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Siamo a primavera ed i contenuti di Teatrionline Magazine Spring fanno da spartiacque fra 
la conclusione delle stagioni invernali e l’inizio delle sfolgoranti kermess estive. In questo 
numero, un ampio approfondimento sul finale di stagione del Teatro della Pergola con ar-
tisti d’eccellenza: Tullio Solenghi interpreterà “Tartufo”, un testo tragicomico di Molière; 
a seguire, Filippo Timi che, in quest’occasione, riallestirà per la Pergola uno dei suoi testi 
più riusciti “C’era una volta una bambina, e dico c’era perché ora non c’è più”. 
Da vedere gli ultimi tre appuntamenti che chiudono la stagione del Teatro di Rifredi di 
Firenze che vedono protagonista assoluto Alessandro Riccio attore e trasformista fiorenti-
no. Fuori città, sul palco del Teatro Excelsior di Empoli (FI) arriva Ottavia Piccolo, intensa 
attrice di teatro e cinema, protagonista del dramma proletario “7 minuti” di Stefano Mas-
sini, per la regia di Alessandro Gassman,Al via Il Maggio Musicale Fiorentino, ricolmo 

di storia e tradizione: era il 1933 quando si tenne il primo spettacolo, su iniziativa del conte Luigi Ridolfi Vay 
da Verrazzano e del maestro Vittorio Gui. È il più antico festival nazionale, secondo in Europa solo a quello 
di Salisburgo (1920) ed ha certamente attraversato momenti migliori: la magnificenza ed i fasti di un tempo 
sembrano sbiadire nei ricordi, ma il Maggio è il Maggio, ancora oggi! La sfilata delle più grandi celebrità inter-
nazionali della musica classica e dell’opera trova in Firenze la sua cornice più elegante ed il giusto accostamento 
di brand, nella città che forse meglio di qualunque altra è in grado di accompagnare e sorreggere senza sfigurare 
tali eccellenze di spettacolo. Peccato che il numero delle rappresentazioni si sia ridotto nel tempo. Se dovessimo 
paragonare irriverentemente il Maggio ad un’auto senza dubbio sarebbe una rossa scintillante italiana, una Fer-
rari da formula 1. Peccato che invece di farla sfrecciare in pista, la si tenga spesso in garage... eh, si sa, di questi 
tempi la benzina costa.

Marco Orangi
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Chi come me vive a Firenze immerso nelle 
sue bellezze, nelle sue goliardie e – perché 
no – anche stravaganze, rischia con il passa-
re degli anni di non rendersi conto di quan-
to sia fortunato. Firenze è e resta una delle 
scelte primarie per il turista di ogni parte 
del mondo, si viene in questa splendida cit-
tà per centinaia di motivi diversi, anche per 

sposarsi!
L’elenco di nomi illustri è sconfinato e continua ad allungarsi, 
comprendendo Vip nostrani e di oltre oceano.  Certo possiamo 
offrire delle location prestigiose, dal Palazzo Vecchio al Museo 
Bardini, al Giardino delle Rose, per finire nelle centinaia di Ville 
che si affacciano sull’incommensurabile panorama, caratterizzato 
dallo skyline della cupola del Brunelleschi e dall’argentea striscia 
dell’Arno.
Ogni cerimonia che ha per noi un valore speciale non si conclu-
de certo con la scelta, anche se d’eccellenza, della location, anzi 
subito dopo comincia, se non è già cominciato, “il bello”…. Il 
menù, il dolce, i fiori, gli abiti, le bomboniere, i confetti ecc. ecc. 
un mondo sconfinato che donerà carattere ed originalità a tutta 
la cerimonia, che dovrà scorrere sul filo dell’eleganza in sintonia 
con la personalità dei protagonisti, in equilibrio tra una scelta di 
sobrietà o di raffinata opulenza, fate voi ma che comunque non 

mancherà di fornire argomento di discussione per i mesi e forse 
gli anni a seguire.
Facile? Per nulla! Scadere nel trash nel banale o peggio ancora nel 
cattivo gusto, è all’ordine del giorno, c’è poco da dire: è un lavoro 
per professionisti. Ho avuto l’occasione e senza dubbio il piace-
re di conoscere appunto uno di questi professionisti: la signora 
Claudia, titolare di Bomboniere e Dintorni, una piccola azienda, 
e forse per questo decisamente attenta ad ogni particolare. Nulla 
è lasciato al caso, dal confezionamento dei confetti, con decine di 
variazioni, ai colori ed alle fogge dei nastrini, alla scelta dei ma-
teriali, agli allestimenti scenografici di ogni tipo e gusto, dai più 

semplici a quelli  maestosi.
Claudia asserisce che le cose vanno fatte fare a chi le sa fare, per 
questo si fa responsabile di una selezionata cerchia di professio-
nisti collaboratori che interverranno, ognuno per le proprie com-
petenze, nella riuscita finale della cerimonia, dal fioraio, al sarto 
ecc. ah… dimenticavo non parlo solo di matrimoni, ma anche 
di comunioni, cresime o semplicemente di una bella e speciale 
ricorrenza, Quello che mi ha più piacevolmente colpito è stato 
assistere ad un primo incontro con suo cliente che, come spesso 
accade, ha varcato “timoroso” la soglia della sua boutique di via 
Capo di Mondo 18/r per chiedere informazioni, per farsi come 
si dice una “idea”, lo sguardo perso sugli scaffali in una ricerca 
ancora non definita, gli occhi che guardano senza vedere forse alla 
ricerca di un oggetto particolare o più verosimilmente per trovare 
uno “spunto”, un “aiuto” da cui partire. Pensavo che si comincias-
se con lo sfogliare cataloghi e passare in rassegna i molti prodotti 
esposti, invece nulla di tutto questo: con la sua empatia e la pre-
cisa competenza, Claudia è riuscita quasi subito ad instaurare un 
rapporto di fiducia e, con attenzione e domande mirate ma sempre 
discrete,  a farsi un quadro preciso della personalità e dei gusti del 
fortunato cliente.
Uno screening accurato, una raccolta di informazioni, una iden-
tificazione dei gusti, del carattere e delle aspettative per giun-
gere infine alla proposta, giusta, calibrata, secondo le necessità e 

secondo il portafoglio: certamente il miglior modo per rendere  
soddisfatto il cliente.
Le ho chiesto come avesse fatto, in così poco tempo: mi guarda e 
semplicemente mi risponde che quello che conta è accompagnare 
il cliente nel suo sogno, prima durante e dopo.  Nessuno quando 
si addormenta sa scegliere i propri sogni, l’importante è che al 
risveglio ci sia un bel ricordo, senza sorprese, in una parola, un 
ricordo di gioia! Complimenti…

Marco Orangi

Sposarsi a Firenze

Bomboniere e Dintorni di Claudia Spagnuolo
Via Capo di Mondo 18/R – 50136 Firenze

Tel. 055/670401 - Cell. 331/2623107 - e-mail: bombonieredintorni@gmail.com - http://bombonieredintorni.blogspot.it
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Prosegue la sta-
gione di concerti 
dell’Opera di Fi-
renze con nuovi 
e importanti ap-
puntamenti con la 
grande musica.
Partiamo il 30 

marzo quando Maria João Pires 
e Julien Brocal si alterneranno 
al pianoforte prima con due pez-
zi composti nei primissimi anni 
del Novecento, la suite “Pour le 
piano” di Debussy e i “Miroirs” 
di Ravel, per poi confrontarsi con 
due sonate di Beethoven (Sonata 
in mi bemolle maggiore op.81a  
“Les Adieux”  e Sonata in do mi-
nore op.111). Il concerto fa parte 
di “Partitura Project” della Queen 
Elizabeth Music Chapel.

A seguire il 3 aprile il Coro del 
Maggio Musicale Fiorentino, diret-
to da Lorenzo Fratini, proporrà per 
il Concerto di Pasqua il Requiem 
tedesco di Johannes Brahms, il la-
voro che rese noto il compositore 
tedesco a trentacinque anni. 
Il concerto del 10 aprile avrà come 
programma due grandi composito-
ri russi del primo novecento, Stra-
vinskij e Prokov’ev, con due brani 
ispirati a motivi folkloristici della 
loro terra. La serata si apre con “Pe-
truška”, il burattino dal corpo di 
segatura e dalla testa di legno in-
namorato ma non ricambiato dalla 
marionetta Ballerina. La cantata di 
“Aleksandr Nevskij”, composta da 
Sergej Prokof’ev, è la versione per 
mezzosoprano, coro e orchestra del-
la colonna sonora del film di Sergej 

Ejzenštejn del 1938, in cui il prin-
cipe della russa Novgorod sconfig-
ge con l’astuzia i cavalieri teutonici 
nella Battaglia del Lago Ghiacciato. 
In quest’occasione Zubin Mehta 
dirigerà l’Orchestra del Maggio 
Musicale Fiorentino e il mezzoso-
prano russo Julia Gertseva.
Il 19 aprile sarà la volta del pianista 
ungherese Sir András Schiff, uno 
dei maggiori interpreti di Bach: 
per la sua interpretazione da solista 
delle “Suite inglesi” di Bach ha ot-
tenuto il Grammy Award nel 1990. 
Nel recital all’Opera di Firenze Sir 
András Schiff proporrà le sei partite 
per clavicembalo del compositore 
tedesco trasposte per pianoforte. 
Il 4 maggio spazio a un evento mol-
to speciale: dopo le tappe di Tori-
no e Roma, raggiunge Firenze il 

I grandi concerti dell’Opera di Firenze
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OPERA DI FIRENZE
Piazza Vittorio Gui (Viale Fratelli Rosselli, 7) – Firenze 
Tel. 055 287222 
www.operadifirenze.it

Programma 

30 marzo  MARIA JOÃO PIRES e JULIEN BROCAL
3 aprile  CONCERTO DI PASQUA
10 aprile  ZUBIN MEHTA e JULIA GERTSEVA
19 aprile  SIR ANDRÁS SCHIFF
4 maggio  LANG LANG
8 maggio  MURRAY PERAHIA
18 maggio  GRIGORY SOKOLOV

“Viaggio in Italia” di Lang Lang, “l’artista più talen-
tuoso sul pianeta della musica classica” secondo il New 
York Times. Musicista poliedrico e Messaggero di Pace 
delle Nazioni Unite, ha inaugurato l’apertura dei Gio-
chi Olimpici di Pechino e si è esibito in concerti per 
Barack Obama, Kofi Annan, Hu Jintao, Vladimir Pu-
tin e la regina Elisabetta II. In scaletta tre sonate mo-
zartiane e quattro scherzi di Chopin.
L’8 maggio salirà sul palco dell’Opera di Firenze il pia-
nista statunitense Murray Perahia, Direttore Princi-
pale Ospite dell’Academy of St. Martin in the Fields. 
Una passione per il pianoforte che inizia a quattro anni 
e che in breve porta Murray Perahia nell’Olimpo del-

la tastiera. Una discografia ricchissima lungo quaranta 
intensi anni di carriera, recentemente festeggiati dalla 
ristampa in cofanetto dei suoi primi 68 dischi. 
Infine il 18 maggio, per l’ultimo concerto della sta-
gione 2014/2015, arriverà il celebre pianista russo 
Grigory Sokolov, considerato uno dei più grandi pia-
nisti viventi. Con mezzo secolo di carriera alle spalle, 
interprete di un repertorio vastissimo, che si estende 
dal Medioevo ai compositori contemporanei, da tem-
po dedica la sua attività concertistica esclusivamente ai 
recital per pianoforte. In questa serata suonerà la Par-
tita No. 1 di Bach e la Sonata per pianoforte n. 7 di 
Beethoven.

I grandi concerti dell’Opera di Firenze
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Gli ultimi tre spetta-
coli che chiudono la 
stagione 2014/2015 
del Teatro della Per-
gola di Firenze vedo-
no protagonisti Tul-
lio Solenghi e Filip-
po Timi.

Partiamo il 7 aprile (in scena fino al 17) con Tar-
tufo, un testo tragicomico di Molière, interpretato 
da Tullio Solenghi ed Eros Pagni. Lo spettacolo, 

diretto da Marco Sciaccaluga e prodotto dal Teatro 
Stabile di Genova, è un classico “eterno” capace di 
parlare a ogni generazione di interpreti e di spetta-
tori, e che viene ora proposto nella nuova traduzio-
ne di Valerio Magrelli. 
Tartufo (Solenghi) è un mendicante molto devoto 
che Orgon (Pagni), un ricco nobile parigino, ha 
ospitato nella sua casa. Il suo affetto per il Tartufo è 
tale che lo promette come sposo alla figlia Marian-
na, che tuttavia è già fidanzata con Valerio. Tartu-
fo, però, è segretamente innamorato della moglie 

Grandi nomi per il finale 
di stagione della Pergola: 
sul palco Tullio Solenghi 
e Filippo Timi
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TEATRO DELLA PERGOLA
Via della Pergola, 12/32 – Firenze 
Tel. 055 0763333
www.fondazioneteatrodellapergola.it
biglietteria@teatrodellapergola.com

Programma 

7 – 17 aprile  IL TARTUFO
21 – 30 aprile  FAVOLA

di Orgon, Elmira, e a lei si dichiara. La donna, re-
spingendolo, promette di non dire niente al marito 
a patto che Tartufo rifiuti di sposare Marianna…
Nel divenire di scene caratterizzate da una travol-
gente comicità, Molière costruisce così con impla-
cabile determinazione un “giallo” della coscienza, 
punteggiato da “delitti” contro la logica e la digni-
tà, destinato a risolversi in un sorprendente “lieto 
fine”. Una commedia travolgente che – come ri-
cordava già Voltaire – fu giudicata a suo tempo 
opera scandalosa per essere poi ben presto interpre-
tata come una lezione di morale. 
A seguire, dal 21 al 30 aprile, è la volta di Filip-
po Timi che, in quest’occasione, riallestisce per la 
Pergola un altro dei suoi testi cult Favola. C’era 
una volta una bambina, e dico c’era perché ora 
non c’è più. Sul palco, accanto a lui, ci sono Lucia 
Mascino, a conferma del felice sodalizio artistico 

nato nel 2008, e Luca Pignagnoli. 
Lo spettacolo, prodotto dal Teatro Franco Parenti, 
è ambientato in una casa confetto americana de-
gli anni ‘50 dove due casalinghe, due amiche, due 
impeccabili mogli, vivono la loro vita da “favola” 
cinguettando una felicità tutta apparente. Colori 
laccati, abiti femminili che roteano vaporosi. Ap-
parentemente perfette. Ma come in ogni fiaba che 
si rispetti, dietro l’angolo si nasconde l’orco, se-
greti orribili che si svelano poco a poco... fino a un 
gran finale “del terzo tipo”.
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TEATRO VERDI
Via Ghibellina, 99 – Firenze
Tel. 055 212320
www.teatroverdionline.it - info@teatroverdionline.it

Programma 

31 marzo - 1° aprile  BRACHETTI CHE SORPRESA!
11 e 12 aprile  EVOLUSHOW

Al Teatro Verdi di Firenze sono in 
programma due importanti spetta-
coli di Varietà.
Nel primo evento assistiamo al ri-
torno a teatro di Arturo Brachetti, 
il più grande trasformista al mondo, 
dopo l’incredibile successo dei suoi 
precedenti one man show (“L’uomo 

dai due volti” e “Ciak si gira!”) e il trionfo in Canada e Fran-
cia di Comedy Majic Cho. Il ciuffo più famoso d’Italia arriva 
insieme ai “suoi amici” per presentare un nuovo straordina-
rio spettacolo, Brachetti che sorpresa!, in scena il 31 marzo 
e il 1° aprile. In quest’occasione il trasformista torinese pro-
pone il meglio del quick change, quell’arte da lui stesso rein-
ventata che l’ha reso celebre e acclamato ai quattro angoli 
del pianeta: in un battito di ciglia (forse due) si trasforma 
davanti agli occhi degli spettatori dal cappello alle scarpe, 
cambiando abito ma soprattutto anima. Un caleidoscopio di 
personaggi che realizza con grandi costumi o solo con pochi 
oggetti, per ricordarci che «con poco si può fare tutto, basta 
lasciarsi andare alla fantasia».
Il secondo spettacolo di Varietà, in programma al Verdi l’11 
e 12 aprile, vede protagonista Enrico Brignano con il suo 
Evolushow. Dopo il successo di “Rugantino” in Italia e la 
conclusione trionfale del tour a New York sul palco di un 
teatro di Broadway, il comico romano torna a raccontare i 
nostri tempi con uno show tutto nuovo, dedicato all’evolu-

zione dei comportamenti e al nostro rapporto ormai vitale 
con la tecnologia. Due sono, infatti, le nuove divinità dei 
nostri tempi: la velocità e l’immagine. Insomma, bisogna 
essere rapidi e belli. Ma cosa c’è oltre l’apparenza? E dopo 
che hai fatto tutto di corsa, col tempo che avanza che ci fai? 
Vuoi vedere che si corre senza avere ben chiaro qual è il 
traguardo?
Ecco il senso di questo spettacolo: un viaggio attraverso l’e-
voluzione, giocando con le sue contraddizioni e sorridendo 
di qualche errore. Perché il cambiamento è inevitabile, bi-
sogna sì guardare al passato, ma è lecito farsi qualche do-
manda sul futuro. Si tratta di un’evoluzione della specie o 
di una specie di evoluzione?
Il racconto si snoderà all’interno di una scenografia tecno-
logicamente avanzata, con un disegno luci suggestivo, con 
la magia di presenze virtuali che interagiranno con l’attore 
sul palco. 

