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Siamo giunti ormai a ridosso di questo Natale 2014, quando mi accingo a scrivere questo 
editoriale di Teatrionline Magazine: diciamoci la verità, rileggendoli tutti trovo che ormai 
da anni hanno sempre quella nota acre, quella vena pessimistica che guida lo svolgersi 
delle parole e sopratutto il racconto dei fatti. E’ il refrain di questi tempi. In questa nostra 
quotidianità, c’è sempre chi ruba o chi ruba ancora di più. Si spera che migliori, ma si sa.... 
si fa per dire. 
Lo Stato che dovrebbe aiutarci è più spesso invece il vero “nemico”, l’aguzzino che ti aspet-
ta al varco, pronto ad affondare il suo draculeo dente nel tuo collo esangue dopo l’ultima 
IMU pagata.... Oggi ci sono quelli con le stelle, quelli che avevano la falce e quelli che da 

sempre hanno soprattutto il martello, quelli che tifano Italia e quelli che tifano contro...una grande varietà ap-
parentemente indignata e decisamente caotica, ma ormai nessuno si scandalizza più di nulla. Mi guardo intorno, 
osservo le aziende e le persone che le guidano, coloro che dovrebbero essere “condottieri”, mecenati, generatori 
di speranza: mi ricordano invece il tumefatto perdente di certi incontri di box, “suonati” all’angolo, con pugni 
e schiaffi che arrivano da ogni dove e tutti che si chiedono perché non cade e mette fine a questo incontro senza 
speranza. E invece oggi voglio dire no!! Resistiamo, restiamo in piedi, feriti, sanguinanti ma con la voglia di 
vincere, alla Rocky Balboa....Perchè, ne sono certo, passerà. Cambierà. Ed allora guardiamo avanti al prossimo 
anno accendendo i motori. Noi cominciamo subito, inserendo nella nostra rivista una bella novità una nuova 
rubrica l’abbiamo chiamata Rock Corner, facile intuirne l’argomento, faccio i mie complimenti a Massimo che 
ne è il Deus ex machina, scrive con passione e con amore, auguri a lui ed a tutti i nostri lettori, il 2015 ci 
vedrà vincenti.

Marco Orangi
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P
rosegue la sta-
gione di con-
certi dell’O-
pera di Firen-
ze con nuovi 
e importanti 
appuntamenti 
con la grande 

musica.
Partiamo il 9 gennaio quando sa-
lirà sul palco il direttore cinese Xu 
Zhong per interpretare un brano 
sinfonico di un suo conterraneo: i 
“Cinque Elementi – Acqua, Aria, 
Metallo, Fuoco, Legno” di Chén 
Qígāng, un lavoro commissionato 
da Radio France nel 1999 per rap-
presentare un concetto della tradi-
zione cinese. Nella seconda parte 

della serata Xu Zhong interpreta 
come solista il “Concerto n. 2” per 
pianoforte di Ludwig van Beetho-
ven e torna infine sul podio per la 
“Nona Sinfonia” di Dmitrij Šostak-
ovic, scritta nel 1945 come ultima 
parte di un trittico sinfonico inteso 
a celebrare le sofferenze, l’impegno 
e la vittoria del popolo sovietico du-
rante la Seconda Guerra Mondiale. 
Il 14 gennaio sarà la volta del diret-
tore americano Ryan McAdams, 
accompagnato dall’Orchestra del 
Maggio Musicale Fiorentino. Il 
concerto inizia con il preludio del-
la “Chovanšāina” di Modest Mu-
sorgskij, noto anche con il titolo 
di “Alba sulla Moscova” donatogli 
da Rimskij Korsakov, cui è affidata 

la chiusura della serata con la suite 
sinfonica “Shéhérazade”, la più co-
nosciuta tra le sue opere. Tra queste 
due composizioni c’è il concerto per 
violoncello e orchestra di Edward 
Elgar, composto nel 1918. 
A seguire il 26 gennaio è in pro-
gramma un Concerto per il Gior-
no della Memoria, celebrato ogni 
anno il 27 gennaio per ricordare la 
Shoah, le leggi razziali, la persecu-
zione degli ebrei, la deportazione, 
la prigionia e la morte di milioni 
di persone; ma anche coloro che si 
sono opposti allo sterminio salvan-
do vite umane. La data è quella del-
la liberazione nel 1945 del lager di 
Auschwitz, simbolo dell’Olocausto. 
Il 3 febbraio spazio ad un appunta-

I grandi concerti 
dell’Opera 
di Firenze
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I grandi concerti 
dell’Opera 
di Firenze

OPERA DI FIRENZE
Piazza Vittorio Gui (Viale Fratelli Rosselli, 7) – Firenze 
Tel. 055 287222 
www.operadifirenze.it

Programma 

9 gennaio XU ZHONG
14 gennaio RYAN McADAMS
26 gennaio CONCERTO PER IL GIORNO DELLA MEMORIA
8 febbraio DANIELE GATTI – IN MEMORIA DI CLAUDIO ABBADO
14 e 15 febbraio DANIEL OREN / GIUSEPPE ALBANESE
20 febbraio ANTONELLO MANACORDA

mento molto speciale: il Concerto per Firenze Ca-
pitale, per festeggiare i 150 anni dalla proclamazione 
di Firenze a Capitale d’Italia. A dirigere l’Orchestra e 
il Coro del Maggio Musicale Fiorentino sarà Giacomo 
Sagripanti. 
La sera del 3 febbraio 1865 il re Vittorio Emanuele II 
arriva in treno a Firenze. La mattina dopo i giornali 
scrivono: «L’animo dei cittadini era diviso fra la gio-
ia [...] e il pensiero delle sospiriate cagioni di questo 
lieto sì, ma inaspettato avvenimento». Pochi giorni 
dopo inizieranno i “piani di risanamento” che preve-
dono l’abbattimento delle mura trecentesche, lo sven-
tramento di caseggiati storici per far posto ai viali sul 
modello parigino e la creazione di nuovi quartieri re-
sidenziali. 
L’8 febbraio è in programma un concerto in memo-
ria di Claudio Abbado, scomparso il 20 gennaio 2014. 
Sul palco Daniele Gatti che dirigerà la “Messa di Re-
quiem” di Giuseppe Verdi, con la partecipazione del 
tenore Francesco Meli, del soprano Fiorenza Cedolins e 

del mezzosoprano Veronica Simeoni.
Il 14 e 15 febbraio Daniel Oren dirigerà Giuseppe 
Albanese al pianoforte per il “Concerto n. 1” in si 
bemolle op.23 di Pëtr Il’iā āajkovskij, il più noto del 
compositore russo e uno dei concerti pianistici più ese-
guiti in tutto il mondo. Nella seconda parte della sera-
ta, la “Sinfonia n. 2” di Johannes Brahms, dal leggero 
tempo di valzer. 
Infine il 20 febbraio salirà sul palco il direttore italia-
no Antonello Manacorda; in programma “Il borghe-
se gentiluomo” di Richard Strauss e il “Pulcinella” di 
Igor Stravinskij, due opere entrambe concepite per ac-
compagnare la danza. Il lavoro straussiano nasce come 
comédie-ballet ispirata a Molière divisa in più parti, poi 
riscritta come suite orchestrale da concerto, mentre 
“Pulcinella” è una commissione di Serghej Djaghi-
lev su temi musicali di Giovan Battista Pergolesi per 
un ballet avec chant. 
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Ad inaugurare il 2015 al Teatro della Pergola di Firenze 
sarà Giuseppe Battiston nei panni di Falstaff, in scena 
dal 6 all’11 gennaio. Tratto da due drammi shakespea-

riani (“Enrico IV” e “Enrico V”) e coprodotto dalla Fondazione 
Teatro Stabile di Torino e E.R.T. Emilia Romagna Teatro Fon-

dazione, lo spettacolo vede come protagoni-
sta l’anziano e corpulento Sir John Falstaff, 
briccone e burlone, comico corteggiatore e 
vanaglorioso soldato al contempo, uno dei 
caratteri più celebri di William Shakespeare. 
Di bontà elementare, come il pane, come il 
vino, trabocca d’amore; chiede poco, e alla 
fine non ottiene nulla. Tutta la canaglieria, 
le spiritosaggini da taverna, le bugie e le fan-
faronate sono solo un tratto marginale, solo 
una maniera di sposare pranzo e cena. Il vero 
Falstaff è tutto da scoprire.
La regia di Andrea De Rosa, moltiplica le 
immagini del personaggio sino a toccare 
sponde semantiche lontane dalla tradizione e 
a coniugare con grande perizia la tradizione 
lirica con quella di prosa. 
Dal 13 al 18 gennaio appuntamento con la 
prosa impegnata con Dopo il silenzio, uno 
spettacolo contro la criminalità organizzata 
e il silenzio omertoso, tratto dal libro “Liberi 

tutti” di Pietro Grasso. Sul palco Sebastiano 
Lo Monaco (già protagonista del precedente “Per non morire di 
mafia”), Mariangela D’Abbraccio e Turi Moricca, diretti da Ales-
sio Pizzech, per una produzione Sicilia Teatro. 
Travalicando l’esperienza individuale e autobiografica di 

Grasso, Dopo il silenzio non ha una dimensione cronachi-
stica o di denuncia, ma assume le forme dell’antica Tra-
gedia che affronta i grandi temi della coscienza in lot-
ta con la giustizia e con la morte come orizzonte estremo. 
Uno spettacolo “ad alta tensione emotiva”, con Lo Monaco im-
pegnato nella duplice dimensione di determinato narratore e di 
appassionato interprete della forza e dell’etica di Grasso o Borsel-
lino, l’esempio limpido ed eroico di coloro che hanno combattuto 
contro l’orrore della mafia, anche rischio della vita.
A seguire dal 20 al 25 gennaio un’esilarante commedia di Ten-
nessee Williams, La gatta sul tetto che scotta, prodotta dalla 
Compagnia Gli Ipocriti in esito al progetto specialistico relativo 
al percorso formativo di giovani artisti organizzato proprio dal-
la Fondazione Teatro della Pergola di Firenze. Sul palco Vittoria 
Puccini e Vinicio Marchioni, diretti da Arturo Cirillo. Lo spetta-
colo parla di una coppia di sposi, Brick e Maggie. Brick è un ex 
sportivo, attualmente infortunato ad una caviglia, che ancora non 
ha superato il suicidio di un suo compagno di squadra di cui era 
tormentatamente e segretamente innamorato. Maggie, innamora-
ta perdutamente del marito, è stufa della situazione e gli chiede 
di desiderarla, non riuscendo però a solleticare minimamente le 
fantasie dell’uomo: questi da tempo è assorto completamente nel-
le nebbie dell’alcol. Si scherma dagli attacchi della moglie con 
risposte brusche.
Interamente ambientato nella loro camera da letto, tra giochi pas-
sionali e abili caratterizzazioni,  affiorano a poco a poco tra Brick 
e Maggie sensualità cariche di sottintesi e di contenuti inespressi 
o inesprimibili; all’ideale purezza dei sentimenti si contrappone 
la dura realtà di un mondo familiare e sociale pieno di ipocrisie. 

L’inizio del nuovo anno alla Pergola

TEATRO DELLA PERGOLA
Via della Pergola, 12/32 – Firenze 
Tel. 055 0763333
www.fondazioneteatrodellapergola.it
biglietteria@teatrodellapergola.com

Programma 

6 – 11 gennaio                             FALSTAFF
13 – 18 gennaio                           DOPO IL SILENZIO
20 – 25 gennaio                           LA GATTA SUL TETTO CHE SCOTTA



7

Il cartellone del Teatro Verdi di Firenze offre numerosi 
appuntamenti con il musical.
Partiamo l’8 gennaio con il musical Sette spose per sette 

fratelli, una coproduzione Peep Arrow Entertainment e Il 
Sistina. Nello straordinario cast di 25 cantanti-ballerini-a-
crobati troviamo Flavio Montrucchio e Roberta Lanfranchi, 
diretti da Massimo Romeo Piparo.
Tratto dal celebre film diretto da Stanley Donen, il nuovo 
musical coinvolgerà ed entusiasmerà gli spettatori di tutte 
le età, grazie alle spettacolari coreografie e alle incantevoli 
atmosfere western. 
Proseguiamo il 17 gennaio con 50 Sfumature – Il musi-
cal, per la regia di Matteo Gastaldo, una coproduzione All 
Entertainment e MAS. Sul palco Christian Ginepro, Loretta 
Grace e Giovanna D’Angi che si alterneranno interpretando 
interamente dal vivo undici brani originali. 
Lo spettacolo rappresenta un’esilarante parodia teatrale libe-
ramente ispirata al fenomeno letterario mondiale “50 Sfu-
mature di Grigio”. È la storia di tre casalinghe disperate 
di periferia, Bev, Carol e Pam, che compongono un club 
di lettura saltuario fino a trovare interesse in un libro che 
stimola le loro immaginazioni più incolte. Attraverso la 
lettura vengono coinvolte dalle rocambolesche passioni di 
una giovane studentessa universitaria, Anastasia Steele, ver-
gine sottomessa e vittima delle continue richieste altrui. Il 
coinvolgimento e l’identificazione delle tre lettrici stimola 
trasformazioni oltre che nella propria vita privata, anche nel 
modo di pensare e nella volontà di evadere dalla routine di 
coppia, per dare spazio a nuove esperienze passionali con i 
mariti, oltre ad accendere un nuovo dialogo con il proprio 
lato sessuale più profondo.

