FAMIGLIE A TEATRO 2016-2017
XXVII stagione di teatro per ragazzi al teatro ferroviario.
Ritorna il tradizionale appuntamento per le famiglie con spettacoli dedicati ai bambini e ai ragazzi.

L'unica stagione di teatro-ragazzi della Sardegna
propone 18 titoli e 4 nuove produzioni

Anteprima di stagione sabato 22 ottobre alle 18
"Contos de foghile"
in occasione della manifestazione nazionale

“TEATRI APERTI e altri luoghi per lo spettacolo dal vivo”.
Al via la ventisettesima edizione di "Famiglie a teatro", unica vera stagione di teatro per ragazzi in
Sardegna.
il tradizionale e attesissimo appuntamento ritorna al teatro Il Ferroviario di Sassari con spettacoli
dedicati ai bambini e ai ragazzi di diverse fasce d’età: dai 3 ai 14 anni.
Organizzata dalla compagnia La Botte e il Cilindro con il patrocinio del Comune di Sassari, la
rassegna proporrà' spettacoli a partire dal 22 ottobre ogni fine settimana per 5 mesi in un cartellone di
18 titoli tra compagnie ospiti e produzioni dei padroni di casa per 38 complessive alzate di sipario.
Saranno 4 le nuove produzioni della compagnia sassarese “Baba Jaga. La strega russa" in scena il
3,4,8 dicembre “Coppelia. le grandi storie di Natale” (17,18,26,27 dicembre 2016 – 6,7,8 gennaio
2017). “Biancarentola e Cappuccino – parte seconda” (11,12 marzo 2017) e “Io, Pollicino”. (25,26
marzo 2017).
Quest'anno la stagione inizia in anticipo con uno spettacolo in anteprima.
ANTEPRIMA DI STAGIONE.
Sabato 22 ottobre alle 18 al Teatro Ferroviario appuntamento con l’anteprima della nuova stagione di
teatro per ragazzi “Famiglie a Teatro”.
Sul palco lo "storico" spettacolo "Contos de foghile" di Franco Enna.
La serata ad ingresso gratuito rientra tra le iniziative inserite nella manifestazione nazionale “TEATRI
APERTI e altri luoghi per lo spettacolo dal vivo”. La manifestazione voluta dal ministro Franceschini
sarà realizzata in tutta Italia sabato 22 ottobre.
L’accordo siglato tra la Direzione Generale dello Spettacolo dal Vivo del Mibact e l’Agis, il primo che
riguarda lo spettacolo dal vivo, promuove ed incentiva la fruizione del teatro con eventi nell’arco di una
giornata, coinvolgendo tutto il settore: gli spazi della prosa, della lirica, della musica e della danza si
apriranno al pubblico, offrendo gratuitamente spettacoli, concerti, balletti, letture, visite guidate
all’insegna della cultura e dell’intrattenimento.
"Un’iniziativa destinata a riscuotere grande successo in tutta Italia -dice il regista Pierpaolo Conconialla quale La Botte e il Cilindro aderisce con piacere, proponendo uno spettacolo che segna fortemente
il legame che la compagnia ha da sempre con la cultura sarda"
Nel cartellone 2016- 2017 tanti i nuovi progetti, le collaborazioni e le produzioni originali.
"Entriamo quest'anno nel vivo del percorso triennale dedicato alla cultura russa -prosegue Conconie in particolare alla fiaba. Dopo "Lo Schiaccianoci" che ha riscosso grande successo lo scorso anno
presentiamo ora "Babajaga" la favola di una strega cattivissima calata nelle affascinanti atmosfere della
tradizione popolare russa. Come proposta natalizia abbiamo pensato invece a "Coppelia" seguendo
questa volta il filo rosso delle grandi produzioni russe legate al mondo del balletto. Tra le nuove
produzioni spazio anche alla parodia delle fiabe con il gioco rodariano di "Biancarentola e Capuccino"
parte seconda di Luca Dettori. Proseguiamo inoltre il filone delle storie di 'bimbi smarriti nel bosco' con
"Io. Pollicino" di Consuelo Pittalis.
In questi 27 anni la Botte e il cilindro con la sua attività continuativa ha creato un luogo di incontro,
svago e crescita culturale per le famiglie contribuendo a creare una città a misura di bambino.

