Teatrino del Sole

BURATTINI, MARIONETTE, FAVOLE, STORIE E BARACCHE
la più importante rassegna dedicata al Teatro di Figura sulla costa Toscana,
con compagnie professionali da tu6a Italia e dall’estero
Il Teatrino del Sole nasce a Tirrenia (PI) nel 2000 e nel corso di ques5 anni ha esteso la sua presenza
sulla Provincia di Livorno, iniziando nel 2002 a Piombino (allora denominato Un castello di gommapiuma).
Nel corso degli anni successivi, il progeDo ha avuto
l’adesione dei Comuni di: Livorno, Rosignano M.mo,
Bibbona, Castagneto Carducci, Sasse:a, Suvereto, San
Vincenzo, Piombino, Rio nell’Elba, Campo nell’Elba,
Portoferraio, Cecina e generalmente ha inizio verso la
ﬁne del mese di giugno e termina entro la metà del
mese di agosto.
Il Teatrino del Sole ha ospitato le migliori compagnie di
buraJnai e marioneJs5 italiani e stranieri, creando
una vera e propria aspeDa5va per tuJ quei bambini (e
quelle famiglie) che ritengono il teatro un mezzo a valore aggiunto per l’educazione dei più piccoli; alla ﬁne
dimostrandosi il modo migliore per avvicinare bambini
e adul5 a una forma di speDacolo an5ca e tuDavia
nuova, che aﬀonda le radici nella tradizione, lontana
dalla vita quo5diana e vera alterna5va alla televisione, foriera di sorprese avvincen5, che grazie a poche
decine di compagnie professionali in Italia si rinnova anno dopo anno.
Il Teatrino del Sole alles5to in una piazzeDa storica, in un chiostro o in un parco, alterna, quando le
condizioni lo permeDono, laboratori crea5vi lega5 al Teatro di Figura (maschere, buraJni a bastone,
teatrini di cartone, personaggi in gommapiuma, ecc.) nel pomeriggio (o al maJno) e speDacoli la sera.
Nella rassegna, oltre ai lavori di nostra produzione, vengono ospitate altre compagnie professionali di
rilevanza nazionale e internazionale, come i Guardiani dell’Oca di Chie5, Ma:hias Trager della compagnia tedesca del TearEcolo, il Teatro Glug di Arezzo, il Baule Volante di Ferrara, il Teatrombria di Firenze, il Teatro dei Fauni di Locarno (Svizzera), il Teatrino dell’Erba Ma:a di Savona, i Tiriteri di Chie5, il
Tieﬀeu di Perugia, il Teatrino dell’Es di Bologna, il Cerchio Tondo di Lecco, il Do:or BosEk di Torino la
Teatro del Drago di Ravenna, la Nuova Accademia del Teatro d’Arte - NATA di Arezzo e molte altre.

Negli ul5mi anni anni abbiamo esteso il Teatrino del
Sole anche nella stagione invernale (Teatrino del Sole
WINTER), collegandolo alla stagione scolas5ca con laboratori per alunni e corsi per le insegnan5, e talvolta,
quando i fondi e le collaborazioni ce lo permeDono,
creando anche brevi ma intense stagioni invernali nei
teatri in grado di ospitarci, sia nei ma5née scolas5ci
che nelle pomeridiane domenicali.
Chi fosse interessato ad organizzare il Teatrino del Sole
nel proprio comune, può scriverci all’indirizzo:
info@teatrinodelsole.it

laboratori

