
LA PIAZZA DEI BAMBINI 

Ideazione e organizzazione Compagnia Teatro popolare d’arte  
in collaborazione con Comune di Lastra a Signa


Con La Piazza dei bambini inauguriamo un nuovo ciclo di appuntamenti nel cuore 
di Lastra a Signa dedicato ai più piccoli e alle loro famiglie. Il luogo prescelto è 
Piazza Garibaldi, un palco sulla città, in una zona che gode di un fascino 
particolare per i suoi silenzi e i suoi spazi. Una piazza ampia e luminosa che 
spesso viene lasciata vuota dagli adulti ma altrettanto spesso è teatro di giochi per 
gruppi di bambini che trovano qua un luogo accogliente e sicuro dove passare 
qualche ora in allegria. 


Questa piazza particolare ha ispirato la nostra rassegna di spettacoli e laboratori di 
teatro, musica e arte che si sviluppano in tre momenti: una prima parte dal 27 al 29 
Giugno, una seconda parte dal 25 al 27 Luglio e un gran finale all’interno della 
Fiera di Lastra il 27 Agosto. 


Ogni giornata prevede un laboratorio, condotto da artisti che collaborano 
attivamente con il Teatro delle Arti, dove i partecipanti sperimenteranno in modo 
vivo e diretto la magia della creatività. Il risultato di questa esperienza sarà portato 
in scena la sera stessa come apertura allo spettacolo in cartellone. Questa 
modalità è stata pensata per creare il più alto coinvolgimento possibile dei bambini 
nelle attività che verrano poi invitati ad assistere agli spettacoli serali aperti a tutti.


Il programma agile, interessante e molto piacevole ci offre l’occasione di vedere 
all’opera  fantastici clown, cantastorie, musicisti, maghi e attori e allo stesso tempo 
ci permette di imparare qualcosa di più sul meraviglioso mondo delle arti. Siete 
tutti invitati a scoprire LA PIAZZA DEI BAMBINI !




IL PROGRAMMA


27 GIUGNO 

Ore 17:30 - I laboratori del Teatro delle Arti inaugurano LA PIAZZA DEI BAMBINI

Ore 18:30 - Spettacolo di clown con Marco Buldrassi 


28 GIUGNO 

Ore 17:30 TeatrOrchestra condotta da Francesco Giorgi 

Ore 21:00 Performance TeatrOrchestra

Ore 21:30 Felice Pantone ( cantastorie per tutti )


29 GIUGNO 

Ore 17:30 Laboratorio di pittura estemporanea con Giovanna Mastantuoni

Ore 21:00 Mostra dei lavori di pittura

Ore 21:30 Dartagnan Mago delle bolle (spettacolo bolle di sapone, musica e luci) 


25 LUGLIO

Ore 17:30 Laboratorio teatrale

Ore 21:00 Performance laboratorio teatrale con Marilena Manfredi 

Ore 21:30 L’orologio di 13 ore di Drum Rum Teatro ( spettacolo teatrale leggero e 
sognante dai 4 anni in su ) 


26 LUGLIO 

Ore 17:30 TeatrOrchestra condotta da Francesco Giorgi 

Ore 21:30 Drum Circle aperto a tutti guidato da Michele Andriola ( improvvisazioni 
musicali con percussioni )


27 LUGLIO 

Ore 17:30 Laboratorio di creazione pupazzi e marionette con Giovanna 
Mastantuoni 

Ore 21:00 Mostra dei lavori 

Ore 21:30 Walt Disney Fantasy / concerto per orchestra e cantanti dedicato alle 
musiche dei grandi cartoni animati firmati Walt Disney / direttore Damiano Tognetti 


27 AGOSTO

ANTICA FIERA DI LASTRA 

Ore 17 GRAN FINALE  DELLA PIAZZA DEI BAMBINI 

con Giulivo Ballon Show 


GIORNATA SINGOLA LABORATORIO + SPETTACOLO 15€  
ABBONAMENTO 3 GIORNI LABORATORI + SPETTACOLI 30€  

SOLO SPETTACOLO 5€  

INFO E ISCRIZIONI A PUBBLICO@TPARTE.IT 

O TRAMITE WHATSAPP AL NUMERO +39 371 115 2940

mailto:PUBBLICO@TPARTE.IT
Matteo Zoppi
OPEN DAY CON ATTIVITA’ E SPETTACOLO GRATUITI !�

Matteo Zoppi
I LABORATORI SI RIVOLGONO A BAMBINI DAGLI 8 ANNI E SONO SU PRENOTAZIONE:   
                         NUMERO MASSIMO 15 PARTECIPANTI PER OGNI LABORATORIO�

Michela Anichini
COSTI:


