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LA  SECONDA  STAGIONE DI EVENTI CULTURALI AL TEATRO ROSSINI…

Dopo una prima rocambolesca e a volte esaltante stagione teatrale, l’Associazione culturale LA COMPAGNIA DEL BOSCO ci riprova (!!!) e presenta 
la seconda  e incommensurabile stagione di eventi al Teatro Rossini di Casciana Alta!
Un luogo a dimensione umana, in un piccolo e suggestivo borgo tra le colline toscane vedrà da ottobre ad Aprile un programma ricco di eventi culturali, 
musicali, teatrali per adulti e bambini. Un palinsesto “con il sorriso in faccia” perché Cultura può anche corrispondere a Divertimento! Aprirà il gran 
menestrello della Toscanità, Riccardo Marasco (accompagnato da Silvio Trotta), ma si passerà per gli Alabastri di Gianni Calastri (a grande richiesta) 
e mettendo con le risate in serio pericolo i vostri muscoli facciali continueremo con i “cazzotti” di Marco Azzurrini , il Fight Club d’improvvisazione 
teatrale, il Caffè degli Artisti e un singolare e farsesco Orso di Anton Checov.
E poi tanta musica, il sud nei concerti di Sanacore e Lucanìa, il gospel dei St.Jacob, una serata dedicata a tre dei tanti e validissimi cantautori che stiamo 
ospitando ogni anno (da non perdere), ma anche musica e danza dall’oriente con Raqs Lokum e un progetto in prima nazionale, tra musica e avanguardia 
video (Ad Infinitum) scritto a quattro mani dall’artist multimediale Fupete ed Eva & il Lupo. Dulcis in fundo: i bambini! A loro sono dedicati gli spet-
tacoli di Alice di Tullio (Tre Civette), del dirompente Circusbandando e dell’etereo e poetico Rufino Clown/Fausto Barile e poi i burattini ”homemade” 
del Gran Teatro a…rigoni! (La Compagnia del Bosco). Bambini che diventano protagonisti con il teatro di carta Kamishibai di Chiara Gasperini e come 
utenti della Biblioape (altra novità) parcheggiata proprio all’ingresso del teatro!
Inoltre continueranno i consueti corsi di chitarra e di basso come gli importanti laboratori di teatro dedicati agli ospiti di due centri per la cura del disagio 
mentale, a conferma di una vocazione verso il sociale e la socialità.
Ultima e “sfiziosa” novità sarà la collaborazione con Vetrina Toscana che oltre alla possibilità di partecipare a cene a tema nei ristoranti affiliati nelle sere 
di spettacolo, porterà in teatro delle vere e proprie degustazioni (occhio alla linea e al colesterolo!).
Da quest’anno infatti al Teatro Rossini avremo un ‘gustoso’ dopo-spettacolo in cui sarà possibile rilassarsi e scambiare idee e sorrisi anche con gli artisti, 
godendo della degustazione delle Botteghe di Vetrina Toscana.
Grazie agli artisti, grazie al paese che ci sostiene, al Comune che tra varie difficoltà è presente,  grazie a La Compagnia del Bosco che è una famiglia allargata 
ma bella, grazie a chi, tanti anni fa, innamorato della musica e del teatro decise di costruire il Rossini!
Tutto questo in un piccolo borgo, sospeso nel tempo, con panorami mozzafiato…..niente male!   Vi aspettiamo numerosi

Nel comune di Casciana Terme – Lari
esistono altre due importanti realtà teatrali seguitele su 

guasconeteatro.it e scenicaframmenti.com

Costo del biglietto compreso degustazione gratuita offerta da Vetrina Toscana euro 5,00 per i bambini sotto ai 3 anni l’ingresso è gratuito.
Il teatro è piccolo… si consiglia di prenotare al 320 3839434 e 329 4199243

www.lacompagniadelbosco.it
FB: la compagnia del bosco
info@lacompagniadelbosco.it

La Compagnia del Bosco



Grazie alla collaborazione tra La Compagnia del Bosco e Olifante, in ogni Domenica in cui ci saranno 
spettacoli per bambini al teatro Rossini, la Biblioape sosterà a Casciana Alta per offrire il servizio gratuito 
di prestito librario.
La BiblioApe è una piccola biblioteca su tre ruote che propone un modo alternativo per promuovere 
e sostenere la lettura; si tratta di un progetto ideato e realizzato dall’Associazione culturale Olifante di 
Capannoli, che collabora con la Rete Bibliolandia come un vero e proprio servizio di pubblica lettura.
Buon divertimento e buona lettura a tutti!!

