
9 . settembre
venerdì

Via Buoni - ore 19.30 e 22.00
Alessandro Gigli in

“Teste di legno, storie d’ingegno”
Spettacolo di burattini in barac-
ca. Una storia semplicissima di 
amori contesi, di lotte furibonde, 
sfide terribili, lieto fine. Una storia 
perfetta nel ritmo, nei tempi di 
apparizione/sparizione, nell’alter-
narsi di rincorse e bastonate, tutti 
elementi che sono poi l’essenza 
dei burattini in baracca. Come 
personaggi ci sono padroni e ser-
vi, madri possessive e belle fan-
ciulle, l’immancabile coccodrillo 
e cuori da conquistare. Ad impre-
ziosire lo spettacolo c’è un uso dei 
giochi di parole, delle assonanze, 
delle rime, che rappresentano 
una novità per il teatro in baracca.
Dur. 30 min.

Piazza Garibaldi - ore 21.00
Circo Improvviso in 

“Pindarico”
Spettacolo di trasformismo ed illu-
sionismo su trampoli. 
Uno spettacolo di grande impatto 
visivo, unico nel suo genere. 
Il viaggio libero e visionario che un 
aviatore ormai vecchio compie sul 
filo dei ricordi. Come in una lan-
terna magica, grazie alla potenza 
evocativa della musica e delle im-
magini, entriamo in un mondo di 
creature straordinarie e di improba-
bili incontri. Dur. 50 min.

9 . settembre
venerdì

Itinerante - dalle ore 20.00
Andrea Mancusi in 

“Incontri ravvicinati con il Mago”
Spettacolo di cartomagia. 
Un mago, abilissimo con le carte, 
se ne va in giro con il suo teatrino 
viaggiante, con tanto di prosce-
nio e siparietto, pronto a stupire 
chiunque incontri.
Una cosa è certa: evitate di gioca-
re a carte contro di lui! 
Un’animazione itinerante molto 
originale. 
Dur. 120 min. 

Per informazioni:
ufficio cultura 0571.389853 - 0571.30642

www.comune.santacroce.pi.it
facebook.com/comunedisantacrocesullarno
instagram.com/comunedisantacrocesullarno



8 . settembre
giovedì

8 . settembre
giovedì

9 . settembre
venerdì

Tutte le sere, dalle ore 19.30 - Piazza Matteotti - STREET FOOD 

Via Fratelli Rosselli - ore 19.30 e 22.00
Teatro delle 12 lune in 

“Di Pinocchio l’avventura”

Via Buoni - ore 19.30 e 22.00
El Bechin in 

“Horror Puppet Show”

Spettacolo di burattini in barac-
ca. La fiaba di Collodi inizia nella 
“baracca” di Mangiafuoco, una 
sorta di teatro nel teatro dove Pi-
nocchio, tra rincorse, equivoci, fur-
berie e bastonate, affronterà mille 
avventure. La figura coinvolgente 
del contastorie si alterna a quel-
la dei burattini, mettendo in luce 
l’ambiguità di Pinocchio, sempre 
diviso tra buoni propositi e conti-
nue fughe. Grande divertimento 
ed autentica paura, uno spettacolo 
per tutti. Dur. 30 min.

Spettacolo di mimo e marionette.
El Bechin è il suo nome, come la 
sua professione d’altronde! Come 
becchino scarrozza i defunti di città 
in città, ravviva le strade suscitan-
do orrore nella gente! I suoi sche-
letri sono molto più vivi di quanto 
si possa credere e provocano il sor-
riso quanto più tentino d’incutere 
paura! Clown dalle storie macabre 
ma esilaranti, El Bechin, riesce a 
dar vita ad uno spettacolo diver-
tente e poetico. Dur. 30 min. 

Piazza Garibaldi - ore 21.00
Veronica Gonzalez in 

“C’era due volte un piede”
Spettacolo del teatro dei piedi. 
L’artista ha due piedi speciali che 
si trasformano in buffi personaggi 
ogni volta che lei li porta verso il 
cielo. Le sue marionette di carne 
ed ossa interpretano le più esila-
ranti storie accompagnate da una 
ricca colonna sonora mentre si 
intrecciano scene piene di ritmo, 
fantasia e humor. Uno spettacolo 
che ha fatto sognare il pubblico di 
tutto il mondo e che sicuramente 
incanterà anche a voi! Dur. 50 min. 

Via Turi - dalle ore 19.30
Ludus in Tabula in 
“Giocalapiazza”

Giochi di piazza. Una piazza allesti-
ta con trenta giochi di legno che ri-
prende le antiche tradizioni popo-
lari del gioco e consente a grandi e 
piccini di divertirsi. 
Giochi da tavolo e a terra, giochi 
costruiti con legno e materiali di 
recupero creano un’animazione 
senza tempo. I più conosciuti come 
la catapulta, la pesca, il tiro ai ba-
rattoli si alternanno a giochi nuovi 
da scoprire. Dur. 3 h.

Via Turi - dalle ore 19.30
Ludus in Tabula in 
“Giocalapiazza”

Giochi di piazza. Trenta giochi di 
legno, attività ludiche mirate alla 
cooperazione, all’intuizione, alla 
precisione e all’intelligenza, ca-
paci di far divertire attivamente 
le persone in maniera mai banale, 
capaci di far vivere diversamente 
gli spazi urbani. Venite a scoprire i 
nuovissimi Tiny Golf, Pixie Race la 
corsa delle biglie, Scaccia lupo, il 
Calcio soffiato, la Gara delle mac-
chine e tanti altri. Dur. 3 h.

Via Fratelli Rosselli - ore 19.30 e 22.00
Omis in 

“Magic Moment”

Spettacolo di magia da strada. 
Nasce con l’idea di stravolgere 
quello che per l’immaginario col-
lettivo è il mago, quindi togliergli 
ogni protezione, farlo scendere 
dal palcoscenico, e fargli avere un 
rapporto ravvicinato con il pubbli-
co. Ogni gioco deve far sognare, 
deve illudere e stupire per esse-
re stravolto dalle risa. La magia 
dell’impossibile mischiata alla co-
micità del gesto. Un mago polie-
drico ed impertinente che rende 
tutto divertente. Dur. 30 min.


