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Prato
Al teatro Politeama (via Garibaldi, oggi ore 21, domani ore 16 ingresso da 27 a 22 euro) arriva “Alice nel
paese delle meraviglie”, il fiabesco musical per grandi e piccini con la partecipazione straordinaria di Baz,
Marco Bazzoni (Colorado Cafè) nel ruolo del Cappellaio matto. Componente fondamentale dello spettacolo
la grande creatività espressa in tutti le forme:  suggestioni di luci e colori, scenografie che evocano il mondo
dei cartoon, costumi coloratissimi ed effetti visivi di forte impatto. I sorprendenti cambi di scena daranno al
pubblico l’impressione di sfogliare un libro di favole.

Lucca
Al Teatro del Giglio di Lucca (oggi ore 21, domani ore 16.30) Isabella Ragonese e Sarah Biacchi in “La
commedia di Orlando” liberamente tratto da “Orlando” di Virginia Woolf. La regia porta la firma di Emanuela
Giordano.

Pisa
Al Teatro delle sfide di Bientina (oggi e domani ore 21) Nicola Costanti, Daniela Morozzi, Marco Brogi e
Francesco Carmignani mettono in scena “Sorella Toscana”. Un attacco di grande comicità contro i luoghi
comuni e le banalità sul Granducato. Parole sottili, grande musica dal vivo, molto coinvolgimento del
pubblico attraverso dieci canzoni e mille ritratti per raccontare i nostri anni con gli occhi di un paese.

Siena
Continua a Siena, negli spazi della Fortezza medicea, “Circomondo”, festival internazionale del circo
sociale, che vede protagonisti, giovani artisti, scuole e progetti di circo sociale attivi in Italia e in altri Paesi
dell’Europa e del mondo: oggi  dalle 9.30 (nei locali della Fondazione Siena Jazz)  “Pez e Niz, i clown in
cerca di un circo!!!” Laboratori per bambini; dalle 11.30 (tendone) replica dello spettacolo circense “… un
viaggio nel mondo attraverso il circo … un viaggio nel circo del mondo …”. Dalle 21.30 proiezione del film-
documentario “All the invisible children”, dedicato all'infanzia rubata vista, attraverso sette prospettive
diverse in altrettanti Paesi, da sette registi - Mehdi Charef, Emir Kusturica, Spike Lee, Kátia Lund, Jordan
Scott, Ridley Scott, Stefano Veneruso e John Woo. Domani dalle 10  “Il circo smemorato”: laboratori per
costruire una compagnia di Circo. Sempre alle ore 10 la Compagnia dei Lanchi Longhi animerà le vie di
Siena con musicanti di strada, prima di rientrare nel tendone allestito nel piazzale della Fortezza medicea,
dove, alle ore 11.30 metteranno in scena il loro spettacolo “Ratataplan”.  Dalle 11 Workshop Esperienze di
circo sociale a confronto; Alle ore 16.30 spettacolo circense “… un viaggio nel mondo attraverso il circo …
un viaggio nel circo del mondo …”, poi chiusura ufficiale di Circomondo (ore 18.15 al Bastione San Filippo)
con e due performance audio-visive “Circo(l)azioni” di Simone Pucci e Federico Ortica.

Bambini
Al teatrino del Gallo (Firenze, sala e giardino della Libreria Libri Liberi-Via S.Gallo, 25/r. oggi e domani
ore 15.30 e 17) doppio appuntamento con I Pupi di Stac, oggi va in scena la celeberrima fiaba, scritta da
Perrault  “Il gatto con gli stivali”; domani “I tre doni del vento Tramontano”;  Sempre i Pupi di Stac sono
presenti al teatro Nuovo Sentiero (Firenze, via delle Panche 36,  oggi e domani ore 17) dove oggi portano
in scena “I tre doni del vento Tramontano”; domani invece tocca alla celebre fiaba dei fratelli Grimm
“Raperonzolo”. Al teatro Fabbrichino a Prato (via Targetti oggi e domani ore 17) la Compagnia TPO porta
in scena “In Bocca al Lupo” liberamente tratto dal libro di Fabian Negrin. L’autore e illustratore argentino,
reinterpreta la fiaba di Cappuccetto Rosso trasformandola in una delicata storia d’amore.

Fiabesque
Gran finale di “Fiabesque” a Peccioli, capitale della favola. Stasera va in scena “La notte dei cartoni
animati”, dalle 21 alla mezzanotte al Centro Polivalente in compagnia di cartoonist, autori, esperti, registi e
produttori di cartoni animati provenienti da tutto il mondo. Ospite d’onore Marco Regina, membro del team
di animatori di “Kung Fu Panda 2”, character animator presso la statunitense Dreamworks, che terrà una
relazione sul suo lavoro nel backstage del film. Con lui Lorenzo Vecce, titolare di “bOtTeGa Animation”,
esperto di 3D, che ha lavorato a molte produzioni, tra le quali la trasposizione animata del grande Sean
Connery, e che intratterrà gli ospiti parlando dei segreti e dei trucchi del mestiere. Gli altri interventi
saranno di Andrea Brogi, Jacopo Napoli, Nicky Baiculescu, Rin Hisegawa e Max Pinucci. Domai il
programma si apre alle 15.30 con il concerto per flauti del gruppo “Street Noise” in piazza del Popolo, a cui
faranno seguito “Maria e Rosa” (un piccolo circo strampalato da immortalare in una fotografia), la parodia
musicale e farsa teatrale “Romeo e Giulietta” e uno spettacolo di clownerie, arti circensi e teatro di strada.
Nelle piazze e nei vicoli del paese il pomeriggio si articolerà inoltre in un susseguirsi ininterrotto di danze,
spettacoli teatrali, racconti e laboratori creativi. In serata, alle 21.30 in via Carraia, chiuderanno il sipario su
“Fiabesque” i Narratori Pecciolesi con il loro show “Raccontare e raccontarsi”.

DOMENICA 8

Locali
Alla Citè (Firenze, Borgo San Frediano 20r) la serata parte alle 18.30 con l'Associazione musicale Non solo

imac
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