Spazio al grande Varietà sul palco 
del Teatro Verdi di Firenze
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Gli ultimi tre appuntamenti che chiudono la stagione 
2014/2015 del Teatro di Rifredi di Firenze vedono 
protagonista assoluto Alessandro Riccio, poliedrico 

attore e trasformista fiorentino.
Tutti gli spettacoli sono scritti, diretti e interpretati da Ric-
cio e prodotti da TEDAVI  ’98, la casa di produzione da lui 
stesso fondata.
Partiamo con l’esilarante commedia La meccanica dell’a-
more, in scena dall’8 al 12 aprile. Orlando (Riccio) è un an-
ziano signore un po’ schivo e abituato a vivere in modo piut-
tosto disordinato, che sarà costretto dall’assistente sociale 
a prendersi in casa una donna robot (interpretata da Gaia 
Nanni) per le faccende casalinghe, pena il trasferimento in 
un ricovero. Messo alle strette si troverà ad affrontare una 
serie di problematiche, prima di tutto tecnologiche, con 
quella che risulterà essere una colf tutt’altro che ordinaria. 
«Mi sono ispirato al film di Alberto Sordi “Io e Caterina” 
degli anni ‘80» spiega Riccio, «lo spettacolo non è solo co-
mico ma racconta anche le costrizioni che la società impone 
sui nostri modi di vivere». 
Colpi di scena, gag comiche si alterneranno in uno spettaco-
lo dove il sentimento fra l’anziano signore e la donna robot, 
commuoverà tutti. 
Dal 16 al 18 aprile è in programma Le Grand Cabaret 
Deluxe, spettacolo teatral-musicale che combina teatro, 
musica, circo in chiave comica e brillante. In un vecchio lo-
cale di second’ordine, un insieme di bizzarri personaggi dà 
vita ad un Varietà d’altri tempi, strampalato ed esilarante. 
Una serie di attrazioni improbabili (la cantante francese, il 
tanghero argentino, la ballerina di flamenco, il presentatore 
giocoliere, il maestro d’orchestra) fanno rivivere l’atmosfera 

retró di un cabaret di seconda mano in cui le luci della ri-
balta nascondono una realtà amara e malinconica. A fianco 
di Alessandro Riccio (che si trasforma in una serie di in-
consueti e teneri personaggi), il bravissimo Alberto Becucci 
alla fisarmonica e l’eclettico Salvatore Frasca nei panni dello 
scalcinato presentatore, a creare un trio che lascia senza fiato. 
Infine, l’ultimo spettacolo s’intitola Totentanz – Danza 
macabra, in scena il 22 e 23 aprile. Sul palco, ad affianca-
re Riccio, troviamo Lorenzo Baglioni, giovane e talentuoso 
attore toscano. Nel teatrino della Vita e della Morte si al-
ternano cinque personaggi costretti a piegarsi al volere della 
Nera Signora. Non valgono preghiere, corruzione, imbro-
gli. La Morte non si smuove dal suo sacro compito. Chi avrà 
vissuto potrà trapassare consolandosi di non aver sprecato 
neanche un giorno; gli altri moriranno con l’eterno rimorso. 
La “danza macabra” è un motivo iconografico di luoghi sacri 
usata nel Medioevo come “memento mori” (pensiero fisso 
sulla caducità della vita) nella quale è raffigurata la Morte 
(uno scarnificato scheletro) che si porta via tutti i mortali. 
Comicità e dramma si mischiano in una sorta di fumetto 
buffo e dissonante. 

Arriva Alessandro Riccio al Teatro di 
Rifredi di Firenze con tre spettacoli

TEATRO DI RIFREDI
Via Vittorio Emanuele II, 303 – Firenze
Tel. 055 4220361
www.teatrodirifredi.it - staff@toscanateatro.it

Programma 

8 – 12 aprile LA MECCANICA DELL’AMORE
16 – 18 aprile LE GRAND CABARET DELUXE
22 e 23 aprile TOTENTANZ – DANZA MACABRA
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«È bello vivere liberi!» è l’ultima frase che Ondina 
Peteani, la prima staffetta partigiana d’Italia, ha scritto 
a poche settimane dalla morte, quando, in ospedale, il 
medico le chiese di scrivere, a occhi chiusi, la prima frase 
che le fosse venuta in mente. Ondina, allora, ha scritto 
quello che sentiva profondamente: amore per la libertà. 
In scena il 24 aprile al Teatro Puccini di Firenze e prodotto 
da Operaestate Festival Veneto, È bello vivere liberi! è 
uno spettacolo per riappropriarci della gioia, delle risate, 
delle speranze dei partigiani che sono state soffocate dallo 
sterile nozionismo. È un testo per riscoprire l’atmosfera 
vitale e vertiginosa di quel periodo della nostra storia in 
cui tutto sembrava possibile. 
Per questo È bello vivere liberi! è dedicato a tutti quelli 
che l’antifascismo l’hanno studiato solo sui libri di 
scuola, perché anche per loro la Resistenza diventi “festa 
d’aprile!”. 
Ideato, scritto diretto e interpretato da Marta Cuscunà, 
che si è impegnata a ricercare le tracce di Ondina 
attraverso un lavoro accurato sulle fonti storiche, dentro 
la memoria del proprio territorio e attraverso le parole di 
chi l’ha conosciuta. 
Spettacolo felicemente atipico, coniuga un fresco ed 
efficace lavoro di narrazione, attento ai piccoli gesti del 
quotidiano, a stupori di ragazza, con il mestiere del 
burattinaio, che riprende i propri personaggi, ne soffia via 
la polvere e li riconsegna, felicemente reinventati, a una 
comunicazione efficace, archetipica, popolare. In questa 
ricerca anche l’orrore del lager può essere raccontato, 
senza che lo spettacolo perda lo straordinario candore e la 
felicità nel racconto della storia che ancora siamo.
Il testo si ispira alla biografia di Ondina Peteani scritta 
dalla storica Anna Di Giannantonio. Ondina che, a soli 
17 anni, si accende di un irrefrenabile bisogno di libertà 
e si scopre incapace di restare a guardare, cosciente e 

determinata ad agire per cambiare il proprio Paese. 
Ondina partecipa alla lotta antifascista nella Venezia 
Giulia, dove la Resistenza inizia prima che nel resto 
d’Italia grazie alla collaborazione con i gruppi partigiani 
sloveni nati già nel 1941 per opporsi all’occupazione 
fascista dei territori Jugoslavi. Il suo percorso inizia con 
le riunioni clandestine della scuola di comunismo dove, 
con straordinario anticipo, fioriscono anche i valori di 
emancipazione femminile e di parità tra uomo e donna. A 
18 anni, Ondina diventa staffetta partigiana e comincia ad 
affrontare le missioni più impensabili, perfino entrando a 
far parte di un commando speciale per l’eliminazione di 
un famigerato traditore: Blechi. Ondina partecipa anche 
alla formazione della Brigata Proletaria, quando più di 
1500 operai, tutti insieme e ancora in tuta da lavoro, 
si avviano verso il Carso, per unirsi alle formazioni 
partigiane. La sua vicenda però, è stravolta bruscamente 
nel ’43 quando, appena diciannovenne, viene sprofondata 
nell’incubo della deportazione nazista. Ma è proprio 
in questo drammatico momento che Ondina ritrova 
con ostinata consapevolezza l’unica risposta possibile: 
«Resistenza! Perché è bello vivere liberi!».

TEATRO PUCCINI
Via delle Cascine, 41 – Firenze
Tel. 055 362067
www.teatropuccini.it
info@teatropuccini.it

Teatro civile e Resistenza al Puccini 
di Firenze con È bello vivere liberi!

Programma 

10 aprile                              VIOLAPOP!
17 aprile                              CRONACHE SESSUALI
24 aprile                              È BELLO VIVERE LIBERI!
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Il Don Quijote 
secondo Loris Petrillo 
al Teatro Cantiere Florida 
di Firenze

Tra i coreografi italiani più apprezzati e 
stimati del panorama internazionale 
della danza contemporanea, Loris 
Petrillo presenta la sua visione di un 
grande classico, il Don Quijote, in 
scena il 18 aprile in prima nazionale 

al Teatro Cantiere Florida di Firenze. 
«Non muoia, signor padrone, non muoia. Accetti il mio 
consiglio, e viva molti anni, perché la maggior pazzia che 
possa fare un uomo in questa vita è quella di lasciarsi morir 
così senza un motivo, senza che nessuno lo ammazzi, sfinito 
dai dispiaceri e dall’avvilimento...»
È a queste parole, quelle che Sancho Panza rivolge al 
suo cavaliere errante in fin di vita, che Loris Petrillo 
si ispira per affrontare questo suo nuovo lavoro 
coreografico, di cui firma anche la regia. Un inno alla 
resistenza, al coraggio, un invito a rimettersi in piedi 

TEATRO CANTIERE FLORIDA
Via Pisana, 111/r – Firenze
Tel. 055 7135357
www.teatrocantiereflorida.it
cantiere.florida@elsinor.net 

per combattere la delusione che si subisce di fronte 
alla realtà. Oggi come centinaia di anni fa, l’uomo si 
ritrova a subire una visione crudele della realtà che 
non ha spazio per l’immaginazione, la fantasia, le 
aspettative, la realizzazione di un progetto di esistenza 
con cui identificarsi. 
Da sempre l’uomo è stato costretto dalle vicende della 
vita a ripetuti compromessi, a sconfitte, a tristezze, ma 
con un pizzico di idealismo ogni folle potrebbe essere 
più savio di quanto si possa credere e scoprire, contro 
ogni apparenza, la vera essenza dell’esistenza.
Con la sua sete di giustizia, il Don Quijote di Petrillo 
è quel qualsiasi ma non qualunquista uomo che non 
teme di essere sconfitto e che anzi cerca il continuo 
confronto come fonte di conoscenza, quell’uomo che 
non si stanca di combattere, che se cade non ha timore 
a rialzarsi e più forte di prima, quell’uomo che crede 
fortemente nei grandi ideali e si batte contro gli 
pseudo-princìpi privi di ragione, quell’uomo disposto 
ad affrontare il lungo viaggio della ricerca del proprio 
io per perdersi tra i labirinti del mondo. 

Attraverso il carattere e la personalità dei personaggi 
del capolavoro seicentesco di Cervantes, Don Quijote, 
Sancho Panza e Ronzinante, lo spettacolo – interpretato 
dalla Compagnia Petrillo Danza e prodotto da Cie 
Twain physical dance theatre – affronta i temi più 
profondi dell’esistenza dell’uomo ma senza tralasciare 
gli aspetti più grotteschi ed esilaranti degli stessi che 
per fortuna pure gli appartengono. Lo stesso spettacolo, 
ora più simile ad una parodia ora ad un elaborato di più 
complesso spessore, è proprio per questo, soprattutto 
un viaggio simbolico nei meandri dell’esistenza.

Programma 

11 e 12 aprile                          PINOCCHIO
18 aprile                                  DON QUIJOTE
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Nel finale di stagione, il Teatro di Cestello di 
Firenze porta in scena testi di Anton Çechov 
e Giovanni Verga.

Partiamo il 10 aprile con Tre atti unici di Anton 
Çechov, prodotto ideato e diretto da Cantiere Obraz-
Nuvole in Viaggio. Sul palco Michela Cioni, Paolo 
Ciotti, Alessandra Comanducci, Alessio Ferruzzi, 
Talitha Medici, Pierluca Rotolo.
Partendo dai tre vaudeville scritti da Çechov appena 
ventenne, alla fine dell’Ottocento (“La domanda 
di matrimonio”, “L’orso” e “La Corista”) attraverso 
un’impronta registica tesa all’attualizzazione 
dell’autore classico, Cantiere Obraz-Nuvole in 
Viaggio indaga, riconducendo al presente, la tematica 
del rapporto uomo-donna, in relazione al denaro. 

TEATRO DI CESTELLO
Piazza di Cestello, 4 – Firenze- Tel. 055 294609
www.teatrocestello.it - info@teatrocestello.it

Programma 

10 – 12 aprile TRE ATTI UNICI DI ANTON ÇECHOV
16 e 17 aprile L’ABBUFFATA
18 aprile  EL NUEVO TANGO
2 – 24 maggio MASTRO GESUALDO DON

Al Teatro di Cestello in scena testi 
di Anton Çechov e Giovanni Verga

Fedelissimi al sentire del drammaturgo russo, 
l’attenzione è posta alla focalizzazione di quei temi 
che si associano al Çechov “maggiore”: la solitudine, 
le difficoltà di comunicazione, la rinuncia al desiderio, 
la battaglia tra i sessi. Questi temi riemergono senza 
tuttavia rinunciare alla sottile ironia e a quel senso 
del ridicolo della condizione umana che informa 
l’intero canone del grande drammaturgo russo. 
La regia vuole evidenziare alcuni momenti fondamentali 
di questo rapporto tra coniugi: il corteggiamento 
(L’Orso), la richiesta matrimoniale (La domanda di 
matrimonio), il rapporto ormai consumato che sfocia 
nel tradimento (La Corista). Nella scena, gli attori 
che incarnano i personaggi delle pièce, si avvicinano e 
si allontanano in un confronto irrequieto tra sessi, si 
cercano sapendo che non si troveranno e si respingono 
sapendo che torneranno a cercarsi. Lo spettacolo intende 
restituire lo sguardo delicato e ironico di Çechov sulle 
cose, sul mondo, su di noi, esseri umani gravati da un 
destino ridicolo. 
Infine il 2 maggio (con repliche fino al 24) è in 
programma Mastro Gesualdo Don, diretto da Rosario 
Campisi e prodotto dal Cenacolo dei Giovani-Teatro di 
Cestello. La pièce nasce da uno dei capolavori di Giovanni 
Verga, “Mastro don Gesualdo”, affrontato tramite uno 
dei presupposti significativi della tecnica narrativa della 
corrente verista, la “tecnica della regressione”, dove 
l’autore abbandona il giudizio critico e colto a favore 
della soggettiva dei personaggi. Attraverso un difficile 
lavoro di riduzione e di restituzione drammaturgica 
e sradicata la figura del narratore, lo spettacolo farà 
vivere le relazioni e i rapporti dei personaggi mettendo 
in risalto il focus del romanzo. La condizione sociale 
del parvenu Mastro “don” Gesualdo, stretto tra l’ascesa 
sociale ed economica e la regressione morale, diventa 
e affettiva il pretesto e l’occasione per rivelare non 
una, ma tante storie, universali, non necessariamente 
aderenti ai contesti storici e geografici del romanzo. Il 
fallimento di un uomo, capro espiatorio e simulacro di 
un’intera società. 
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Il 28 e 29 marzo al Teatro Lumière di Firenze è in 
programma Le allegre signore di Windsor, celebre 
opera di Shakespeare, qui presentata nella rilettura 

della Compagnia Fools. 
Diretto da Luigi Orfeo, lo spettacolo vanta un cast nu-
meroso: Massimiliano Cutrera, Augusta Balla, Luigi 
Orfeo, Stefano Sartore, Martina Spalvieri, Jessica Ugat-
ti e Francesco Zinnamosca.
Il Cavalier Falstaff, rimasto a corto di denaro, decide di 
corteggiare due ricche donne sposate, le signore Ford 
e Page. Invia loro due identiche lettere d’amore, ma 
le due donne subito si confrontano e si accordano per 
dargli una bella lezione. Il signor Page vuole maritare 
la figlia Anna con Mingherlo, mentre la signora Page 
la vorrebbe dare in sposa al Dottor Caio. Anna però 
ama il giovane Spantica. I due mariti vengono avvertiti 
delle lettere mandate dal Cavaliere e il signor Ford è 
geloso e teme di poter essere tradito. Tra beffe e conti-
nui sotterfugi, tornerà tutto al suo posto?
Una commedia musicale ironica e divertente alla ma-
niera dei Comici dell’Arte dove gli attori cantano, 

suonano, danzano in una prova di grande virtuosismo.  
Uno spettacolo che unisce con disinvoltura l’ironia 
molto contemporanea del teatro elisabettiano alle ma-
schere della Commedia dell’Arte, le prodezze acrobati-
che e canore di un gruppo di giovani e bravi interpreti 
alla tradizione musicale più colta. Completano il qua-
dro le belle scene e i costumi di Glauco Mauri e Rober-
to Sturno. Tradizione e contemporaneità si fondono in 
un tripudio di colori, maschere e musica.
 

