La Luna è azzurra d’agosto
38° festival internazionale del teatro di figura
5, 6, 7, 8 agosto 2021
San Miniato (PI)

Programma
5 AGOSTO 2021
Loggiati di San Domenico - ore 21,00 e 22,20
El Bechin in “Horror puppet Show”, dur. 30/35 min.
Piazza del Seminario - ore 21,40 e 23,10
Duo La Fortuna in “Non solo puppets!!!” dur. 30 min.
Piazza del Duomo - ore 22,10
Politheater in “Terra chiama Tommy” dur. 45 min. in unica replica
6 AGOSTO 2021
Piazzetta del Bastione – ore 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 23.00, 23.30
per 10 spettatori alla volta - prenotazioni in loco
Reschini Eventi in “Viaggio nello spazio” dur. 16 min.
Loggiati di San Domenico - ore 21,00 e 22,10
Politheater in “Storia di Giovanni” dur. 30 min.
Piazza del Seminario - ore 21,15 e 22,30
Teatro C’Art in “WooW” dur. 30 min.
Piazza del Duomo - ore 21,50 e 23,00
Luca Regina in “Green E-Comedy” dur. 35 min.
Piazza del Seminario, pareti - ore 21,50, ore 22,10, ore 23,10, ore 23.30
Alessio Trillini in “The Light Painter - Psicopolis” dur. 15 min.
Performance di disegno digitale dal vivo senza prenotazione
7 AGOSTO 2021
Piazzetta del Bastione – ore 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 23.00, 23.30
per 10 spettatori alla volta - prenotazioni in loco
Reschini Eventi in “Viaggio nello spazio” dur. 16 min.
Loggiati di San Domenico – ore 21,00 e 22,10
Italo Pecoretti in “Pulcinella in fabula” dur. 30 min. ripetibile 2 volte

Piazza del Seminario – Ore 21,15 e 22,30
Gambeinspalla Teatro in “Il sogno” dur. 35 min. ripetibile 2 volte
Piazza del Duomo – ore 21,50 e 23,00
Collettivo Clown in “Spaventati Panettieri” dur. 40 min. ripetibile 2 volte
Piazza del Seminario, pareti - ore 21,50, ore 22,10, ore 23,10, ore 23.30
Alessio Trillini in “The Light Painter - Psicopolis” dur. 15 min.
Performance di disegno digitale dal vivo senza prenotazione
8 AGOSTO 2021
Loggiati di San Domenico – ore 21,00 e 22,10
Tarassaco Teatro in “Nonno Illusio” dur. 25 min.
Piazza del Seminario – ore 21,15 e 22,30
Compagnia Begheré in “Rendez Vous” dur. 35 min.
Piazza del Duomo – ore 21,50 e 23,00
Enfants Terribles in “Hotel Tordò” dur. 30 min.

L’ingresso è gratuito con accesso limitato.
E’ possibile prenotare sul sito Terzostudio/Festival/Luna è azzurra compilando il form oppure
direttamente in loco la sera dello spettacolo, fino ad esaurimento posti. Le prenotazioni online
chiuderanno alle 10.00 del giorno di spettacolo. Coloro che prenotano online dovranno presentarsi
all’ingresso almeno 10/15 minuti prima dell’inizio spettacolo.
ATTENZIONE: dal 6 agosto saranno in vigore nuove regole di accesso alle arene spettacoli
Coloro con età superiore ai 12 anni, potranno entrare solo se in possesso del GREEN PASS, cartaceo
o digitale. Il Green Pass accerta: di aver fatto almeno una dose di vaccino contro COVID 19; di
essere risultati negativi ad un test molecolare o antigenico rapido effettuato nelle ultime 48 ore; di
essere guariti da covid negli ultimi 6 mesi. Qualora non siate riusciti a scaricare il green pass sarà
sufficiente mostrare il Certificato di vaccinazione.
Una volta prenotata l’entrata agli spettacoli compilando il form, vi chiediamo di presentarvi
nell’arena spettacolo esibendo il green pass cartaceo o digitale.
Grazie infinite per la pazienza!

