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RACCONTI IN
MOVIMENTO
giovedì 24 aprile
ore 17:00

i laboratori per ragazzi in biblioteca
arrivano in teatro con il

+

LABORATORIO DENTRO
LO SPETTACOLO: BLEU!
The Mediterranean Sea

della compagnia TPO,
questo è l’approdo dell’ampio progetto di esperienze
per ragazzi tra meraviglie, racconti, i libri e la danza che
sfocia nel favoloso oceano della realtà, del possibile e
dell’impossibile, del TEATRO.
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I l va l o re d e l l a l egge rez z a

c o m p a n y
venerdì 25 aprile

b l u

Una giornata di festa che propone spettacoli,
danza, teatro, musica e interazioni multimediali,
per bambini e adulti in cui riscoprire il teatro
come luogo d’incontro al centro della città.

dalle ore 15:30

PICCOLI RACCONTI DI CARTA
LABORATORIO DI ORIGAMI
PER BAMBINI E ADULTI

introduzione ludico partecipativa allo spettacolo

a cura di Anna Balducci

ore 17:00

DA
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SPETTACOLO

BLEU!

compagnia TPO
direzione artistica Francesco Gandi, Davide Venturini
coreografia Anna Balducci
danzatori Daniele Del Bandecca, Martina Ggregori
ambiente visivo Elsa Mersi
ambiente sonoro Spartaco Cortesi
computer engineering Rossano Monti
produzione TPO in coproduzione con
Teatro Metastasio Stabile della Toscana
Théâtre Joliette Minoterie
Marseille-Provence 2013, Capitale européenne de la culture

Viaggio nelle storie che il Mediterraneo porta in sé, BLEU!
narra l’incontro tra 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...
Lo spazio scenico è reso totalmente immersivo da una
grande spirale di tulle sospesa, mobile, in lenta e costante
trasformazione, su cui “galleggiano” le immagini.

…a seguire
MERENDA PERFORMATIVA
un momento di attenzione insieme alle buone
pratiche del quotidiano.
Biglietti: euro 5,00 adulti / euro 3,00 bambini
Ingresso gratuito per i bambini partecipanti
ai laboratori DANCEBOOK

TEATRO DELLA LIMONAIA

DANCE
via Gramsci, 426 - Sesto Fiorentino

INFO

www.companyblu.it - Tel. 055 440265 - companyblu@companyblu.it
Manifestazione nell’ambito della Stagione teatrale
Sesto TRAM - Teatro di Residenza Artistica Multipla al TEATRO DELLA LIMONAIA
sesto.tram@gmail.com - facebook.com/sesto.tram
Progetto a cura di Company Blu, con il sostegno di
TEATRO di RESIDENZA ARTISTICA MULTIPLA
COMPANY BLU
ATTODUE / LABORATORIONOVE FORM
ASSOCIAZIONE TEATRO DELLA LIMONAIA

