
DELIZIE FATTE IN CASA CON AMORE



La Compagnia delle Formiche nasce nel 2003 a
Scarperia, in provincia di Firenze, e trasforma negli
anni seguenti il sogno e la passione di un gruppo di
amici in un’organizzazione complessa ed articolata
attiva nel panorama del musical con produzioni
destinate a tutta la famiglia.

Questi spettacoli hanno richiamato l’attenzione,
oltre che del pubblico, di agenzie di distribuzione
che hanno permesso alla Compagnia di esibirsi nei
maggiori teatri italiani. 

 

ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE - MUSICAL



Negli anni successivi avvia anche importanti
collaborazioni con il mondo dell’opera lirica e con gli
istituti scolastici attraverso la realizzazione di
numerosi progetti.
Nel 2016, con lo spettacolo “La spada nella roccia – il
musical”, vince il concorso nazionale del musical
inedito (Premio Primo).

Presente su internet con il proprio sito, la Compagnia
è anche attiva sui maggiori social network, vantando
oltre 3000 iscritti alla fan page di Facebook e una
community molto attiva. 
Sul canale Youtube i video superano le 500.000
visualizzazioni, con apprezzamenti da utenti di tutto il
mondo. 

 



Oggi il marchio Compagnia delle Formiche rappresenta una delle realtà più
affermate in Italia nel settore del musical, producendo numerosi spettacoli di
successo rappresentati nei maggiori teatri italiani: Teatro della Luna di Roma,
Politeama Genovese, Teatro Repower di Assago Milano, Teatro Ariston di
Sanremo, Teatro Verdi di Montecatini Terme.. e non solo.

 



Alcune nostre produzioni: 

-Aggiungi un posto a tavola
-Pinocchio 
-La bella e la Bestia 
-Mary Poppins
-Nel magico mondo di Oz
-Cenerentola
-La spada nella roccia

       IL MAGICO MONDO DI OZ                                             PINOCCHIO                                                  CENERENTOLA

-La favola più bella
-Musical at the movies
-Love Story
-Alice nel Paese delle Meraviglie 
-Ti metto in attesa

 

Numerosi sono stati i Musical fino
all'A.S. 2019/2020,  realizzati in
collaborazione dell'Associazione di
Promozione Sociale Fibrarte Cultura,
facenti parte del Progetto Le Chiavi
della Città del Comune di Firenze e
realizzati al teatro Tuscany Hall. 



www.compagniadelleformiche.it


