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DANCEBOOK

TEATRO di RESIDENZA ARTISTICA MULTIPLA
COMPANY BLU
ATTODUE / LABORATORIONOVE FORM
ASSOCIAZIONE TEATRO DELLA LIMONAIA

R AC C O N T I I N
M OV I M E N TO

Biblioteca Pubblica Ernesto Ragionieri
Polo Culturale di Doccia
piazza della Biblioteca, 4
tel. 055 4496851
info@bibliotecasestofiorentino.it
www.bibliotecasestofiorentino.it
Realizzato con il sostegno di
Regione Toscana, Fondazione Toscana Spettacolo,
Istituzione Sesto Idee, Biblioteca Ernesto Ragionieri

DANZA, RACCONTI E LIBRI INSIEME
DALLA BIBLIOTECA AL TEATRO

e la collaborazione delle compagnie
Cie Twain/Diesis Teatrango; Ci.e Zerogrammi; TPO

DANCEBOOK

COMPANY BLU presenta

ESSERE IN VOLO

Incontri ludico partecipativi e laboratori per ragazzi

IL VALORE DELLA LEGGEREZZA

Progetto di promozione e formazione del giovane pubblico a cura di Company Blu
realizzato con il sostegno di
Fondazione Toscana Spettacolo
Sestoidee/Biblioteca Comunale Ernesto Ragionieri di Sesto Fiorentino

25 APRILE 2014

Alla Biblioteca Ernesto Ragionieri di Sesto Fiorentino, in Sala Ragazzi prende il via un percorso
di incontri e di laboratori settimanali di danza, movimento, interazione espressiva. I laboratori
per bambini tra i 6 e i 10 anni sono tenuti dagli artisti professionisti della rassegna per le scuole
“A PICCOLI PASSI 2014” e offriranno occasioni di riflessione e spunti ludici di apprendimento,
oltre che di divertimento.
Ciascun incontro-laboratorio intende continuare e allargare la riflessione e il rapporto con il “fare
teatrale”, le dinamiche di costruzione del discorso narrativo dello spettacolo, stimolare forme di
partecipazione consapevole e ludica, la condivisione e la meraviglia in un percorso che conduce
al teatro. Il programma d’incontri si concluderà con “Essere in volo - il valore della leggerezza”,
per adulti e bambini, al Teatro della Limonaia il 25 aprile.

“Essere in Volo - il valore della leggerezza” propone spettacoli, danza, teatro,
musica, e interazioni multimediali, una giornata speciale di festa, per bambini e adulti
a cura di Company Blu, in cui il teatro si riscopre luogo d’incontro al centro della città.

GIOVEDÌ 30 GENNAIO 2014 h 17:00
Ci.e Zerogrammi

BIBLIOTECA ERNESTO REGIONIERI/SALA RAGAZZI - SESTO FIORENTINO (DOCCIA)
LABORATORIO, DENTRO LO SPETTACOLO

“ALICE. LA GRAMMATICA DELLE NUVOLE”
GIOVEDÌ 20 FEBBRAIO 2014 h 17:00
Company Blu

BIBLIOTECA ERNESTO REGIONIERI/SALA RAGAZZI - SESTO FIORENTINO (DOCCIA)
LABORATORIO, DENTRO LO SPETTACOLO

“VIAGGIO NELL’ISTANTE, LA STRANA GIORNATA DEL SIGNOR BUONTEMPO”
GIOVEDÌ 6 MARZO 2014 h 17:00
Cie Twain/Diesis Teatrango

BIBLIOTECA ERNESTO REGIONIERI/SALA RAGAZZI - SESTO FIORENTINO (DOCCIA)
LABORATORIO, DENTRO LO SPETTACOLO

“IL MAGO DEI FIORI”

GIOVEDÌ 24 APRILE 2014 h 17:00
compagnia TPO

TEATRO DELLA LIMONAIA – SESTO FIORENTINO
LABORATORIO, DENTRO LO SPETTACOLO *

“BLEU! The Mediterranean Sea”

La partecipazione ai laboratori e’ gratuita
La prenotazione e’ necessaria
Ci si puo’ rivolgere in Biblioteca oppure chiamare il numero 055 4496851
* Le attivita’ in teatro non prevedono limiti di partecipazione

TEATRO DELLA LIMONAIA / SESTO FIORENTINO

Il cammino dei laboratori “DANCEBOOK” giunge in teatro, luogo nuovo e approdo
di un ampio progetto di esperienza condivisa tra i libri e la danza. L’iter dei laboratori
sfociano nel favoloso oceano culturale della realtà, della meraviglia del possibile e
dell’impossibile, il Teatro.

dalle h 15:30
“PICCOLI RACCONTI DI CARTA”

LABORATORIO DI ORIGAMI PER BAMBINI E ADULTI
introduzione ludico partecipativa a cura di
Anna Balducci

h 17:00

SPETTACOLO

compagnia TPO
“BLEU!”

Attingendo alla mitologia classica e alle storie che il Mediterraneo porta in sé, Bleu! narra
dell’incontro tra due figure: un marinaio e una entità magica e misteriosa, una ninfa del mare.
Tutto comincia nel momento in cui “Lei” lascia cadere nel mare una perla affinché “Lui” la ritrovi.
Il marinaio dovrà percorrere un viaggio avventuroso, solcando le acque del mare e immergersi in
abissi profondi, trasformando la nostra storia in un percorso di scoperte e conoscenza.
In Bleu! le stelle sono il filo conduttore che unisce trasversalmente un quadro scenico ad un altro
e permette ai nostri spettatori di avere dei punti di riferimento nella storia. Seguendo le tracce
delle stelle, infatti, affrontiamo le acque tempestose e la furia dei venti, incontriamo gli abitanti
del mare, si danza, si suona, si creano occasioni di gioco per un piccolo equipaggio affiatato e
collaborativo.

… a seguire
MERENDA PERFORMATIVA

Un momento di attenzione alle buone
pratiche e all’eco-sostenibilità del
quotidiano. Stare insieme può essere
semplicemente
l’esperienza
extraordinaria più importante.
Biglietti: € 5,00 adulti / € 3,00 bambini
Ingresso gratuito per i bambini partecipanti
ai laboratori DANCEBOOK.