LA BIBLIOAPE
AL TEATRO ROSSINI

I CorsI dI musICA AL teAtro rossInI
Corso di basso elettrico e acustico per principianti e avanzati 

e corso base di chitarra a cura del musicista con esperienze internazionali Andrea Lupi
Ottobre-Giugno il lunedì pomeriggio - Prima lezione gratuita

info: 329 4199243
La Compagnia del Bosco ringrazia i sostenitori del Teatro Rossini

Arredamento di Interni

Valtriano di Fauglia (Pisa)
Tel. +39 050 643334    www.lospaziopensato.it

Alter Ego
www.associazionealterego.it

Circolo ARCI
Casciana Alta



Venerdì 23 ore 21.30 LA mIA tosCAnA concerto (Firenze, Arezzo)
Riccardo Marasco – voce, chitarra lyra
Silvio Trotta – mandolino, mandoloncello, chitarra battente
Il concerto presenta Riccardo Marasco, la voce più significativa della Toscana, 
che interpreta il repertorio della canzone popolare regionale attraverso 
un viaggio tra le melodie degli stornelli,  dei canti narrativi e dei canti 
carnascialeschi toscani.
Lo spettacolo è un mix tra musica e cabaret, Marasco interagisce tra la “parola 
cantata” e i “racconti” con l’ironia che da sempre lo caratterizza e con la quale, da decenni, cattura il suo vastissimo e 
caloroso pubblico.
Dopo-spettacolo insieme agli artisti con degustazione fino alle 24,00 con
LA FENICE Filettole, Vecchiano, Pisa

sabato 24 ore 21.30 rAQs LoKum (Pisa, Pistoia)
Spettacolo di Danza Orientale a cura del gruppo “Le Briciole di Lokum”
Lo scorso anno il teatro Rossini ha vissuto una serata unica, effervescente, 
coinvolgente e anche quest’anno non potevano mancare Le Briciole di 
Lokum con un nuovo spettacolo.
Raqs Lokum è un viaggio nelle molteplici contaminazioni della danza 
orientale, dal classico stile Sharqui, al Flamenco Arabo, all’ATS per arrivare 
alla Tribal Fusion ed alle contaminazioni con lo swing.
Dopo-spettacolo insieme agli artisti con degustazione fino alle 24,00 con
LA BOTTEGA DEL GOLOSO Colignola, San Giuliano Terme

ottoBre



LE BOTTEGHE DI VETRINA TOSCANA
vi aspettano con le loro degustazioni

Via G. Turazza, 5/7 Volterra (Pi) www.volaterra.it
Con l’olio della terra Volterrana, i sughi, la pasta...

V. Prov.Calcesana - Colignola  San Giuliano Terme
050 870798

Con i prodotti tipici di Vetrina Toscana: salumi, formaggi, vini...

Gastronomia, laboratorio di norcineria e catering
Vicolo di Sopra, 2 Molina di Quosa (Pi) tel 050 850015
Con i suoi salumi e la salciccia alla carne di bigoncia...

Via Gambacorti 56 Filettole, Vecchiano (Pi)
333-3829372

...con i suoi salumi, formaggi e tanto altro!

Lajatico (Pi)- Tel. 0587 643194 - www.collinedelsilenzio.it 
Con i suoi dolci, miele, confetture..



