22 gennaio ore 16

Teatro Fabbri

Stagione 22/23

IL CIRCO DELLE NUVOLE

Vignola

Stagione 22/23

Teatro Fabbri
Vignola

LA DOMENICA A TEATRO
Rassegna per le famiglie

testi e immagini Gek Tessaro
regia Gek Tessaro e Lella Marazzini
con Gek Tessaro
produzione Associazione Signapola

PREZZI ABBONAMENTO A 4 SPETTACOLI

Nel teatro disegnato di Gek Tessaro parola, illustrazione e
proiezione si intrecciano in un unico linguaggio, con rime e
immagini che si rincorrono a ritmo incalzante in un turbinio di
emozioni straordinarie.
La storia è quella del libro Il circo delle nuvole edito da Lapis:
il signor Giuliano ha comprato il mondo e, disperato per avere tanto
denaro e più nulla da comprare, volge gli occhi al cielo e scopre,
sopra le nuvole, un intero circo fatto di personaggi bizzarri e
poetici, scherzi della natura e creature improbabili!
Ecco cosa poter ancora comprare, finito il mondo c’è un cielo
intero da acquistare!
Adesso Giuliano è diventato il padrone del circo, ma governa
qualcosa che è fatto di nuvole, di niente e si dovrà rassegnare:
non tutto si può comperare.

Teatro disegnato

Intero

€ 24

Riduzione CartaInsieme Conad

€ 21

Ridotto bambino fino a 12 anni

€ 15

Riduzione CartaInsieme Conad

€ 12

Ridotto secondo/terzo bambino € 12

Riduzione CartaInsieme Conad

€ 10

LA DOMENICA
A TEATRO

Rassegna per le famiglie

PREZZI BIGLIETTI
Adulto

€ 8,00

Bambino (fino a 12 anni)

€ 5,00

Sconto di € 1,00 per i possessori di CartaInsieme Conad

PRENOTAZIONI E VENDITA

Presso la Biglietteria del Teatro Ermanno Fabbri, via Minghelli 11,
Vignola: martedì, giovedì e sabato ore 10.30-14.
Il giorno dello spettacolo la Biglietteria apre alle ore 15.
VENDITA ABBONAMENTI E BIGLIETTI: dal 5 novembre.

→ Dai 3 anni

Al termine di ogni spettacolo Conad
offrirà una merenda a tutti i bambini.
INFORMAZIONI

059.9120911 – teatrofabbrivignola@emiliaromagnateatro.com

vignola.emiliaromagnateatro.com

Emilia Romagna
Teatro Fondazione

Teatro Nazionale
direzione Valter Malosti

27 novembre ore 16

11 dicembre ore 16

8 gennaio ore 16

NASO D’ARGENTO

SONIA E ALFREDO

CUORE

Un posto dove stare

con Consuelo Ghiretti/Elena Gaffuri e Francesca Grisenti
pupazzi Ilaria Comisso
scene Donatello Galloni e Ilaria Comisso
luci Donatello Galloni
costumi Maria Barbara De Marco
musiche Davide Zilli e Rolando Marchesini
compagnia Progetto G.G.
produzione Accademia Perduta/Romagna Teatri

dall’opera di Catherine Pineur / con Deniz Azhar Azari e Tiziano Ferrari
adattamento teatrale Enrica Carini e Fabrizio Montecchi
regia e scene Fabrizio Montecchi / sagome Nicoletta Garioni e Federica Ferrari
(tratte dai disegni di Catherine Pineur)
produzione Teatro Gioco Vita
coproduzione MAL - La Maison des Arts du Léman (Thonon-Évian-Publier)

La storia di Naso d’argento, una fiaba popolare raccolta da Italo
Calvino in Fiabe Italiane, prende corpo attraverso gli occhi di
Lucia, che, come le sorelle, cade nell’inganno del cattivo ma che, a
differenza delle sorelle, riesce a svelarlo nelle sue bugie, a scoprirlo
nelle sue verità, a mettersi nei suoi panni, raccontandogli ciò che
lui vorrebbe credere.
Lucia gioca con la sua bugia, per lasciare che il cattivo resti solo
con il suo inganno e per potersi salvare.
Lucia da sola “impara e capisce” e mette ciò che pratica nel “suo
posto sicuro”. Un posto dove vanno messe le cose importanti,
quelle che servono per diventare grandi.

Sonia e Alfredo racconta una storia dolce e commovente, di
amicizia e solidarietà. Alfredo, uno strano uccello, non ha più una
casa e cerca un luogo dove stare. Sonia vive sola in una casa
in fondo al bosco, dalla quale non si allontana mai. Un giorno
Alfredo si ferma davanti alla sua porta: Sonia all’inizio è turbata
dalla sua presenza poi, vinta dalla curiosità, si avvicina: è l’inizio
di un’amicizia. Ma un mattino Alfredo non c’è più e Sonia è così
preoccupata che decide di andare a cercarlo… Con poche ed
essenziali parole e con ombre evocative, Sonia e Alfredo parla
di quel che succede quando si sperimentano l’esclusione e
la solitudine e di cosa si prova quando si trova il coraggio di
affrontare esperienze sconosciute per il bene di qualcun altro.

Teatro d’attore
e di figura

Teatro d’attore
e d’ombre

→ Dai 3 anni

→ Dai 3 anni

testo, regia, interpretazione Claudio Milani
scenografie Elisabetta Viganò, Armando Milani
musiche originali Andrea Bernasconi, Emanuele Lo Porto, Debora Chiantella
progettazione elettronica Marco Trapanese, Andrea Bernasconi
produzione MOMOM

Cuore è uno spettacolo sui sentimenti, su come elaborarli e
viverli. La straordinaria empatia della narrazione di Claudio Milani
si accompagna a semplici, seppur complicati, effetti speciali
per raccontare una storia di fiori, di occhi, di creature portentose,
ma soprattutto di emozioni.
Nina, una bambina che profuma di miele, si avventura in un
pericolosissimo bosco grigio, dove abitano la Strega dai cento
Occhi e l’Orco. La Strega ha incantato il bosco perché chiunque
vi entri non riesca più ad uscirne e l’Orco mangia il cuore dei
malcapitati. Nina, che ci finisce un po’ per sfortuna e un po’ per
distrazione, riesce a entrarci e uscirne più volte e ogni volta
il bosco si anima e si trasforma. Sarà proprio lei, con la sua
spontaneità, a riuscire a liberare i colori che daranno nuova vita
al bosco.

Narrazione
e macchine
sceniche
elettroniche
→ Dai 3 anni