Il 14 febbraio è in programma Winx Club – Musical Show, 
il musical delle 6 magiche fatine nate dieci anni fa dalla 
matita di Iginio Straffi. Lo spettacolo porterà lo spettato-
re a rivivere le loro avventure a teatro attraverso un evento 
interattivo, tecnologico e soprattutto spettacolare. Magia, 
effetti speciali e bellissimi contributi video, saranno il mix 
perfetto per un vero interactive live show. 
Infine il 5 marzo torna Cercasi Cenerentola, la commedia 
musicale per tutta la famiglia tra rock, tradizione e una 
sorprendente interazione con il pubblico. Lo spettacolo, 
prodotto dalla Compagnia della Rancia, vede protagonisti 
Manuel Frattini e Paolo Ruffini, diretti da Saverio Marconi 
e Marco Iacomelli. La favola rappresentata è una tra le più 
amate e raccontate: una carrozza, i rintocchi di mezzanotte, 
matrigna e sorellastre e una scarpetta di cristallo che calza 
a pennello solo a una misteriosa e bellissima ragazza, Cene-
rentola, che s’innamorerà di un esilarante Principe Azzurro.

A tutto musical 
sul palco del Verdi

TEATRO VERDI
Via Ghibellina, 99 – Firenze
Tel. 055 212320
www.teatroverdionline.it
info@teatroverdionline.it

Programma 

8 – 11 gennaio SETTE SPOSE PER SETTE FRATELLI
17 e 18 gennaio 50 SFUMATURE – IL MUSICAL
14 febbraio  WINX CLUB – MUSICAL SHOW
5 – 8 marzo CERCASI CENERENTOLA
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Qualche giorno fa ho avuto l’occasione di scambiare 
quattro chiacchiere telefoniche con Christian De Sica 
riguardo al cinema, il teatro e naturalmente allo spet-
tacolo che porterà in scena al Teatro Verdi di Firenze 
dall’11 al 14 dicembre 2014, intitolato “Cinecittà”. 
Uno spettacolo che propone in forma di Musical la 
sua personale visione/esperienza dello storico studio di 
Roma, uno dei simboli dell’Italia nel Mondo.

Da giovane è partito per il Venezuela in cerca di 
nuove esperienze. In Sudamerica ha fatto anche il 
cameriere. Quanto è stata formativa quest’esperien-
za per il suo percorso artistico e professionale? Cosa 
consiglierebbe ad un giovane di oggi che non si sente 
pronto al “salto nel vuoto”?
Sono partito per il Sudamerica, Caracas, perché non vo-
levo fare brutta figura qui in Italia, per rendermi conto 
se fossi bravo o meno: lì nessuno mi conosceva e non 
potevano prendermi in giro. Ho fatto anche il came-
riere. Poi ho iniziato a cantare in un locale ed è  lì che 

mi hanno notato. Mi hanno scritturato e fatto un con-
tratto di tre anni.  Bisogna sempre provare, un anno. 
Io sapevo di aver sempre voluto fare questo mestiere: se 
non ci fossi riuscito in un anno avrei cambiato strada... 
perché è un mestiere costruito sull’acqua: bisogna stare 
attenti. Sicuramente consiglierei anche ad un giovane 
d’oggi di provarci, per un anno. Anche se è vero che è 
inutile provarci di più, per due o tre anni, quando vedi 
che non funziona.

Lei è attore, regista, sceneggiatore, cantante, show-
man. In quale ruolo si sente più “a suo agio”? E 
quale le ha dato le maggiori soddisfazioni a livello 
professionale?
Le maggiori soddisfazioni le ho avute come attore: ho 
fatto molto più spesso l’attore che il regista. Mi sento 
più un attore comico, anche se quando mi sono cimen-
tato in ruoli drammatici me la sono cavata.

La commedia è il genere di film forse più rappresen-
tativo del nostro Paese. Lei ha recitato in varie com-

di Attilio Mazzoni

Come si chiamano gli studi cinematografici in Francia? E in Inghilterra? E in Germania?
Se escludiamo gli addetti ai lavori e i diretti interessati, nessuno lo sa.

Oltre ad “Hollywood”, l’unico altro termine conosciuto universalmente è “Cinecittà”.

Quattro chiacchiere con

Christian  De Sica
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di Attilio Mazzoni
Christian  De Sica

medie come attore protagonista. Come è cambiato 
il modo di “fare commedia” dagli inizi della sua 
carriera ad oggi?
Il modo di fare commedia è cambiato come è cambiato 
il Paese. Trent’anni fa eravamo più ottimisti, adesso il 
cinema e il Paese stesso lo sono meno. Il cinema, come 
la moda, va di pari passo con l’Italia. Prima eravamo 
più ingenui, adesso siamo più scafati. Prima c’era più 
spensieratezza e gioia di vivere, adesso ce n’è meno. I 
comici di oggi fanno meno ridere di quelli di ieri. Ora 
stanno più attenti ad essere politicamente corretti, 
mentre un comico dovrebbe essere decisamente poli-
ticamente scorretto. Guarda Checco Zalone, che è po-
liticamente scorretto: fa molto più ridere degli altri.

Lei ha recitato anche in alcune fiction televisive. Se-
condo Lei a cosa è dovuto il grande successo di pub-
blico delle fiction e serie televisive, soprattutto ame-
ricane? Cosa manca alle fiction italiane per pareg-
giare i conti con quelle d’oltreoceano?
Le commedie americane sono più moderne, più avanti. 
Quelle italiane sono un po’ come entrare in Chiesa! C’è 
sempre il cane, la moglie... sono più stereotipate, an-
che se gli attori italiani non hanno niente da invidiare 
a quelli americani. Forse ci vorrebbero più soldi.

Parliamo un po’ del suo spettacolo. Ora è in tour con 
il suo spettacolo teatrale “Cinecittà”. Ci racconta 
brevemente di cosa si tratta?
È uno spettacolo musicale, con una grande orchestra, 
un balletto, degli attori ed io, che racconto non la sto-
ria di Cinecittà ma la Cinecittà che ho visto, che ho 
conosciuto e che conosco da tutta la vita: aneddoti, 
canzoni, sketch, i dietro alle quinte. Questa storia in 
un certo senso assomiglia un po’ a quella del nostro 
Paese. Poi, nel mondo sono famose Cinecittà e Hol-

lywood, gli altri stabilimenti non si conoscono. Cine-
città è una delle poche cose per cui è famosa l’Italia nel 
Mondo… Fare uno spettacolo leggero, musicale come 
questo, parlando di questo “monumento” mi sembra 
interessante. 