Venerdì 20 ore 21.30 ALABAstrAI
di e con Gianni Calastri. Teatro di nascosto (Volterra)
Un viaggio nelle vecchie botteghe degli alabastrai di Volterra, con 
i loro compagni di sempre: vino, opere liriche e tante storie da 
raccontare.
Questo spettacolo, nato tra un piatto di trippa e un bicchier di vino 
in compagnia degli alabastrai, è il frutto di lunghe chiacchierate 
con Aulo Grandoli (Pupo), Roberto Chiti, Nanni, Lapis, Artimino. 
Impossibile uscire dai loro antri bianchi e non portarsi appresso un 
po’ di polvere bianca, e così spero sarà per voi.
Lo spettacolo è impreziosito dalla presenza in scena di alcuni 
alabastrai e delle loro opere d’arte.
Dopo-spettacolo insieme agli artisti con degustazione fino alle 24,00 con
LA BOTTEGA DEL GOLOSO  Colignola, San Giuliano Terme

sabato 21 ore 21.30 LuCAnI’A in concerto
(Firenze, Pistoia, Basilicata)
Dopo il successo al teatro Rossini nella stagione 2014-15, a gran 
richiesta tornano i LUCANI’A.
Il gruppo che da anni anima la scena musicale fiorentina, ha radici 
sicure nel profondo Sud come racconta il suo stesso nome.
Il folclore e il sole del mediterraneo tradotto in musica. L’ebrezza 
della festa e l’abbandono del corpo… tarantella calabro-lucana, 
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pizzica, polca, tammurriata, valzer… per tutti coloro che hanno voglia 
di ballare! 
Dopo-spettacolo insieme agli artisti con degustazione fino alle 24,00 con
LA BOTTEGHINA D’AURORA Lajatico 

domenica 22 ore 17,00 
IL teAtro dI CArtA, storIe Con IL 
KAmIsHIBAI (Pisa)
Spettacolo per bambini con laboratorio (dai 5  anni)
Con Chiara Gasperini attrice e  Carlo Pasini voce e chitarra. 
Dalle tavole disegnate dell’antichissimo Kamishibai, il teatrino 
giapponese in bicicletta, prenderanno forma storie che raccontano 
di animali, coraggio, sfide e meraviglie tra le note della chitarra e 
canti di oggi e di ieri. 
Cosa ci fanno un canarino giallo e una principessa farfalla  a 
Casciana Alta, in un pomeriggio d’Autunno?
Dopo la narrazione con matite, acquerelli e cere disegneremo 
insieme le nostre storie.

Per tutti i bimbi un palloncino in regalo!
presenza della BIBLIOAPE con libri e giochi artigianali costruiti con materiale di riciclo (Unione Valdera e ass. Olifante)



martedì 8 ore 17.00 
IL GrAn teAtro A… rIGonI! (Pisa)

Teatro dei burattini. La Compagnia del Bosco (Prov. di 
Pisa) 
Spettacolo offerto dall’Associazione Cascianese. Ingresso 
gratuito
Presenta: La storia storta.
Da un racconto inedito di Eva Malacarne
Il proposito sarebbe quello di rappresentare una 
tradizionale storia ambientata tra castelli e boschi incantati, 
animata da cavalieri, principesse e terribili draghi… ma al  
Gran Teatro A… Rigoni di scontato c’è davvero poco!
Personaggi improbabili e risvolti sorprendenti fanno sì che il titolo di questa 
avventura sia  a ragion veduta…‘La storia storta”.
Per tutti i bimbi un palloncino in regalo!
presenza della BIBLIOAPE con libri e giochi artigianali costruiti con 
materiale di riciclo (Unione Valdera e ass. Olifante)
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sabato 19 ore 21,30
st. JACoB CHoIr
Coro Gospel (Pisa)

Il St. Jacob’s Choir nasce nel 1991 su iniziativa dell’attuale 
direttore Massimo Bracci. Un repertorio composto per 
la maggior parte da musiche inedite per l’Italia di famosi 
autori americani ed inglesi di musica sacra, con particolare 
riguardo ai Gospel e agli Spirituals. 
Ha al suo attivo innumerevoli partecipazioni a concerti 
e rassegne in varie regioni d’Italia e all’estero, riportando 
ovunque preziosi successi e ampi consensi. Tra i le 
collaborazioni citiamo Amii Stewart, Cheryl Porter 
, Lynda Wesley e Andrea Celeste.  “Everything” è la 
terza incisione del coro dopo ”Moods” e “Joyful”, tutti 
ottimamente accolti dal pubblico sia entro i confini 
nazionali che all’estero. Recentemente la distribuzione 
ha interessato anche gli USA, avvenimento dai rari precedenti, vista la forte 
tradizione anglosassone della musica corale.
Dopo-spettacolo insieme agli artisti con degustazione fino alle 24,00 con
LA FENICE Filettole, Vecchiano, Pisa



