Domenica 20 marzo, ore 17 - Caserma Rimediotti Sala Specchi

Prezzi & Modalità

Laboratori in scena

Nonno mi racconti una fiaba?

ATTENZIONE!: ingresso gratuito per i bambini sotto i tre anni

Storie per grandi e piccini

Sala Specchi: Biglietto Unico € 4,50

(dedicato a Gianni Rodari)
con gli Allievi dei Laboratori della Fondazione Goldoni
impostazione registica della docente Paola Martelli
Pensando a quali sono le fiabe che più hanno fatto sognare e fantasticare intere generazioni, a noi piace ricordarle così: storie che sanno
di buono e di bambino, sanno di nonni che raccontano una fiaba ai
nipotini che li ascoltano a bocca aperta e con gli occhi sgranati...

La Goldonetta: Adulti € 5,50 - Bambini € 4,50

Domenica 27 marzo, ore 17 - Teatro Goldoni
Faustini Produzioni

Il libro della giungla il musical
regia Adriano Bonfanti
musiche Tony Labriola e Stefano Govoni
La storia di Mowgli il cucciolo d’uomo e della giungla indiana che lo
adotta e lo protegge arriva in teatro come musical pieno di creatività,
di fantasia, di allegria. Con un obiettivo unico: lasciare a bocca aperta
il pubblico di ogni età… ma soprattutto i bambini. Musiche accattivanti, luci evocative, pupazzi giganti di grande impatto, costumi colorati, balletti scatenati per uno spettacolo dal ritmo incessante. Una
esperienza che resterà nel ricordo di tutti per molto tempo.

Duomo di Livorno: ingresso libero
PalaLivorno:
Cats: i prezzi variano da € 33,50 a € 56,00
Teatro Goldoni:
Anastasia...: Adulti € 15,00 - Promo Famiglia Adulti € 12,00 - Bambini € 7,00
Aladin: i prezzi variano da € 12,00 a € 36,00
Cavalleria e Pagliacci: i prezzi variano da € 12,00 a € 48,00
Meraviglia: i prezzi variano da € 15,00 a € 27,00
La Divina Commedia: i prezzi variano da € 12,00 a € 33,00
Ribolle: Adulti intero € 12,00 - Ridotto Coop € 10,00 - Bambini € 4,50
Biglietteria: i biglietti saranno in vendita dal 21 novembre.
La biglietteria del Teatro Goldoni (tel. 0586 204290) sarà aperta dal lunedì
al venerdì con orario 17-20 e il sabato con orario 10-13 e 17-20.
Informazioni: Teatro Goldoni, Tel.0586 204237 - www.goldoniteatro.it

Martedì 29 e mercoledì 30 marzo, ore 21 - Teatro Goldoni
Nova Ars Musica Arte Cultura

La Divina Commedia l’opera
musiche Marco Frisina - libretto Gianmario Pagano
liriche Marco Frisina e Gianmario Pagano
regia Maurizio Colombi - coreografie Manolo Casalino
creature fantastiche disegnate da Carlo Rambaldi
e realizzate da Sergio Stivaletti
Opera musicale basata sul poema omonimo di Dante Alighieri, un
evento unico nel suo genere che vuole avvicinare al capolavoro letterario il grande pubblico con un linguaggio nuovo e suggestivo e
che pone l’accento sulla capacità di Dante di parlare agli uomini di
oggi del senso della vita e dei tormenti spirituali cha la contraddistinguono.

Domenica 3 aprile, ore 17 - Teatro Goldoni

Ribolle
Operetta per bolle di sapone senza parole
Una creazione di Renzo Lovisolo e Michelangelo Ricci
Ribolle, un viaggio tra e con bolle di sapone, bolle d’ogni forma e
dimensione, da quelle giganti a quelle piccolissime, da quelle che
nascono da semplici mani nude e da un soffio a quelle generate da
complesse procedure o da attrezzature improbabili. Un racconto visivo e musicale che trasporta chi vi assiste in un mondo dalla consistenza incerta, dalle forme instabili, un mondo di bolle dalle sembianze umane e di sogno, che nel loro volteggiare, fermarsi, resistere
o sparire, raccontano episodi di vita reale e di favola.
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“...Occorre una grande fantasia, una forte immaginazione
per essere un grande scienziato. Per immaginare cose che non
esistono ancora, per immaginare un mondo migliore di quello in cui viviamo e mettersi a lavorare per costruirlo...”