Spettacoli UNO per UNO/giorno per giorno
Compagnie partecipanti: Collettivo Clown, Compagnia Begherè, Duo La Fortuna, El Bechin, Enfants
Terribles, GambeinspallaTeatro, Italo Pecoretti, Politheater, Luca Regina, Reschini Eventi,
Tarassaco Teatro, Teatro C’art, , Alessio Trillini

5 agosto 2021
El Bechin in “Horror Puppet show”
Teatro di figura, mimo - https://vimeo.com/158239750
El Bechin è il suo nome, come la sua professione d’altronde! Come becchino scarrozza i defunti di
città in città, ravviva le strade suscitando orrore nella gente! I suoi scheletri sono molto più vivi di
quanto si possa credere e provocano il sorriso quanto più tentino d’incutere paura!
Come risvegliare dal sonno più profondo questi burattini d’oltretomba? Naturalmente a tempo di
musica, balli sregolati e una buona dose di follia. Clown dalle storie macabre ma esilaranti, El
Bechin, riesce dar vita a uno spettacolo davvero divertente dal quale lo spettatore viene
magicamente catturato, uno spettacolo che fa tornare bambini. Una commedia ricca di buffonerie
o una danza dalle coreografie raccapriccianti? Di certo una risata vi seppellirà.
Dur. 30/35 min. ripetibile 2 volte – 5 agosto 2021- Loggiati di San Domenico
Duo La Fortuna in ”Non solo puppets!!!”
Teatro di figura, giocoleria https://youtu.be/ERBCkfnoKxM
Otto il pupazzo, direttore del Grande Puppet Circus, è alla ricerca di un nuovo artista per il suo
show. Purtroppo all'audizione si presenta un solo candidato: Fabius! In un susseguirsi di guai e
battibecchi, tra prove musicali e di abilità circensi, spetterà all'applauso del pubblico decidere se il
provino sia stato superato. Fabio Zaganelli, in collaborazione con Gianluca Palma, in un nuovo
spettacolo che attinge dal repertorio del teatro di figura, clown e giocoliere per creare un originale
e coinvolgente duo comico.
Dur. 30 min. ripetibile 2 volte - 5 agosto 2021 – Piazza del Seminario
Politheater in “Terra chiama Tommy”
Teatro di figura con pupazzi in gommapiuma e attori
https://www.youtube.com/watch?v=zLPVpC9ib0c
Terra chiama Tommy! Insomma Tommy, te l’ho detto mille volte, smettila di sognare ad occhi
aperti e vestiti di corsa, è ora di andare a scuola!”. Ecco cosa dice la mamma del nostro piccolo
protagonista ogni volta che lo sorprende nella sua cameretta, di mattina presto, mentre tenta di
contattare gli alieni con il suo messaggio fono intergalattico. E se Tommy avesse ragione? Se
esistessero veramente dei curiosi “omini verdi” lassù, magari in fuga dal loro pianeta perché
questo viene attaccato da dei crudeli predatori ? Dalle profondità dello spazio vi portiamo una
storia di amicizia, solidarietà e avventura, che vi farà ridere e commuovere; l’atmosfera suadente e
visionaria della colonna sonora, composta dai grandi classici della musica pop-rock che hanno
come tema l’ignoto dell’universo, propone brani di musicisti del calibro di Elton John e David
Bowie, cosa che rende lo spettacolo molto gradevole anche per il pubblico adulto. Dopo mille
peripezie i nostri personaggi scopriranno che, al di là del colore della pelle, non siamo poi così
diversi. Unica replica di 45/50 minuti - 5 agosto 2021- Piazza del Duomo
6 agosto 2021
Politheater in "Storia di Giovanni che poi divenne Francesco"
Teatro di figura con burattini a guanto
https://www.youtube.com/watch?v=FzcKrFKzs4I
Nel piccolo villaggio del pastore Ginepro sono tempi bui: quelli dei cavalieri sempre pronti a dar
battaglia, quelli delle carestie sempre pronte a tormentare il villaggio e dei lupi sempre pronti a
decimare le greggi con il loro insaziabile appetito. Insomma proprio un bel guazzabuglio

