
SOSTA PALMIZI PRESENTA
ALTRE DANZE
PORTIAMO I RAGAZZI A TEATRO!

Altre Danze_Portiamo i ragazzi a teatro! è una rassegna di 
teatro e danza rivolta in modo specifico ai bambini, agli 
adolescenti e alle famiglie. E’ organizzata da Associazione 
Sosta Palmizi nell’ambito del progetto a sostegno delle 
Residenze Artistiche della Regione Toscana, grazie 
alla convenzione triennale con il Comune di Arezzo, 
in collaborazione con l’Assessorato all’Istruzione del 
Comune e della Provincia di Arezzo e il Liceo Coreutico 
Piero Della Francesca.

Dopo il successo della prima edizione, Altre Danze_
Portiamo i ragazzi a teatro! torna al Teatro Mecenate 
con tre spettacoli declinati in un doppio appuntamento 
pomeridiano per le famiglie e matinée per le scuole.
Ogni appuntamento prevede un’introduzione e un 
dialogo con gli artisti al termine dello spettacolo per 
agevolare i ragazzi nella lettura dei generi e dei linguaggi 
e per scoprire da vicino i retroscena delle produzioni 
artistiche.
Anche quest’anno gli spettacoli sono scelti con 
l’obiettivo di offrire una visione trasversale dei generi, 
con un’attenzione ai confini che permeano la danza 
contemporanea come il teatro, la musica dal vivo 
e il circo contemporaneo. I tre spettacoli sono stati 
selezionati inoltre con l’intento di coinvolgere una larga 
fascia d’età e di rivolgersi dunque ad ogni ordine e grado 
della scuola, dall’Infanzia alle Secondarie di II° grado. 
La vocazione formativa è da sempre alla base dell’attività 
dell’Associazione Sosta Palmizi impegnata da anni in 
percorsi indirizzati a professionisti e amatori a livello 
nazionale.

Dal sostegno alle residenze artistiche al percorso per 
non professionisti, l’Associazione Sosta Palmizi è tesa 
con passione e professionalità al raggiungimento 
del suo obiettivo primario: diffondere la cultura della 
danza contemporanea e del Teatro come luogo forte di 
aggregazione, formazione e crescita individuale.

L’ultimo appuntamento dell’edizione 2014/2015 cadrà 
in contemporanea con la Giornata Mondiale del Teatro.

Giorgio Rossi, Raffaella Giordano
Direttori artistici Associazione Sosta Palmizi
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TEATRO MECENATE
Viale Dante - Arezzo

SULLA FELICITA’ 
GIORGIO ROSSI
venerdì 5 Dicembre 2014 - ore 10
matinée per le Scuole Secondarie di II grado
sabato 6 Dicembre 2014 - ore 16.30

JUST ANOTHER NORMAL DAY
FRANCESCO SGRÒ E PINO BASILE
domenica 8 Febbraio 2015 - ore 16.30
lunedì 9 Febbraio 2015 - ore 10 
matinée per le Scuole Primarie (classi V) e Secondarie di I grado

LA BOTTEGA DEL SARTO 
BÀBU TEATRO DANZA
venerdì 27 Marzo 2015 - ore 10 
in occasione della Giornata Mondiale del Teatro 
matinée per le Scuole dell’Infanzia e Scuole Primarie
sabato 28 Marzo 2015 - ore 16.30

Biglietti matinée
abbonamento ai 3 spettacoli  € 10,00
ingresso al singolo spettacolo  € 4,00 

Biglietti recita pomeridiana
intero  € 10,00
ridotto studenti, anziani, disabili  € 8,00
ridotto bambini  € 4,00

Convenzione famiglia 
biglietto ridotto a € 8 per gli adulti accompagnati da bimbi 

foto cover di Enrico Maria Bertani / grafica yojo



Tra danza, circo contemporaneo e musica dal vivo lo 
spettacolo vuole dare forma alla fantasia dell’essere 
umano, una messa in scena di quello spazio di 
immaginazione che risiede dentro ognuno di noi.
L’autore nonché interprete ci conduce in un universo alla 
riscoperta del lato spontaneo, giocoso e incantato dei 
bambini. Popolano la scena numerosi strumenti musicali 
e  oggetti della quotidianità prestati alla giocoleria che 
danno vita ad un coinvolgente dialogo tra movimento e 
suono.

