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LUNA E LIBERTA'
Petit Cabaret 1924
di Romeo Zaniboni
Il collettivo artistico del Petit Cabaret 1924 propone una versione 
open air delle proprie performance. 
L’acrobatica, la giocoleria e la danza contemporanea saranno 
spinte all’apice delle possibilità tecniche per suscitare emozioni 
mozzafiato, accompagnate da una poetica che irrompe nel cuore 
del pubblico con dolcezza e romanticismo.
Circo contemporaneo

SABATO 24 GIUGNO ore 21.15

LA GALLINELLA
ROSSA
Accademia Perduta/TCP Tanti Cosi Progetti
di Danilo Conti
C’era una volta una gallinella rossa che viveva in una fattoria con i 
suoi pulcini... Un giorno la gallinella rossa stava razzolando alla 
ricerca di cibo, quando trovò dei chicchi di grano. Le venne in mente 
un’idea… Uno spettacolo che narra il rapporto degli animali della 
fattoria con una intraprendente gallinella che li sprona a lavorare e 
ad agire perché con la propria collaborazione, amicizia, tenacia, 
ognuno deve compiere la sua parte, rinunciare al proprio egoismo e 
unire le forze per realizzare qualcosa di più importante e grande 
dell’interesse personale.
Teatro d’attore, pupazzi, oggetti musicali

VENERDÌ 7 LUGLIO ore 21.15

STORIA DEL RE KABUL 
E DELLO
SGUATTERO GAWAIN
Compagnia Corps Rompu
di Maria Claudia Massari
Il piccolo Gawain è un eroe che non si ferma di fronte a niente, e 
niente lo può scoraggiare nella sua sete di sapere, nella sua creatività 
spumeggiante, nella sua lotta per ottenere giustizia. Con un teatro di 
attore dove anche le ombre cinesi fanno la loro comparsa, seguiamo 
le avventure di questo sguattero geniale e le prove che dovrà superare 
per ottenere la mano dell’amata principessa Julie. 
Teatro d’attore, ombre e oggetti

VENERDÌ 14 LUGLIO ore 21.15

GIROTONDO DEL BOSCO
La Piccionaia 
di Carlo Presotto
Le piccole metamorfosi che ci fanno diventare grandi sono rispecchia-
te dal paesaggio e nelle creature del bosco. Lo spettacolo nasce da un 
laboratorio con i bambini, che dopo aver letto insieme agli attori 
hanno giocato gesti e narrazioni, scegliendo ognuno una propria 
guida animale. Animali in disparte, che di solito non sono protagoni-
sti di film di cassetta, animali del bosco.
Teatro d’attore con proiezioni

VENERDÌ 21 LUGLIO ore 21.15

IL BRUTTO BRUTTO
ANATROCCOLO
Proscenio Teatro
di Marco Renzi
Sono trascorsi esattamente trent’anni da quando nella “Fattoria del 
Sole Nascente”, situata nel ridente e tranquillo paese di Poggiocalmo, 
avvenne quell’eccezionale covata che vide la schiusa di ben sette uova. 
L’evento, più unico che raro, fu seguito in diretta televisiva da milioni 
di spettatori, che incollati al piccolo schermo, seguirono, giorno dopo 
giorno, la più grande nascita che si fosse mai verificata nel paese.
La successiva schiusa raffreddò gli entusiasmi e il settimo nato, tutto 
nero, fu sottoposto alla prova dello stagno, poiché ritenuto un tacchino 
e non un anatroccolo come i suoi fratelli…
Teatro d’attore e pupazzi

VENERDÌ 28 LUGLIO ore 21.15

L’ACCIARINO MAGICO
Accademia Perduta/Il Baule Volante
di Andrea Lugli
Una fiaba di Andersen che racchiude significati profondi: la speranza 
verso il futuro, l’indomita forza della gioventù, l’importanza del 
coraggio ma anche della prudenza e ancora, saper andare nel 
profondo, superare la paura, domare l’animale misterioso e potente 
nascosto laggiù, farselo amico e poi, nei momenti di pericolo, saperlo 
evocare e persino cavalcare. 
La voce narrante di Andrea Lugli si arricchisce della musica di Stefano 
Sardi con i suoi virtuosismi e con le sue sorprese: canto, suono, 
evoluzioni multimediali alla ricerca di suggestioni che prendono per 
mano e portano dentro la storia.
Teatro di narrazione e accompagnamento sonoro dal vivo

VENERDÌ 4 AGOSTO ore 21.15
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