TEATRO LUMIÈRE
Via di Ripoli, 231 – Firenze 
Tel. 055 6821321 
www.teatrolumiere.it
info@teatrolumiere.it

Programma 

28 e 29 marzo                                LE ALLEGRE SIGNORE DI WINDSOR
10 – 12 aprile                                 VERMOUTH ON THE ROX

Al Teatro Lumière arrivano 
Le allegre signore di Windsor
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Con il Four Season 
a cena sul Ponte Vecchio

Entrando al Four Season di Firenze non si può che rimanere affascinati dall'ambiente 
che ci circonda.
Un restauro raffinato e certosino ha ridato l'antico splendore a questa immensa ma-
gione di epoca Medicea, Palazzo Scala Della Gherardesca, circondata da un parco 
secondo in città  solo  a quello di Boboli.
Mi riceve Patrizio Cipollini, il General Manager, facendomi accomodare nella lu-
minosa  lobby sovrastata da una struttura in plexiglas che ci ripara dalla pioggia.
L'ambiente è curatissimo ed il servizio perfetto.

Non deve essere facile gestire una struttura del genere che arriva ad offrire una suite di quasi trecento 
metri quadrati ai fortunati avventori italiani e stranieri.
Degli oltre novanta alberghi della compagnia posso azzardare sia un vero fiore all'occhiello.
Patrizio Cipollini è cordiale e molto competente. Mi racconta di come sia stata bandita una gara tra tut-
ti i manager delle strutture mondiali per organizzare qualcosa di esclusivo per i clienti nelle rispettive 
città. 
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Inutile dirvi che ha vinto Firenze. Ha giocato l'as-
so: cena romantica sulla terrazza degli orafi Car-
dini su Ponte Vecchio con vista mozzafiato su un 
tramonto unico! Il tutto con il servizio a cinque 
stelle lusso del Four Season.
Quindi se dovete festeggiare una ricorrenza con la 
vostra amata la scelta è obbligata. Sarete certi di 
fare breccia nel suo cuore perché nulla di meglio si 
può organizzare per una donna.
Alcune coppie che hanno avuto la fortuna di pro-
vare l'esperienza si sono commosse fino alle lacri-
me e non si fatica ad immaginarlo.
Lassù, con la brezza dell'Arno che ci accarezza, le 
sensazioni sono uniche; il sole tramonta lento co-
lorando il cielo di un rosso intenso, il fiume scorre 
placido sotto di noi.
Da maggio a settembre potremo gustare i piatti 
dei grandi chef stellati su questa terrazza incasto-
nata tra Ponte Vecchio ed il Corridoio Vasariano, 
testimoni muti della nostra gioia.
Quando si propone l'iniziativa in giro per il mon-
do le reazioni sono entusiastiche poiché è impossi-
bile aspirare oltre. Il Ponte Vecchio è un simbolo 
unico, conosciuto universalmente come simbolo 
di Firenze.
Un plauso va a Cipollini ed al Four Season che, ol-
tre a realizzare un evento originale, hanno saputo 
valorizzare Firenze ed una delle sue bellezze più 
rappresentative. Spesso gli imprenditori fiorentini 
si dimenticano colpevolmente di farlo non consci 
del grande patrimonio che li circonda.
Ad majora, semper.

NON SOLO COMPRO ORO

Viale Giannotti 10/R - Firenze
055 6587096
ATAF: 23 - 8 - 33

P.zza Pier Vettori
(Via Pisana 124/A, angolo Via Ponte Sospeso, 31)

Firenze 
055 2335573

Via Masaccio 11/R - Firenze
055 5001339

ATAF: 12 - 13 - 17 - 7 - 10 - 20 - 11

Viale Vittorio Veneto 50, Prato (PO)
0574 611069

Tutte le Lam
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È il 1968, un giovane cantautore americano ottiene un’audi-
zione nei prestigiosi studi della Apple ad Abbey Road. Un 
provino live, di fronte a lui Paul McCartney e George Har-
rison che ascoltano, tra le altre, “Carolina On My Mind” e 
“Something In The Way She Moves” (due mesi dopo Har-
rison scriverà la famosissima “Something”, con i primi versi 
ispirati proprio da quella performance), restandone conqui-
stati. 

James Taylor, questo il nome del cantautore americano arrivato dalla piccola 
cittadina di Chapell Hill (North Carolina), si ritrova così ad essere il primo ar-
tista non britannico a firmare un contratto con l’etichetta della mela fondata dai 
Beatles. È l’inizio del suo viaggio nella musica che conta, costellato da 21 album 
all’attivo (il suo Greatest Hits del 1976 vende dodici milioni di copie solo negli 
Stati Uniti), 6 Grammy Awards spalmati tra il 1971 e il 2006, fino a ricevere, 
nel 2012, anche la nomina a “Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres” dal 
Ministero della Cultura francese. Successi e riconoscimenti (ma non diteglielo, 
lui canta e suona, da cinquant’anni, senza curarsi dei premi), contrapposti ai 
momenti bui costellati dalla droga, o dalle sue crisi depressive soprattutto in età 
giovanile. Fu proprio una di queste crisi che impedì a James, ricoverato in clini-
ca, di promuovere a dovere il suo primo ed unico album pubblicato su etichetta 
Apple (“James Taylor”, 1968), così da rinviare momentaneamente l’appunta-
mento con il successo. Che arriva due anni dopo con l’LP “Sweet Baby James” ed 
il singolo “Fire and Rain” che raggiungono la vetta di entrambe le classifiche, 
facendo così riscoprire ai fans e alla critica anche la sua prima opera. Successo 
duplicato nel 1971 quando “You Got A Friend”, scritta, e a lui dedicata, dalla 
sua amica di sempre Carol King, spopola nelle chart di mezzo mondo e gli varrà 
il suo primo Grammy. Ormai la strada è segnata e giunge sino a questi nostri 
“tempi moderni” con le note inconfondibili della sua chitarra e della sua voce, 
intonata come poche altre.
Cresciuto con le ballate di Woody Guthrie, James Taylor rappresenta una delle 
apici dello stile del “songwriter” a stelle e strisce, mescolando folk, country e 
rock con testi lontani dal banale, poesie che ti penetrano nel profondo, trascinate 
da una semplice chitarra acustica. Si rischia, lo stesso, di essere sempre riduttivi 
nel tentare di descrivere, e quindi smetto di farlo, quello che rappresenta James 
Taylor. Esploso in un periodo fervido, quello degli anni settanta, per artisti a 
lui accomunabili come Jim Croce, la stessa Carol King, Crosby-Stills-Nash & 
Young, Bonnie Raitt, Joni Mitchell e il suo primo vero amore Carly Simon 
(sposata nel 1973 e, pare, conquistata con “Don’t Let Me Be Lonely Tonight”), 
con la quale costituì una delle coppie più celebrate e invidiate di quel periodo. 
Il poeta con la sua chitarra e la sua regina.
Ma si sa che, a volte, gli amori finiscono, anche dopo otto anni di matrimonio 
e due figli, ma non l’impegno sociale e politico di James. Già nel settembre del 
1979 è uno degli ideatori, insieme a Jackson Browne, Graham Nash, Bonnie 
Raitt e John Hall, del collettivo “Musicians United for safe energy” per una bat-
taglia a suon di note intrapresa dopo l’incidente, il più grave nella storia degli 
Stati Uniti, alla centrale nucleare di Three Mile Island in Pennsylvania (sono 
stati necessari tredici anni per la bonifica, conclusasi alla fine del 1992), avve-

James Taylor
Sei date in Italia per il poeta con la chitarra 
di Massimo Bartolozzi
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nuto solo qualche mese prima. L’azione, battezzata “No 
Nukes”, produrrà due concerti a New York, uno al Madi-
son Square Garden, l’altro al Battery Park, raccolti in un 
triplo LP e in un film. Imperdibili entrambi, in quanto i 
brani riportati non sono gli stessi. Ma mentre il disco si 
trova anche su cd, il film non ha, almeno che sappia, avuto 
ancora la conversione in divudi, chissà, forse lo faranno in 
blue-ray. Ed è un peccato, per chi non avesse visto il film 
all’epoca o non abbia il vhs, perdersi la performance anche 
visiva, tra le altre, del Boss (Bruce, detto Spingsteen ) e 
della E Street Band, come quella della coppia Taylor-Si-
mon in “Mockingbird”. 
In epoche più recenti James Taylor si unisce al tour “Vote 
for change”, che sosteneva John Kerry, nella campagna 
elettorale per la presidenza, avverso Geoge W. Bush. Per 
poi esibirsi, nel gennaio del 2008 con “Shower The Peo-
ple” insieme a John Legend e Jennifer Nettles, nel “We 
are one: the Obama inaugural celebration”. Ma, se incon-
trate James, non ditegli nemmeno questo. Per lui è natu-
rale, comportarsi così.
Per me fu naturale, tanti anni fa, prendere la mia chitarra 
insieme a quella di Giangiu. Andare al Maresis, all’epoca 
un noto club a Firenze, in via de’ Bardi, un po’ troppo da 
fighetti per la verità, ma c’era il 70/30 (settanta percento 
di Scotch, trenta percento di Drambuie) e c’era persino 
la fluttuante presenza del magnanimo Direttore di questa 
rivista. C’era da suonare e cantare, quella sera. Si pensò, 
con Giangiu, di performare “Her Town Too”, uhm, trop-
po intensa e poi nessuno dei due aveva a disposizione un 
tono vocale leggero, femminile. Poi si pensò a “Mexico”, 
molto più spensierata ma, anche lì, serviva un tocco fem-
minile nel controcanto. Del resto è un luogo comune, per 
chi suona la chitarra, tipo sulla spiaggia, osservare, in una 
mistura di invidia e compiacenza, gli altri che si accop-
piano. Per cui optammo proprio su “Shower The People”, 
che anche lì serviva un po’ di delicatezza, ma non se ne 
poteva più e facemmo quella. Senza dire nulla a James 
Taylor, nemmeno delle altre due.
Adesso siamo nel 2015, e James Taylor è sempre lì. Alto, 
magro, il volto reso ancora più spigoloso dall’avanzare de-
gli anni. È sparita la sua criniera (come la mia e quella del 
Direttore che, per inciso, non l’ha mai avuta, la criniera 
in quanto tale), attraversando una carriera costellata da 
successi e cadute (dalle quali si è sempre rialzato), matri-
moni e divorzi (ha messo la testa a posto, nel frattempo), 
depressione e celebrazione. 
Gli occhi sono sempre azzurri come il suo sorriso accatti-
vante, e quando lo sentirete cantare, il tempo non avrà né 
spazio, né forma.
James Taylor arriva in Italia con la sua band al completo, 
composta da otto elementi, per sei date nel mese di aprile 
(il 18 a Torino, Auditorium Lingotto; il 19 a Roma, Au-
ditorium Parco della Musica; il 21 a Firenze, ObiHall; 
il 22 a Trieste, Politeama Rossetti; il 24 a Padova, Gran 
Teatro Geox, per concludere la tournée il 25 aprile a Mi-
lano al Teatro degli Arcimboldi). Non importa essere fans 
sfegatati, ma se vi piace la buona musica, fate in modo di 
essere dalle sue parti, così you (will) got a friend.
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SPANDAU BALLET
Passerà anche dall’Italia il nuovo tour degli Spandau 
Ballet, che dopo l’ultimo tour di reunion del 2009/10, 
hanno deciso di tornare nuovamente a calcare i palchi. 
Sono cinque le date previste nel nostro paese, compre-
sa la tappa fiorentina il 28 marzo al Mandela Forum. 
La tournée mondiale di Tony Hadley, John Keeble, 
Steve Norman, Gary e Martin Kemp, è stata denomi-
nata “Soulboys of the Western World” Tour, dal titolo 
del film che documenta la vita e la carriera degli Span-
dau Ballet: partendo da materiale riesumato di recente 
e filmati privati, l’opera di George Hecken mostra la 
crescita individuale e collettiva della band, esibendo 
un quadro completo della scena musicale e più in ge-

nerale della cultura dell’Inghilterra degli anni Ottanta. 
28 marzo – Mandela Forum
Per informazioni, www.mandelaforum.it

J-AX
Dopo l’uscita lo scorso 27 gennaio del suo ultimo al-
bum, “Il bello d’esser brutti” e il primo singolo estrat-
to “Uno di quei giorni”, in duetto con Nina Zilli, J-Ax 
è pronto per partire in tour. La tappa fiorentina è pre-
vista il 30 marzo al Teatro Obihall. 
Tante le collaborazioni presenti all’interno del suo 
nuovo lavoro discografico: Fedez, Club Dogo, Emilia-
no Valverde, Valerio Jovine, Nina Zilli, Il Cile, Neffa, 
Weedo, Thg, Beat Freaks, Roofio, Max Pezzali, Steve 

 Mandela Forum e Obihall: 
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 Mandela Forum e Obihall: 
primavera in Musica...

Luchi ed Enrico Silvestrin. 

30 marzo – Teatro Obihall
Per informazioni, www.obihall.it

CARMEN CONSOLI
L’attesa è finita: lontana dalle consuetudini Carmen 
Consoli torna a distanza di 5 anni dal suo ultimo al-

bum “Elettra” con il nuovo singolo “L’abitudine di tor-

nare”.

Il ritorno discografico di Carmen Consoli è accompa-

gnato anche da quello attesissimo live, da sempre forza 

eccezionale della sua carriera artistica.

Il nuovo tour nei palasport partirà il 9 aprile 2015 fa-

cendo tappa a Firenze il 18 aprile al Mandela Forum.

18 aprile – Mandela Forum

Per informazioni, www.mandelaforum.it

JAMES TAYLOR AND BAND 
L’apprezzato cantautore e vincitore di molteplici 
Grammy Award James Taylor annuncia sei date in 
Italia con la sua Band nell’aprile 2015 (la tappa fio-
rentina è prevista il 21 aprile al Teatro Obihall). La 
musica di Taylor incorpora l’arte della scrittura nelle 
sue più personali e universali forme, James è un ma-
estro nel descrivere situazioni specifiche in modo che 

coinvolge le persone ovunque. Il cantautore statuni-
tense ha venduto più di 100 milioni di album in tutto 
il mondo ed è stato inserito sia nella Rock and Roll 
Hall of Fame che nella Songwriter’s Hall of Fame. 
Con i suoi dischi e i suoi concerti per oltre 40 anni ha 
toccato i sentimenti delle persone grazie alla sua calda 
voce e il suo distintivo suono di chitarra, stabilendo 
un precedente a cui infiniti giovani musicisti hanno 
aspirato.

21 aprile – Teatro Obihall
Per informazioni, www.obihall.it
GIANNA NANNINI
Il 4 maggio partirà dal Mandela Forum di Firenze il 
nuovo attesissimo tour di Gianna Nannini, “Hitalia.
Rocks”, che la porterà dal vivo nei principali palazzetti 
dello sport italiani. Un tour importante, che segue e 
celebra la pubblicazione dell’ultimo lavoro discografi-
co della Nannini, “Hitalia”, già al numero 1 della clas-
sifica dei dischi più venduti. 
“Hitalia” è un progetto importante per la cantau-
trice senese, è l’album della grande canzone ita-
liana del ’900, una straordinaria raccolta di alcu-
ne tra le più belle canzoni della musica popola-
re italiana, interpretate per la prima volta dalla 
voce unica e inconfondibile di Gianna Nannini. 
4 maggio – Mandela Forum
Per informazioni, www.mandelaforum.it

BIAGIO ANTONACCI
Dopo il grande successo dei due concerti evento di 
“Palco Antonacci”, uno all’Arena della Vittoria di Bari 
e l’altro allo Stadio San Siro di Milano, Biagio Anto-
nacci torna in tour per esprimere, con la naturalezza 
che gli è propria, tutto il suo intenso e originale per-
corso artistico. 
Durante questo nuovo spettacolo, il cantautore mila-
nese interpreterà dal vivo i successi del suo ultimo di-

sco “L’amore comporta”, insieme ai brani più noti del 
suo repertorio. 
6 maggio – Mandela Forum
Per informazioni, www.mandelaforum.it

IRENE GRANDI
Con una canzone scritta da lei, Irene Grandi è stata 
invitata a partecipare al Festival della Canzone Italia-
na di Sanremo con una canzone di cui è anche autrice, 
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“Un vento senza nome”: una ballad molto intensa, un 
testo che tocca con leggerezza un argomento di gran-
de attualità, raccontando di una donna che volta pa-
gina lasciandosi alle spalle una situazione che non le 
appartiene più. La canzone è evocativa e raffinata, si 
sviluppa in un crescendo lieve e costante di emozioni 
sempre più intense e coinvolgenti. Con queste sonorità 
eleganti e calde, con un progetto sviluppato in modo 
armonioso e accurato, la Grandi torna a esibirsi live 
nei teatri – dopo il fortunato tour con Stefano Bollani. 
Un luogo raffinato e intimo per un concerto di grande 
spessore artistico. La cantante fiorentina farà tappa al 
Teatro Obihall di Firenze il 7 maggio.
7 maggio – Teatro Obihall
Per informazioni, www.obihall.it

MARCO MENGONI

Dopo due anni ricchissimi di successi tra l’Italia e la 

Spagna, compreso il Triplo Disco di platino per “Pron-

to a correre”, per il cantautore di Ronciglione si apre 

un altro capitolo professionale, che passa dal nuovo al-

bum in studio, “Parole in circolo”, e dal nuovo tour nei 

palazzetti delle principali città italiane, tra cui Firen-

ze al Mandela Forum il 12 maggio. Del nuovo lavoro 

Marco Mengoni spiega che è stato un percorso in progress 

affermando: «Quello che sarà è una prima playlist, una 

sorta di volume uno: un primo tempo che raccolga i 

suoni della vita vissuta sino a qui, nei nuovi brani. Ma 

si continua a vivere e quindi a scrivere e a condividere. 

