
IL TEATRO DEI PICCOLI STAGIONE 2016/2017 

TEATRO CORSINI Barberino di Mugello 

Domenica 30 ottobre ore 16.30 

Accademia Perduta Romagna Teatri 

JACK E IL FAGIOLO MAGICO 
uno spettacolo di Marcello Chiarenza 

con Mariolina Coppola e Maurizio Casali 

regia di Claudio Casadio 

L’antica fiaba popolare di Jack e il fagiolo magico racconta di un’enorme e miracolosa pianta di fagioli, di un temibile 

gigante che si nutre di mucche grasse, ma soprattutto di bambini! E poi di arpe miracolose, di uova d’oro, del coraggio di 

un bambino che sa affrontare i pericoli e sconfiggere le avversità… 

DAI 4 ANNI 

 

TEATRO CORSINI Barberino di Mugello 

Domenica 13 novembre ore 16.30 

Teatro C’art  

ROSA 
creato ed interpretato da Teresa Bruno 

regia André Casaca 

musiche Jun Miyake & Sublime, Baro Biao, Paco de Lucia e Chambao, Camaron e Tomatito 

La storia di una donna clown che si muove sul filo della comicità. Una storia con tratti esilaranti e poetici, all’ombra di un 

attaccapanni gigante, a cui sono appese le fantasie di una donna. Uno spettacolo delicato, rosso e pungente, come una 

ROSA, sostenuta nel suo sbocciare dall’arte del flamenco… 

DAI 4 ANNI 

 

TEATRO GIOTTO Vicchio 

Domenica 20 novembre ore 16.30 

Cantiere Obraz 

LA VERA STORIA DI CENERENTOLA 
Con Alessandro J. Bianchi, Michela Cioni, Paolo Ciotti, Alessandra Comanducci, Thomas Harris, Camilla Pieri 

Regia Alessandra Comanducci 

La più classica delle fiabe, fonte d’ispirazione per Opera, Balletto, Teatro e Cinema, appare in circa 300 varianti, 

originaria forse dell’Antico Egitto o della Cina. Seguendo questo spirito nasce questo gioco teatrale fra attori e piccoli 



spettatori, fra vero e finto, fra attore e personaggio, teatro e vita. 

DAI 3 ANNI 

 

TEATRO CORSINI Barberino di Mugello 

Domenica 4 dicembre ore 16.30 

Principio Attivo 

LA BICICLETTA ROSSA 
Vincitore PREMIO EOLO AWARDS 2013 migliore drammaturgia 

con Dario Cadei, Silvia Lodi, Otto Marco Mercante, Cristina Mileti, Giuseppe Semeraro 

regia Giuseppe Semeraro 

La famiglia di Marta per vivere mette le sorprese negli ovetti di cioccolato ma a complicare la sua vita e quella di un 

intero paese, c’è BanKomat il personaggio negativo, proprietario  di tutto, della fabbrica degli ovetti, della casa ma anche 

della luna e delle stelle... 

DAI 6 ANNI 

 

TEATRO GIOTTO Vicchio 

Domenica 11 dicembre ore 16.30 

Daniele Giangreco 

IN VIAGGIO 
uno spettacolo di Daniele Giangreco 

Un Attore, pochi oggetti e tanta fantasia, faranno vivere le avventure del signor Mario Fortunelli vincitore dell’ultima 

edizione del Super enalotto. Mimica, giocoleria, clownerie si fondono per dare vita ad uno spettacolo d’attualità 

all’insegna dell’ironia e del buon umore. 

DAI 4 ANNI 

 

CENTRO D’INCONTRO Borgo San Lorenzo 

Domenica 18 dicembre ore 16.30 

Catalyst 

LE FIABE DI NATALE   
uno spettacolo di Riccardo Rombi 

con gli attori della compagnia Catalyst 

Nella Notte di Natale i Folletti che aiutano Babbo Natale hanno riempito un grosso Carro di regali e di Storie da regalare 

ai bambini… 

DAI 5 ANNI 



TEATRO CORSINI Barberino di Mugello 

Domenica 8 gennaio ore 16.30 

Fontemaggiore Teatro 

IL TENACE SOLDATINO DI PIOMBO 
dalla fiaba di Hans Christian Andersen  

con Lorenzo Frondini, Fausto Marchini, Nicol Martini 

regia Maurizio Bercini  

Un soldatino senza una gamba, una ballerina troppo perfetta e un troll invidioso raccontano una storia tra giocattoli, una 

storia di amore, di invidia e di tenacia. Quella tenacia propria dei bambini, quella forza del cuore e della mente che li fa 

provare e riprovare anche se “non si può!”. A questa tenacia ed agli adulti che la riconoscono e la curano lo spettacolo è 

dedicato. 

