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Le attività si svolgeranno nel rispetto di tutte le misure di sicurezza 
previste dalle disposizioni di legge impartite a livello nazionale e 
regionale in fase emergenziale per Covid-19
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COMUNE GROSSETO
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Rassegna per il pubblico delle famiglie



domenica 3 aprile

PETER PAN
di Tonio De Nitto
collaborazione drammaturgica Riccardo Spagnulo
con Ilaria Carlucci, Francesca De Pasquale, 
Luca Pastore, Fabio Tinella
regia Tonio De Nitto
tecnica utilizzata: teatro multimediale
età consigliata: dai 7 anni
produzione Factory compagnia transadriatica - 
Fondazione Sipario Toscana

Peter Pan è la storia di un’assenza, di un vuoto che 
spesso rimane incolmabile, quello di un bambino 
che non c’è più. 
Rappresenta l’inseguimento di un tempo che 
sfugge al nostro richiamo e che a volte si ferma, 
la ricerca delle esperienze che ci fanno diventare 
grandi senza volerlo e troppo presto.
Un mondo parallelo: un giardino prima, un’isola 
poi, dove i bambini caduti dalle carrozzine e 
dimenticati dai propri genitori si ritrovano in uno 
spazio senza confini fisici e temporali. 

domenica 13 febbraio

IL BRUTTO ANATROCCOLO 
regia Francesco Gandi, Davide Venturini
con Francesco Dendi, Federica Camiciola, 
Francesco Fanciullacci
visual design Elsa Mersi
computer engineering Rossano Monti
scene Livia Cortesi
tecnica utilizzata: teatro multimediale
età consigliata: dai 4 anni
produzione Compagnia TPO/ Teatro Metastasio di 
Prato 

Nella fiaba de Il brutto anatroccolo il protagonista 
affronta le prime relazioni sociali sentendosi 
inadeguato e fuori posto. La sua diversità è una 
condizione che è comune a molti bambini durante 
il processo di crescita, non riguarda solo l’aspetto 
fisico, ma l’apprendimento e la complessità delle 
convenzioni. Tutti i bambini prima o poi affrontano 
un conflitto: “gli altri non mi vedono, non mi 
capiscono, sono prepotenti non fanno niente per 
includermi e accettarmi come loro amico/a”. Anche 
il brutto anatroccolo deve affrontare questi temi, 
durante il suo viaggio solitario comprende il valore 
delle azioni e relazioni necessarie per conquistare 
il proprio posto nel mondo, sviluppando la fiducia 
in sé stesso e la consapevolezza del valore della 
propria unicità.

domenica 27 marzo

CAPPUCCETTO ROSSO 
con i danzatori della Compagnia EleinaD Claudia 
Cavalli, Erica Di Carlo, Francesco Lacatena, 
Marco Curci, Roberto Vitelli 
drammaturgia, regia, scene e luci Michelangelo 
Campanale 
coreografie Vito Cassano 
tecnica utilizzata: teatro d’attore, danza
età consigliata: dai 6 anni
produzione Compagnia La Luna Nel Letto/
Associazione Culturale tra il dire e il fare/Teatri di 
Bari/Cooperativa Crest 
con il sostegno di scuola di danza Artinscena

La sua preda preferita del lupo è Cappuccetto 
Rosso, come in un sogno ricorrente cura ogni 
dettaglio della sua cattura, questo però gli 
costerà la vita. Così è scritto, da sempre. In 
questo show che chiamiamo vita, egli non è un 
lupo qualunque, ma il lupo che non vince e non 
muore mai. Michelangelo Campanale dirige i 
danzatori acrobati della Compagnia EleinaD e 
la storia si rivela sulla scena attraverso il corpo, il 
linguaggio non parlato, ispirato all’immaginario 
dei cartoni animati di inizio ‘900; le luci, i costumi 
e le scene si compongono in una danza di simboli, 
citazioni pittoriche che ridisegnano la fiaba con la 
semplicità di ciò che vive da sempre e per sempre.

domenica 13 marzo

QAMAR E BUDUR
da Le mille e una notte
testo e regia Irene Paoletti
con Elisa Bartoli, Irene Paoletti, Lorenzo Robino, 
Maciré Sylla, Valeria Petri
tecnica utilizzata: teatro d’attore, musica e 
immagini
età consigliata: dai 6 anni
produzione Compagnia teatrale AnimaScenica

Qamar e Budur è una storia d’amore, di distacchi 
generazionali, di diversità culturali, di magia e 
ricongiunzione ispirata all’affascinante opera Le 
mille e una notte.
Qamar è un giovane principe persiano e Budur una 
principessa cinese, le loro famiglie li obbligano a 
sposarsi e, quando loro si ribellano, li rinchiudono 
in prigione. Fortunatamente, ad aiutarli ci sono 
due genietti che, sotto le direttive di una maga, li 
guidano nel loro viaggio d’iniziazione all’amore e 
alla vita.