Per questo ho chiesto alla mia casa discografica di an-

dare avanti e non chiudere la fase di “studio” perché 

la tracklist di questo progetto fosse in divenire, in 

continua evoluzione». 

12 maggio – Mandela Forum

Per informazioni, www.mandelaforum.it
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Chiantishire. Gli inglesi non ci hanno messo 
molto a creare un neologismo per ricordare 
una terra meravigliosa della quale si sono 
innamorati. Marinella Coppi ci riceve nella 
sua agenzia immobiliare in via Roma a Gre-
ve in Chianti.
Fin da bambina ha amato questi luoghi 
dove i nonni avevano casa. Ricorda che tut-

to era perfetto, ogni cosa al posto giusto, con gusto innato. I vec-
chi contadini l’hanno nel sangue ed è per questo che i moderni 
arredatori fanno di tutto per ricreare quella perfezione perduta. 
Non sempre ci riescono.
Marinella ricorda con affetto che anche nella fattura di un bastone 
suo nonno cercava la bellezza, l’armonia.Negli anni settanta ci 
fu la fuga verso la città e le case venivano abbandonate in fretta 
e furia, come durante la guerra. I suppellettili ed i mobili resta-
vano muti testimoni della vita vissuta tra quelle mura. Per dieci 
anni la nostra ospite lavora in un famoso studio di architettura 
del Chianti e, anche se si occupava di tutt’altro assorbe esperien-
za nelle ristrutturazioni e capisce che è il momento di dedicarsi 

di persona alla compravendita di case. L’occasione gliela fornisce 
un’americana che la incarica di trovargli casa. La ricerca la affasci-
na e la soddisfazione della signora le fornisce la spinta definitiva. 
Nei primi anni del 2000 apre la sua agenzia. Clienti inglesi e 
americani fanno a gara per accaparrarsi le case più belle spinti da 
un romanticismo innato e destinarle al loro “buen retiro”. Poi il 
Chianti esplode. Da tutto il mondo vogliono una casa qui. La cer-
tezza di una vista che resterà immutata per i prossimi mille anni 
invoglia ed ingolosisce i compratori.
Si arriva a quotazioni milionarie. Ah, se i vecchi contadini tran-
sfughi nelle città avessero saputo! Il brutto anatroccolo è ora un 
cigno altero e splendente e seleziona il mercato. Marinella arriva 
a vendere una proprietà per svariate milioni di euro. A chi non 
vuole rivelarcelo.
Anche le aziende fanno acquisti per avere sedi prestigiose dove 
ospitare i clienti importanti. Marinella Coppi ha coronato il suo 
sogno ed ora se si vuole una casa in queste zone lei è il più impor-
tante punto di riferimento.

Lavorare con piacere non ha prezzo….

Le meraviglie del Chianti.
Incontro con Marinella Coppi 

di Andrea Masatto
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Gli appuntamenti primaverili 
degli Amici della Musica
15 marzo, ore 21 – Teatro della Pergola (Saloncino)
Natalia Prishepenko, violino
Plamena Mangova, pianoforte
GRIEG: Sonata n.3 in do minore op.45 
STRAVINSKY: Divertimento  
BEETHOVEN:  Sonata n.9 in la maggiore op.47 “A Kreutzer”

16 marzo, ore 21 – Teatro della Pergola (Saloncino)
Luigi Piovano, violoncello
Sir Antonio Pappano, pianoforte
CIRRI: Adagio in do minore 
BEETHOVEN: Sonata n.3 in la maggiore op.69 
BRAGA: Meditazione lugubre in fa minore 
BRAHMS: Sonata n.2 in fa maggiore op. 99 

21 marzo, ore 16 – Teatro della Pergola 
Beatrice Rana, pianoforte
BACH: Partita n.1 in si bemolle maggiore BWV 865 
CHOPIN: Notturno in do minore op.48 n.1; Ballata n.2 in fa maggiore 
op.38; Scherzo n.3 in do diesis minore op.39; Sonata n.2 in si bemolle 
minore op.35
RAVEL: La Valse

22 marzo, ore 21 – Teatro della Pergola (Saloncino)
Leif Ove Andsnes, pianoforte
Matthias Goerne, baritono
SCHUBERT: Schwanengesang D 957

28 marzo, ore 16 – Teatro della Pergola 
Benjamin Grosvenor, pianoforte
RAMEAU: Gavotta e Variazioni in la minore 
BACH/ BUSONI: Ciaccona in re minore 
FRANCK: Preludio, Corale e Fuga 
CHOPIN: Barcarola in fa diesis minore op.60; Mazurka op.63 n..2; 
Mazurka in do diesis minore op.30 n.4; Ballata n.3 in la bemolle 
maggiore op.47 
GRANADOS: Quejas, ó la maja y el ruiseñor, El amor y la muerte, 
El pelele 

29 marzo, ore 21 – Teatro della Pergola (Saloncino)
Mahler Chamber Soloists
STRAVINSKY: Ottetto per fiati 
KOECHLIN: Trio per flauto, clarinetto e fagotto op.92 
STRAVINSKY: Tre pezzi per clarinetto solo 
POULENC: Sonata per clarinetto e fagotto 

11 aprile, ore 16 – Teatro della Pergola
Pietro De Maria, pianoforte
BEETHOVEN: Sonata quasi una fantasia in do diesis minore op.27 n.2 
“Al chiaro di luna”; Sonata in fa minore op.57 “Appassionata” 
LIGETI: Studio n.8 “Fém”, Studio n.5 “Arc-en-ciel”, Studio n.13 
“L’escalier du diable” 
LISZT: Valzer n.6 in la minore; Sonetto 104 del Petrarca; Studio n.3 
in sol diesis minore “La Campanella”

18 aprile, ore 16 – Teatro della Pergola 
The King’s Singers
DI LASSO: Musica Dei donum optimi 
STRIGGIO/ GABRIELI/ PALESTRINA: Il Trionfo di Dori 
BRAHMS: All meine Herzgedanken op.62 n.5; Dein Herzlein mild 
op.62 n.4; Vineta op.42 n.2; Abendständchen op.42 n.1 
PETRASSI: Nonsense 
COLEMAN: The best is yet to come 
HAMILTON: Cry me a river 
TRENET: Beyond the sea 
YOUNG: When I fall in love 
RODGERS: The lady is a tramp

AMICI DELLA MUSICA FIRENZE
Via Pier Capponi, 41 – Firenze
Tel. 055 609012
www.amicimusica.fi.it
info@amicimusica.fi.it 

Ecco gli appuntamenti primaverili della XXXIV stagione concertistica 
dell’Orchestra della Toscana, che si terranno al Teatro Verdi di Firenze 
alle ore 21:

26 marzo
Salvatore Accardo, direttore e violino  
Laura Gorna, violino
 
MOZART: Concerto n.5 per violino e orchestra K.219  
SPOHR: Sinfonia concertante n.2 per due violini e orchestra op.88  
SCHÖNBERG: Verklärte Nacht op.4

2 aprile
CONCERTO di PASQUA 
Speranza Scappucci, direttore 
Serena Farnocchia, soprano 
Gaia Petrone, mezzosoprano 

PERGOLESI Stabat Mater 
MOZART Divertimento K.138 
MOZART Sinfonia n.41 K.551 “Jupiter”

10 aprile
Daniele Rustioni, direttore 
Andrea Albori, corno  

GHEDINI: Appunti per un credo, per orchestra  
STRAUSS: Concerto n.1 per corno e orchestra op.11 
SCHUMANN: Sinfonia n.2 op.61 

29 aprile
Igudesman&Joo, violino e pianoforte

8 maggio
Stanislav Kochanovsky, direttore 
Federico Colli, pianoforte

LENA: In the dark  
BEETHOVEN: Concerto n.2 per pianoforte e orchestra op.19 
BRAHMS: Serenata n.2 op.16

20 maggio
Garry Walker, direttore 
Alda Caiello, soprano 
Nemanja Radulovic, violino

PANNI: Zodiac  
ÇAJKOVSKIJ: Concerto per violino e orchestra op.35 
MENDELSSOHN: Sinfonia n.3 op.56 “Scozzese”

28 maggio
Markus Stenz, direttore 
Carolin Widmann, violino

DEAN: Carlo, musica per archi, campionatore e nastro  
MENDELSSOHN: Concerto per violino e orchestra op.64 
BEETHOVEN: Sinfonia n.6 op.68 “Pastorale”

FONDAZIONE ORCHESTRA REGIONALE TOSCANA
Via Verdi, 5 – Firenze
Tel. 055 2342722
www.orchestradellatoscana.it

La primavera dell’Ort
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FIRENZE, 

LA TUA SERATA SPETTACOLARE

La mappa dei teatri fiorentini 
e i migliori locali aperti prima e dopo gli spettacoli



TEATRO DI 
CESTELLO

TEATRO 
GOLDONI

A
ndare a teatro è un piacere che si gusta lentamente. 

Per prima cosa bisogna scegliere lo spettacolo: 

a volte ci affidiamo ad una critica positiva, a 

volte ci facciamo consigliare dell’amico esperto, a volte ve-

niamo attratti dalla storia o dagli attori, a volte decidiamo di 

andare a vedere quello spettacolo semplicemente perché “ci 

suona” il titolo. Scelto lo spettacolo e condivisa la decisio-

ne di chi ci accompagnerà, passo successivo è l’acquisto dei 

biglietti: c’è chi preferisce andare fisicamente al botteghino 

e chi preferisce utilizzare l’ormai familiare web. Bene, ora 

rapido sguardo al guardaroba e siamo pronti! O quasi pron-

ti…c’è un’ultima basilare scelta da fare: quando mangiare? 

Prima o dopo lo spettacolo? E soprattutto: dove mangiare? 

Quante volte ci è capitato di cercare un ristorante, un open 

bar aperti prima o dopo il teatro all’altezza della serata tan-

to agognata? Queste pagine vogliono essere una guida dei 

migliori locali fiorentini aperti prima e dopo gli spettacoli: 

troverete consigli su dove stuzzicare qualcosa di appetitoso 

e dove gustare un aperitivo o una cena per completare in 

maniera glamour e piacevole la serata.

I Teatri di Firenze

Teatro di Cestello
Piazza del Cestello, 4

Teatro Goldoni
Via Santa Maria 13/15

Teatro le Laudi
Via Leonardo da Vinci, 2/R

Teatro del Maggio Musicale Fiorentino
Corso Italia, 16

Teatro della Pergola
Via della Pergola 18/32

Teatro Puccini
Via delle Cascine, 41

Teatro di Rifredi
Via Vittorio Emanuele, 303

ObiHall
Via Fabrizio De André 
angolo lungarno Aldo Moro

Teatro Verdi
Via Ghibellina, 99

Opera di Firenze
Piazza Vittorio Gui (Viale Fratelli Rosselli, 7)

Fuori pianta

Nelson Mandela Forum
Viale Malta, 6
Teatro Cantiere Florida
Via Pisana, 111r (angolo via di Soffiano)
Teatro Everest
Via Volterrana, 4b

Teatro Lumière 
 Via di Ripoli, 23

Teatro Nuovo Dory CEI
Via P.Fanfani 16

Teatro Reims
Via Reims, 30

TEATRO 
COMUNALE

TEATRO 
RIFREDI

TEATRO 
PUCCINI

F I R E N Z E ,  L A  T U A  S E R A T A  S P E T T A C O L A R E

OPERA DI 
FIRENZE



TEATRO 
VERDI

TEATRO LA 
PERGOLA

TEATRO 
LE LAUDI

TEATRO 
OBIHALL

TEATRO 
FIESOLE

F I R E N Z E ,  L A  T U A  S E R A T A  S P E T T A C O L A R E

Si ringrazia FIRENZETURISMO
 per la concessione 

della cartografia.
www.firenzeturismo.it

I migliori Ristoranti
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FIRENZE, 

LA TUA SERATA SPETTACOLARE

I Teatri di Firenze

I migliori Ristoranti
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FIRENZE, 

LA TUA SERATA SPETTACOLARE L’11 aprile al Teatro Comunale di Antella (FI) Paolo Biribò e Marco Toloni, registi EsTeatro, 
portano in scena un’opera silenziosamente potente e attuale, considerata la più complessa 
dell’autore francese Éric-Emmanuel Schmitt, Variazioni enigmatiche. 
Lo spettacolo è un testo del 1995 che alterna vibranti moti emotivi a drammatici colpi di 
scena raccontando il confronto brutale e allo stesso tempo commovente fra Abel Znorko 
(interpretato da Amerigo Fontani), misantropo Nobel per la letteratura che vive solitario su 
un’isola del mare di Norvegia ed Erik Larsen (Rosario Campisi) sconosciuto giornalista cui 
lo scrittore concede un’intervista. 

Una commedia che si rivela a tratti anche dramma dell’inafferrabilità dei rapporti umani così come testimonia 
lo scontro di due uomini che si perdono e si ritrovano con lucida abilità dialettica tra ironia, malinconia e dolo-
re. Un confronto sarcastico sulla ricerca della verità che scopre un gioco perfetto di coperture e mascheramenti 
dietro i quali lo scrittore e il giornalista si sono volontariamente celati per paura di accostarsi alla vita, infinita 
sorpresa che non ammette soluzione unica, certa e razionale. 
Un puzzle ardito di incastri, uno scontro all’ultima parola, alla propria versione dei fatti che ruota intorno ad una 
prova d’attori sapientemente costruita tutta da vedere. 