La Compagnia del Bosco ringrazia i sostenitori del teatro Rossini

Via Traversa Livornese, 56, Ponsacco PI
tel. 0587 731631

OREFICERIA
CERRI MASSIMO
Via Roma, 53
Pontedera (PI)
tel. 0587 53525 Via Pisana, 42, Pontedera 0587 54483

Via Tosco-Romagnola, 249,Pontedera PI
+39 0587 48203



Via Armando Diaz, 50
Pontedera - Tel. 0587 292822

Via di Sessana 5, Casciana Alta
339-5622236 - info@ilmeletto.it

Via Eusebio Valli, 17 Casciana Alta
Tel. 0587 689158

Strada della Bonifica, 171
Località Cedri - Peccioli (Pi)
Tel. +39 0587 697184

wine & relaxing - 0587 658318
www.agricastelvecchio.com



Venerdì 15 ore 21,30
IL CAFFe’ deGLI ArtIstI spettacolo teatrale
Ass. attori per caso. Pisa
Attori ormai giunti a fine carriera, si riuniscono a ricordare e a 
passare un po’ di tempo in compagnia seduti ad un tavolino sulla 
piazza davanti al “BAR DELL’OROLOGIO” che  è diventato 
il loro salotto, parlano  sorseggiano una bibita, ricordano , ma 
soprattutto si cimentano ancora in una vera e propria gara di 
recitazione, portando su quella naturale ribalta… i loro cavalli di 
battaglia , la loro ironia … la loro bravura ,godendo di un applauso che si moltiplica con l’eco degli applausi 
ricevuti in gioventù.
Ironia, comicità popolare, uno spettacolo da non perdere!
Dopo-spettacolo insieme agli artisti con degustazione fino alle 24,00 con LA FENICE Filettole, Vecchiano, Pisa

sabato 16 ore 21,30 
sAnACore Concerto (Campania)
Con Maria Piscopo voce e tammorra 
Raffaella Rufo voce, organetto fisarmonica e flauto.
Marco Massari: suonatore di tamburi a cornice: tammorra e 
tamburello;
Vieri Bugli: maestro di violino;
ballerine: Rosa Costa, Simona Corcelli.
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SANACORE rappresenta l’incontro e il confluire di diversi percorsi esperienziali, culturali , di studio e diricerca sul 
campo Il repertorio, dunque, attinge dalla cultura tradizionale ed etnica del Sud Italia e comprende: tammurriate 
campane, tarantelle varie, pizziche- pizziche e canzoni tradizionali. Gli strumenti usati nei concerti sono quelli 
tipici della cultura popolare: tamburi a cornice, chitarra classica, chitarra battente, flauti, castagnette e diversi tipi di 
percussione. 
Dopo-spettacolo insieme agli artisti con degustazione fino alle 24,00 con
LA BOTTEGA DEL GOLOSO  Colignola, San Giuliano Terme 

domenica 17 ore 17.00
GoCCIA A GoCCIA
Circusbandando (prov. Pisa)
Spettacolo per bambini dai 3 anni
Parlando di temporali, di pioggia, di fiumi, di laghi, di stagni e di 
mari, di montagne innevate e ghiacciai, di torrenti e ruscelli, di 
rubinetti, docce, lavandini e vasche da bagno, grondaie e canali, 
bicchieri, bottiglie e caraffe, vaschette, tinozze, vasetti, ombrelli, 
impermeabili, stivali ecc. ecc. ecc. si celebra l’importanza dell’acqua 
nella vita degli uomini, degli animali, delle piante.  
Senz’acqua infatti non c’è vita!! 
Il tutto nello stile inconfondibile di Circusbandando con tanta 
musica, danza, canzoni, filastrocche clowneria, divertimento e 
l’immancanbile intenso coinvolgimento dei bambini
E alla fine dello spettacolo, per tutti i bimbi un palloncino in regalo!
presenza della BIBLIOAPE con libri e giochi artigianali costruiti con materiale di riciclo (Unione Valdera e ass. Olifante)



