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• 24 aprile ore 16:45
DANCEBOOK  
Laboratorio gratuito  
CIRCOMOTRICITA’ CREATIVA E MAGIA 
(età 6 - 11)

• 25 aprile dalle ore 16:00
laboratorio  
ARTE E GRAFICA a cura di 
CHIARA GARUGLIERI

NEMICI NEGAT(T)I  
Spettacolo per bambini  
di e con Elisa Consagra e Christian Prestia

MERENDA e ANIMAZIONI IN GIARDINO

 

TRAM | LINEA_Ragazzi 
Company Blu 

NEMICI NEGAT(T)I 
con Elisa Consagra e Christian Prestia 
coreogra�a e collaborazione alla regia 
Charlotte Zerbey e Alessandro Certini 
musica Spartaco Cortesi 
Nuova produzione Company Blu (2017), con il sostegno di MiBACT e della
Regione Toscana.

Un attore e un’attrice s'incontrano in teatro per mettere in scena una vicenda che
li tiene avvinti da quando erano piccoli... la storia di un gatto che vuole acciu�are
un uccellino.  
I due iniziano a vivere intensamente i loro ruoli: il gatto prende forma nel
linguaggio del corpo che ricrea i ritmi e la �sicità del cacciatore felino; l'uccellino
invece da una mano si trasforma in pura voce, una presenza ventriloqua.  
La dinamica è quella in cui ogni cosa può trasformarsi in qualcos'altro, purché sia
divertente. Il “gioco-con�itto” che nasce tra il gatto e l'uccellino via via però porta
all'insoddisfazione di entrambi in un crescendo di situazioni dove il mancato
successo del predatore e l'ansia della preda arrivano ai massimi livelli. Quando
non c'è più niente da perdere, nasce l'amicizia, la solidarietà nella diversità,
l'importanza dell'altro.

 

Bambini gratis, adulti €10 
(merenda inclusa) CONSIGLIATO PRENOTARE 
In caso di pioggia attività in teatro 
companyblu.it • +39 055 440265 • +39 3286699457 

 

ESSERE IN VOLO
il valore della leggerezza 
(24) 25 APRILE 2017

programma per famiglie

Sesto TRAM LineaRagazzi  
Teatro della Limonaia, via Gramsci 426 Sesto Fiorentino - Firenze

TOP  BACK

CONTACT

Phone:  
0039 055 440265
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Address:  
Via cadorna 18 
50019 Sesto Fiorentino (FI) 
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 Facebook (https://www.facebook.com/companybludanza)
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