TEATRO COMUNALE DI ANTELLA
Via Montisoni, 10 – Bagno a Ripoli (FI) - Tel. 055621894
www.archetipoac.it - teatro@archetipoac.it 

Variazioni enigmatiche 
al Teatro Comunale di Antella
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Al Teatro Studio di Scandicci è in scena 
15/45 Tre studi sulle guerre, 
un progetto in tre atti sul desiderio della libertà        

Dal 10 al 18 aprile 
al Teatro Studio 
di Scandicci (FI) il 
regista Giancarlo 
Cauteruccio mette 
in scena, in prima 
nazionale, tre testi 
di drammaturgia 

contemporanea dedicati a tre protagonisti 
delle vicende storiche legate alla Prima e 
alla Seconda Guerra Mondiale: Maria Ploz-
ner Mentil, Bruno Neri e Jacopino Vespi-
gnani, figure emblematiche dal punto di 
vista biografico e umano ma poco cono-
sciute e ricordate.
Il 10 e 11 aprile è in programma il primo 
atto della trilogia, Hanno sparato a Ma-
ria! - Memoria di scena per una donna 
italiana, di Giuliano Compagno, con Pa-
trizia Schiavo.
Maria Plozner Mentil ha 32 anni, quat-
tro figli e un marito al fronte, sul Car-
so. Quando sceglie di prender parte alla 
Guerra, non sa bene quel che sia giusto 
fare. Ha visto altre donne impegnate sui 
monti carnici, le ha notate all’alba mentre 
si caricavano in spalla sporte da quaranta 
chilogrammi da portare su, ai soldati. E 
così una mattina si presenta al comando e 
si arruola. Per mesi e mesi, ogni giorno, a 
salire e a ridiscendere la montagna. Ora è 
anche lei una “portatrice carnica”. 
Il 15 febbraio del 1916 sono altre venti-
quattr’ore di guerra. Maria sta riposando 

assieme all’amica Rosalia di Cleulis quan-
do un cecchino austriaco le tira un colpo. 
La trasportano all’ospedale di Paluzza ma il 
giorno dopo è morta.
Una memoria di scena che trae spunto dal-
la straordinaria figura che Maria Plozner 
Mentil ha incarnato durante i primi mesi 
del conflitto, attraverso un’opera quotidia-
na di infinito coraggio. Il lampo di eroismo 
di una donna che sente di appartenere a 
qualcosa, a una bandiera, a un uomo, a dei 
figli che l’aspettano a sera. E che infine se 
ne va da sola, lungo un sentiero tortuoso, a 
farsi appuntare una medaglia d’oro.
Il 14 e 15 aprile è in scena il secondo atto, 
Berni - Storia di Bruno Neri, il calciato-
re partigiano,
di Francesco Graziani, con Roberto Giof-
frè.
Quando Bruno Neri viene ucciso dai te-
deschi sull’Appennino tosco emiliano, è 
solo Berni. Si fa chiamare così da quando 
ha deciso che è il momento di combattere 
i tedeschi che stanno occupando l’Italia. 
Ma il suo non è un nome qualsiasi. Bruno 
Neri è uno dei calciatori più conosciuti del 
campionato italiano. Ha giocato per anni 
in un’ambiziosa Fiorentina  poi il Torino. 
Non è tipo che si lasci tentare dalla vita 
comoda che pure sarebbe là, a portata di 
mano. Il suo tempo libero è più facile che 
lo passi in un museo che in un bar. Eppure 
al culmine della guerra lascia tutto: offici-
na, musei e tranquillità e si gioca il suo ul-

timo scampolo di gioventù per combattere 
i tedeschi che occupano l’Italia. 
Infine il 17 e 18 aprile è in programma 
il terzo e ultimo atto della trilogia sulla 
guerra, Jacopino Vespignani, la sapienza 
del coraggio, di Lorenzo Bertolani.
Il 30 luglio 1942 Jacopino Vespignani 
venne insediato come Commissario Prefet-
tizio del paese di Tredozio, sull’Appennino 
tosco-romagnolo. Aveva 36 anni.
In un momento difficilissimo, che sarebbe 
stato caratterizzato dalla lotta partigiana 
contro l’occupazione nazifascista, egli sep-
pe salvaguardare e difendere la sua comu-
nità grazie al coraggio delle sue scelte.
In questa drammaturgia, il Commissario 
Prefettizio è immaginato nell’intimità 
della sua casa, all’indomani del conferi-
mento di un’onorificenza a cinquanta anni 
dalla Liberazione; questo fatto lo porta a 
ripercorrere i fatti principali di quel perio-
do: dal rapporto con i partigiani alla notte 
trascorsa in cella in attesa di una sentenza 
di vita o di morte, dall’interrogatorio di 
fronte al comandante delle SS fino al ten-
tativo di salvare la vita di diversi combat-
tenti catturati. Ad ascoltarlo è sua moglie 
Rosetta, la fedele compagna di una vita, 
che ha condiviso il coraggio, la sapienza 
e la libertà delle scelte di una persona dal 
carattere sobrio e profondamente umano.

Programma 

10 e 11 aprile HANNO SPARATO A MARIA! 
14 e 15 aprile BERNI – STORIA DI BRUNO NERI
17 e 18 aprile JACOPINO VESPIGNANI, 
  LA SAPIENZA DEL CORAGGIO
TEATRO STUDIO
Via G. Donizetti, 58 – Scandicci (FI) - Tel. 055 7591591 
www.teatrostudiokrypton.it  
biglietteria@teatrostudiokrypton.it 
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Il 30 marzo sul palco del Teatro Excelsior di Empoli 
(FI) arriva Ottavia Piccolo, grande attrice di cine-
ma e teatro, protagonista del dramma proletario 7 

minuti di Stefano Massini, per la regia di Alessandro 
Gassman, una coproduzione Emilia Romagna Teatro/
Teatro Stabile dell’Umbria/Teatro Stabile Del Veneto.
Il tema dello spettacolo è l’occupazione: si parla di la-
voro, di donne, di diritti, dando voce e anima a undi-
ci protagoniste. Operaie che ci raccontano, con le loro 
diverse personalità, le paure per il proprio futuro e per 
quello dei propri figli, le rabbie che situazioni di pre-
carietà lavorative possono scatenare, le angosce che il 
mondo del lavoro dipendente vive in questo momento. 
Il testo si basa su un episodio realmente accaduto in 
una fabbrica francese nel 2012: il duro braccio di ferro 
tra le operaie tessili di Yssingeaux, nell’Alta Loira, e i 
nuovi dirigenti subentrati al controllo. E il principale 
filone drammaturgico è costruito sulla lunga, dram-
matica riunione del consiglio di fabbrica che doveva 
decidere se accettare o no una rinuncia ai propri diritti 
acquisiti.
A proposito dello spettacolo, Gassman afferma: «Il lin-
guaggio di Massini è vero, asciutto, credibile, coinvol-

gente, molto attento e preciso nel descrivere i rapporti 
e i percorsi di vita di undici donne, madri, figlie, tut-
te appunto diverse tra loro, ma capaci di raccontarci 
un’umanità che tenta disperatamente di reagire all’in-
certezza del futuro. Ottavia Piccolo, Blanche, rappre-
senterà, tra questi undici caratteri, la possibilità� di re-
sistenza, il tentativo di far prevalere nel caos la logica, 
la giustizia, una sorta di “madre coraggiosa” che tenta 
di indicare una via alternativa». 
Ad affiancare sul palco la Piccolo, altre dieci attrici: 
Paola Di Meglio, Silvia Piovan, Olga Rossi, Maiga 
Balkissa, Stefania Ugomari Di Blas, Cecilia Di Giuli, 
Eleonora Bolla, Vittoria Corallo, Arianna Ancarani e 
Stella Piccioni.

7 minuti è in scena il 30 marzo 
al Teatro Excelsior di Empoli (FI)

TEATRO EXCELSIOR
Via C. Ridolfi, 75 – Empoli (FI) 
Tel. 0571 757723
www.comune.empoli.fi.it
cultura@comune.empoli.fi.it 

Al Teatro Excelsior di Empoli 
Ottavia Piccolo porta in scena la 
dignità delle donne con 7 minuti
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Il 31 marzo al Teatro Mecenate di Arezzo salirà 
sul palco Gioele Dix, protagonista del celebre 
capolavoro di Molière, Il malato immaginario. 

Diretto da Andrée Ruth Shammah e prodotto dal 
Teatro Franco Parenti, lo spettacolo riprende un 
bell’allestimento del 1980 che vide nel cast uno 
straordinario Franco Parenti nel ruolo di Argan.
Nei panni del malato confinato in una sorta di limbo 
odoroso di unguenti e medicinali, la regista ha scelto 
appunto Gioele Dix, attore in grado di interpretare con 
intelligenza e ironia, la paura e la solitudine del nostro 
tempo.
Accanto a lui Anna Della Rosa, nei panni di Tonina, 
capace di amare il padrone secondo i suoi umori e 
subirne le invettive: la quotidianità tra immaginazione 
e nevrosi. 
Shammah propone un Malato immaginario “senza 
tempo e di tutti i tempi”, privo di convenzioni, in 
tensione continua, costruendo con la parola e la sua 
densità tragicomica, un doppio livello di angoscia 
esistenziale e gioco teatrale. 
Un omaggio al grande attore, ma anche una necessità 
della regista di riprendere oggi il “suo” Malato per 
rappresentare le fragilità dell’uomo, la consapevolezza 

del disagio, del bisogno di difendersi dal mondo esterno 
e di fuggire le responsabilità dell’esistenza, in una 
consonanza col presente, con l’irreversibile condizione 
della perdita di fiducia in se stessi e nei propri simili. 
L’impianto scenico resta quello di Gianmaurizio 
Fercioni: privo di tendaggi, di segnali di benessere 
borghese e di eleganze barocche. Una stanza di 
tulle nero, inscatolata in una cornice grigia e 
dominata dalla rossa poltrona del malato, è il luogo 
in cui si consuma il vizio maniacale di Argan. 
Oltre a Dix e Della Rosa una compagnia d’eccezione 
che rappresenta un’alta espressione di palcoscenico: 
Marco Balbi, Valentina Bartolo, Francesco Brandi, 
Piero Domenicaccio, Linda Gennari, Pietro Micci, 
Alessandro Quattro, Francesco Sferrazza Papa.

Il malato immaginario è in programma il 31 marzo 
al Teatro Mecenate di Arezzo

TEATRO MECENATE
Viale Dante – Arezzo
Tel. 0575 377503
www.comune.arezzo.it  
teatro@comune.arezzo.it 

Gioele Dix veste i panni 
del Malato immaginario 

al Teatro Mecenate di Arezzo
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Il 31 marzo sul palco del Teatro degli Industri di 
Grosseto approda Simone Cristicchi con Magazzi-
no 18, per la regia di Antonio Calenda. Scritto a 

quattro mani dal cantautore romano e Jan Bernas, Ma-
gazzino 18 è uno spettacolo complesso, raffinato e di 
alto impatto emotivo, che parla degli italiani d’Istria, 
di Fiume e della Dalmazia, che dopo il 1947 hanno 
deciso di abbandonare i propri beni e di imbarcarsi per 
l’Italia. In Jugoslavia sarebbero stati estranei, in Italia 
sono diventati cittadini affamati e diffidati. 
Colpito da questa pagina della nostra storia scarsamen-
te frequentata, Cristicchi ha deciso di ripercorrerla in 
un testo che prende il titolo proprio da quel luogo nel 
Porto Vecchio di Trieste, dove gli esuli lasciavano le 
loro proprietà, in attesa di poterne, in futuro, rientrare 
in possesso: il Magazzino 18. 
Sul palco il cantautore veste i panni di un ignorante 
archivista romano che il Ministero degli Interni man-
da a recuperare la catasta di oggetti abbandonati oltre 
il confine, ne evoca le immagini e ne canta le storie. 
Quello che era e quello che è potuto essere. Una storia 
vicina che si lascia conoscere e che fa parte di noi. 
Lo spettacolo, una coproduzione Promo Music/Teatro 
Stabile del Friuli Venezia Giulia, è punteggiato da can-
zoni e musiche inedite di Cristicchi, eseguite dal vivo.
A proposito di Magazzino 18 Cristicchi afferma: 
«Sono partito da grandi silenzi: quelli del manicomio, 

delle miniere, delle guerre mondiali. Dal giorno in cui, 
due anni fa, vidi il vecchio portone del Magazzino 18, 
sono stato ossessionato dal silenzio imbarazzante che 
respirai lì dentro, tra le masserizie degli esuli in fuga 
dalla Jugoslavia nel 1947. L’esodo di italiani cancella-
ti dalla storia. O la vicenda pressoché sconosciuta dei 
cosiddetti “rimasti”, che fecero la scelta opposta. La 
guerra di invasione voluta dal fascismo. Poi, le foibe 
e la strage di Vergarolla, la più grave mai accaduta in 
Italia. La piccola Marinella Filippaz, morta di freddo 
nel Campo Profughi di Padriciano nel 1956. Il sogno 
infranto dei 2000 monfalconesi che credevano in un sol 
dell’avvenire che poi non è mai sorto, ma si è spento 
nel lager titino di Goli Otok. Li chiamavano fascisti, 
erano italiani...». 

TEATRO DEGLI INDUSTRI
Via Mazzini, 101/103 – Grosseto 
Tel. 0564 488060
http://web.comune.grosseto.it/comune  
promozione.cultura@comune.grosseto.it

Al Teatro degli Industri arriva Simone 
Cristicchi con il suo musical civile

Programma 

31 marzo  MAGAZZINO 18
14 aprile  UN BÈS – ANTONIO LIGABUE
15 aprile  PITÙR
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Dopo i successi di Shan-
gai, Montreal e Parigi, 
arriva al Teatro Goldo-
ni di Livorno Gaetano 
Triggiano con il suo one 
man show Real Illu-
sion, in programma il 
19 aprile. Uno spetta-

colo in cui la magia, i sogni e le illusioni diventano 
realtà. Protagonista assoluto l’illusionista toscano con 
tutta la sua energia, passione e abilità tra apparizioni, 
colpi di scena e trasformazioni ad una velocità estrema, 
per un’esperienza coinvolgente e spettacolare.
Un viaggio tra realtà e immaginazione, in uno spazio 
senza tempo, per scoprire l’essenza stessa della magia, 
trasportati in un mondo in cui ogni limite razionale 
è superato e dove le leggi della fisica sono sconvolte. 
Un percorso tra storie avventurose, momenti di so-
spensione e di tensione, ma anche momenti brillanti e 
divertenti, tra velocità, forza, poesia, amore, mistero e 
soprattutto magia. 
Sul palcoscenico Triggiano è affiancato da speciali bal-

lerini e accompagnato dall’originale e coinvolgente co-
lonna sonora del maestro Angelo Talocci. 
I testi sono scritti con Alessio Tagliento, autore di pro-
grammi televisivi tra cui “Zelig”, “Colorado Cafè” e 
“Quelli che il calcio”. La direzione artistica è affidata al 
geniale Arturo Brachetti, attore, trasformista di grande 
successo e regista di straordinarie commedie e musical 
internazionali. 
Uno spettacolo di effetti speciali e grandi illusioni che 
farà divertire e sognare ad occhi aperti adulti e bambi-
ni, che trasporterà il pubblico nell’incanto della magia. 

TEATRO GOLDONI
Via C. Goldoni, 83 – Livorno 
Tel. 0586 204290
www.goldoniteatro.it 
biglietteria@goldoniteatro.it 

È tempo di magia al Teatro Goldoni di 
Livorno con il nuovo show dell’illusionista 
Gaetano Triggiano

Programma 

19 aprile REAL ILLUSION
21 aprile ROBERTO PEGORARO
22 aprile L’AGONIA DI SCHIZZO OVVERO LA FORTUNA SI DIVERTE
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Il 28 marzo al Teatro Comunale dei Concordi 
di Campiglia Marittima (LI) è in program-
ma L’abito della sposa, una commedia di 
Mario Gelardi, diretta da Maurizio Panici e 
interpretata da Pino Strabioli e Alice Spisa, 
una produzione ArTè Teatro Stabile d’Inno-
vazione in collaborazione con Todi Festival.
Lo spettacolo è ambientato in Italia nel 

1963. È l’anno del matrimonio Carlo Ponti-Sophia Lo-
ren, della visita in Italia di J.F. Kennedy, della scan-
dalosa love story tra Teddy Reno e Rita Pavone, della 
tragedia del Vajont. La storia del sarto Lucio e della 
ricamatrice Nunzia è la storia di due solitudini, di due 
tenere figure: una storia necessaria in un tempo come 
il nostro, in cui il frastuono rischia di coprire qualsi-
asi emozione. Attraverso il racconto del mondo fuori 
da quella sartoria, ma anche del piccolo mondo di due 
persone che custodiscono un segreto che finalmente 
possono svelare, lo spettacolo è un viaggio tra le can-
zoni e le atmosfere di un’epoca – gli anni ‘60 – dove 
le prime grandi tragedie del nostro Paese si mescolano 
con gli eventi personali di quelle due fragili vite, desti-
nati a cambiarne l’esistenza. Lui, Lucio, vive ascoltando 

canzonette e nel rimpianto di un amore finito male con 
una persona sposata e lei, Nunzia, ricamatrice timida, 
dimessa ed introversa, animata dalla voglia di vendetta 
per un giovanotto che l’ha lasciata considerandola non 
alla sua altezza. Per cucire l’abito da sposa per la figlia 
di un capitano Lucio è costretto ad assumere una gio-
vanissima sartina, Nunzia appunto, timida e silenziosa, 
con la quale divide la sua sartoria. È l’occasione di un 
incontro e la scoperta reciproca di due vite. Tra la pas-
sione per le canzoni di Rita Pavone e le ritrosie della 
giovane Nunzia si snoda con leggerezza il racconto pic-
colo e semplice del mondo di due persone e, al contem-
po, anche quello del mondo fuori, quello di un’Italia 
alle prese con la Storia.

L’abito della sposa è in programma il 28 marzo al 
Teatro Comunale dei Concordi di Campiglia Ma-
rittima

TEATRO COMUNALE DEI CONCORDI
Via Aldo Moro, 1 – Campiglia Marittima (LI) 
Tel. 0565 837028
www.teatrodellaglio.org/concordi

Teatro Comunale dei Concordi: 
in scena la commedia nostalgica 
L’abito della sposa
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Il 18 aprile al Teatro Colombo di Valdottavo (LU) 
è in scena Amleto?, una rilettura del celebre ca-
polavoro shakespeariano, con protagonisti Stefano 

Detassis e Maura Pettorruso della compagnia Macelle-
ria Ettore. Lo spettacolo, scritto e diretto da Carmen 
Giordano, è una coproduzione E45 Napoli Teatro Fe-
stival 2013 | Fondazione Campania dei Festival, con il 
sostegno di ArTè Teatro Stabile di Innovazione, Orvie-
to | Torre dell’Acquedotto, Cusano Milanino | Corte 
Ospitale, Rubiera. 
Amleto è una domanda che nasce dalla visione di 

uno spettro. Lo spettro è il momento in cui guar-
diamo dentro noi stessi. Una pausa del tempo, un 
frattempo, un buio. Ci sbatte in faccia quello che 
possiamo essere. Noi sappiamo quello che siamo, 
non sappiamo quello che possiamo essere. Amle-
to è soggetto e oggetto della domanda, come ognu-
no di noi. Per tutti c’è un mistero nella realtà. 
Macelleria Ettore accetta la sfida elisabettiana. Due at-
tori in uno spazio nudo provano “Amleto”. Sprofon-
dano nel testo, squarciano scene, scavano immagini 
e prendono derive sorprendenti. Due vite alla prova. 

