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Teatro per bambini e famiglie: torna la 
rassegna “Il Moderno dei Piccoli” 
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Agliana - Torna ad Agliana per l'intero mese di maggio “Il Moderno 

dei Piccoli”, rassegna teatrale di spettacoli dedicati a bambini, 

ragazzi e famiglie.

Gli appuntamenti (prezzi: 10 euro adulti, 5 euro bambini e ragazzi under-12) sono 

in programma in orario pomeridiano nelle quattro domeniche di maggio, con 

inizio il 5, prosecuzione il 12 e il 19 e chiusura il 26 dello stesso mese (inizio di 

tutti gli spettacoli ore 16,30). Per alcuni spettacoli sono previste repliche 

mattutine riservate ai bambini e ai ragazzi delle classi dell'Istituto Comprensivo di 

Agliana.

“Il Moderno dei Piccoli” è ormai diventato un appuntamento tradizionale e 

consolidato di teatro per un pubblico giovane, posto a chiusura della stagione di 

prosa del Moderno, della quale non vuole costituire una semplice appendice, ma 

una rassegna mensile dal carattere peculiare fra teatro, musica e circo. 

L'iniziativa è resa possibile grazie all'impegno dell'Associazione culturale “Il 

Moderno”, alla collaborazione dell'Istituto Comprensivo di Agliana e al sostegno 

della Fondazione Banca Alta Toscana.
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“Con questa rassegna – spiegano Carlo Coda e Massimo Talone, direttori artistici 

del Moderno – da un lato si rafforza l'attenzione verso il pubblico dei 

giovanissimi, al quale, per il quarto anno consecutivo, viene dedicato un intero 

mese di eventi teatrali; dall'altro si consolida il percorso di collaborazione attiva 

fra il teatro e le scuole aglianesi, grazie al coinvolgimento attivo di numerose 

classi della direzione didattica di Agliana. Grazie al successo e al gradimento 

riscontrati negli anni passati, ci è sembrato opportuno continuare su questa 

strada, concludendo la stagione con una rassegna leggera e divertente, pensata 

su misura per le famiglie con bambini e ragazzi dai 4 ai 13 anni”.

Si inizia domenica 5 maggio con “Freaks!”, avvincente e colorato spettacolo di 

circo e teatro con Francesco Dendi e la Compagnia dell'Atto Comico. Domenica 

12 maggio va in scena “Il Paese degli Alberi di Natale”, adattamento dal racconto 

di Gianni Rodari con testo e regia di Gionni Voltan. Domenica 19 maggio 

protagonisti il teatro e la musica, per uno spettacolo ispirato a una delle figure più 

amate dai bambini: il Coro delle Mani Bianche e la voce di Dora Donarelli portano 

sul palco tutta la magia di “Mary Poppins”, la bambinaia che scende dal cielo con 

il suo ombrello, nata dalla penna di Pamela Lyndon Travers.

La rassegna si chiude domenica 26 maggio con “L'asino che vola”, evento che 

dalle ore 10 alle ore 19 anima la piazza Anna Magnani con varie proposte per 

tutta la famiglia. Nel corso della giornata grazie alla collaborazione con CIA 

(Confederazione Italiana Agricoltori), si potranno incontrare, tra uno spettacolo di 

burattini e un'animazione di strada con clown e giocolieri, prodotti e produttori del 

territorio e mercatini di artigianato locale.
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