
 Comune di Figline Valdarno

                                                                   

Cari insegnanti,
Ancora una volta siamo a chiedere la vostra collaborazione per un progetto che ci sta molto a 
cuore.
 In questi anni attraverso l'esperienza del P.I.A.TEATRO-Garibaldina abbiamo coltivato e condiviso 
con  voi l'impegno per la diffusione della cultura teatrale, sia del fare che del veder teatro. Insieme 
maturato la consapevolezza che la visione di uno spettacolo è parte integrante della pedagogia di 
formazione dei giovani, ma anche degli adulti; in tal senso negli ultimi due anni abbiamo proposto 
con  successo  Famiglie  a  teatro,  due  spettacoli  in  orario  serale  al  teatro  Garibaldi:  iniziativa 
all'insegna della piacevolezza e della condivisione tra genitori e figli di una comune esperienza 
estetica.
 Quest'anno,  grazie  ad  un’iniziativa  voluta  da  Fondazione  Toscana  Spettacolo  e  Comune  di 
Figline, siamo in grado di offrire una proposta più articolata, di alta qualità e originalità, non solo 
per il valore degli spettacoli (scelti fra le eccellenze del panorama nazionale di teatro per ragazzi),  
ma  soprattutto  per  le  singolari  strategie  promozionali:  Stasera  pago  io! in  scena  al  Teatro 
Garibaldi di Figline,  fra dicembre 2011 e gennaio 2012.

 L’idea alla base del progetto è consentire ai più piccoli  di “invitare” i propri genitori, ma anche 
fratelli maggiori, nonni, zii, amici… ad andare a teatro con loro.  Stasera pago io! propone una 
nuova formula di invito al teatro per i ragazzi che qui diventano non solo fruitori degli spettacoli, ma 
anche facilitatori culturali per gli adulti. Se è vero che le buone abitudini si imparano da piccoli (e 
qui si aiuta la creazione di un nuovo pubblico) è altrettanto vero che con la collaborazione dei 
bambini si possono portare gli adulti a teatro.

Stasera pago io!  è un progetto che parla direttamente ai ragazzi; il solo pubblico pagante sarà 
quello dei bambini (5 euro), mentre gli adulti accompagnatori entreranno gratis purché ognuno sia 
munito di un  FANTASSEGNO (denaro virtuale che non comporta nessuna spesa) che i ragazzi 
potranno procurarsi partecipando a giochi teatrali (presso le scuole e i centri commerciali Coop 
della zona) o rivolgendosi direttamente a AGITA tel. 333 8970929, 055 9156387. Si tratta dunque 
di  un'azione  di  mediazione  teatrale  che mira  a  coinvolgere  i  bambini,  le  scuole  e  le  famiglie, 
affinché il teatro sia vissuto non come un episodio sporadico, ma come una buona pratica sociale. 
Obiettivo finale è far vivere un momento di cultura e divertimento condiviso da adulti e bambini, 
che contribuisca in modo rilevante  al percorso di crescita dei bambini, poiché i giovani di oggi 
sono il pubblico e i cittadini di domani. 

Stasera pago io!  Teatro Garibaldi
Mercoledì 7 dicembre ore 21  Accademia Perduta presenta LA CICALA E LA FORMICA (fascia 
d’età: 3-10 anni); Venerdì 16 dicembre ore 21 Giallo Mare Minimal Teatro presenta BIT &BOLD E 
IL RACCONTO DI BIANCANEVE (fascia d’età: 6-10 anni);  Venerdì 13 gennaio ore 21  Teatro 
Crest presenta LA STORIA DI HANSEL E GRETEL.

In quest'ottica, la collaborazione con la scuola diventa indispensabile per la diffusione di questa 
iniziativa, perché il teatro possa raggiungere sempre più ragazzi e sempre più adulti. Per questo 
nei  prossimi  giorni  vi  contatteremo  per  fissare  i  giochi  teatrali  e  distribuire  i  relativi  materiali 
informativi, in ogni plesso scolastico. 
Grazie per la collaborazione che vorrete offrirci.                         

                                                                                                         Cordiali Saluti

                                                                                                            per AGITA

                                                                                                       Patrizia Mazzoni 


