
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

 PP..II..AA..  VVaallddaarrnnoo 
Comuni di Figline, Incisa, Reggello, Rignano 

 
 

GARIBALDINA 

 

150 e 15 ! 
 

E 15! Sono  questi gli anni di Garibaldina, un decimo 
nel rapporto con i 150 dell‟Unità d‟Italia. Perché, allora, 
non festeggiare insieme l‟adolescente e la ancor 
giovane Signora? A nostro modo certo, organizzando e 
offrendo alla cittadinanza una settimana ricca di 
spettacoli e d‟incontri intergenerazionali per il consueto 
appuntamento di maggio. Un maggio che abbiamo 
definito “pedagogico” per incontrarci tutti, grandi e 
piccoli. Un appuntamento di festa, di giochi ed eventi 
teatrali, di proiezioni, di proposte culturali e formative - 
anche internazionali - per raccontare l‟evoluzione 
avvenuta in questi anni nel progetto Pia Teatro; per 
sottolineare il suo nuovo indirizzo verso la famiglia, il 
territorio, la comunità nel suo insieme, oltre al mondo 
della scuola.  
 

Molte cose sono cambiate nella scuola come nella 
società, a partire dal quel 1996; dalla prima 
“Garibaldina” quale Rassegna di Teatro della Scuola. 
Per diversi anni l„appuntamento di maggio fu questo: la 
presentazione dei lavori usciti dai laboratori teatrali, 
condotti dagli operatori assieme agli insegnanti; in 
partenariato, come si dice, per garantire qualità e 
ricerca.  
Per continuare a garantire la ricerca e un servizio 
sempre di qualità, bisogna avere accanto un‟Ammini-
strazione pubblica che crede nel valore della cultura e 
della formazione; bisogna saper cambiare rotta se 
necessario, trovando e inventando nuovi percorsi.  
E‟ quello che è stato fatto con Anomalie, ConTesti, 
VariEtà; con le performance coinvolgenti, realizzate dai 
nostri operatori teatrali professionisti, per “Con la 
mente e con il cuore”; con gli incontri a scuola e in 
teatro per  “A Cavallo dello spettacolo”. 
 

Per documentare questa svolta abbiamo pubblicato un 
libro e un dvd, prima di tutto per festeggiarci (verrà dato 
a tutti i presenti); ma anche per informare altre 
situazioni fuori dal Valdarno e dalla Toscana, che il Pia 
Teatro/Garibaldina resta un osservatorio privilegiato del 
“si può fare!”. 
L‟energia di spendersi in favore delle giovani 
generazioni e della comunità è ancora alta. La voglia di 
correre nei territori della creatività, della sperimenta-
zione e della riflessione, anche. 
Con impeto garibaldino, per l‟appunto!  
 

Loredana Perissinotto 

 
 

 
 

MAGGIO PEDAGOGICO 

Teatro Garibaldi 
Piazza Serristori – Figline Valdarno 

Tel. 055-952433 

 

Direzione artistico-pedagogica 
 

Loredana Perissinotto 

Per informazioni: 
 

Ufficio Cultura – Comune Rignano:  055-8347833 

AGITA Figline: 349.1262890 

AGITA Firenze: 347.8286393  



  

 

Lunedì 23 maggio 
 

ore 17 (Ridotto): CON LA MENTE E CON IL CUORE... 

 “Leggere, narrare... come?”  con Adriana 

Michetti e Andrea Lamperi 

 “La paura fa …90!” con Clara Libertini 
 

ore 21 (Teatro): FESTA DI COMPLEANNO 

 “Asa Nisi Masa”  spettacolo del 

Laboratorio “Si Fa Teatro” condotto da 

Miriam Bardini e Patrizia Mazzoni  

 “Garibaldina ha 15 anni!” 

 Presentazione e consegna del libro a tutti   

 i presenti 

  Proiezione del video  

 

 

 
Martedì 24 maggio  

 

ore 17 (Ridotto): CON LA MENTE E CON IL CUORE... 

 “Io amo, tu ami, egli ama..”  con Siliana 

Fedi 

 “La parola ai giurati”  Gioco di specchi 

per insegnanti e genitori 
 

ore 21 (Teatro):  VARI/ETÀ A COLORI n.1 

 “150 x 15 Versetti sparsi” di Valeria 

Moretti, con il gruppo delle operatrici 

teatrali 

 “ Colori nell’aria”  (a partire da Monet) 

    con i bambini della Scuola Primaria Del 

    Puglia di Figline, il gruppo “Genitori” e i   

    giovani di “Lettera Otto” 

 

 

 

Mercoledì 25 maggio 
 

ore 10 (Teatro):  VARI/ETÀ A COLORI n. 1   

     Replica per le scuole     
 

ore 17 (Ridotto):  
LA BANCARELLA DELLE IDEE: dal libro al teatro  

a cura di Loredana Perissinotto e delle               

Edizioni Corsare di Perugia    
                                                    

TEATRI DI COMUNITA'  

Proiezione del dvd, a cura di Agita per il  

 progetto PACI del Ministero per i Beni e le 

 Attività Culturali -Unesco 
 

ore 21 (Teatro): VARI/ETA' A COLORI n. 2  

 “150 x 15 Versetti sparsi”  di Valeria 

Moretti, con il gruppo delle operatrici 

teatrali 

 “L’alba del giorno dopo”  (a partire da 

Magritte)  

con i bambini della Scuola Primaria di 

Troghi (Rignano), il gruppo Insegnanti 

di“Mi metto alla prova” e i Volontari 

Auser - Reggello 

 
Giovedì 26 maggio 

 

ore 10 (Teatro): VARI/ETÀ A COLORI n. 2   
         Replica per le scuole 
 

ore 9,30 – 17 (Ridotto): “DIDATTICA DELLA  

        VISIONE/ECOLE DU SPECTATEUR” 

Seminario italo francese a cura di Agita, in 

collaborazione con la Rete Teatrale Aretina,        

ANRAT di Parigi, TNG e Maison de la danse 

di Lione 
 

ore 17,30 (Teatro): CON LA MENTE E CON IL   

CUORE... 

 “In viaggio con...” con Miriam Bardini e 

Patrizia Mazzoni 

 

 

 

Venerdì 27 maggio 
 

ore 10 (Teatro):  IL FOLLETTO DEGLI ELEMENTI 

 Laboratorio “Segni di movimento” a cura di

  Bianca Papafava, coi bambini della Scuola 

  dell’Infanzia di via Piave-Figline 
 

ore 21 (Teatro): LA GIOSTRA DEI GIULLARI  

    (da “Mistero Buffo” di D. Fo)  

con gli studenti del Laboratorio  teatrale 

dell’I.S.I.S. “Vasari”di Figline, condotto da 

Patrizia Mazzoni e Francesca De Carolis 

 

 

Sabato 28 maggio 
 

ore 10 (Teatro): LA GIOSTRA DEI GIULLARI  

          Replica per le scuole 
 

ore 21 (Teatro) : TRE TOPOLINI CIECHI  

(da “Trappola per topi” di A. Christie) 

       col Laboratorio teatrale “Vasari In – Ex”, 

  condotto da Paola Brembilla 
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