
TEATRO RAGAZZI 2022

Domenica 8 maggio, ore 18, Lunedì 9 maggio, ore 10

PRIMA CHE SI ALZI LA BACCHETTA
Interprete Lisa Mignacca
Voice off Andrea Gambuzza e Ilaria Di Luca e Lisa Mignacca
Disegni Alberto Pagliaro
Musiche Pietro Mascagni
Produzione Orto degli Ananassi
Tecnica utilizzata teatro d’attore e pop up
Età consigliata dagli 8 anni
Come accade nella vita a ciascuno di noi, la figura del padre si fa sostanza nel modo in cui
noi  stessi,  figli  e  figlie,  guardiamo il  mondo,  il  presente come il  nostro futuro.  Così  lo
spettacolo diventa anche l’occasione per celebrare parte di quell’universo femminile che
tanto fu prezioso per Mascagni e mostrare una ragazza alla ricerca della propria identità,
desiderosa di affermare sé stessa nonostante le imponenti figure che la circondavano.
Una selezione di semplici e curati elementi scenici diventano i megafoni di quell’universo a
cavallo tra l’800 e il secolo novecentesco, dove la giovane Emi, scalpita per diventare 
un’adulta moderna nata dalla messa in crisi anche dei modelli genitoriali.
Liberamente tratto dal romanzo autobiografico di Emi Mascagni “Si inginocchi la più 
piccina”

Domenica 22 maggio, ore 18, Lunedì 23 maggio, ore 10

ECILA
ALICE A ROVESCIO
liberamente ispirato a Alice nel paese delle meraviglie di Lewis Carroll
testo e regia di Francesca Pompeo
con Chiara Pistoia, Federico Raffaelli
fascia d’età dai 6 anni
produzione Fondazione Sipario Toscana onlus
Alice finisce in una dimensione altra per caso. Ma, si sa, il caso non esiste. Forse voleva
cercare una sua strada, un suo modo di procedere, di piazzarsi nel mondo. E per piazzarsi
bisogna spiazzarsi.  Così  Alice si  spiazza,  forse  cade o forse  vola,  forse  attraversa lo
specchio.
Entra in un altro mondo. Incontra strane creature, personaggi anormali che le propongono
nuove visioni di tempi e di relazione.   Chissà se il tempo ordinario del nostro mondo è poi
così tanto più normale del  tempo del  Calzolaio Matto.  Forse questi  incontri  fuori  dalla
norma possono dare il senso reale di cosa sia incontrare l’altro da sé, forse nella relazione
c’è la possibilità di scoprire nuovi tempi e nuovi spazi di ascolto e di crescita. Alice cerca
un tempo fatto a misura di Ecila, un tempo rovesciato, dove ha il tempo di cercare la sua
strada, la sua andatura, le scarpe adatte per andare a scoprire il mondo

Domenica 29 maggio, ore 18, Lunedì 30 maggio, ore 10

MOSTRICIATTOLI
di e con Vania Pucci
fascia d’età3 - 6 anni
tecnica utilizzata attore, immagini e disegno su
sabbia dal vivo
produzione Giallo Mare Minimal Teatro



Olmo è un bambino che vuol essere grande ma tutti lo considerano piccolo…
- Non puoi restare alzato fino a tardi sei piccolo!
- Dammi la mano per attraversare la strada sei piccolo!
Da un po’ di tempo tutti gli dicono:
- fai attenzione, ormai sei grande
Olmo si domanda come mai è diventato grande improvvisamente. È successo quando è
arrivata  Anna,  la  sorellina! Oppure  tutto  è  cominciato  quando  è  andato  in  prima
elementare? 
I mostri popolano tutta la casa, la scuola, la stanza di Olmo ma i grandi non li vedono fino
a che un incontro fortunato con un piccolo cane, Polpetta, porta Olmo a dimenticare le sue
paure, anzi a combatterle e a diventare grande.. 

SPETTACOLI dei CANTIERI DI PRODUZIONE

Sabato 21 Maggio ore 18

Giardino IN-Canto secondo movimento
Cantiere di produzione OZ
Nel giardino che hai dentro a volte ci cadi, 
Ci dormi, ci sogni. 
Il coniglio del cuore batte il tempo 
e tu sogni e canti 
per voglia o per errore 
di quel mondo strano e multiforme 
di cui senti l’odore

Martedì 7 giugno giugno ore 10 e ore 21:30

Te#Be Studi sull'Antigone
Cantiere di produzione Dogs

CANTIERE INSEGNANTI – EDUCARE
a cura di Chiara Pistoia

Educare e’ un laboratorio formazione trasversale permanente per INSEGNANTI di ogni 
ordine e grado. Nasce con la precisa volontà di riflettere sulle implicazioni dell’essere 
“insegnanti” e sull’arte di navigare nella scuola e nelle relazioni educative e professionali. 
Si parte dal riconoscimento e superamento degli stereotipi relazionali legati ad una visione
a volte un po’ anestetizzata o sterilizzata dell’educazione e della vita, per arrivare a 
immaginare e creare nuove mappe possibili in cui poterci dis- ri-orientare e in cui tentare di
sentirci rinnovati attori sociali, esploratori più coraggiosi, sanamente folli , ancora 
appassionati ma soprattutto vivi. 
Da giovedì 31 marzo ore 17:30/19:30
Per iscrizioni: sito del Comune di Cecina, sezione modulistica, attività culturali, Cantieri 
Teatrali.