Amleto e Ofelia.
Essere e non essere. Attori e personag-
gi. I piani si confondono, come vita e 
teatro. Cerchiamo di accordare l’azione 
alla parola e il pensiero all’azione nel 
tentativo di tendere lo specchio alla 
natura. Fare accadere il teatro come un 
incidente. 
Amleto? è una ricerca nella sottrazio-
ne di artificio: voci nude, corpi esposti, 
buio, luci, ombre. Un’esperienza sem-
plice e misteriosa. La vita si riversa in sce-
na per lasciare una traccia, un’eco di sé. 
Il montaggio è nella testa dello spetta-
tore. Ognuno trova un pezzo di sé. L’e-
co di una domanda cui non ha risposto.
Un’azione sviscerata dal pensiero e 
non agita. Un ricordo che ha il sapo-
re dell’allucinazione. Uno spettro che 
pesa sul cuore. Il resto è silenzio. 

Amleto? è in programma il 18 aprile 
al Teatro Colombo di Valdottavo

TEATRO COLOMBO
Piazza Tricolore 30 – Valdottavo (LU) 
Tel. 0583 820441 – 368 453795
www.teatrocolombo.it 
info@teatrocolombo.it

Al Teatro Colombo di Valdottavo in 
programma Amleto?, una rilettura del 
capolavoro shakesperiano
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l 9 e 10 aprile alla Nuova Sala Garibaldi di Carrara 
è in programma Tutto matto – C’erano una volta 
gli anni ‘80, uno spettacolo di Daniele Vecchiotti, 

per la regia di Marco Pasquinucci, prodotto da Offi-
cine Papage ed interpretato da Ilaria Pardini e Mar-
co Pasquinucci, con il sottofondo musicale della band 
Borderò.
La promessa è quella di un emozionante ed ironico tuf-
fo nel passato, ma non solo. Gli anni ‘80 tornano con 
le loro tinte forti, gli abiti sgargianti e le pettinature 
esagerate, la voglia di leggerezza e il disimpegno che 
si respirava nell’aria, con milioni di schermi televisivi 
sempre accesi e spot che cadenzano la quotidianità.
Siamo nel Gennaio 1987. Su Raiuno sta per andare 
in onda l’ultima puntata del grande show del sabato 
sera: “Fantastico”. Oltre venti milioni di italiani sono 
incollati davanti al teleschermo con un biglietto del-
la lotteria in mano, in attesa di scoprire chi vincerà i 
due miliardi di lire del premio finale. Alice e Seba-
stiano, l’assistente di scena e la vice-vice parrucchie-
ra del programma, nascosti dietro le quinte, aspet-
tano ansiosi le prime note della sigla “Tutto matto”, 
per realizzare il folle piano che cambierà per sempre 
l’esistenza di entrambi: i loro destini stanno per in-
crociare quello della nascente star della trasmissio-
ne, “la più amata dagli italiani”, Lorella Cuccarini. 
Scandito da jingle televisivi entrati oramai nel DNA 
della cultura pop contemporanea, Tutto matto rac-
conta lo spaccato di un’epoca: la voglia di spensiera-
tezza, l’entusiasmo ingenuo ed effimero del benessere, 

l’euforia fiduciosa e cieca nel ‘nuovo’. La musica e le 
canzoni (interpretati dal vivo) intervengono come sno-
di drammaturgici a spiegare l’emozione dei personag-
gi o imprimere un passaggio di senso nella storia. La 
forza evocativa dei ritmi musicali arriva come un’on-
da che richiama atmosfere tutte colori fluo e paillettes. 
Anche lo spazio scenico, suddiviso in zone d’azio-
ne, si ispira a un vero e proprio feticcio degli anni 
ottanta: il cubo di Rubik. E proprio come le mos-
se del gioco, per arrivare all’agognata soluzione, 
la drammaturgia di Tutto matto si snoda, avan-
za geometricamente sino al suo esplosivo epilogo. 
Tra grotteschi e paradossali colpi di scena, sempreverdi 
cult dell’epoca, spalline giganti, colpi di gel “effetto 
bagnato”, la scanzonata favola d’amore tra Alice e Se-
bastiano vuole anche diventare pretesto per una rifles-
sione sul vivere contemporaneo. Così, mentre oggi sul 
web non fanno che moltiplicarsi le pagine nostalgiche 
di Polaroid, hula hop, walkman, Pippo Baudo, Drive 
In e chi più ne ha più ne metta, Tutto matto ha un 
doppio volto: leggero ma anche graffiante. Lo spettaco-
lo diventa occasione per guardarsi indietro e osservare, 
non senza un amaro retrogusto, da dove veniamo e cosa 
siamo diventati. 

NUOVA SALA GARIBALDI
Via G. Verdi – Carrara 
Tel. 0585 777160
www.comune.carrara.ms.it 
teatroanimosi@comune.carrara.ms.it 

Alla Nuova Sala Garibaldi di Carrara si 
rivivono gli anni ‘80 con Tutto matto
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Gli ultimi tre appuntamenti della Rassegna 
di Danza 2015 vedono alternarsi il Ballet-
to Gyor, la Compagnia Junior Balletto di 

Toscana e Imperfect Dancers Company.
Partiamo il 1° aprile con Zorba del Balletto Gyor, 
un balletto in due atti, basato sull’omonimo ro-
manzo di Nikos Kazantzakis da cui è stato tratto, a 
sua volta, il film “Zorba il Greco” (1964). La pelli-
cola è resa celebre per la splendida interpretazione 
cinematografica di Anthony Quinn e per la colon-

na sonora di Mikis Theodorakis  all’interno della 
quale è presente il componimento sirtaki, la Danza 
di Zorba, che in seguito alla fama riscossa in Grecia 
è divenuto una danza popolare. Il sirtaki si ricono-
sce dalle prime due note, che anticipano il culmine 
della danza: le mani sulle spalle del vicino, in riga 
o in cerchio; i passi lenti, che si distaccano appena 
dal suolo, poi accelerano con l’incalzare del ritmo, 
sempre più veloce, diventando salti e balzi. 
Lo spettacolo  racconta l’incontro di Basil, scrittore 

A tutta danza 
al Teatro Verdi 
di Pisa: da Zorba 
a Giselle
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Programma 

1° aprile   ZORBA
12 aprile   GISELLE
9 maggio   IL CIGNO NERO

inglese che ha ereditato una miniera a Creta, con 
Alexis Zorba, greco di mezza età, il cui spirito, ot-
timista e passionale, pervade tutta la vicenda, im-
ponendosi sulle avversità della vita. Balletto, dan-
za moderna e folclore greco si fondono così armo-
nicamente nelle originali e innovative coreografie 
di Gyula Harangozó per questa compagnia un-
gherese formata da giovani ballerini, riconosciuta 
come National Ballet nel 2013, un’istituzione nel 
mondo della danza grazie al repertorio eterogeneo 
che spazia dal balletto, al contemporaneo e al tea-
trodanza sperimentale. 
Proseguiamo il 12 aprile con lo Junior Balletto 
di Toscana e la sua Giselle, una nuova interpre-
tazione coreografica e drammaturgica del celeber-
rimo balletto romantico con musiche di Adolphe 
Adam. Lo spettacolo, diretto e coreografato da 
Eugenio Scigliano, ha ottenuto il premio “Danza 
& Danza” 2013 quale migliore rappresentazio-
ne italiana di danza d’arte. La vicenda è traspo-
sta in una scuola d’epoca vittoriana per ragazze 
di buona famiglia, immersa nell’atmosfera go-
tica e notturna tanto cara alle culture nordiche, 
nella quale la protagonista è una giovane allieva 
imbrigliata nel cieco amore verso il proprio inse-
gnante, tra spiriti e irresistibili passioni amorose. 
Scigliano pone poi l’accento sull’innocenza dei 
ragazzi e sul loro modo di vivere privo di vinco-
li, di sovrastrutture; per contro il mondo adulto 
appare ambiguo, cinico, diffidente verso l’amore. 
Una produzione dal taglio fotografico, originale, 
di una compagnia capace di osare nel campo del 
classico, rivisitando la tradizione con grande ele-
ganza.
Infine l’ultimo appuntamento della Rassegna è 
previsto per il 9 maggio con una prima naziona-
le: Il cigno nero di Imperfect Dancers Company. 
Lo spettacolo trova ispirazione dal saggio filoso-

fico letterario di Nassim Nicholas Taleb, docente 
di origine libanese di Scienze dell’incertezza, “Il 
cigno nero (The Black Swan)”, focalizzato su come 
l’improbabile governi la nostra vita, sul forte im-
patto di certi avvenimenti rari e imprevedibili, te-
oria conosciuta come “la teoria del Cigno Nero”. 
Un omaggio alla musica di Çajkovskij, con alcu-
ni inserti di altri compositori, e una rilettura ori-
ginale del celebre balletto che da oltre un secolo 
appassiona le platee di tutto il mondo, analizzato 
inoltre nella contrapposizione fra il sublime Cigno 
Bianco e il misterioso Cigno Nero, fra la purezza di 
Odette e la carica passionale di Odìle. Una vicenda 
spettacolare e affascinante, incentrata proprio sul-
la figura del Cigno Nero, la parte oscura presente 
nella vicenda, per una fra le più ricercate e presti-
giose compagnie di danza contemporanea, che ha 
riscosso unanimi successi anche nelle più recenti 
tournée in Canada e in Sud America. Un viaggio, 
che pur prendendo spunto dal “Lago dei Cigni”, 
toccherà destinazioni parallele, ma ovviamente ci-
gni, tanti cigni. 

TEATRO VERDI
Via Palestro, 40 – Pisa
Tel. 050 941111
www.teatrodipisa.pi.it
info@teatrodipisa.pi.it
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Franco Branciaroli ed Emma Dante sono i 
registi degli ultimi due spettacoli di prosa 
in programma al Teatro Manzoni di Pistoia, 

nell’ambito della stagione 2014/2015.
Partiamo il  27 marzo (e repliche fino al 29) con 
Dipartita finale, scritto diretto e interpretato da 
Franco Branciaroli, una produzione Teatro de Gli 
Incamminati.
Dopo l’apprezzata edizione di “Finale di partita” di 
Samuel Beckett del 2006, Branciaroli da autore firma, 
con questo spettacolo, un testo ascrivibile alla stessa 
atmosfera dell’assurdo. È la storia di tre clochard, 
Pol, Pot e il Supino, comicamente alle prese con le 
questioni ultime, cui li costringe Toto, travestimento 
della morte.
Oltre allo stesso Branciaroli, che ricoprirà proprio il 
ruolo della morte, ad affiancarlo sul palco ci sarà un cast 
esemplare di attori: Gianrico Tedeschi, Ugo Pagliai e 

Al Teatro Manzoni di Pistoia 
in scena testi di 

Franco Branciaroli 
ed Emma Dante

Massimo Popolizio, presentati in locandina in ordine anagrafico. E il fine metafisico, quello di un 
mondo affossato dall’assenza di valori e che affida la propria longevità alla scienza, in assenza di una 
fede nell’immortalità, è perseguito con strumenti irresistibilmente divertenti. 
È una parodia – spiega Branciaroli – un western, un gioco da ubriachi sulla condizione umana dei 
nostri tempi, con tre barboni che giacciono in una baracca sulle rive di un fiume, forse del Tevere, e 
con la morte, nei panni di Totò menagramo, che li va a trovare impugnando la falce. […] Il soggetto 
apparente è la morte ma è, invece, un’estenuante battaglia per la vita, un disperato ritardare l’agonia. 
La parodia, unica speranza per non ridere delle cose serie». 
Il finale, a sorpresa, è lieto per tre quarti. 
Infine l’ultimo appuntamento di prosa è in programma il 10 aprile (e repliche fino al 12) con Le 
sorelle Macaluso”, scritto e diretto da Emma Dante, una delle più interessanti e controverse registe 
italiane. Lo spettacolo è frutto di una coproduzione tra: Teatro Stabile di Napoli, Théâtre National 
(Bruxelles), Festival d’Avignon, Folkteatern (Göteborg) in collaborazione con Atto Unico/Compagnia 
Sud Costa Occidentale in partenariato con Teatrul National Radu Stanca – Sibiu. In scena un ampio 
cast quasi tutto al femminile: Serena Barone, Elena Borgogni, Sandro Maria Campagna, Italia 
Carroccio, Davide Celona, Marcella Colaianni, Alessandra Fazzino, Daniela Macaluso, Leonarda Saffi, 
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TEATRO MANZONI
Corso Gramsci, 27 – Pistoia
Tel. 0573 991609
www.pistoiateatri.it
biglietteria@teatridipistoia.it

Programma 

27 – 29 marzo                              DIPARTITA FINALE
10 – 12  aprile                              LE SORELLE MACALUSO

Stephanie Taillandier.
Con questo spettacolo Emma Dante sembra tornare, per 
il particolare linguaggio e per certi temi e atmosfere, 
alle origini del suo teatro. Un affresco, ironico e 
struggente, di una famiglia siciliana, composta da sette 
femmine, Gina, Cetty, Maria, Katia, Lia, Pinuccia e 
Antonella, morta qualche anno prima. Sette sorelle che, 
dopo il funerale di una di loro, si fermano a ricordare, 
ad evocare, a rinfacciare, a sognare, a piangere, a ridere 
della loro storia. 
I personaggi, i vivi e i morti mescolati insieme, 
interagiscono in uno spazio immaginario, in bilico tra 
realtà e sogno, tra mondo e aldilà. 

Tutto nasce dal piccolo racconto che fece ad Emma 
Dante un amico: «Sua nonna, nel delirio della malattia, 
una notte chiamò la figlia urlando. La figlia corse al suo 
letto e la madre le chiese: “In definitiva io sugnu viva 
o morta?”. La figlia rispose: “Viva! Sei viva mamma!”. 
E la madre, beffarda, rispose: “See viva! Avi ca sugnu 
morta e ‘un mi dicìti niente p’un fàrimi scantàri. (Sì, 
viva! Io sono morta da un pezzo e voi non me lo dite 
per non spaventarmi)». 
Un altro gioiello donatoci dall’artista siciliana per la 
gioia dei nostri occhi e del nostro spirito. 
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Carlo Cecchi torna a rileggere 
Shakespeare per misurarsi con 
La dodicesima notte, in pro-
gramma dal 26 al 29 marzo al 
Teatro Metastasio di Prato. 
Una commedia corale, fondata 
sugli equivoci, sugli scambi di 
identità e di genere. Classica per 

la traduzione del testo, curata dalla poetessa Patrizia 
Cavalli, e per i fastosi e coloratissimi costumi ispirati al 
pittore Antoine Watteau, originale per le musiche del 
Premio Oscar Nicola Piovani, suonate live da tre stru-
mentisti, e lo spazio minimalista, questa nuova messa 
in scena permette ancora una volta a Cecchi, regista 
e anche interprete nelle vesti del maggiordomo Mal-
volio, di orchestrare un gioco attoriale straordinario, 
lavorando sull’essenza dei personaggi attraverso quella 
capacità che ha fatto di lui uno dei grandi maestri del 
teatro italiano. 
Sul palco, oltre a Cecchi, un ampio cast: Tommaso 
Ragno, Antonia Truppo, Eugenia Costantini, Dario 
Iubatti, Barbara Ronchi, Remo Stella, Loris Fabiani, 
Federico Brugnone, Davide Giordano, Rino Marino e 

Giuliano Scarpinato. 
La dodicesima notte è una produzione Marche Teatro 
– Teatro Stabile Pubblico in collaborazione con Estate 
Teatrale Veronese.
A proposito dello spettacolo, Cecchi afferma: «L’amore 
è il tema della commedia; la musica, che come dice il 
Duca nei primi versi “è il cibo dell’amore” ha una fun-
zione determinante. Non come commento ma come 
azione. La scena reinventerà un espace de jeu che permet-
ta, senza nessuna pretesa realistica o illustrativa, il sus-
seguirsi rapido e leggero di questa strana malinconica 
commedia, perfetta fino al punto di permettersi a volte 
di rasentare la farsa». 