Perché ora, nel 2014, ha deciso di raccontare Cine-
città? E perché raccontarla tramite lo strumento del 
musical e non, per esempio, del film? 
Il musical è teatro, il film è cinema: cose ben diverse. 
Il Musical è un genere che prende musica e teatro e 
mi permette di raccontare meglio. Secondo, perché a 
me riesce bene fare il Musical. Lo racconto solo adesso 
perché prima ho fatto altre cose, non per altro!

Quanto è cambiata Roma, la città in cui è nato e 
cresciuto, da quando Lei era bambino ad oggi? 
È cambiata come il resto del Mondo. Roma è una gran-
de città, ma è anche una città di provincia. Rimane una 
delle città più belle del Mondo, purtroppo distrutta 
dai politici che se ne fregano e non spendono mezza 
lira per metterla a posto.

Un fattore di grande diversità tra il cinema e il te-
atro è che quest’ultimo viene vissuto “in diretta” sia 
dagli attori in scena, sia dal pubblico che assiste allo 
spettacolo. Come vive Lei il contatto visivo e diretto 
con gli spettatori dei suoi spettacoli? 
Cerco sempre di lasciare la sala illuminata perché non 
mi piace raccontare in privato davanti ad un muro 
buio, quindi cerco di guardarli per rendermi conto 
se si stanno divertendo o se si stanno annoiando. Se 
si annoiano accorcio, se si divertono allungo. Quando 
racconti una commedia, un film, puoi farlo anche da-
vanti ad un muro buio, ma quando racconti delle cose 
tue è meglio guardare il pubblico negli occhi: è tutto 
più facile.
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N
on incontriamo Beppe Fiorello, ché il tempo è 
poco e, come ben si sa, è anche tutto. Affidia-
mo allora ad uno scambio epistolare, mezzo 
nobile ed antico, la speranza di ottenere rispo-
sta alle nostre domande, e fortuna vuole che 
possiamo essere accontentati.

Signor Fiorello, cosa tiene alta la motivazione dopo più di cento 
repliche del suo spettacolo “Penso che un sogno così”? È così tan-
ta la voglia di raccontarsi?
Il pubblico. È il pubblico che mi permette di trovare, ogni sera, 
gli stimoli e l’entusiasmo per raccontare questa storia. Lo spetta-
tore cambia ogni sera, così come l’atmosfera, l’energia è diversa e 
travolgente. Del resto, chi può dirsi al sicuro, a teatro? Nessuno. 
L’impossibilità di rilassarmi fa sì che io trovi la giusta tensione ed 
emozione.

“Penso che un sogno così”, che andrà in scena al Teatro Verdi di 
Firenze il 20 e 21 dicembre 2014, è una scelta autobiografica. 
Pensa che la gente si identifichi con la sua biografia?

Nel mio spettacolo io non sono che un tramite per raccontare mio 
padre attraverso la musica. Si tratta di un gioco di specchi per po-
ter far tornare in luce momenti e ricordi di una vita vissuta. Quel-
lo che più mi colpisce è vedere e sentire il pubblico riconoscente 
ed emozionato nell’aver rivisto, nella mia storia, la loro.

Ha detto che suo padre avrebbe voluto essere un artista. Lei oggi 
si sente un artista? E cosa significa esserlo?
Essere artista significa ricoprire un ruolo importante nella società 
civile. Io ho avuto l’onore di raccontare storie di forte impatto 
civile, ma l’artista è importante anche quando è capace di far di-
vertire con intelligenza. È un grave errore sottovalutare la cultura 
cinematografica o teatrale.

Modugno come colonna sonora dell’infanzia. Qual è il rapporto 
con la musica oggi e qual è la sua colonna sonora attuale?
Sono cresciuto con la musica in generale, con quella di Modugno 
in particolare. Oggi, per me, vale la musica tutta, non ho un ge-
nere preferito, devo emozionarmi quando ascolto un brano, tutto 
qui. 

Ha definito lo spettacolo “Un omaggio affettuoso ad un ragazzo 
del sud”. Cosa significa nascere e crescere nel Meridione, oggi? 
Secondo lei esistono ancora meno possibilità?
Chi nasce al sud non è né peggiore né migliore rispetto a chi nasce 
al nord. Essere meridionale può fortificare per il fatto che il Sud, 
storicamente, ha sempre subito uno schiacciamento sociale, è sta-
to derubato dei suoi diritti e di molto altro. Oggi mi pare che il 
Sud, come il Nord, stia soffrendo una condizione di crisi sociale e 
morale di pari livello.

E “Penso che un sogno così”, per i relitti, gli ultimi, è suffi-
ciente?
Sognare non basta per tornare a desiderare un posto sicuro e digni-
toso nella società. Sognare può alleviare un dolore, ma bisognerà 
in fretta tornare a fare i conti con la realtà. Il teatro ha un compito 
importante: formare le coscienze alle volte, far decollare il pensie-
ro dalla realtà, per portarlo in un mondo migliore, altre.

Cosa canterebbe oggi Modugno di questa Italia?
Canterebbe di questa dispersione umana, del fatto che non ab-
biamo più rapporti importanti tra noi, solo interessi. Canterebbe 
l’azzeramento della morale, pure certamente non dimentichereb-
be il degrado in cui è sprofondato, dal punto di vista naturale, il 
nostro paese.

La situazione politica italiana: quale spettacolo potrebbe rap-
presentarla?
Non parlo quasi mai di politica e politici, non li trovo interes-
santi. Mi provocano rabbia ed indignazione. A volte, penso che la 
politica non meriti più nemmeno la satira, perché i politici non si 
limitano più a sbagliare, ma si macchiano di danni gravi ed irre-
versibili a cose e persone. Qualcuno mi dirà che sono generalista 
e retorico, ma trovatemi un pregio di alto livello nella politica di 
oggi ed io, sinceramente, mi pentirò delle mie parole.