DAI 3 ANNI 

 

TEATRO CORSINI Barberino di Mugello 

sabato 21 gennaio ore 21 | spettacoli tout publìc 

Armamaxa Teatro 

LA REGINA DELLE NEVI  
Piccola Opera Rock 

con Giuseppe Ciciriello e Deianira Dragone 

musiche di scena Led Zeppelin 

regia Enrico Messina   

Una della più conosciute fiabe di Hans Christian Andersen e, forse, anche la più bella, che racconta di una tenera 

amicizia, tra due bambini, Gerda e Kay. Un percorso interiore di crescita e costruzione della propria identità a cui fanno 

da colonna sonora i brani dei Led Zeppelin.  

PER TUTTA LA FAMIGLIA 

 

TEATRO GIOTTO Vicchio 

domenica 22 gennaio ore 16.30 

Armamaxa Teatro 

ROBIN HOOD 
Di Enrico Messina 

con Enrico Messina e Giuseppe Ciciriello  

Raccontare la storia di Robin Hood, brigante e paladino, che si ribella alle ingiustizie sociali e alle prepotenze dei 

dominatori, offre l’occasione di porgere ai bambini un messaggio semplice ma di valore universale: c’era una volta un 

famoso bandito che si sforzò di diventare qualcos’altro…  

DAI 4 ANNI 



domenica 29 gennaio ore 16.30 

Teatro Corsini Barberino 

Teatro del Drago 

TRECCE  ROSSE  
di e con Roberta Colombo 

regia Andrea Monticelli 

Una buffa ragazza con le trecce rosse che dorme con i piedi sul cuscino e nei sogni trasforma la realtà in un mondo 

dove i bambini decidono da soli e le regole sono “non averne”. La accompagnano i suoi amici del cuore e la fantasia 

unita alla libertà in un viaggio ricco di giochi e di colori che attraversa tutte le stagioni … 

DAI 4 ANNI 

 

TEATRO COMUNALE CORSINI BARBERINO 

venerdì 24 febbraio ore 21 | spettacoli tout publìc 

La Luna nel Letto 

CINEMA PARADISO 
regia luci e scene Michelangelo Campanale 

con Giuseppe Di Puppo, Annarita De Michele, Erica Di Carlo, Paolo Gubello, Daniele Lasorsa, Leonard 

Lesage,Salvatore Marci, Maria Pascale, Palmiriana Sibilia, Luigi Tagliente 

Ispirandosi al film di Tornatore, Cinema Paradiso è uno spettacolo pieno di garbo e di poesia in bilico fra teatro ragazzi e 

teatro per adulti che diverte e commuove fino alle lacrime raccontando la storia del piccolo Totò che vive nel cinema, 

nutrendo il suo immaginario di visioni e citazioni imparate a memoria... 

PER TUTTA LA FAMIGLIA 

 

 

CENTRO D’INCONTRO Borgo San Lorenzo 

Domenica 5 marzo ore 16.30 

Catalyst 

STORIE E FILASTROCCHE 
da Gianni Rodari  

uno spettacolo di Riccardo Rombi 

con gli attori della compagnia Catalyst 

 

 



TEATRO GIOTTO Vicchio 

domenica 12 marzo ore 16.30 

Pupi di Stac 

CAPPUCCETTO ROSSO 
Con Enrico Spinelli e Fiorella Cappelli 

Una fedele e classica versione della nota fiaba ambientata però nella campagna toscana, e qua e là punteggiata da lazzi 

e intermezzi tipici della nostra tradizione regionale: una bimba che va a portare un cestino di provviste alla nonna 

ammalata, e un lupo, appassionato lettore di novelle ma che non sa il destino che l’attende… 

 

TEATRO COMUNALE CORSINI BARBERINO 

domenica 19 marzo ore 16.30 

Teatrino dei Fondi 

IL PESCIOLINO D'ORO 
adattamento e regia di Enrico Falaschi 

con Ilaria Gozzini e Alberto Ierardi 

Una fiaba classica ricca di suggestioni: un giorno un vecchio pescatore, trova impigliato nelle reti un  pesciolino colore 

dell'oro in grado di parlare e di esaudire desideri, che lo supplica di essere liberato. Una fiaba che ci ricorda come la 

ricchezza non faccia la felicità e che per essere felici nella vita spesso sia sufficiente saper scorgere la bellezza in ciò 

che si possiede e in ciò che ci circonda. 

 

CENTRO D’INCONTRO Borgo San Lorenzo 

domenica 26 marzo ore 16.30 

Teatro Invito 

CAPPUCCETTO BLUES 

Con Stefano Bresciani e Valerio Maffioletti 

Regia Luca Radaelli 

Due musicisti girovaghi, un po’ straccioni e un po’ poeti  raccontano un’originale versione di Cappuccetto rosso “dal 

punto di vista dei lupi”. Le canzoni sono originali cantate e suonate dal vivo.  Il tutto è condito con un pizzico di magia, 

dando vita a uno spettacolo molto divertente, sia per i bambini sia per i grandi. 


