
 

 

 

I TEATRI DEI MEDICI  
e 

 
 Progetto di spettacolo e animazione nel Parco Mediceo di Pratolino 

 

 

sabato 24 novembre 2018 
 

Dalle ore 10:00 alle ore 15:00 
Apertura della mostra dei modellini teatrali lignei -  Scuderie, piano terra 

 

Dalle ore 11:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 15:00  
Scuderie, piano terra 

Visita Drammatizzata   

  
a cura di Catalyst 

con Virginia Billi, Giorgia Calandrini e Martina Pirani 

cura dei testi e mise en espace Riccardo Rombi 
 

Un percorso teatrale attraverso gli ingegni e i modellini dei Teatri medicei per 

rivivere i fasti della scena teatrale fiorentina Cinquecentesca a partire da 

testimonianze dell epoca, letture di estratti dalle opere rappresentate e 

improvvisazioni alla maniera dei Comici dell Arte. 
 

 

Dalle ore 14:00 alle ore 15:30  
Locanda, piazzale esterno. 

Il Carro di   
Fiabe, lettere e dolci  

(adatta a bimbi 5-10 anni) 
con 6/8 attori e animatori in via di definizione  

 

Lo spirito del Natale animerà il Parco di Pratolino con le allegre e colorate 

incursioni degli Gnomi e del loro Carro di Natale che accoglierà i bambini per 

incantarli con la magia delle Fiabe natalizie e ristorarli con biscotti e dolci fatti in 

casa mentre si soffermano per scrivere la Lettera a Babbo Natale che sarà presente 

per preparare il Carro a un mese dalla partenza  
 



 

 

 

Domenica 25 novembre 2018 
 

Dalle ore 10:00 alle ore 15:00 
Apertura della mostra dei modellini teatrali lignei -  Scuderie, piano terra 

 

Dalle ore 10:30 alle 12:30 - Visita guidata del Parco a cura di Pro Loco Vaglia  Mugello. La 

visita toccherà i principali luoghi di interesse storico artistico del Parco. Dalle ore 11:00 alle ore 

12:00 il gruppo verrà accompagnato alla mostra dei modellini teatrali lignei presso le Scuderie per 

assistere alla rappresentazione teatrale. Al termine, riprenderà la visita guidata del Parco (attività 

per adulti, abbigliamento adeguato, su prenotazione. Info e prenotazioni visita guidata: Pro Loco 

Vaglia Mugello cell. 3938685826) 
 

Dalle ore 11:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 15:00  
Scuderie, piano terra 

Visita Drammatizzata   

  
a cura di Catalyst 

con Virginia Billi, Giorgia Calandrini e Martina Pirani 

cura dei testi e mise en espace Riccardo Rombi 
 

Un percorso teatrale attraverso gli ingegni e i modellini dei Teatri medicei per 

rivivere i fasti della scena teatrale fiorentina Cinquecentesca attraverso 

testimonianze dell epoca, letture di estratti dalle opere rappresentate e 

improvvisazioni alla maniera dei Comici dell Arte 
 

 

Dalle ore 14:00 alle ore 15:30  
Locanda, piazzale esterno. 

Il Carro di   
Fiabe, lettere e dolci  

(adatta a bimbi 5-10 anni) 
con 6/8 attori e animatori in via di definizione  

 

Lo spirito del Natale animerà il Parco di Pratolino con le allegre e colorate 

incursioni degli Gnomi e del loro Carro di Natale che accoglierà i bambini per 

incantarli con la magia delle Fiabe natalizie e ristorarli con biscotti e dolci fatti in 

casa mentre si soffermano per scrivere la Lettera a Babbo Natale che sarà presente 

per preparare il Carro a un mese dalla partenza 

 


