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Teatro della Limonaia
Via Gramsci 426 Sesto Fiorentino (FI)

Spettacoli danza, musica e gioco. 
Attività d’incontro e  laboratorio 
creativo per ragazzi e famiglie.
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ore 17:00                  merenda con la frutta

I l  va lo re  de l l a  leggerezza
sabato 21 e domenica 22 Aprile  2012
Teatro della Limonaia – Sesto Fiorentino

ESSERE in VoLo

Biglietto ingresso unico: € 5.00 (fra 4 e 17 anni); € 10.00 (adulti)
Promozione famiglie: € 20.00 (due adulti e due bambini)

company  b lu

ore 16:00   Company Blu
presenta  lo spettacolo “La fisica del palloncino”  
con Alessandro Certini, Charlotte Zerbey, Claudia Catarzi, Stefano Questorio, Laura Scudella.
musica dal vivo di Spartaco Cortesi 
disegno luci di Leonardo Bucalossi 
scenografia di Tiziana Draghi.
Partendo da semplici elementi scientifici sul palloncino, sulla leggerezza e sulla 
pressione cui è sottoposto, si esplora metaforicamente la dimensione delle 
emozioni.  
Il palloncino, ce ne sono centinaia in scena, diviene metafora e risorsa per sostenere 
piccole-grandi difficoltà che i ragazzi, come tutti, affrontano quotidianamente in 
vari contesti. 
Lo spettacolo è un quintetto di danza con parole e canto.

ore 17:45          
Laboratorio a cura di Charlotte Zerbey, Laura Scudella, e altri artisti danzatori di 
Company Blu. 
“il valore della leggerezza” 
Attività ludica di laboratorio rivolta a bambini, ragazzi e adulti, in teatro (se è bel 
tempo, all’aperto sul prato!).
Il laboratorio sarà svolto su due gruppi di adulti e bambini e mette al centro la 
riscoperta del movimento collettivo come spinta al piacere per l’intelligenza 
creativa.
Ciascun gruppo reciprocamente sarà spettatore degli altri che presenteranno le 
interazioni elaborate.
UNA AZIONE COLLETTIVA FINALE con bambini e adulti, condotta da Company 
Blu in collaborazione con il musicista Paolo Casu e il gruppo di percussioni della 
Scuola di Musica di Settignano, concluderà la giornata.

INFO
Company Blu Studio  Via Cadorna 18 - Sesto Fiorentino (Fi) Tel. Fax. 055 440265 - mob. 328 6699457

www.companyblu.it  - companyblu@companyblu.it
Teatro della Limonaia Via Gramsci, 426 - Sesto Fiorentino (Fi)  Tel. 055 440852

www.teatrodellalimonaia.it - info@teatrodellalimonaia.it
Progetto realizzato nell’ambito del Patto per il riassetto del 

Sistema Teatrale dellla Toscana 
 REGIONE TOSCANA / Sestoidee/ Adac