Domenica 9 gennaio, ore 17 - Caserma Rimediotti Sala Specchi

Domenica 6 febbraio, ore 16,30 - Teatro Goldoni

Around Mascagni - Verso il Festival Mascagni

Stagione Lirica 2011

I burattini raccontano l’opera:
Cavalleria rusticana di Mascagni

Cavalleria rusticana e Pagliacci

Gianni Rodari (90° anniversario dalla nascita)

di Carlo e Liliana Giorgi
In previsione del dittico composto da Cavalleria rusticana di Mascagni
e Pagliacci di Ruggiero Leoncavallo che verrà allestito dalla Fondazione Teatro Goldoni nel mese di febbraio 2011, Carlo e Liliana Giorgi
spiegheranno in due appuntamenti distinti le vicende delle due opere, preparando i bambini alla visione dell’opera integrale. Narreranno
in modo originale e coinvolgente la celeberrima vicenda di Cavalleria
rusticana, che il compositore livornese trasse dalla novella di Giovanni Verga. Un capolavoro del teatro musicale verista che rivivrà per
quadri distinti in un crescendo di emozioni, dalle appassionate arie
e duetti tra Santuzza e Turiddu, alle scene di vibrante gelosia fino alle
drammatiche sequenze finali.

Le forme di espressione e comunicazione più vicine ai bambini, quelle più in grado di capirne e interpretarne desideri e aspirazioni, sono principalmente narrazione di emozioni.
Soprattutto questo differenzia lo spettacolo e la lettura da intrattenimenti come i video giochi o il computer: non parlano ai
sensi del bambino e non si fermano a provocare le emozioni, le
raccontano. Per il quarto anno consecutivo, il progetto Teatro
Bambino si propone di continuare questo percorso, proiettando
uno sguardo particolare su un grande autore italiano per l’infanzia come Gianni Rodari.
Partendo ancora una volta dal tema della fiaba per creare tra
adulti e bambini nuove occasioni di gioco e sogno attraverso i
diversi linguaggi teatrali. È così che abbiamo pensato di narrare emozioni attraverso le diverse “voci” del Teatro.

Sabato 20 novembre, ore 21 - PalaLivorno
Compagnia della Rancia

Cats il musical
di Andrew Lloyd Webber
Cats, uno dei più grandi successi teatrali di tutti i tempi per spettatori,
numero di recite e incassi. Lo spettacolo proposto in italiano, con la
regia di Saverio Marconi, le coreografie di Daniel Ezralow e le musiche con orchestra dal vivo permetteranno finalmente al pubblico
del nostro paese di entrare nel mondo di questi gatti così speciali,
ascoltarne i loro racconti, condividere le loro emozioni.

Lunedì 13 dicembre, ore 18 - Duomo di Livorno
Coro Voci Bianche della Fondazione Teatro Goldoni

Concerto d’inverno
Gli auguri in musica nel tradizionale e atteso Concerto di Natale che
vede la partecipazione dei giovanissimi cantori del Coro Voci Bianche
del Teatro Goldoni e di giovani cantori e musicisti della dell’Associazione Italiana persone Down sezione Livorno.

Domenica 19 dicembre, ore 17 - Teatro Goldoni
Compagnia Sud Costa Occidentale

Lunedi 17 e martedi 18 gennaio, ore 21 - Teatro Goldoni

Aladin il musical
Testi e liriche Stefano D’Orazio - musiche dei Pooh
con Manuel Frattini, Roberto Ciufoli, Valentina Spalletta
Sulle ali del magico tappeto volante saremo trasportati nel mondo
delle Mille ed una Notte, dove inebriati dai profumi d’oriente, incontreremo la giovane principessa Jasmine, il perfido Gran Visir Jafar e
soprattutto Aladin, uno “scugnizzo” coraggioso e scapestrato che, insieme al fedele Abu e con l’aiuto magico e mirabolante del Genio della Lampada, imparerà a crescere e trovare il suo posto nel mondo.

Domenica 23 gennaio, ore 17 - Caserma Rimediotti Sala Specchi
Laboratori in scena

Nonno mi racconti una fiaba?
Storie per grandi e piccini
(dedicato a Gianni Rodari)
con gli Allievi dei Laboratori della Fondazione Goldoni
impostazione registica della docente Paola Martelli
Pensando a quali sono le fiabe che più hanno fatto sognare e fantasticare intere generazioni, a noi piace ricordarle così: storie che sanno
di buono e di bambino, sanno di nonni che raccontano una fiaba ai
nipotini che li ascoltano a bocca aperta e con gli occhi sgranati...