Penso che un’intervista così…   
Intervista a 

Beppe Fiorello
di Giovanni Luca Valea
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Per spiegare cosa e chi è questa compagnia bisogna par-
tire da lontano.
In Francia a fine ‘700 nasce il Theatre du Vaudeville: 

un teatro leggero con un mix di artisti che trasformano il 
palcoscenico in “rivista”. Negli anni ‘80 dell’800 anche l’A-
merica ne viene contaminata rendendo il Vaudeville uno dei 
tipi d’intrattenimento più famosi con Concert Saloon, Min-
strelsy, Freakshow, Dime Museum e Burlesque.
In Italia questo fenomeno prende lustro alla fine degli anni 
‘30: nasce il Teatro della Rivista con prosa, musica danza e la 
presenza costante della soubrette. Ma tornando in America 
nel 1932 un certo Tod Browing mette in scena la pellicola 
“Freaks”, storia ambientata nel mondo del circo ed interpre-
tata da veri “fenomeni da baraccone”. Il film è considerato 
ad oggi uno dei più grandi cult movie della storia del cinema. 
Tagliato e censurato per decine di anni arriverà in Italia solo 
negli anni ‘70.Questa piccola parentesi storica per spiegare 
cos’è Carnival Freaks.
È una ricerca che si pone l’obiettivo di riunire tutte queste 
forme d’arte e metterle in scena in un contesto moderno cre-
ando una miscela tra il mondo retrò ed una prospettiva che 
punta all’innovazione: dunque in sintesi uno show neoretrò.
Infatti Carnival Freaks nasce come compagnia di fenome-
ni da baraccone moderni: fire performers, acrobati aerei, gio-
colieri, fachiri, contorsionisti,trampolieri e (neo) burlesque 
starlette che portano la loro arte in piazze, teatri ed eventi 
privati, rendendo ogni luogo un tableau vivant.
Carnival Freaks nasce per caso dall’unione di due artisti e 
performers a livello internazionale: Dahyla Naif e Leo Beggar, 
che trovandosi per puro caso a lavorare in uno spettacolo di va-

rietà, con un solo sguardo e poche parole hanno abbrac-
ciato insieme questo nuovo progetto di fare spettacolo. 
Dahyla Naif è una performer fiorentina di calibro internazio-
nale: “Ironica, coraggiosa e politically incorrect, gioca con 
il fuoco senza scottarsi”. Artista eclettica e Bardo del Burle-
sque, che strizza l’occhio alla vecchia satira teatrale, mentre 
narra i drammi del vizio e delle virtù del mondo ieri e di oggi. 
Leo Beggar, anch’esso fiorentino, nasce sulla sponda del te-
atro classico e della prosa per poi prendere la ricerca del 
mondo della “diversità teatrale”. Giramondo, studia il mon-
do del clown e tutte le sfumature performative anche le più 
azzardose arrivando a scoprire il fuoco suo elemento vitale. 
Nasce così un suo personaggio “The killer clown”, perso-
naggio che fonde le sue radici teatrali a una figura inquetan-
te e piena di energia ma con un’aurea di magia. Porta il suo 
elemento, il fuoco, in tutte le sue forme artistiche e teatrali.
Ecco come può nascere una compagnia di artisti, come una 
scintilla che unisce in un solo pensiero.
A loro si uniscono artisti e performers che riesco-
no a leggere in chiave moderna la parola ’freaks’. 
Per il 2015 hanno in cantiere oltre a tanti progetti che li 
porteranno per piazze, teatri e festival di tutta Italia e oltre, 
cercare di far rivivere al pubblico il teatro vaudeville ed il 
circo freaks in chiave neoretrò in un unico spettacolo teatra-
le: Dreams. Il debutto è previsto per fine febbraio - primi 
di marzo (date e teatri ancora da stabilire).
Potete trovare Carnival Freaks su Facebook (digitan-
do “Carnival Freaks”) oppure scrivere a carnivalfreaks.
info@gmail.com o contattare direttamente Leo Beggar al 
3355430252.

Carnival Freaks, uno show neoretrò
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Mario Perrotta, autore regista e interprete, 
nonché fondatore del Teatro dell’Argine, è 
in scena al Teatro Cantiere Florida di Firenze 

con ben tre monologhi, di cui firma anche la regia.
Il primo, in programma il 12 febbraio, s’intitola Ita-
liani Cìncali! – Minatori in Belgio, un testo di Ni-
cola Bonazzi e lo stesso Perrotta. Il delicato tema che 
affronta lo spettacolo è l’emigrazione italiana nelle mi-
niere di carbone del Belgio, raccontata attraverso un’e-
popea popolare, fatta di uomini scambiati con sacchi 
di carbone, di paesi abitati solo da donne, di lettere ca-
riche di invenzioni per non svelare le condizioni umi-
lianti di quel lavoro, di mogli che rispondono a quelle 
lettere con le parole dettate dall’unico uomo rimasto 
in paese: il postino. È lui che racconta tutto quello che 
ha visto, sentito, letto e scritto. Racconta come può, 
come deve, ricostruendo uno spaccato violento e ama-
ramente ironico di un’Italia uscita dalla guerra e pron-
ta ad affrontare il boom economico. È così che le sue 
storie, così apparentemente personali, ritraggono senza 
ipocrisia, uno dei capitoli più amari della nostra storia 
repubblicana. 
Il secondo monologo, in scena il 13 febbraio, è La tur-
nàta di Nicola Bonazzi e Perrotta, che narra di storie 
di emigrazione italiana negli anni ’60 e ’70. In Sviz-
zera la legge, sino al 2005, violando i più essenziali 
diritti umani, impediva, tra l’altro, ai lavoratori defi-
niti “stagionali” di portare con loro mogli e figli. Per 
tutta risposta gli italiani nascondevano moglie e figli 
nel portabagagli e lì iniziava la loro storia di clandesti-
ni reclusi in casa per anni. Nino è un bambino di nove 
anni che non ha mai visto il mondo fuori da quella 
stanza in cui vive col nonno, la mamma e il papà. Ma 
la morte del nonno scatena un rocambolesco viaggio di 
ritorno al paese, su una fiammante Alfa Giulia 1300, 
con in macchina il padre, la madre, un operaio sindaca-

lista e il nonno morto. Mentre il mondo è incollato al 
televisore per guardare lo sbarco sulla luna, si consuma 
questo ritorno “mitico” alla terra d’origine. Racconto 
in dramma tra dramma e commedia all’italiana. 
Infine, l’ultimo monologo, in programma il 14 febbra-
io, s’intitola Un bès – Antonio Ligabue, un testo scrit-
to sempre da Perrotta e vincitore di ben due premi: 
Premio Ubu 2013 e Premio Hystrio Twister 2014. Un 
bès è il primo spettacolo della trilogia “Progetto Liga-
bue” che ruota intorno alla figura del pittore Antonio 
Ligabue e al suo rapporto con i luoghi che segnarono 
la sua esistenza e la sua creazione artistica: la Svizzera, 
dove nacque e visse fino ai diciotto anni; il territorio di 
Gualtieri (RE), sulle rive del Po; le sponde reggiane e 
mantovane dello stesso fiume, dove produsse gran par-
te dei suoi quadri e delle sue sculture. Ma indagare Li-
gabue significa soprattutto indagare il rapporto di una 
comunità con lo “scemo del paese”, da tutti temuto e 
tenuto a margine e accettare lo spostamento che pro-
voca una nuova visione delle cose, una visione “folle”, 
che mette a rischio gli equilibri di chi osserva, costrin-
gendolo a porsi la classica domanda: chi è il pazzo? Una 
riflessione sulla solitudine dell’uomo Ligabue, sul suo 
stare al margine, anzi, oltre il confine. Sulla lacerazione 
di un’anima consapevole di essere un rifiuto della so-
cietà e al contempo un artista. 
Tutti e tre gli spettacoli sono una produzione Teatro 
dell’Argine.