La dodicesima notte è in scena dal 26 al 29 marzo 
al Teatro Metastasio di Prato

TEATRO METASTASIO
Via B. Cairoli, 59 – Prato
Tel. 0574 6084
www.metastasio.it
info@metastasio.it 

Carlo Cecchi “trascorre” 
La dodicesima notte sul palco del 

Teatro Metastasio di Prato
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Musica e parole per raccontare la “società a responsabi-
lità limitata” che ci circonda, con il piglio ironico e di-
sincantato che contraddistingue la poetica di Brunori 
Sas: questo sarà Brunori Srl: una società a responsa-
bilità limitata, il nuovo tour del cantautore calabrese, 
in scena il 27 marzo al Teatro Politeama Pratese.
Per la prima volta Dario Brunori (in arte Brunori Sas) 
si cimenterà con uno spettacolo in bilico tra cabaret, 
teatro canzone e concerto, dove a monologhi intimisti 
(ma non troppo), che lo vedranno spogliato della sua 
chitarra, si alterneranno i brani del suo repertorio in un 
set completamente rinnovato, che sarà l’unica occasio-
ne per vedere il cantautore live durante il 2015.
«Tocca tracciare un bilancio per capire ciò che è uti-
le davvero. Tocca calcolare l’entità delle tue perdite. 
Tocca mettere nella giusta colonnina il dare e l’avere. 
Tocca piegare le canzoni all’aritmetica, le parole alla 
ragioneria. Tocca comprendere quale ricchezza hai ot-
tenuto con le tue piccole e grandi imprese quotidiane. 
Tocca, in fin dei conti, solo a te. Sarà uno spettacolo 
teatrale – spiega Brunori – che cuoce in acqua di rose 
autobiografia e sociologia spiccia, canzoni malinconi-
che e orchestrine da cameretta, chiacchiere da bar e no-
stalgia canaglia, baci perugina e filosofia da spiaggia. 
Un mix fra stand up comedy e teatro canzone. Fra con-

certo e cabaret. Fra finzione e confessione. Fra Martino 
e campanaro. Come Gaber, ma peggio. Come Bene, ma 
male. Come Hicks, ma Y. Uno show realizzato al solo 
scopo di lucro. Si apra il sipario».
Brunori SAS è reduce dal tour europeo “Il Cammino 
di Santiago in interrail”, durante il quale ha presentato 
a Francoforte, Amburgo, Berlino, Bruxelles, Londra e 
Lugano i brani dell’ultimo album “Vol.3 – Il cammino 
di Santiago in taxi”. 
La “conquista dell’Europa” è arrivata a conclusione 
di un anno ricco di successi per il cantautore, che da 
febbraio 2014 ha ininterrottamente viaggiato in tutta 
Italia toccando le principali città con il suo tour, che 
ad oggi conta oltre 50 date, molte delle quali hanno 
registrato il sold out.

Brunori Srl: una società a responsabilità limitata è 
in programma il 27 marzo 
al Teatro Politeama Pratese

TEATRO POLITEAMA PRATESE
Via G. Garibaldi 33 – Prato
Tel. 0574/603758 
www.politeamapratese.com
teatro@politeamapratese.com 

Brunori Sas canta e racconta 
Una società a responsabilità limitata 

al Politeama Pratese
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Il 27 marzo sul palco del Teatro dei 
Rinnovati di Siena è in scena Armando 
Punzo con la Compagnia della Fortezza (da 
lui stesso diretta), formata dai detenuti-
attori del carcere di Volterra.  Dopo 
il primo studio presentato allo scorso 
Festival VolterraTeatro, Punzo continua 
ad attraversare l’opera di Jean Genet con 

lo spettacolo Santo Genet, frutto di una coproduzione 
tra la Compagnia della Fortezza,VolterraTeatro, Carte 
Blanche Centro Nazionale Teatro e Carcere e Tieffe 
Teatro Menotti.
In questo testo il drammaturgo campano insiste ancora 
di più sulle corde dello stupore e del meraviglioso quasi 
favolistico, della ricchezza visiva, della grandezza della 
parola poetica, della costruzione di immagini inattese, 
della trasformazione del reale attraverso ogni mezzo a 
sua disposizione, dalla musica, ai costumi alle parole. 
Spingendosi ancora di più in direzione di una travolgente 
vitalità, cercata e ritrovata, da condividere, da raccontare 
e trasmettere al pubblico attraverso linguaggi 
rivoluzionari, ancora una volta, tutti da inventare.  
Il titolo di questo spettacolo è tratto dal saggio che 
Jean Paul Sartre dedicò all’amico Genet nel 1952 e 

che contribuì a far nascere il mito contraddittorio e 
ambiguo dell’eccentrico scrittore francese. Punzo fa 
dunque rivivere il Santo Genet e le sue avventure da 
vagabondo e avventuriero tra carcere, crimini, passioni 
politiche e slanci erotici attraverso i corpi e le voci dei 
detenuti-attori, arrivando ad una voluta confusione tra 
realtà e finzione, fra biografia e autobiografia. 
Il risultato è un poetico e colorato omaggio all’artista, 
creato da uomini che come lui vivono sul filo 
dell’ambiguità perché hanno trasformato la dura realtà 
del carcere in un luogo di bellezza e arte. Gli attori 
diventano così sotto i nostri occhi la vera incarnazione 
del messaggio dell’opera di Genet: «La bruttezza è 
bellezza in riposo».

Santo Genet è in scena il 27 marzo al Teatro dei 
Rinnovati di Siena

TEATRO DEI RINNOVATI
Piazza del Campo, 1 – Siena  
Tel. 0577 292265
www.comune.siena.it
cultura_teatro@comune.siena.it 

Armando Punzo fa rivivere 
il Santo Genet al Teatro dei Rinnovati 

di Siena
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Programma 

20 marzo                             IL MERCANTE DI VENEZIA   
3 aprile                                LA SCUOLA 

Era il 1992 quando andò in scena per la prima vol-
ta “Sottobanco”, pièce teatrale tratta dagli scritti 
di Domenico Starnone. Lo spettacolo, interpre-

tato da un gruppo di attori eccezionali capitanati da 
Silvio Orlando e diretti da Daniele Luchetti, divenne 
presto un cult. Tanto che nel 1995 lo stesso Luchetti ne 
trasse il film “La scuola”. A distanza di vent’anni, Or-
lando riporta in scena quello che, a suo dire, è stato «lo 
spettacolo più importante della sua carriera; un evento 
straordinario, entusiasmante, con una forte presa sul 
pubblico».
La scuola, in scena il 3 aprile al Teatro del Popolo di 
Colle Val d’Elsa (SI), è prodotto da Cardellino srl e 
diretto dallo stesso regista di allora, Daniele Luchet-
ti. Ad affiancare Orlando sul palco troviamo Marina 
Massironi, Vittorio Ciorcalo, Roberto Citran, Roberto 
Nobile, Antonio Petrocelli e Maria Laura Rondanini. 
A seguire la trama.
È tempo di scrutini in un malandato istituto tecnico 
alla periferia di Roma. La sala insegnanti è inagibile e 
ai docenti tocca riunirsi in palestra, a discutere i destini 
di un gruppo di alunni non proprio diligenti. A pola-
rizzare la discussione è l’allievo Cardini, che manifesta 
la sua sofferenza adolescenziale attraverso un ostinato 
mutismo, rotto solo dal ronzio di mosca che sa imitare 
alla perfezione. Sul suo caso si scontrano le opposte vi-

sioni del ruolo educativo: da un lato il prof. Cozzolino, 
insegnante di lettere idealista e appassionato, e la pro-
fessoressa Baccalauro, sempre dalla parte dei ragazzi; 
dall’altro il reazionario prof. Mortillaro, convinto che 
“c’è chi è nato per zappare”, e il doppiolavorista Cirot-
ta, interessato solo a corteggiare le ragazze. 
Fra una diatriba didattica e l’altra, s’insinua la vita, con 
le sue frustrazioni quotidiane e amori che nascono e 
muoiono secondo il ciclo dell’anno scolastico e dell’o-
rario di lezione. 
Dal confronto tra speranze, ambizioni, conflitti socia-
li e personali, amori, amicizie e scontri generaziona-
li, prendono vita personaggi esilaranti, giudici im-
passibili e compassionevoli al tempo stesso. Il dialo-
go brillante e le situazioni paradossali lo rendono uno 
spettacolo irresistibilmente comico.

TEATRO DEL POPOLO
Piazza dell’Unità, 2 – Colle Val d’Elsa (SI)
Tel. 0577 921105
www.teatrodelpopolo.it 
teatro.popolo@comune.collevaldelsa.it 

Teatro del Popolo di Colle Val d’Elsa: 
Silvio Orlando torna sui banchi 

de La scuola
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 31/03/15  
 ARTURO BRACHETTI – BRACHETTI 
 CHE SORPRESA! Teatro Verdi
 L.A.I.K.A. L’AVVENTURA INCREDIBILE DI 
 UN KANE ASTRONAUTA Teatro Studio, Scandicci
01/04/15  
 ARTURO BRACHETTI – BRACHETTI 
 CHE SORPRESA! Teatro Verdi
 LA TRAVIATA Opera di Firenze
02/04/15  
 ADAMO VS EVA Teatro di Cestello
 CONCERTO DI PASQUA Teatro Verdi
 LA TRAVIATA Opera di Firenze
03/04/15  
 CONCERTO DI PASQUA Opera di Firenze
04/04/15  
 LA TRAVIATA Opera di Firen 
07/04/15  
 FEDEZ Teatro Obihall
 IL TARTUFO Teatro della Pergola
 LA TRAVIATA Opera di Firenze
08/04/15  
 IL TARTUFO Teatro della Pergola
 LA MECCANICA DELL’AMORE Teatro di Rifredi
 LA TRAVIATA Opera di Firenze
09/04/15  
 IL TARTUFO Teatro della Pergola
 LA MECCANICA DELL’AMORE Teatro di Rifredi
 LA MERDA Teatro Puccini
10/04/15  
 D. RUSTIONI, A. ALBORI Teatro Verdi
 HANNO SPARATO A MARIA! Teatro Studio, Scandicci
 IL TARTUFO Teatro della Pergola
 LA MECCANICA DELL’AMORE Teatro di Rifredi
 TRE ATTI UNICI DI ANTON �ECHOV Teatro di Cestello
 VERMOUTH ON THE ROX Teatro Lumière
 VIOLAPOP! Teatro Puccini
 Z. MEHTA, J. GERTSEVA Opera di Firenze
11/04/15  
 ENRICO BRIGNANO - EVOLUSHOW Teatro Verdi
 HANNO SPARATO A MARIA! Teatro Studio, Scandicci
 IL TARTUFO Teatro della Pergola
 LA MECCANICA DELL’AMORE Teatro di Rifredi
 P. DE MARIA Teatro della Pergola
 PINOCCHIO Teatro Cantiere Florida
 TRE ATTI UNICI DI ANTON CECHOV Teatro di Cestello
 VARIAZIONI ENIGMATICHE Teatro Comunale, Antella
 VERMOUTH ON THE ROX Teatro Lumière
12/04/15  
 ENRICO BRIGNANO - EVOLUSHOW Teatro Verdi
 IL TARTUFO Teatro della Pergola
 LA MECCANICA DELL’AMORE Teatro di Rifredi
 PINOCCHIO Teatro Cantiere Florida
 TRE ATTI UNICI DI ANTON CECHOV Teatro di Cestello
 VERMOUTH ON THE ROX Teatro Lumière
13/04/15  
 IL TARTUFO Teatro della Pergola
14/04/15  
 BERNI – STORIA DI BRUNO NERI Teatro Studio, Scandicci
 CIRQUE ELOIZE – ID  Teatro Verdi
 IL TARTUFO Teatro della Pergola
15/04/15  
 BERNI – STORIA DI BRUNO NERI Teatro Studio, Scandicci
 CIRQUE ELOIZE – ID  Teatro Verdi
 IL TARTUFO Teatro della Pergola
16/04/15  
 L’ABBUFFATA Teatro di Cestello
 CIRQUE ELOIZE – ID  Teatro Verdi
 IL TARTUFO Teatro della Pergola
 LE GRAND CABARET DELUXE Teatro di Rifredi
17/04/15  

FIRENZE
20/03/15  
 ALLA LUCE Teatro Studio, Scandicci
 BULLE & IMPOSSIBILI Teatro di Rifredi
 ANTROPOLAROID Teatro Cantiere Florida
 ENRICO IV Teatro della Pergola
 K. ZIMERMAN Opera di Firenze
 LA FAMIGLIA ADDAMS Teatro Verdi
 L’INVISIBILE CHE C’È Teatro Puccini
21/03/15  
 ALLA LUCE Teatro Studio, Scandicci
 A VOLO INSIEME Teatro Comunale, Antella
 B. RANA Teatro della Pergola
 BULLE & IMPOSSIBILI Teatro di Rifredi
 ENRICO IV Teatro della Pergola
 INVIDIATEMI COME IO HO INVIDIATO VOI Teatro Cantiere Florida
 LA FAMIGLIA ADDAMS Teatro Verdi
22/03/15  
 BULLE & IMPOSSIBILI Teatro di Rifredi
 ENRICO IV Teatro della Pergola
 L.O. ANDSNES, M. GOERNE Teatro della Pergola
 LA FAMIGLIA ADDAMS Teatro Verdi
 SOGNI DI GLORIA Teatro Comunale, Antella
23/03/15  
 FIORELLA MANNOIA Teatro Verdi
24/03/15  
 FIORELLA MANNOIA Teatro Verdi
 IL FANTASMA DI CANTERVILLE Teatro di Rifredi
 L’INGEGNER GADDA VA ALLA GUERRA Teatro della Pergola
 LA TEMPESTA Opera di Firenze
25/03/15  
 FRANCESCO DE GREGORI Mandela Forum
 IL FANTASMA DI CANTERVILLE Teatro di Rifredi
 L’INGEGNER GADDA VA ALLA GUERRA Teatro della Pergola
 LA TEMPESTA Opera di Firenze
 MAURIZIO BATTISTA – UNA SERATA UNICA Teatro Verdi
26/03/15  
 E. KISSIN Opera di Firenze
 IPERREALISMI Teatro Cantiere Florida
 IL FANTASMA DI CANTERVILLE Teatro di Rifredi
 L’INGEGNER GADDA VA ALLA GUERRA Teatro della Pergola
 S. ACCARDO, L. GORNA Teatro Verdi
 STASERA PAIELLA PER TUTTI, OFFRO IO Teatro Puccini
27/03/15  
 ALAN PARSONS PROJECT Teatro Obihall
 ANGELICA Teatro Puccini
 DIECISOTTOZERO Teatro Studio, Scandicci
 IL FANTASMA DI CANTERVILLE Teatro di Rifredi
 L’INGEGNER GADDA VA ALLA GUERRA Teatro della Pergola
28/03/15  
 B. GROSVENOR Teatro della Pergola
 DIECISOTTOZERO Teatro Studio, Scandicci
 EVOLUTION DANCE THEATER – ELECTRICITY Teatro Verdi
 FOTOFINISH Teatro Puccini
 IL FANTASMA DI CANTERVILLE Teatro di Rifredi
 L’INGEGNER GADDA VA ALLA GUERRA Teatro della Pergola
 LE ALLEGRE SIGNORE DI WINDSOR Teatro Lumière
 PARTITURA P Teatro Comunale, Antella
 SPANDAU BALLET Mandela Forum
29/03/15  
 IL FANTASMA DI CANTERVILLE Teatro di Rifredi
 L’INGEGNER GADDA VA ALLA GUERRA Teatro della Pergola
 LE ALLEGRE SIGNORE DI WINDSOR Teatro Lumière
 MAHLER CHAMBER SOLOISTS Teatro della Pergola
30/03/15  
 7 MINUTI Teatro Excelsior, Empoli
 J-AX Teatro Obihall
 L.A.I.K.A. L’AVVENTURA INCREDIBILE DI 
 UN KANE ASTRONAUTA Teatro Studio, Scandicci
 M.J. PIRES, J. BROCAL Opera di Firenze
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 L’ABBUFFATA Teatro di Cestello
 CIRQUE ELOIZE – ID  Teatro Verdi
 CRONACHE SESSUALI Teatro Puccini
 IL TARTUFO Teatro della Pergola
 JACOPINO VESPIGNANI, LA SAPIENZA 
 DEL CORAGGIO Teatro Studio, Scandicci
 LE GRAND CABARET DELUXE Teatro di Rifredi
 SCHERMI IRREGOLARI Teatro Comunale, Antella
18/04/15  
 CARMEN CONSOLI Mandela Forum
 CIRQUE ELOIZE – ID  Teatro Verdi
 DON QUIJOTE Teatro Cantiere Florida
 EL NUEVO TANGO Teatro di Cestello
 ELECTRO HOLIDAY Teatro Comunale, Antella
 JACOPINO VESPIGNANI, LA SAPIENZA 
 DEL CORAGGIO Teatro Studio, Scandicci
 LE GRAND CABARET DELUXE Teatro di Rifredi
 THE KING’S SINGERS Teatro della Pergola
19/04/15  
 CIRQUE ELOIZE – ID  Teatro Verdi
 SIR ANDRÁS SCHIFF Opera di Firenze
20/04/15  
 GIOVANNI ALLEVI Teatro Verdi
 LITFIBA Teatro Obihall
21/04/15  
 FAVOLA Teatro della Pergola
 JAMES TAYLOR AND BAND Teatro Obihall
22/04/15  
 FAVOLA Teatro della Pergola
 SHEROCK HOLMES E LA VALLE DELLA PAURA Teatro Obihall
 TOTENTANZ – DANZA MACABRA Teatro di Rifredi
23/04/15  
 FAVOLA Teatro della Pergola
 TOTENTANZ – DANZA MACABRA Teatro di Rifredi
24/04/15  
 È BELLO VIVERE LIBERI! Teatro Puccini
 FAVOLA Teatro della Pergola
25/04/15  
 FAVOLA Teatro della Pergola
26/04/15  
 FAVOLA Teatro della Pergola
 SLAM FC 8: MAMBA  Teatro Obihall
27/04/15  
 FAVOLA Teatro della Pergola
28/04/15  
 CAPPUCCETTO ROSSO Teatro Studio, Scandicci
 FAVOLA Teatro della Pergola
29/04/15  
 CAPPUCCETTO ROSSO Teatro Studio, Scandicci
 FAVOLA Teatro della Pergola
 IGUDESMAN&JOO Teatro Verdi
30/04/15  
 CAPPUCCETTO ROSSO Teatro Studio, Scandicci
 FAVOLA Teatro della Pergola
02/05/15  
 MASTRO GESUALDO DON Teatro di Cestello
03/05/15  
 MASTRO GESUALDO DON Teatro di Cestello
04/05/15  
 GIANNA NANNINI Mandela Forum
 LANG LANG Opera di Firenze
06/05/15  
 BIAGIO ANTONACCI Mandela Forum
07/05/15  
 IRENE GRANDI Teatro Obihall
08/05/15  
 M. PERAHIA Opera di Firenze
 MASTRO GESUALDO DON Teatro di Cestello
 S. KOCHANOVSKY, F. COLLI Teatro Verdi
09/05/15  
 MASTRO GESUALDO DON Teatro di Cestello