Venerdì 26 ore 21.30
FIGHt CLuB d’ImProVVIsAZIone 
teAtrALe ass. ADA Pisa 
Sei improvvisatori salgono sul palco con atteggiamenti da 
bulli di strada, lottatori di lucha libre, boxeur. Ognuno di loro 
ha un “bottino” da giocarsi sfidando gli altri a difficilissimi 
esercizi d’improvvisazione, tutti basati su frasi e titoli scritti dal 
pubblico prima dello spettacolo.
Si gioca, nella finzione, tutti contro tutti secondo la regola che 
vuole che “ne rimarrà soltanto uno”. In realtà gli improvvisatori 
collaborano per creare uno spettacolo pieno di sorprese, in 
continuo cambiamento, veloce ed originale. Tra opere d’arte improbabili, salti temporali, storie a bivi, racconti 
d’amore e variazioni sul tema, gli attori utilizzeranno gli stimoli del pubblico per darsele di santa ragione. 
Il pubblico è invitato a portare da casa bendaggi, cerotti, echidna ammaestrati e maschere da lottatore messicano.
Dopo-spettacolo insieme agli artisti con degustazione fino alle 24,00 con
CIAPINO Molino di Quosa PI

sabato 27 ore 21.30
BLoWIn’ In tHe WInd: tre cantautori a confronto. Concerto
Mezzanota, Cesare Carugi, Luca Rovini Genova, Pontedera, Cecina,Pisa
Luca rovini
ha una sua personalità, originalità, nel fraseggio, nel modo di cantare. Credo che abbia delle carte in mano. Su 
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“avanzi e guai” una delle sue migliori canzoni, mi piacerebbe metterci mano, un 
giorno, se vorrà, cantarla insieme, quella è una canzone che mi ha colpito veramente” 
(Luigi “Grechi” De Gregari)
Cesare Carugi
nato a Cecina (LI), la sua musica arriva dal folk americano ma anche dalle varie 
contaminazioni che il rock ha subito con il passare degli anni. Nel 2013 esce il suo 
secondo cd “Pontchartrain”, definito da tutti una piacevole conferma. Nel Gennaio 
2015 suona a New York e nel New Jersey. Tra i progetti futuri un tour come opener 
per Midge Ure in Italia e un nuovo cd che vedrà la luce nella primavera del 2016.
mezzanota
Chiara Jerì & Andrea Barsali
Chiara Jerì e Andrea Barsali si esibiscono assieme dal 2011. Nella dimensione 
magica ed essenziale del duo acustico, danno alla luce “Mezzanota” che raggiunge 
cifre di vendite impensabili per un’autoproduzione. Anima dalla voce suadente, 
Chiara Jerì ama “rac-cantare” in musica e con delicatezza storie nate dalla sua penna 
e dalla sua fantasia con eleganza e delicatezza. Andrea Barsali, chitarrista trasversale 
nei vari generi, dalla classica al rock, dal folk al pop, è colui che rende possibile 
l’imprescindibile legame tra musica e parole.
Dopo-spettacolo insieme agli artisti con degustazione fino alle 24,00 con
CIAPINO Molino di Quosa PI