Al Teatro Cantiere Florida è di scena 
Mario Perrotta con tre monologhi

Programma 

12 febbraio                            ITALIANI CÌNCALI! – MINATORI IN BELGIO
13 febbraio                            LA TURÀTA
14 febbraio                            UN BÈS – ANTONIO LIGABUE

TEATRO CANTIERE FLORIDA
Via Pisana, 111/r – Firenze
Tel. 055 7135357 - www.teatrocantiereflorida.it
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Al Teatro di Cestello di Firen-
ze sono in programma com-
medie esilaranti e monologhi 

d’autore.
Tra le varie commedie ricordiamo 
Cuori matti, scritta diretta e inter-
pretata da Marco Predieri, in scena dal 
9 all’11 gennaio. Una produzione fir-
mata Altrove Teatro che vede sul palco 
Patrizia Ficini, Eleonora Cappelletti e 
Stefano Carotenuto. Non sempre la 
vita è come la immaginiamo, anche 
se spesso ci sforziamo nel cercare di 
plasmarla come vorremmo che fosse. 
I nostri “Cuori matti” sono così, alle 
prese col disegno del loro viaggio e 
con la realtà che diversamente li cir-
conda. Chiara insegue il vero amore, 
senza riconoscerlo, mentre intreccia 
una relazione con un uomo sposato. 
Luca la aspetta speranzoso, continuan-
do a farsi trascinare fuori da lei nel ruolo dell’amico 
fedele (col quale però qualcosa già c’è stato in passato). 
Enzo, il coinquilino gay di Chiara, nasconde dietro la 
maschera del sarcasmo un’anima fragile e una difficile 
adolescenza, dalla quale però sembra essersi pienamen-
te affrancato. A osservare i ragazzi, dall’alto della sua 
età e della sua sedia a rotelle è Silvana, un’anziana e 
un po’ evanescente (ma forse meno di quanto appaia) 
signora, entrata inaspettatamente nelle loro vite. Una 
commedia brillante con momenti di forte comicità, ma 
capace anche di virare e stupire. 
Tra i monologhi, menzioniamo quello di Silvia Frasson 
nello spettacolo Amore e ginnastica di Edmondo De 
Amicis, prodotto dal Teatro delle Donne e in scena il 
28 febbraio e il 1° marzo. Qui la straordinaria capacità 
affabulatrice della Frasson (che firma anche la regia) in-
contra la pluriaffermata e pluripremiata penna di Ste-
fano Massini. 
Lo spettacolo arriva a Firenze fresco di debutto. Lo 
spettacolo narra una storia d’amore di fine 800, in un 
condominio torinese, fra inquilini, porte socchiuse, 

sporte della spesa, zitelle curiose e rampe di scale da 
percorrere in tutta fretta. Figlio sorprendente della 
penna qui affilatissima di Edmondo De Amicis, que-
sto racconto si legge tutto d’un fiato, sorridendo della 
tragicomica passione del giovane impacciato ex-semi-
narista Celzani per la spavalda moderna insegnante 
di ginnastica Maria Pedani. Perché si dà il caso che 
il governo della neonata Italia unita avesse scelto pro-
prio l’inserimento della ginnastica nelle scuole come 
simbolo della propria ambizione di farsi nuovo Stato 
moderno: la rocambolesca avventura sentimentale dei 
nostri due assomiglia allora a un dialogo fra le anime 
del Paese, quella bigotta reazionaria e la spigliata irre-
sistibile sete di guardare al domani. 

Al Teatro di Cestello, tra commedie 
brillanti e monologhi d’autore

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

Programma 

17 e 18 gennaio  CUORI MATTI
28 febbraio e 1° marzo AMORE E GINNASTICA
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Buccellati 
entra nella storia

A 
volte capita di assistere ad un 
momento storico senza ren-
dersene conto.
Questa volta, nello splendi-
do cortile dell’Ammannati, 
protetto da una spettacola-
re struttura trasparente, ho 
avuto la netta sensazione che 

qualcosa di speciale stava accadendo.
Quasi mille persone in piedi applaudivano commosse 
un signore sul palco. Sulla sua sedia a rotelle non po-
teva nascondere il rossore degli occhi e la sua evidente 
commozione. Non capita tutti i giorni di poter vivere 
un’emozione così forte ma Mario Buccellati ha avuto 
questo privilegio. 
L’Olimpo ha voluto aprire le sue porte alle creazioni di 
questo mortale rendendogli onore ancora in vita. Non 
sono uno storico e non so quanti grandi del passato 
abbiano avuto questo onore, certo è che l’evento ha del 
magico.
Con voce pacata, rotta a tratti dall’emozione, ha rin-
graziato tutti ricordando come la sua famiglia in sole 

due generazioni sia riuscita a varcare le porte della Sala 
degli Argenti dove le sue opere rimarranno per sempre 
a disposizione di visitatori da tutto il mondo.
Il suo pensiero va al padre Mario che gli ha trasmes-
so questa passione per i gioielli ma soprattutto gli ha 
donato l’arte e la capacità che gli hanno permesso di 
creare oggetti di sfavillante bellezza. 
Parla con modestia del suo percorso e della sua azien-
da facendo trasparire l’immagine di una famiglia unita 
che ha in lui il patriarca capace di gestire una crescita 
così repentina.
Cento anni sono veramente pochi per poter raggiunge-
re una fama mondiale così meritata.
Racconta che in settanta anni di lavoro ha creato più 
di duecentomila gioielli e qui a Firenze ha portato i 
trentaquattro più belli grazie alla  Fondazione che por-
ta il suo nome. Ci sono anche i regali commissionati 
da D’Annunzio che fu legato a suo padre Mario da una 
profonda amicizia. 
Non resta che recarsi a visitare la mostra che lascia 
spiazzati per la sua bellezza.
Rivedo come in un sogno il giovane Gianmaria chino 
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NON SOLO COMPRO ORO