In una bottega un sarto cuce abiti incredibili. Un giorno 
crea un abito davvero speciale per una strega iraconda e 
vanitosa. La strega scontenta lo maledice intrappolandolo 
nel vestito.  Il sarto, con l’aiuto della moglie, riesce a 
liberarsi del vestito stregato chiudendolo in una valigia 
che gli resta però attaccata addosso! Qui cominciano 
le peripezie del sarto e della sua valigia che diventa 
misterioso oggetto dei desideri. Liberamente ispirato a 
La valigia delle carabattole di Ljudmila Petruševskaja, lo 
spettacolo ci racconta l’importanza delle parole e riflette 
sul tema del possesso e dell’avidità.

LA BOTTEGA 
DEL SARTO

venerdì 27 marzo 2015 - ore 10
in occasione della Giornata Mondiale del Teatro 

matinée Scuole dell’Infanzia e Scuole Primarie 
sabato 28 marzo 2015 ore 16.30

Teatro Mecenate - Arezzo

ideazione e interpreti Elisabetta di Terlizzi, Francesco Manenti e 
Daina Pignatti 
disegno luci Mara Cugusi
produzione Bàbu Teatro Danza, Associazione Sosta Palmizi 
con il sostegno di MiBAC - Dipartimento dello Spettacolo 
e  Regione Toscana - Settore Spettacolo

SULLA FELICITA’
venerdì 5 dicembre 2014 - ore 10

matinée Scuole Secondarie di II grado
 sabato 6 dicembre 2014 - ore 16.30

Teatro Mecenate - Arezzo

Giorgio Rossi creazione 2014 
dai 14 anni - durata 70 minuti

Francesco Sgrò e Pino Basile creazione 2012 
dai 9 anni – durata 45 minuti

Bàbu Teatro Danza creazione 2013 
dai 4 anni - durata 45 minuti 
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Undici interpreti selezionati tra i giovani allievi di Giorgio 
Rossi e Raffaella Giordano nonché Artisti Associati di 
Sosta Palmizi, per uno spettacolo dedicato alla felicità.  Un 
lavoro di confronto aperto su questo tema ha generato un 
percorso tra visioni personali e collettive di cosa potrebbe 
essere la felicità oggi. Confidando nell’espressività della 
danza, della musica e della parola, lo spettacolo con poesia 
e ironia, restituisce il senso di una felicità minacciata 
dalle logiche del consumo e del possesso. E per te cos’è 
veramente la felicità?

ideazione coreografica e direzione artistica Giorgio Rossi
autori e danz/attori Mariella Celia, Eleonora Chiocchini, 
Olimpia Fortuni, Gennaro Lauro, Silvia Mai, Francesco 
Manenti, Daria Menichetti, Fabio Pagano, Valerio Sirna, 
Cinzia Sità e Cecilia Ventriglia 
produzione Associazione Sosta Palmizi
con il sostegno di MiBAC - Dipartimento dello Spettacolo 
e  Regione Toscana - Settore Spettacolo

JAND - 
JUST ANOTHER NORMAL DAY

domenica 8 febbraio 2015 - ore 16.30
lunedì 9 febbraio 2015  - ore 10

matinée Scuole Primarie (classi V) e Secondarie di I grado
Teatro Mecenate - Arezzo

ideazione e regia Francesco Sgrò 
con Francesco Sgrò e Pino Basile 
disegno luci Luca Carbone, Daniela Bestetti
produzione Collettivo 320chili  co-produzione  Associazione 
Sosta Palmizi / Artisti Associati e Comune di Arezzo 
con il sostegno di MiBAC - Dipartimento dello Spettacolo 
e  Regione Toscana - Settore Spettacolo, FLIC Scuola di 
Circo, mcf belfioredanza


