori e artefici della grande magia del 
Teatro e del Circo!
Nota: il “Viaggio al RoRo” si attiverà con un minimo di 20 bambin*/ragazz*

ANTITESI TEATRO CIRCO

 L’Associazione Antitesi Teatro Circo, nasce nel 1994, e da allora si occupa di spettacoli, corsi 
e laboratori di circo-teatro per adulti e bambini, avvalendosi di artisti e docenti di comprovata 

esperienza e professionalità.
Per diffondere l’arte circense e farne capire le molteplici potenzialità, nel 2003, l’Associazione ha 
creato la prima Scuola di Circo della Toscana e nel 2008, il primo Centro Educativo Circense della 

Toscana. Dal 2011, è socio fondatore FISAC (Federazione Italiana delle Scuole di Circo).
Nel 2018 ottiene, attraverso un bando pubblico, la gestione, assieme all’Associazione The Thing, del 

Teatro Rossini di Pontasserchio nel comune di San Giuliano Terme (PI) con un progetto che punta a 

fare di questo spazio un punto di riferimento del circo contemporaneo in grado di ospitare workshop 
e residenze e programmare spettacoli di artisti e compagnie nazionali e internazionali. Oggi le attività 
principali di Antitesi sono: progettazione e produzione di spettacoli di Circo Contemporaneo, inse-

gnamento delle Arti Circensi, direzione artistica e comunicazione del Teatro Rossini di Pontasserchio.

Su prenotazione

età consigliata: da 5 a 17 anni



Costo del biglietto: 5 €

L’inizio degli spettacoli è previsto per le ore 10,

si consiglia di arrivare almeno con 15 minuti di anticipo.

Ogni spettacolo sarà seguito

da un incontro con la Compagnia.

www.teatrorossinipontasserchio.com

info e PRENOtazioni
teatro rossiniteatrorossini@gmail.com 3240428227
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Spettacolo prima scelta
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     Concorso “Castelli di Carta” (seleziona per ricevere maggiori informazioni sul concorso)

Classe
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Consenso al trattamento dei dati

Consenso all’invio di materiale

promozionale riguardante il Teatro Rossini
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