• Orologeria
• Gioielleria

• Numismatica
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

su quella splendida collana tempestata di rubini che 
ascolta attento gli insegnamenti del padre su come in-
castonare l’ultimo diamante.
Le coppe meravigliose trasudano grazia ed eleganza 
riunendo metalli e pietre preziose in un unico pezzo 
ricordando antichi fasti.
Le sue opere saranno per sempre accanto a quelle dei 
grandi commissionate dai Medici nel corso della storia 
agli artisti più famosi.
Da quel negozio aperto da Contardo Buccellati in via 
degli Orafi a Milano è passato oltre un secolo ma le 
creazioni che hanno preso vita nei laboratori delle sua 
azienda attraverseranno i secoli.
Fra trecento anni si ricorderà ancora il primo dicembre 
2014 come giorno dell’ingresso dei Buccellati nella 
Storia.
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Nel mese di febbraio al Teatro di Rifredi di Firenze 
sono in programma tre importanti appuntamenti 
di prosa. Partiamo con uno spettacolo dal successo 

incredibile, L’ultimo Harem di Angelo Savelli (autore e re-
gista), giunto al suo 11° anno di repliche, in scena dal 1° al 
15 febbraio. Prodotto da Pupi e Fresedde-Teatro di Rifredi, 
L’ultimo Harem è liberamente ispirato ai racconti de “Le 
mille e una notte” e di Nazli Eray e ai saggi di Ayse Saracgil 
e Fatema Mernissi. Sul palco solo tre attori: Serra Yilmaz, 
Valentina Chico e Riccardo Naldini. 
Il teatro si trasformerà in un harem-hammam per raccontare 
la fuga impossibile di una donna dalla sua prigione inte-
riore, tra un fastoso passato ottomano e un presente con-
traddittorio. Gli spettatori verranno accomodati su cuscini 
e tappeti posti sul palcoscenico e subiranno così il fascino 
della vicinanza fisica degli attori e saranno immersi in una 
dimensione fiabesca e reale al tempo stesso, in un’atmosfera 
ricca di profumi, vapori e musiche di paesi lontani, per poi 
essere ricapultati in un presente ricco d’ironia e di inquie-
tanti rimandi al passato.
A seguire il 20 e 21 febbraio Era la nostra casa, scritto 
e diretto da Nicola Zavagli, con Beatrice Visibelli, Marco 
Natalucci e Valentina Cappelletti. Lo spettacolo – copro-
dotto da Teatri d’Imbarco con la Compagnia Carpe Diem e 
il sostegno di Regione Toscana – narra di una moglie e un 
marito giunti alla mezza età, al confine tra sogni infranti 
e rancori accumulati. Poi la deflagrazione, improvvisa, per 
un tradimento. L’inevitabile presa d’atto di un’incolmabile 
distanza. Ma alla fine arriva la ventata che spariglia le carte, 
che si impone sorprendente e per sempre. 
Era la nostra casa è una commedia amara sul gioco crudele 
dei sentimenti e dei risentimenti. Una radiografia devastan-
te e sarcastica, tagliente e leggera di un rapporto di coppia 
ambientato nell’Italia contemporanea fra crisi del lavoro e 

abbandono degli ideali. 
Infine dal 26 al 28 febbraio è in programma una diverten-
te commedia, Svergognata, scritta e interpretata da Anto-
nella Questa, per la regia di Francesco Brandi. Protagoni-
sta dello spettacolo è Chicca, una donna per bene con una 
bella casa, un marito, due figli... insomma una vita per-
fetta! Fino a quando una mattina scopre dal cellulare del 
marito messaggi e foto osé scambiati con decine di “sver-
gognate”. L’immagine della famiglia perfetta crolla in un 
instante. Cosa fare per recuperare il matrimonio? Far finta 
di niente, salvando le apparenze oppure reagire cercando 
di diventare una “svergognata”? Tra i consigli delle ami-
che e i giudizi della madre, Chicca è pronta a tutto pur 
di riconquistare lo sguardo del marito su di sé. Un in-
contro inaspettato riuscirà invece a farle aprire gli occhi, 
portandola a conquistare un nuovo sguardo su se stessa.  
Con il linguaggio comico che la contraddistingue, Antonel-
la Questa torna sola in scena dando voce e corpo a più perso-
naggi, per raccontare quanto la schiavitù dell’immagine e la 
desiderabilità sociale ci distraggano dalle vere potenzialità 
sopite in ognuno di noi! 
Lo spettacolo è una produzione LaQ-PROD in collaborazio-
ne con Teatro Comunale di Fontanellato (PR) e Ass. Cult. 
Progetti&Teatro. 

Gli appuntamenti di febbraio 
al Teatro di Rifredi

Programma 

29 gennaio – 15 febbraio                       L’ULTIMO HAREM
20 e 21 febbraio                                     ERA LA NOSTRA CASA
26 – 28 febbraio                                     SVERGOGNATA

TEATRO DI RIFREDI
Via Vittorio Emanuele II, 303 – Firenze
Tel. 055 4220361
www.teatrodirifredi.it - staff@toscanateatro.it
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Al Teatro Puccini di Firenze sono in programma 
due divertenti commedie.
La prima, in scena il 30 e 31 gennaio, s’inti-

tola Chiamalo ancora amore di Augusto Fornari, An-
drea Maia, Vincenzo Sinopoli e Toni Fornari (che fir-
ma anche la regia). Nel cast di attori troviamo Gianni 
Ferreri, Daniela Morozzi, Emanuele Propizio e Giulia 
Marinelli.
Lo spettacolo, prodotto da Andrea Maia Teatro Golden 
e Vincenzo Sinopoli, è la storia di una coppia “affiata-
ta” alla vigilia delle nozze d’argento. Hanno un figlio 
laureato che “non schioda” da casa con una fidanzata 
“stravagante” e due iPad. Proprio alla vigilia del 25° 

anniversario di matrimonio, il figlio scopre che il pa-
dre e la madre, l’uno all’insaputa dell’altra, intratten-
gono una relazione sentimentale via chat e che proprio 
quella sera, inventandosi reciproci impegni di lavoro, 
dovranno incontrare per la prima volta i loro “amanti 
virtuali”!
Una esilarante commedia che, ribaltando i ruoli, co-
stringe un figlio ad inventare un piano diabolico per 
impedire il pericoloso incontro e salvare ad ogni costo 
il matrimonio dei suoi adorati genitori.
A seguire, il 4 e 5 febbraio, è in scena Alla stes-
sa ora il prossimo anno di Bernard Slade, con  
Marco Columbro e Gaia De Laurentiis, per la regia di 
Giovanni De Feudis.
La commedia, una produzione Tiesseteatro, vede come 
protagonisti George e Doris, entrambi soli e lontani 
da casa, lui per lavoro, lei per un ritiro spirituale. Sono 
al ristorante, lui la nota, trova un modo carino per co-
noscerla e i due finiscono in una camera di un motel, 
come per caso; entrambi sposati con figli, entrambi 
benpensanti. La mattina dopo si ritrovano oppressi da 
un devastante senso di colpa, tanto devastante che… 
decidono di rivedersi! Quando? L’anno dopo. Stesso 
giorno, stessa ora, stesso motel, stessa camera. E poi 
l’anno successivo, e poi quello dopo ancora. E poi… 
Diventata un film di successo, resta una delle comme-
die più prodotte nella storia dello spettacolo.