medievale! Figurarsi! Il mercante ha persino detto di aver visto nei boschi che circondano il
villaggio un giovane vestito di stracci che parla con gli animali. Questa storia è una storia di viaggi,
avventure, magie, misteri, imprese rocambolesche e fantastiche bizzarrie. Ma non solo…
Questa storia è una storia destinata a toccare nel profondo il tuo cuore…insinuandosi nelle fessure
come un timido alito di vento…leggero, ma carico di speranza, luce e della forza dirompente
dell’Amore. Alla chiusura del sipario, senza sapere perché capirai di non essere più lo stesso. Cos’è
cambiato? Il poverello d’Assisi ha ridestato in te la gioia.
Dur. 30 min. ripetibile 2 volte - 6 agosto 2021- Loggiati San Domenico
Teatro C’ART in “Woow” - Nuova produzione
Clown, mimo- https://www.youtube.com/watch?v=nmwfd8qulns&feature=youtu.be
WoooW è uno spettacolo comico surreale, clown, non verbale. Arrivano da lontano, viaggiano da
non si sa quanto tempo... Due fari di una vespa, un manubrio di un motorino elettrico, un tapis
roulant in movimento, luci e meccanismi magici! Un’immagine che genera stupore, meraviglia e
sorpresa!WooW! Una coppia di clown a bordo del loro bizzarro veicolo di rame e metallo, con
ruote, motore e impianto audio, attraverserà le vie del Festival. All’apparenza sono due personaggi
bizzarri e fuori dal comune, ma poi si scoprono ballerini, atleti, tra slapstick e giochi l’intento é far
divertire il pubblico. Il giocare con il proprio corpo é la loro vita! Con Teresa Bruno e Andrea
Bochicchio, prodotto da Teatro C’art.
Dur. 30 min. ripetibile 2 volte - 6 agosto 2021 – Piazza del Seminario
Luca Regina in "Green Ecomedy"
https://www.youtube.com/watch?v=QpjmJ5uZeFY
In Green Ecomedy nulla si crea, nulla si distrugge, ma tutto si trasforma, si ricicla e si riusa!
Un moderno e innovativo Show delle Meraviglie, dove la spazzatura prende vita, tra magie,
acrobazie ed equilibrismi in uno spettacolo mai visto prima! Luca Regina è il direttore, l'imbonitore
e il capocomico della Green EComedys, che va in scena ogni notte, davanti ai bidoni della raccolta
differenziata... “E allora signore e signori, che lo spettacolo abbia inizio! Pe voi questa sera le Apple
Sisters, il limone spiritico, la bottiglia cannone, il fustino cantante e altri incredibili artisti
provenienti da tutto il mondo!" Uno spettacolo moderno, scoppiettante e innovativo nel quale, tra
magie, acrobazie ed equilibrismi, i rifiuti prendono vita e diventano protagonisti di gag
funamboliche, esibizioni sorprendenti e mirabolanti performance. Uno show comico, magico e
adatto a tutte le età, in cui si parla in modo originale di: raccolta differenziata, energie rinnovabili,
stop alla plastica, risparmio energetico.
Dur. 35 min. ripetibile 2 volte - 6 agosto 2021 – Piazza del Duomo
Alessio Trillini in “The light painter - Psicopolis”
Performance di disegno digitale dal vivo - https://youtu.be/nSwOy3JZf6o
"Psicopolis" è una performance audiovisiva tratta dalle città invisibili di Italo Calvino. Le città
vengono reinterpretate e rese visibili attraverso il disegno luci dal vivo prendendo forme oniriche e
talvolta astratte, accompagnate dalla musica, anch'essa dal vivo. Lo spettatore si ritrova partecipe
di un viaggio che prende percorsi diversi, inaspettati, e attraverso le immagini e i suoni, le parole e
i propri pensieri, ripercorre atmosfere lontane e magiche. Piazza del Seminario si trasforma in una
tela luminosa, che acquista dettagli e particolari nel susseguirsi di segni grafici che l’artista realizza
dal vivo, grazie alle nuove tecnologie digitali. Disegno di alessio Trillini e Suoni di Luigi
D’Alessandro. Dur. 15 min. Ripetibile 4 volte. 6 e 7 agosto 2021 - Piazza del Seminario, pareti

Reschini in “Viaggio nello spazio”
Esperienza con i visori 3D – per 10 spettatori alla volta
Una esperienza magica e suggestiva, che facciamo solitamente al cinema in un ambiente protetto,
qui viene proposta a cielo aperto, indossando dei semplici visori. Un viaggio nello spazio in 3D che
ripercorre l’esperienza di Jurij Gagarin il primo uomo nello Spazio, l’Apollo 11 con lo sbarco sulla
Luna e il nostro sistema solare, accompagnata dall’introduzione della compagnia marchigiana.
Una visione breve e affascinante, un’esperienza originale per grandi e piccini.
Dur. 16 min. Ripetibile ogni 30 minuti. 6 e 7 agosto 2021 - Piazzetta del Bastione

