I Concerti per le Scuole 2019/2020
Orchestra della Toscana
IL SOLDATINO DI STAGNO
tratto dall’omonima fiaba di Hans Christian Andersen
musiche di Andrea Basevi
narratore Riccardo Massai
performers sand art Massimo Racozzi e Fabio Babich
Orchestra della Toscana
direttore Sara Caneva
testo di Patrizia Ercole
illustrazioni di Alice Barbieri
© Sillabe
produzione Fondazione ORT
mercoledì 4 dicembre ore 9.30 e 10.45 – Firenze, Teatro Verdi
giovedì 5 dicembre ore 9.30 e 10.45 – Firenze, Teatro Verdi
venerdì 6 dicembre ore 9.30 e 10.45 – Firenze, Teatro Verdi
martedì 10 dicembre ore 10.30 – Figline Valdarno, Teatro Garibaldi
mercoledì 11 dicembre ore 10.30 – Figline Valdarno, Teatro Garibaldi
Dalla sabbia una storia di giocattoli prende vita a suon di musica. Sul palco la voce di Riccardo Massai narra
la celebre fiaba “Il soldatino di stagno” di Hans Christian Andersen, che ha come protagonista un soldatino al
quale manca un pezzo di gamba perché fuso dopo gli altri compagni, con lo stagno avanzato. Il povero
soldatino si sente solo, perché diverso da tutti. Ma dentro di lui batte un piccolo cuore di stagno, che lo
accompagnerà in un lungo viaggio pieno di avventure.
Sulle note della musica composta da Andrea Basevi si anima la storia disegnata dal vivo da Massimo
Racozzi e Fabio Babich, specializzati nel raccontare storie disegnando immagini su un piano luminoso
riprese dalla telecamera e proiettate sul grande schermo. Le mani sono il loro pennello e la sabbia è il
colore.

Per info:
Fondazione ORT
via Verdi, 5 – 50122 Firenze
tel. 055 2340710 – 2342722 (interno 1 – 2)
orario da lunedì a venerdì 9.00-13.00 e 14.00-17.00
info@orchestradellatoscana.it
Teatro Verdi
via Ghibellina, 99 – 50122 Firenze

I Concerti per le Scuole 2019/2020
Orchestra della Toscana
ROMEO E GIULIETTA
tratto da “Giulietta e Romeo” di William Shakespeare
adattamento drammaturgico di Albert Plans
musiche di Sergej Prokof’ev
regia di Santi Arnal
voce recitante Annamaria Guerrini
Compagnia PER POC di Barcellona
disegno luci e scenografie di Martina Tosticarelli
costumi di Susana Garcia Montes
burattinai Santi Arnal, Anna Fernández, Mònica Glaenzel, Nueus Moyolas
disegno e costruzione marionette di Santi Arnal, Anna Fernández, Martina Tosticarelli
Orchestra della Toscana
direttore Carlomoreno Volpini
produzione di Anna Fernández
in collaborazione con Fondazione ORT
lunedì 27 gennaio ore 9.30 e 10.45 – Firenze, Teatro Verdi
Ogni storia ha il suo burattino. La ricerca di quel burattino è senza dubbio il processo chiave e il più
appassionato del lavoro della Compagnia PER POC di Barcellona. Un lavoro, quello di “Romeo e Giulietta”,
opera basata sulle musiche di Prokof’ev e i testi di Shakespeare, durato ben 8 anni, per la creazione di altre
marionette, in grado non solo di raccontare una delle più belle e tristi storie della nostra cultura, ma al tempo
stesso raccontare attraverso una straordinaria composizione musicale. Le marionette dovevano essere in
grado di combattere (duramente), danzare con grazia, amare con dolcezza e passione, mostrare l’ansia
quando il destino si sarebbe rivoltato contro di loro, avere e perdere la speranza, uccidere e morire. In tutta
questa ricerca, la Compagnia ha “dato alla luce” marionette enormi ma leggere; le tessiture e i colori
prevalgono sulle espressioni facciali; a volte, si tratta di prodotti di un sogno, a volte, di un incubo, e
soprattutto, sono straordinariamente dinamiche e quindi in grado di trasmettere il ritmo e la tensione degli
eventi che portano poi alla tragedia finale. Dei 52 temi in partitura di Sergej Prokof’ev, sono stati selezionati i
15 che più aiutano a raccontare la storia di William Shakespeare, adattata e trasformata in un testo per
narratore e orchestra.

Per info:
Fondazione ORT
via Verdi, 5 – 50122 Firenze
tel. 055 2340710 – 2342722 (interno 1 – 2)
orario da lunedì a venerdì 9.00-13.00 e 14.00-17.00
info@orchestradellatoscana.it
Teatro Verdi
via Ghibellina, 99 – 50122 Firenze

I Concerti per le Scuole 2019/2020
Orchestra della Toscana
MODALITÀ DI ADESIONE
Le Scuole fuori dal Comune di Firenze possono prenotarsi telefonicamente (055 2340710 int 1-2) oppure
inviare la scheda di adesione.
La Segreteria della Fondazione ORT provvederà a rispondervi per confermare o meno la disponibilità di
posti per il giorno da voi richiesto.
IL SOLDATINO DI STAGNO (*)
mercoledì 4 dicembre ore 9.30
mercoledì 4 dicembre ore 10.45
giovedì 5 dicembre ore 9.30
giovedì 5 dicembre ore 10.45
venerdì 6 dicembre ore 9.30
venerdì 6 dicembre ore 10.45
ROMEO E GIULIETTA
lunedì 27 gennaio ore 9.30
lunedì 27 gennaio ore 10.45
(*) Non rientrano nelle prenotazioni gli spettacoli del 10 e 11 dicembre, che hanno luogo al Teatro Garibaldi di
Figline Valdarno. Per info contattare direttamente il Teatro Garibaldi – tel. 055 9125247
Biglietto di ingresso singolo per alunno € 5,00 / insegnante omaggio
La prenotazione diventerà effettiva solo al momento del pagamento che deve avvenire almeno 15 giorni
prima della data di ogni singolo spettacolo scelto.
Il pagamento può essere effettuato tramite contanti o bonifico bancario intestato a:
Antico Teatro Pagliano Srl
codice IBAN IT 21 C 08425 02804 000031158157
indicando CONCERTI PER LE SCUOLE, nome della scuola che aderisce all’iniziativa e il nome
dell’insegnante di riferimento
Ritiro dei biglietti
da lunedì a sabato (orario 10-13 e 16-19) presso la Biglietteria del Teatro Verdi, Via Ghibellina 97, tel. 055
212320
Per evitare spiacevoli disguidi, si prega di rispettare l’orario di inizio degli spettacoli.
Per info:
Fondazione ORT
via Verdi, 5 – 50122 Firenze
tel. 055 2340710 – 2342722 (interno 1 – 2)
orario da lunedì a venerdì 9.00-13.00 e 14.00-17.00
info@orchestradellatoscana.it
Teatro Verdi