Venerdì 11 ore 21.30
CAZZottI Piccola storia di Provincia
di Marco Azzurrini con Marco Azzurrini e Paolo Castellano in 
collaborazione con l’associazione Santandrea teatro. (Pisa)
Pisa, inizio anni ’50, il cuore della città è la piazza del mercato. Fatica, 
cassette di frutta, stufe di ghisa da prendere sulle spalle, o meglio sul 
groppone.
Litigate, cazzotti e poi bevute per far pace.
Il ring diventa per molti l’approdo naturale: alla fine i cazzotti sono gli 
stessi della piazza, però fanno meno male perché si usano i guantoni e in 
più si busca anche qualche lira.
Questo spettacolo, che nasce da lunghe e divertenti chiacchierate con 
vecchi pugili pisani, racconta fatti ormai dimenticati o forse mai raccontati. ... piccole storie di quando la fame e il 
pugilato andavano parecchio d’accordo.
Dopo-spettacolo fino alle 24,00 con degustazione a sorpresa insieme agli artisti

sabato 12 ore 15,30-19,00
LA GestIone deI ConFLIttI (Pisa)
emozioni, ascolto attivo e comunicazione efficace
Laboratorio esperienziale a cura dello studio pedagogico ZeroCento 
(Ponsacco) condotto dalla dott.sa silvia spinosa
Il laboratorio teorico-pratico offre la possibilità di esplorare il tema del conflitto 
(tra bambini, tra adulti, tra genitori e figli, tra insegnanti/educatori e alunni/
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educandi, in famiglia e nel team di lavoro) e di sperimentare nuove modalità di gestione dei conflitti interpersonali. 
Questa attività di gruppo è rivolta a genitori, a insegnanti/educatori e a tutti coloro che desiderano valorizzare le proprie 
competenze e risorse personali. 
Al termine del laboratorio sarà consegnato un attestato di partecipazione.
Costo euro 25,00 a persona per prenotazioni rivolgersi a Silvia Spinosa 345 3417041

domenica 13 ore 17.00
ruFIno CLoWn e IL teAtro dentro (Pisa)
Rufino è un elegante artigiano del divertimento. Lo spettacolo è già nella 
presentazione: nelle vesti di un improbabile sindaco, si fa strada tra la folla al 
ritmo di una musica che sa di allegria e semplicità.
Grazie alla sua lucida follia questo clown, infaticabile collezionista di sorrisi 
e poeta del buonumore, riesce nel suo spettacolo a fotografare la realtà 
ritoccandola con leggere pennellate d’assurdo con uno stile da gangster 
gentiluomo. 
Ma Rufino porterà anche un altro suo personaggio: Fausto Barile e il TEATRO 
DENTRO!
Fausto Barile e’ un personaggio fantastico che nasconde dentro se qualcosa di 
speciale. Ma non temete e’ sempre disposto a mostrarvi il suo magico mondo 
interiore.
Per tutti i bimbi un palloncino in regalo!
presenza della BIBLIOAPE con libri e giochi artigianali costruiti con materiale di 
riciclo (Unione Valdera e ass. Olifante)



Venerdì 8 ore 21.30 L’orso (Anton Cechov)
I Lusiadi. Calcinaia. Pisa
Regia di Lara Giovacchini con Francesca Moggi, Daniele Tamberi, Paolo Faeta.
Anton Cechov è il clasico dei classici. L’orso è un breve atto unico, brillante, che 
suona come uno scherzo. Cechov gioca a mettere i grandi pensieri della vita in 
bocca a gente di poco conto, gente mediocre e di cervello corto. 
La vita dei suoi personaggi si presenta come una farsa impenetrabile dove tutto 
trascolora e si muove e dove tutto cambia. Protagonista è Elena Ivanovna Popola, una vedova inconsolabile che ha 
giurato, dopo la morte del marito, di non uscire più di casa e di non frequentare più alcun uomo, nonostante le 
insistenti preghiere a ripensare la sua decisione da parte del suo servitore Luka. Ma la vita le farà un imprevedibile o 
prevedibile scherzo per cui inaspettatamente tutto cambierà.
Dopo-spettacolo insieme agli artisti con degustazione fino alle 24,00 con
VOLATERRA Volterra (PI)