10/05/15  
 MASTRO GESUALDO DON Teatro di Cestello
12/05/15  
 MARCO MENGONI Mandela Forum 
14/05/15  
 MARCO MASINI Teatro Obihall
 
15/05/15  
 MASTRO GESUALDO DON Teatro di Cestello
 
16/05/15  
 MASTRO GESUALDO DON Teatro di Cestello
 
17/05/15  
 MASTRO GESUALDO DON Teatro di Cestello
 
18/05/15  
 G. SOKOLOV Opera di Firenze
 
  
 
20/05/15  
 G. WALKER, A. CAIELLO, N. RADULOVIC Teatro Verdi
 
21/05/15  
 IL VIAGGIO DI NOZZE Teatro Obihall
22/05/15  
 MASTRO GESUALDO DON Teatro di Cestello
23/05/15  
 MASTRO GESUALDO DON Teatro di Cestello
24/05/15  
 MASTRO GESUALDO DON Teatro di Cestello
28/05/15  
 M. STENZ, C. WIDMANN Teatro Verdi

AREZZO
31/03/15  

 IL MALATO IMMAGINARIO Teatro Mecenate

GROSSETO
31/03/15  
 MAGAZZINO 18 Teatro degli Industri

14/04/15  
 UN BÈS – ANTONIO LIGABUE Teatro degli Industri

15/04/15  
 PITÙR Teatro degli Industri

LIVORNO
17/03/15  
 NON SI SA COME Teatro Goldoni
18/03/15  
 NON SI SA COME Teatro Goldoni
24/03/15  
 S. ACCARDO Teatro Goldoni
25/03/15  
 ALLA STESSA ORA IL PROSSIMO ANNO Teatro Goldoni
26/03/15  
 ALLA STESSA ORA IL PROSSIMO ANNO Teatro Goldoni
28/03/15  
 L’ABITO DELLA SPOSA Teatro Comunale dei  
  Corcordi, Campiglia  
  Marittima
09/04/15  
 F. BARBINI, L. PROVENZANI Teatro Goldoni
10/04/15  
 G. ALLEVI Teatro Goldoni
11/04/15  
 EVITA IL MUSICAL Teatro Goldoni
12/04/15  
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28/03/15  
 DIPARTITA FINALE Teatro Manzoni
29/03/15  
 DIPARTITA FINALE Teatro Manzoni
10/04/15  
 LE SORELLE MACALUSO Teatro Manzoni
11/04/15  
 LE SORELLE MACALUSO Teatro Manzoni
12/04/15  
 LE SORELLE MACALUSO Teatro Manzoni
23/04/15  
 SWEDISH RADIO SYMPHONY ORCHESTRA, 
 V. FRANG Teatro Manzoni
24/04/15  
 KAMIKAZE NUMBER FIVE Piccolo Teatro Bolognini
10/05/15  
 ORCHESTRA LEONORE, F. GOTTWARLD Teatro Manzoni

PRATO
15/03/15  
 WINTER Teatro Fabbricone
20/03/15  
 VOCAZIONE Teatro Fabbricone
21/03/15  
 VOCAZIONE Teatro Fabbricone
22/03/15  
 FRATTO_X Teatro Metastasio
26/03/15  
 LA DODICESIMA NOTTE Teatro Metastasio
27/03/15  
 BRUNORI SRL. UNA SOCIETÀ A
 RESPONSABILITÀ LIMITATA Teatro Politeama Pratese
 LA DODICESIMA NOTTE Teatro Metastasio
28/03/15  
 LA DODICESIMA NOTTE Teatro Metastasio
29/03/15  
 LA DODICESIMA NOTTE Teatro Metastasio
24/04/15  
 KING SIZE Teatro Fabbricone
25/04/15  
 KING SIZE Teatro Fabbricone
26/04/15  
 KING SIZE Teatro Fabbricone

SIENA
15/03/15  
 7 minuti Teatro dei Rinnovati
20/03/15  
 IL MERCANTE DI VENEZIA Teatro del Popolo, 
  Colle Val d’Elsa
27/03/15  
 SANTO GENET Teatro dei Rinnovati
03/04/15  
 LA SCUOLA Teatro del Popolo, 
  Colle Val d’Elsa

 EVITA IL MUSICAL Teatro Goldoni
16/04/15  
 A. LONQUICH Teatro Goldoni
18/04/15  
 REQUIEM DI W.A. MOZART Teatro Goldoni
19/04/15  
 REAL ILLUSION Teatro Goldoni
21/04/15   
 R. PEGORARO Teatro Goldoni
22/04/15  
 L’AGONIA DI SCHIZZO OVVERO LA FORTUNA 
 SI DIVERTE Teatro Goldoni
28/04/15  
 L. HOWARD Teatro Goldoni
29/04/15  
 QUATTRO PASSI TRA GLI STILI Teatro Goldoni
07/05/15  
 A. CAPPONE, C. PALESE Teatro Goldoni

LUCCA
18/04/15  
 AMLETO? Teatro Colombo, 
  Valdottavo

MASSA CARRARA
31/03/15  
 DIPARTITA FINALE Nuova Sala Garibaldi,  
  Carrara
01/04/15  
 DIPARTITA FINALE Nuova Sala Garibaldi,  
  Carrara
09/04/15  
 TUTTO MATTO – C’ERANO UNA VOLTA 
 GLI ANNI ‘80 Nuova Sala Garibaldi,  
  Carrara
10/04/15  
 TUTTO MATTO – C’ERANO UNA VOLTA 
 GLI ANNI ‘80 Nuova Sala Garibaldi,  
  Carrara

PISA
20/03/15  
 ENTER LADY MACBETH Teatro Verdi
26/03/15  
 MACBETH Teatro Verdi
27/03/15  
 MACBETH Teatro Verdi
29/03/15  
 MACBETH Teatro Verdi
01/04/15  
 ZORBA Teatro Verdi
12/04/15  
 GISELLE Teatro Verdi
 LA QUIETE APPARENTE Teatro Verdi
18/04/15  
 MARKHEIM Teatro Verdi
09/05/15  
 IL CIGNO NERO Teatro Verdi

PISTOIA
22/03/15  
 ORCHESTRA LEONORE, U. PAGLIAI Teatro Manzoni
27/03/15  
 DIPARTITA FINALE Teatro Manzoni
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Per diventare punto distributivo della rivista manda una e-mail a: 
redazione@teatrionline.com

CENTRO
Agenzia delle Entrate 1 - 2
Alberti Nuova
Amici della Musica
Armonia Hair Academy
Assessorato alla Cultura
Associazione Industriali
Ataf - sala clienti
Box Office
Caffè del Parterre
Caffè Giubbe Rosse
Caffè Libertà
Caffè Michelangelo
Caffetteria La Pergola
Ceccherini strumenti musicali
Centro Studi Musica & Arte
Checcacci strumenti musicali 
Chiesa di S.Stefano al Ponte Vecchio
Cooperativa La Raccolta
Dischi Fenice
Discoteca Fiorentina
Enoteca Gustavino
Ethic
Filistrucchi snc
Firenze Parcheggi
Gelateria l’Alpina
GP Biancheria
Gorilla
I Canottieri
Il Trillo
Istituto Gaudenzio Ferraris
La Habitacion Liquida
La libreria delle Donne
Lexis
Libreria Arnoldo Mondadori Editore
Libreria Chiari
Libreria degli Alfani
Libreria Edison
Libreria Feltrinelli
Libreria Giunti
Libreria Martelli
Libreria Salimbeni
Libreria Seeber
Libri Liberi Libreria
Nabucco Wine Bar
Orchestra da Camera Fiorentina
Orchestra Florence Symphonietta
Palestra Klab Wellness Center
Pasticceria Curtatone
Pasticceria La Loggia degli Albizi
Paszkowski pasticceria
Pizzeria Funiculì
Residence Hilda
Rinascente c/o desk informa Firenze 
dei Teatri
Ristorante Nanamuta
Teatro del Maggio Musicale 
Fiorentino
Teatro della Pergola
Toscana Musiche
Urp Quartiere 1
Urp Regione Toscana
CURE / CAMPO MARTE /ALBERTI 
COVERCIANO 
Aci Campo Marte
Arte Danza
Baby Yogurt
Badiani - Gelateria - Pasticceria
Balliamo Ballando
Bar Maratona
Bar Mazzini
Bar Nini
Bar Stadio
Bella Blu
Bussotti & Fabbrini
Caffè Baglioni
Caffè La Madonnina
Caffè Marconi
Caffetteria Passavanti 

Cricò Hair
Pasticceria Dolcezze 2000
Emporio Moderno
Evolution
Fattoria di Maiano
Forno Mollica
Forno Pugi
Gelateria L’Oca Golosa
Gioberti Caffè
Hotel Dei 7 Santi
Hotel Ungherese
Il Bigallo gelateria caffetteria
Istitute Stensen
La Bottega dell’Arcimboldo
La Bottega del Pane
La Bottega del Pizzaiolo
La Yogurteria
Magazù
Marcello Pasticceria
Menabò Libreria
Menarini - Istituto Farmaceutico
Palestra H2O
Panini D’Autore
Paninoteca Leo
Pasticceria Buscioni
Pasticceria Cesare
Pasticceria Il Bersagliere
Pasticceria Stefania
Pasticceria Tre Rocchi
Pasticceria Villani 
Picchiani Philosophy Parrucchiere
Pizzeria Da Vince
Reme
Residence Il Giglio
SAD Accademia di danza
Scheggi panineria vineria
Spizzichi & Bocconi
Sport Clinic center
Syracuse University
Tabacchi Centostelle
Teatro Le Laudi
Teatro 13
Tedavì 98
Tropos 
Urp Quartiere 2
U S Affrico
Villa le Rondini
EUROPA / GAVINANA
Accademia Musicale di Firenze
Alambrado Associazione Culturale
Audi Concessionaria Ignesti
Auto “La Rotonda”
Body’s Gym
Centro Riabilitazione Misericordia 
Antella
Centro Studi Danza c/o Grassina
Centro Teatrale Internazionale
Certosa Viaggi
Chalet Fontana
Clara Lori e Lorenzo Abbigliamento
Cotton bar
Cucilandia
Dance Studio
Estetica Cambi
Figurella
IDF Fisiokinesiterapia
Jean Louis David
Libera Accademia di Belle Arti
Marcello Pasticceria
Maxismall
Olympus
Pasticceria Dolce Morso

  I DOLCI DI MASSIMO
Pasticceria Piombanti
Piansa Caffetteria Pasticceria
Profumeria Azzurra
Ricevitoria Minarini

 Ristorante il Beccaio
Teatro Augusto Novelli

Teatro Comunale dell’Antella
Teatro Reims Centro Opere Sociali
Urp Quartiere 3
SAN FREDIANO
Accademia Bartolomeo Cristofori
Centro Sanzio
Duemilanote
L’isola che non c’era
Marchesi de’ Frescobaldi
Ristorante Fontanka
Teatro del Cestello
Teatro Everest
ISOLOTTO
Aci Pollaiolo
Associazione Casa del Popolo fratelli 
Taddei
Casa del Popolo di Legnaia A.
Casa del Popolo di San Quirico
Casa del Popolo di San Bartolo
Circolo Arci Isolotto
Giorgio Pasticceria
La Ghiberti Libreria
Maxismall
Sala Polivalente La Fiaba
Teatro Cantiere Florida
Urp Quartiere 4
NOVOLI / PUCCINI
Audi Concessionaria Ignesti
Auto “La Rotonda”
Express Cafè
Fiorentina chiavi
Istituto Zanni
Libreria Giunti al Punto
Maxismall Centro commerciale Le 
Piagge
Pasticceria Buglione
Pasticceria Paolo e Gianni
Nataraj
Nokia Point
Palestra Klab Wellness Center
Paolieri Elettronica
Pupi di Stac
Saida
City Sun
Teatro Nuovo
Teatro Puccini
The Glutton’s Heaven
Toscana Golosa
DALMAZIA / RIFREDI
Aci Rifredi
Agenzia delle Entrate 3
Area 51
Caffè Baruffa
Caffè d’Orzo
Chicco Allegro
Circolo Arci Progresso
Emporio Tre Pietre
Gelateria Roberto
Gioielleria Grassi
Kelinea Club
Libreria Florida
Mylos s.n.c
Museo Stibbert
Paiute Bar
Pasticceria Bar I Gemelli
Pasticceria Querci
Studio Danza Arlequin 
Teatro di Rifredi
Urp Quartiere 5
BAGNO A RIPOLI
Bar Mario
Caffè Primavera
Pasticceria Maioli
URP di Bagno a Ripoli 
FIESOLE
Il Genio della Lampada
Il Trebbiolo Relais

Pasticceria Alcedo
Ristorante Villa Vecchia
URP di Fiesole
COMPIOBBI
Gelateria A
IMPRUNETA
Bar Italia
Chianti Country Club
Ristorante Il Pruneto
Teatro Novelli
SCANDICCI
Caffè Momus
Erboristeria Del Tempio
La Bottega delle Arti Magiche
Libreria Le Comete
Pasticceria Aquila e Aquila
Pasticceria Marisa
Teatro Studio
SESTO FIORENTINO
Aquaba
Bar Blu di Cinelli e Lulli
Caffè del Centro
Consorzio Sint
Esthena, estetica e benessere
Floema di Graziella Ceccarelli
Teatro della Limonaia
Tennis Club La Limonaia
URP di Sesto Fiorentino
SETTIGNANO
Caffè Desiderio
Gelateria Erta del Bau
Ristorante La Capponcina
CALENZANO
Cooperativa Trasporti Rapidi
Media Word Gigli
Teatro Manzoni
SAN CASCIANO
Bar Turismo
Teatro Comunale Niccolini
LASTRA A SIGNA
Teatro Cinema Moderno
PONTASSIEVE
Musical Box
Libreria Gulliver
PRATO
Agenzia delle Entrate
Book Seller
Caffè Nuovo Mondo
Camerata Strumentale
Centro Artistico Musicale
Cinema Teatro Borsi
Confartigianato Imprese Confart
F & G Chocolate 
Fondazione Teatro Metastasio
Free Time
Il Gufo Libreria
Libreria al Castello
Libreria Cartoleria Gori
Libreria Cattolica
Mondi Paralleli
Officina Giovani - Cantieri Culturali 
Ex Macelli
Pasticceria La Tazza D’oro
Politeama Pratese
Società dei Concerti Roberto 
Fioravanti
Soprattutto Libri
EMPOLI
Libreria Giunti al Punto
PISTOIA
Libreria Giunti al Punto
Teatro Manzoni
Wall Street Institute