Domenica 30 gennaio, ore 17 - Caserma Rimediotti Sala Specchi
Around Mascagni - Verso il Festival Mascagni

favola per bambini e adulti

I burattini raccontano l’opera:
Pagliacci di Leoncavallo

con Italia Carroccio, Claudia Benassi, Onofrio Zummo,
Valentina Chiribella - testo e regia Emma Dante
Pochi elementi, poveri, essenziali ed apparentemente senza vita, che
magicamente si rivitalizzano per sessanta minuti nel nuovo spettacolo di Emma Dante, Anastasia, Genoveffa e Cenerentola, con il quale
l’ormai acclamata regista siciliana si confronta con la più classica delle
favole dinnanzi al più adeguato dei pubblici: quello dei bambini.

di Carlo e Liliana Giorgi
In attesa del dittico Cavalleria rusticana di Mascagni e Pagliacci di
Ruggero Leoncavallo Carlo e Liliana Giorgi narreranno le vicende di
Pagliacci. Amore, gelosia, odio e vendetta: un crogiuolo di frementi passioni per apprezzare ancora una volta l’opera di cui Ruggiero
Leoncavallo curò libretto e musica, traendo lo spunto da una vera
notizia di cronaca.

Anastasia, Genoveffa e Cenerentola

Cavalleria rusticana di Pietro Mascagni e Pagliacci di Ruggiero Leoncavallo sono opere simbolo del melodramma verista.
Le trame delle due storie – quella circense tratta da un fatto di cronaca nera realmente avvenuto – hanno per tema di fondo la passione,
la gelosia e l’onore visto come valore assoluto che sfocia nel dramma,
ma mentre Cavalleria è ancorata alla sua ambientazione in una Sicilia
atavica di cui ripropone gli umori e i sentimenti, Pagliacci rimane sospesa nel tempo, in una prospettiva senza confini, quasi felliniana.
Le due opere, che la tradizione teatrale del Novecento ha affiancato
quasi fossero un inscindibile binomio, sono quasi coeve – la prima di
Cavalleria ebbe luogo al Costanzi di Roma nel maggio 1890, mentre
Pagliacci debuttò al Del Verme di Milano due anni dopo – ed entrambe ebbero subito uno straordinario successo che decretò la fama dei
rispettivi autori.

Sabato 12 febbraio, ore 21- Teatro Goldoni
Compagnia Sonics Performances Volanti

Meraviglia
Dopo anni di show all’aperto i Sonics sono lieti di presentare il loro
spettacolo Meraviglia a teatro. Acrobazie aeree e macchine sceniche
imponenti creano un insieme di immagini intrecciate, di sogni vissuti
dentro a un altro sogno più grande: che l’unico vero elisir della vita risiede dentro noi stessi, dentro le nostre emozioni che vengono dallo
stupore per le cose semplici.

Domenica 27 febbraio, ore 17 - Goldonetta
Dance Studio Company

Pippi Calzelunghe
regia Luna Ronchi - coreografie Luna Ronchi, Martina La Ragione
Balletto ispirato all’omonimo libro di Astrid Lindgren: la storia di una
bambina che vive in una grande villa, Villa Colle, con l’unica compagnia di un cavallo a pallini neri chiamato Zietto e una scimmietta
di nome Signor Nilsson. Pippi non va a scuola e ha una forza quasi
sovrumana. Gli unici ragazzini con cui fa amicizia sono i due fratelli
Tommy e Annika, che condividono con lei molte avventure.

Domenica 6 marzo, ore 17 - Goldonetta
La Piccionaia - I Carrara - Teatro stabile d’innovazione

Favole al (video)telefono
Liberamente tratto da Favole al telefono di Gianni Rodari
con Carlo Precotto e Paola Rossi - regia Titino Carrara
Due genitori girano l’Europa per lavoro, e mandano ai figli ogni sera
una piccola favola usando la webcam del computer.
Sono favole brevi, per non spendere troppo in connessione, in cui i
narratori si aiutano con piccoli oggetti, cartoline, biscotti e fiori, souvenir dei diversi luoghi che stanno visitando. Attraverso queste piccole favole si snoda un rapporto delicato e fragile, in cui la distanza
amplifica la necessità di scambiarsi esperienza ed affetto.

