Torna il Teatrino del Sole a Rio Elba- Habanera Teatro presenta Storie di Toscana, domani 21 Luglio
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Domani martedì 21 Luglio a Rio nell'Elba tornano gli spettacoli della rassegna Il Teatrino del
Sole a cura di Habanera Teatro. L'appuntamento, ad ingresso libero, è alle ore
21,30
con
"Storie di Toscana"
, lo spettacolo di Teatro di figura è realizzato con pupazzi animati e burattini in gommapiuma, in
una messa in scena di due tradizionali fiabe tipiche della Toscana.
"In tutte le compagnie di Teatro di Figura - come raccontano gli autori di Habanera Teatro- e di
burattini in particolare, non può mancare una produzione che racconti le storie della propria
terra. Nel nostro caso, la Toscana, appunto. È per questo motivo, ma soprattutto per
rammentare alle giovani generazioni le storie che entusiasmavano i loro nonni, nelle sere
d'inverno, intorno a un caminetto acceso o la sera d'estate al fresco in campagna, che abbiamo
messo in scena questo spettacolo. Le fiabe scelte sono quelle che hanno risvegliato la nostra
memoria di fanciulli e che da adulti ci hanno divertito di più".
Lo spettacolo propone 2 fiabe originali ambientate anche dal punto di vista scenografico nella
campagna toscana e sono introdotte da due simpatici personaggi, anch'essi ben legati alla
tradizione novellistica toscana, che presenteranno agli spettatori La Gallina Secca, la cui
protagonista pennuta si rivela piu' scaltra di una volpe; e Buchettino, un bimbetto tanto sveglio e
intelligente da ingannare nientemeno che un Orco. Il tutto accompagnato da una colonna
sonora popolare tutta toscana.

Nel 2004 lo spettacolo ha debuttato al festival Teatrino del Sole di Pisa e in seguito ha
partecipato, tra gli altri, al XVII Festival Internazionale delle Figure Animate di Perugia, al
festival La Montagna dei Racconti nella provincia di Chieti e al festival Burattini al Borgo di
Torino, al Festival di Maribur in Svizzera. Soggetto, allestimento scenico e figure sono a cura di
Patrizia Ascione, mentre adattamento, testi e regia sono a cura di Stefano Cavallini. Lo
spettacolo è promosso dal Comune di Rio nell'Elba in collaborazione con Parco Nazionale
Arcipelago Toscano.
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