"Il nostro si è sempre proposto come un teatro per tutti -prosegue Conconi- capace di far crescere il
pubblico del presente e del futuro. Anche in questo momento particolarmente difficile per la cultura e
per il teatro l'attività della Botte e il cilindro prosegue il suo lavoro grazie alla partecipazione del
pubblico e al sostegno convinto e costante dell'amministrazione comunale".
Anche tra le compagnie ospiti novità e graditi ritorni con una rappresentanza delle più interessanti
realtà sarde di teatro ragazzi come la compagnia Is Mascareddas di Cagliari che il 19 e 20 novembre
porta in scena "Areste Paganòs e La Farina Del Diavolo", L'Effimero Meraviglioso di Sinnai (22
gennaio) con L‘avventura Di Hansel E Gretel", il 29, 30 ottobre il Theandric (CA) presenta "La Storia di
Azur e Asmar", il 5,6 novembre Teatro Instabile (Paulilatino – OR) sarà sul palco con "Petruska"
mentre il 13 novembre ASMED Balletto di Sardegna (CA) presenta "Bianca E Rossa" e il 12 febbraio
il Teatrino dei Fondi (San Miniato – PI) con "Il Pesciolino D’oro". Il 19 marzo Teatro Actores Alidos
(Quartu Sant’Elena) con "Zitti Zitti" e il 2 aprile teatro Akròama con "La strega dei bottoni".
In scena anche altri classici della Botte e il Cilindro che ritornano per offrire un cartellone che spazia
con una panoramica ampia e articolata sui diversi linguaggi del teatro.
.
Tra le attività parallele della compagnia anche un laboratorio dedicato agli insegnanti incentrato sulle
modalità di messa in scena un racconto e i tradizionali laboratori nelle scuole dedicati ai bambini. "Ogni
attività è mirata a creare collegamenti con il territorio, in particolare con le famiglie, con gli insegnanti e
gli educatori -conclude Conconi- con l'obiettivo di condividere conoscenze e linguaggi che possano
stimolare la curiosità e la creatività dei bambini e dei ragazzi".
La compagnia sassarese è riconosciuta dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, che
sostiene le attività de La Botte e il Cilindro assieme alla Regione Sardegna, al Comune di
Sassari, alla Fondazione di Sardegna.
Carnet di Stagione
Si conferma anche per questa stagione la promozione per i biglietti di ingresso agli spettacoli.
Sarà possibile acquistare un Carnet che da diritto a 10 ingressi al costo scontato di € 50,00. Il
carnet non è nominativo e occorre ritirare il proprio biglietto il giorno dello spettacolo.
Per prenotazioni e informazioni inviare una mail a bigliettibottecilindro@gmail.com. I carnet possono
essere acquistati in qualsiasi momento della stagione direttamente in biglietteria i giorni di spettacolo. P
Compleanno a teatro
FESTEGGIA IL TUO COMPLEANNO ASSISTENDO AD UNO SPETTACOLO A TEATRO
COSTO BIGLIETTO SINGOLO > € 5 sia bambini che adulti – gruppo minimo di 10 persone
Invita i tuoi amici a festeggiare il tuo compleanno assistendo ad uno spettacolo a teatro. La
Botte e il Cilindro propone un’alternativa alle consuete feste di compleanno: festeggiare in
teatro, da spettatori e con i tuoi amici più cari … e alla fine dello spettacolo potrai incontrare i
personaggi che hai ammirato sul palco e scattare qualche foto con loro.
Per prenotazioni e informazioni inviare una mail a bigliettibottecilindro@gmail.com
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Ecco il calendario completo:
Giornata “TEATRI APERTI E ALTRI LUOGHI PER LO SPETTACOLO DAL VIVO”
ingresso gratuito
ANTEPRIMA della STAGIONE
22 ottobre 2016
La Botte e il Cilindro (SS)
CONTOS DE FOGHILE (6-14 anni)

29, 30 ottobre 2016
Theandric (CA)
LA STORIA DI AZUR E ASMAR (5-11 anni)

5,6 novembre 2016
Teatro Instabile (Paulilatino – OR)
PETRUSKA (3-10 anni)

13 novembre 2016
ASMED Balletto di Sardegna (CA)
BIANCA E ROSSA (6-10 anni)

19,20 novembre 2016
Is Mascareddas (Monserrato – CA)
ARESTE PAGANÒS e LA FARINA DEL DIAVOLO (4-13 anni)

26,27 novembre 2016
La Botte e il Cilindro (SS)
IL BUIO FIFONE (3-11 anni)

3,4,8 dicembre 2016
La Botte e il Cilindro (SS)
BABA JAGA – LA STREGA RUSSA (5-14 anni) – NUOVA PRODUZIONE

10,11 dicembre 2016
La Botte e il Cilindro (SS)
FIABE SOTTO L’ALBERO (5-14 anni)

17,18,26,27 dicembre 2016
6,7,8 gennaio 2017

La Botte e il Cilindro (SS)
COPPELIA – LE GRANDI STORIE DI NATALE (5-14 anni) – NUOVA PRODUZIONE

22 gennaio 2017
L’Effimero Meraviglioso (Sinnai – CA)
L‘AVVENTURA DI HANSEL E GRETEL (5-13 anni)

28,29 gennaio 2017
La Botte e il Cilindro (SS)
IL LUPO E L’AGNELLO (5-14 anni)

4,5 febbraio 2017
La Botte e il Cilindro (SS)
IL GATTO MAMMONE (3-11 anni)

12 febbraio 2017
Teatrino dei Fondi (San Miniato – PI)
IL PESCIOLINO D’ORO (3-8 anni)

18,19 febbraio 2017
La Botte e il Cilindro (SS)
BARBABLU’ (6-14 anni)

4,5 marzo 2017
La Botte e il Cilindro (SS)
BIANCARENTOLA E CAPPUCCINO (6-14 anni)

11,12 marzo 2017
La Botte e il Cilindro (SS)
BIANCARENTOLA E CAPPUCCINO PARTE SECONDA – IL RISVEGLIO DI PISOLO (6-14 anni) – NUOVA
PRODUZIONE

19 marzo 2017
Teatro Actores Alidos (Quartu Sant’Elena – CA)
ZITTI ZITTI (5-14 anni)

25,26 marzo 2017

La Botte e il Cilindro (SS)
IO, POLLICINO (3-11 anni) – NUOVA PRODUZIONE

2 aprile 2017
Akròama (CA)
LA STREGA DEI BOTTONI (6-11 anni)

