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DANZA, RACCONTI E LIBRI INSIEME
DALLA BIBLIOTECA AL TEATRO

“Linea R” - Stagione teatrale per Ragazzi - TRAM
◘ 19 APRILE ore 16:30 ● Teatro della Limonaia ● Company Blu
“IL CAVALIERE INESISTENTE” (Prima assoluta)

Spettacolo per ragazzi e famiglie, dall’omonimo racconto di Italo Calvino
Coreografia, danza e recitazione Alessandro Certini
Musica e ambienti sonori Spartaco Cortesi
Luci Massimiliano Calvetti
Dramaturg Matteo Siracusano
Video Elsa Mersi
Voci teatrali AttoDue/laboratorio Nove
Produzione Company Blu – 2015 con il sostegno del MiBACT e della Regione Toscana

Spettacolo per tutti che si ispira alla incredibile storia de “Il cavaliere inesistente” di Italo Calvino, un
singolare paladino dell’esercito di Carlo Magno che esiste solo grazie alla propria forza di volontà e alla
Sua armatura. Un grande cavaliere senza macchia né altro, non c’è null’altro infatti! Eppure, così vanno le
cose del mondo, nessuno se ne sorprende più di tanto. C’è di molto e più strano a questo mondo…. val
la pena chiedersi, riusciamo ancora a meravigliarci di qualcosa?
Un grande racconto, fresco, geometricamente tagliente, ricco di ironia e rimandi letterari ma pure capace
di chiari, saporiti rimandi all’attualità d’oggi.
Il testo, allegro e aperto, è tradotto in scena con nuovi linguaggi fisici sonori e visivi. Ci sono rimandi
alla Storia che, oltre i costumi e il relativismo del tempo, chiama sempre tutti a rispondere ai valori del
superamento dei limiti e ci guida alla ricerca della perfezione ideale ma che, fiabe a parte, inevitabilmente
riporta l’uomo all’universale (e qualche volta grottesco) ticchettio meccanico delle contraddizioni.
Biglietto unico: 5 euro
Promozione “Un biglietto per una famiglia”: 10 euro

DANCEBOOK

INCONTRI LUDICO PARTECIPATIVI DI LABORATORIO

Progetto di promozione e formazione del giovane pubblico a cura di Company Blu realizzato con il
sostegno di Fondazione Toscana Spettacolo.
Incontri e laboratori di danza, movimento, interazione espressiva dentro lo Spettacolo.
I laboratori per bambini sono tenuti dagli artisti professionisti ospiti della rassegna per le scuole “A PICCOLI
PASSI 2015”, offriranno occasioni di riflessione e spunti ludici di apprendimento e di divertimento.
Ciascun incontro-laboratorio continua e allarga la riflessione in rapporto al “fare creativo” e alla costruzione
del discorso narrativo nello spettacolo.
La finalità è di stimolare un percorso di partecipazione consapevole e divertente “lucida e ludica” sulla
condivisione e sulla meraviglia che conduce al momento teatrale.
Il programma d’incontri si conclude in teatro, con un piccolo Atelier il 24 aprile e poi con Essere in volo
- il valore della leggerezza, pomeriggio per adulti e bambini, al Teatro della Limonaia il 25 aprile.
◘ 21 APRILE ore 17:00 ● Biblioteca E. Ragionieri ● Compagnia Simona Bucci
LAB. dentro lo spettacolo “IL GATTO CON GLI STIVALI”
Un laboratorio della Compagnia Simona Bucci rivolto ai bambini e pensato come momento d’incontro
con l’arte della danza intesa come arte del movimento, come una delle possibilità primarie d’espressione
dell’uomo e, come tale, accessibile a tutti.
Nel laboratorio i bambini saranno stimolati a trovare, a scoprire e a tradurre in movimento le loro risposte
personali indagando, oltre ai temi stessi, le possibilità che l’arte della danza può offrire loro come veicolo
espressivo.

◘ 22 APRILE ore 17:00 ● Biblioteca E. Ragionieri ● Kinkaleri ● LAB. Virus|All! Kids
Progetto Kinkaleri, condotto da Marco Mazzoni
Virus|All! Kids, laboratorio di movimento dedicato a bambini dai 6 ai 12 anni, pone al centro il trasferimento
del codiceK, una lingua segreta inventata da Kinkaleri che lega ogni lettera a un movimento semplice per
imparare a scrivere e a parlare con il corpo. Ai partecipanti viene insegnato, nel gioco e nell’invenzione di
mondi fantastici, a comunicare attraverso un alfabeto gestuale esclusivo che nel suo divenire si trasforma
in una danza. Virus|All! Kids è preparare il futuro!
◘ 24 APRILE ore 17:00 ● Teatro della Limonaia ● Company Blu
LAB. ATELIER dentro lo spettacolo “IL CAVALIERE INESISTENTE”
Ispirato al testo “Il cavaliere inesistente” di Italo Calvino, nel laboratorio sarà affrontato il tema del tempo,
della trasformazione e delle relazioni tra i numerosi personaggi del racconto. Un gioco tra segni, gesti e
azioni che diventano significati dinamici nella narrazione.
INFORMAZIONI
La partecipazione a tutti i laboratori è gratuita.
La prenotazione è necessaria ci si può rivolgere direttamente in biblioteca oppure chiamare il +39 055 4496851.
Iniziativa realizzata con il sostegno della Fondazione Toscana Spettacolo

ESSERE IN
VOLO2015
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.
“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.
◘ 25 APRILE dalle ore 15:30
Company Blu ● “IL CAVALIERE INESISTENTE”

Spettacolo per ragazzi e famiglie, dall’omonimo racconto di Italo Calvino.

+

Elisa Consagra e Cristian Prestia ● “CIRCO SUL PRATO”
Blu Arts for Kids – giochi in movimento

+

a seguire…MERENDA
Un momento di attenzione alle buone pratiche e all’eco-sostenibilità del
quotidiano. Scopriamo come lo stare insieme possa essere semplicemente
un’esperienza extra-ordinaria importante.
Biglietto per bambini: 3 euro / Biglietto per adulti: 5 euro
Promozione “Un biglietto per una famiglia”: 10 euro