7 agosto 2021
Teatro delle dodici lune in “Pulcinella in fabula”
Teatro di figura con burattini a guanto - video in costruzione
Tutti conoscono la fiaba di Cappuccetto Rosso ma questa volta non sarà da sola a percorrere il
temuto sentiero nel bosco, con lei ci sarà niente meno che Pulcinella, che scambiandola per la sua
innamorata Teresina insisterà nel volerla accompagnare suo malgrado fino alla casa della nonna.
Pulcinella però non si aspetta di incontrare il presuntuoso Cacciatore e tanto meno il terribile Lupo
cattivo. Tra malintesi ed equivoci il lieto fine è comunque garantito. Anche se non sarà quello che
vi aspettate.Dur. 30 min. Ripetibile 2 volte - 7 agosto 2021- Loggiati San Domenico
Gambeinspalla Teatro in “Il Sogno”
Bolle, mimo - https://youtu.be/ugurgLEDTMM
Se pensate di aver visto tutto, fermatevi a guardare questo!
Uno spettacolo unico nel suo genere vi incanterà con la sua poesia. Uno strano attore-mimo vi
mostrerà il suo mondo attraverso un viaggio dal sapore "antico", confuso tra sogno e realtà,
romanticismo e comicità come solo le bolle di sapone possono regalare. Con il naso all'insù
potrete ammirare queste chimere volanti trasformarsi da piccole a grandi, poi giganti dai mille
riflessi colorati e piene di fumo...e per finire sarete avvolti da migliaia di piccole "animelle" in volo
libero. Uno spettacolo per tutte le età e tutti gli amanti dei sogni....e della Patafisica.
Dur. 30/35 min. ripetibile 2 volte - 7 agosto 2021 - Piazza del Seminario
Collettivo Clown in “Spaventati panettieri”
Clown, magia comica, acrobatica - https://www.youtube.com/watch?v=Mb88jTnnHNo
Due eccentrici panettieri con velleità circensi iniziano a far lievitare dall'impasto delpane scherzi e
giochi di ogni sorta. Tra acrobazie pericolanti, giocoleria con gli strumentidel fornaio e nuvole di
farina magica, non di solo pane riderà il pubblico, ma di ogni gagdei nostri panettieri!
Uno spettacolo di clown, giocoleria, acrobatica, pizza freestyle, magia comica,il grande numero
finale dellapizza in faccia.Lo spettacolo, prima produzione indipendente del Duo Meroni Zamboni,
ha debuttato nel 2015 per poi toccando quasi tuttele 20 regioni italiane tra partecipazioni a
festival, eventi e apparizioni in luoghi simbolodella cultura come Pompei e Matera. Tra Marzo e
Giugno 2017 hanno realizzato una tournée di oltre 20.000 km in 45 teatri della Cina incontrando
oltre 30.000 spettatori. Vincitore del Premio Gianni Damiano a Lunathica 2017 e spettacolo
finalista Premio TakimiriClown&Clown 2016.
Dur. 40 min. ripetibile 2 volte - 7 agosto 2021
Alessio Trillini in “The light painter - Psicopolis”