sabato 9 ore 21.30 Ad InFInItum
“storia di come una linea diventò un suono e di come uno spirito diventò un uomo”
Spettacolo audio-visivo
Fupete e eva & il Lupo - (Firenze-Pisa)
disegni dal vivo e animazioni di Fupete - musica e voci di Eva & il Lupo
Ad infinitum è un concerto audio-visivo che fonde in un unico spettacolo il disegno e la 
musica. In un clima di viva sperimentazione si mescolano le proiezioni, le animazioni, il 
disegno digitale e la musica. L’immaginario visivo è realizzato interamente dal vivo e si 
mescola alle sensazioni sonore aperte alle suggestioni della musica come materia liquida 
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e aerea plasmata da varie e disparate influenze. 
Alberi, fiamme, sagome, rosso, bianco e nero. Irlanda, rock, blues, folk, tamburi, 
chitarra e femminilità, si mescolano in un viaggio fantastico  e bizzarro,   dal noir  
all’allegria. 
È la prima occasione per vivere e partecipare alla nuova sperimentazione nata fra gli 
artisti Fupete e il duo di Eva & il Lupo.
Dopo-spettacolo insieme agli artisti con degustazione fino alle 24,00 con
CIAPINO Vicolo di sopra, 2 Molino di Quosa PI

domenica 10 ore 17.00 tre CIVette
di e con Alice Giulia di tullio
musiche dal vivo e incursioni Roberto Kirtan Romagnoli
*Percussioni, cornamusa, santur, effetti*
con la supervisione artistica e collaborazione tecnica di Loris Seghizzi
costumi Cristiana Suriani aka Miss Kitsch
maschera di Andrea Cavarra
Come nella migliore tradizione delle fiabe popolari e antiche, dentro questa storia c’è 
il viaggio iniziatico e avventuroso di un principe che vuole diventare un uomo adulto. 
Dovrà superare moltissimi ostacoli… streghe, boschi di notte, grotte oscure, incantesimi e 
batticuore. Alice, come nella migliore tradizione dei cuntastorie, ci accompagna in questo 
percorso immergendosi nei vari personaggi che arrivano, improvvisando con il pubblico, 
tra risate e meraviglie.
Per tutti i bimbi un palloncino in regalo!
presenza della BIBLIOAPE con libri e giochi artigianali costruiti con materiale di riciclo 
(Unione Valdera e ass. Olifante)



www.vetrina.toscana.it

Per la stagione di eventi 2015-16 del Teatro Rossini a Casciana Alta
VETRINA TOSCANA, La Compagnia del Bosco e i ristoranti aderenti qui elencati propongono:

ogni sera di spettacolo al Teatro Rossini per la stagione 2015-16
Menù a tema euro 15 persona

Menù bambino 7 euro 
Solo su prenotazione presso i ristoranti di Vetrina Toscana

ristorante Castero Banca della Bistecca Via G.Galilei Lavaiano, 1 - Lari - Tel. 0587 616121
ristorante Il merlo Piazza C. Minati, 5 - Casciana Terme - Tel. 0587 644040

Antica osteria al Castello Piazza Giacomo Matteotti - Lari - Tel. 0587 687151

Vetrina Toscana è un programma di Regione Toscana e Unioncamere che ha lo scopo di promuovere la rete di ristoranti e negozi alimentari che valorizzano 
i prodotti tipici.
Vetrina Toscana, vuole promuovere le imprese che ne fanno parte quali testimonial della conoscenza delle realtà territoriali e la messa in luce dei luoghi 
meno noti, ma più distintivi e peculiari. Un percorso realizzato a livello locale dalle Camere di Commercio in collaborazione con Enti Locali e Associazio-
ni di categoria e finanziato dalla Regione Toscana e dal Sistema camerale.
I Ristoranti di Vetrina Toscana caratterizzano la loro offerta declinandola sulle produzioni regionali di qualità, la filiera corta, la tradizione locale, 
scoprono e reinterpretano originari legami con il territorio e la stagionalità delle colture, nel quadro di straordinaria ricchezza della cucina toscana 
apprezzata in tutto il mondo.
I Negozi alimentari di Vetrina Toscana privilegiano i prodotti agroalimentari regionali, facendone l’elemento qualificante del proprio assortimento: un 
vero e proprio valore aggiunto. Un modello di rete che vuole contribuire a rivitalizzare l’insieme di micro e piccole imprese.

Il Teatro in vetrina