Performance di disegno digitale dal vivo - https://youtu.be/nSwOy3JZf6o
Performance urbana di disegno digitale dal vivo. Piazza del Seminario si trasforma in una tela
luminosa, che acquista dettagli e particolari nel susseguirsi di segni grafici che l’artista realizza dal
vivo, grazie alle nuove tecnologie digitali. Quindici minuti di stupore, da ripetersi, per creare
suggestioni originali ed evocare visioni a chi si ferma incuriosito. Alt è un artista toscano,
specializzato nel disegno scenografico dal vivo, collabora con diverse compagnie in Italia e in
Brasile per la creazione delle scenografie digitali degli spettacoli teatrali, disegnate dal vivo.
Dur. 15 min. Ripetibile 4 volte. 6 e 7 agosto 2021 - Piazza del Seminario, pareti
Reschini in “Viaggio nello spazio”
Esperienza con i visori 3D – per 10 spettatori alla volta
Una esperienza magica e suggestiva, che facciamo solitamente al cinema in un ambiente protetto,
qui viene proposta a cielo aperto, indossando dei semplici visori. Un viaggio nello spazio in 3D che
ripercorre l’esperienza di Jurij Gagarin il primo uomo nello Spazio, l’Apollo 11 con lo sbarco sulla
Luna e il nostro sistema solare, accompagnata dall’introduzione della compagnia marchigiana.
Una visione breve e affascinante, un’esperienza originale per grandi e piccini.
Dur. 16 min. Ripetibile ogni 30 minuti. 6 e 7 agosto 2021 - Piazzetta del Bastione
8 agosto 2021
Tarassaco Teatro in “Nonno Illusio”
Teatro di figura e magia - https://youtu.be/-5Q-pXVkf1M
E se improvvisamente vi capitasse di trovarvi a casa di Nonno Illusio? Due sedie, un tavolo, una
teiera e un nonnino un po'solo e smemorato che non si ricorda più del suo vecchio lavoro di
illusionista in gioventù. Ma la magia non l'ha abbandonato e si manifesterà con divertenti e
rocambolesche avventure proprio quando qualcuno arriverà alla sua tavola, coinvolto in un
tentativo di buffa e ingenua seduzione. Perché il desiderio di essere in due è più forte del tempo e
della dimenticanza. Nonno Illusio è uno spettacolo per una marionetta corporea, una tecnica che
permette una forma di verosimiglianza molto più accentuata, e che grazia ai trucchi e alla magia,
crea un effetto di straniamento e ironia. Nonno Illusio (ma non illuso) è una marionetta gentile che
fa sorridere i grandi attraverso il goffo gioco di seduzione con il volontario, e diverte i bambini con
i suoi balletti e il suo atteggiamento dolce e naif.
Dur. 25 min. Ripetibile 2 volte - 8 agosto 2021 - Loggiati San Domenico
La Compagnia Begherè in “Rendez-vous!”
Circo, teatro fisico e giocoleria - https://vimeo.com/lacompagniabeghere
In quel momento in cui tutto è possibile, questo incontro strampalato chissà dove porterà.
Giuseppe e Margherita si contenderanno la piazza tra dispetti e trucchi, musiche incalzanti e
virtuosismi circensi, lo scontro, l’intreccio... l’attrazione! Il pubblico sarà trascinato nella comica
euforia del primo appuntamento, nel maldestro tentativo di farsi belli. Una tavola imbandita esce
fuori da una valigia, tra forchette e mutandoni, volano in aria piatti, bottiglie, bicchieri!
Rendez-vous! È una commedia circense, giocata tra le tecniche del teatro fisico e della giocoleria,
con numeri di coppia inediti e accattivanti. Lo spettacolo, scritto per un pubblico di famiglie, è
adatto ad ogni nazionalità, poiché senza parole.
Dur. 35 min. ripetibile 2 volte - 8 agosto 2021 - Piazza del Seminario
Enfants Terribles in “Hotel Tordò, La storia dei Fratelli Tordò”
Comedy show - https://www.youtube.com/watch?v=fFcQQWSFFrU&feature=youtu.be

Hotel Tordò è un comedy-show ambientato all’interno di una surreale reception e interpretato dai
Fratelli Tordò che, utilizzando i caratteri dei clown, il linguaggio del corpo e della musica,
intrecciano una serie di sketch inediti. I due clown rischieranno la vita nel tentativo di domare una
piccola e affamatissima belva feroce e costringerla a esibirsi nel pericoloso salto nel cerchio di
fuoco. Presenteranno un numero di fachirismo onirico attraversando a piedi nudi letti di patate
fritte e sfidando le soglie della tentazione lasceranno il pubblico a bocca aperta e a stomaco vuoto.
Nell’imprevedibile Hotel Tordò sparizioni di suocere, preziosismi di micro-magia in lingerie e una
serie di imprevedibili errori trasformeranno un tranquillo soggiorno in una catastrofica commedia.
Un luogo dove poter mandare in vacanza i pensieri di tutti i giorni e vivere insieme un momento di
spensieratezza. Uno spettacolo di teatro comico, raccontato con la poesia e l’allegria del clown.
Dur. 30 min. ripetibile 2 volte - 8 agosto 2021