È tempo di commedie 
al Teatro Puccini di Firenze

TEATRO PUCCINI
Via delle Cascine, 41 – Firenze
Tel. 055 362067
www.teatropuccini.it - info@teatropuccini.it
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«Forse non ti amerò per 
sempre, ma finché avrai le 
stelle sopra di te non devi 
dubitarne, ti renderò certa di 
questo. Solo Dio sa cosa sarei 
senza te». 
Ora le cose sono, almeno, 
due: una canzone che inizia 
con un testo così è la dichia-
razione d’amore più bella 
che si possa fare, aldilà di qualsiasi sesso. 
L’altra è che il pezzo si chiama “God only 
knows”, hit dell’album “Pet Sounds” dei 
Beach Boys, l’anno è il 1966. Uno dei peg-
giori della storia di Firenze, ma la musica 
aiuta, anche a otto anni.
I ragazzi della spiaggia, quelli che hanno 
inventato il surf sound, canzonette, direb-
be qualcuno. Come quelli che dicono che i 
Led Zeppelin hanno dato vita solo all’hard 
rock, trascurando il fatto che, essi Led Zep-
pelin, hanno contaminato il rock  con il 
blues nero degli anni ‘30 (scopiazzando il 
blues delle piantagioni, ma non farei il so-
fista), il reggae, la dance e sconfinando persi-
no nella world music.
Ma torniamo a “Pet Sounds”: è l’undicesi-
mo album dei Beach Boys, ma l’LP (long 
playing, 33 giri sul giradischi) è unanime-
mente riconosciuto come uno degli album 
più influenti della storia della musica pop 
e persino precursore del periodo psichede-
lico. I Beatles hanno confessato che senza 
“Pet Sounds” non ci sarebbe stato “Sgt 
Pepper’s”, qualcuno si addentra addirit-
tura nell’ipotesi che nemmeno “The dark 
side of the moon” avrebbe visto la luce. 
“Pet Sounds” è stato spesso posto nelle 
prime posizioni di numerose classifiche di 
tutti i tempi, come in quella del Times, 
oppure in quella redatta da Rolling Stone, 
dove l’album si trova al secondo posto all 
time. 
Il genio si chiama Brian Wilson, la men-
te dei ragazzi di spiaggia; i due fratelli, i 
cugini e l’amico più stretto sono sempre 
stati gli strumenti della sua genialità, 
spesso messa a rischio dal suo stile di vita, 
dalla sua contaminante bipolarità che, ad 
un certo punto, gli impose persino di ri-
fiutare di esibirsi in pubblico. Ma lo aiutò 
a concentrarsi sulla scrittura e la registra-
zione dei brani, sperimentando strumenti 
insoliti, in quell’epoca dell’era pop e del 
“surf”, come campanelli di biciclette, cla-

vicembali, flauti, il theremin e l’abbaiare dei 
cani. Arrivando ad arrangiare un brano tra-
dizionale, “Stop Johnny B.”, che diventerà 
uno degli inni della lotta contro la guerra 
nel Vietnam. Mentre registra “Good vi-
brations”, che  non sarà inserita in “Pet 
Sounds”, ma che arriverà al primo posto 
nella chart inglese, spodestando i Beatles.
Qualche settimana fa un mio amico dj di 
una nota radio nazionale mi manda un 
messaggio: “BBC Music, god only knows”. 
Eseguo le istruzioni, trovo un video su 
YouTube, creato per lanciare un canale 
tematico sulla musica, tutta la musica, di 
una tv di stato, quella britannica, poiché 
anche loro, i britannici, pagano il canone, 
ma non hanno la politica negli ingranaggi 
della tv.
Lo guardo, rapito dalla melodia di questa 
stupenda canzone dell’altro ieri, cantata da 
chi c’era l’altro ieri, ieri, oggi, domani e 
nel futuro, mescolata con l’orchestra sinfo-
nica e la splendida violinista di “Britain’s 
got talent”. 
La fotografia quasi fiabesca, il gioco nel ri-
conoscere ogni performer (fatelo anche voi, 
è divertente), qualche lacrima che scende 
per l’emozione di tale bellezza, abbina-
ta da quelle note uniche, o forse, di una 
sensibilità musicale che lava via i pensieri 
più neri, o forse li porta alla luce, distrug-
gendoli. Magari solo perché una splendida 
tigre balza sul pianoforte di Brian Wilson, 
l’unico sopravvissuto dei suoi fratelli. Con 
un po’ di invidia.
Invidia per un paese la cui rete televisiva 
nazionale si adopera in un modo così alto 
per presentare solo un canale tematico, di 
musica per giunta. Certo il mercato disco-
grafico britannico non è mai stato mini-
mamente paragonabile con quello nostra-
no, per cui le star non fanno certo fatica a 
prestare la loro voce e il loro volto, lì aldilà 
della Manica. Per non parlare delle polemi-
che che, nel caso che a qualche funzionario 

RAI potesse venire in men-
te di replicare un’esperienza 
del genere per lanciare un 
canale musicale della tv di 
Stato (che qui ancora non 
esiste), porterebbero come 
minimo ad un’interrogazio-
ne parlamentare.
Però, poi, ripenso alla mia 
adolescenza e a una trasmis-

sione radiofonica della quale uno dei suoi 
jingle recitava: “No, non è la BBC, que-
sta è la Rai, la Rai ti-vi”. Loro lo sapevano 
che quella trasmissione era da BBC. Era 
diversa, come eravamo diversi noi, e lo era-
no pure gli autori, piano, piano, forse, as-
soggettati dalla vile pecunia oppure dalla 
certezza che un’orchestra italiana dà meno 
grane.
Ripenso, da quasi adulto, ad una trasmis-
sione dello stesso autore, questa volta te-
levisiva, dove trovavi Armando De Razza 
con “Esperanza de escobar” ma anche il Pat 
Metheny Group e “The First Circle”.
Invidia, sana invidia per una paese che non 
amo molto; in fondo, loro, i britannici, 
sono sempre stati dei colonizzatori, anche 
nella musica, ma dove le auto si fermano 
sulle strisce pedonali, dove l’autista di un 
bus (ammetto, loro guidano più bassi) 
sporge il suo braccio per farmi accendere 
una sigaretta oppure un altro che ferma il 
mezzo perché si accorge che i due anziani 
coniugi indiani, che gli avevano chiesto in-
formazioni, stavano andando nella direzio-
ne sbagliata. Allora, l’autista lascia il bus 
fermo alla fermata, si alza dal suo posto di 
guida e dice alla coppia di vecchi coniugi 
indiani di andare dalla parte opposta. Loro 
ringraziano, lui sorride e noi passeggeri ri-
maniamo tranquilli, composti nelle nostra 
silenziosa approvazione. Insieme alla mia 
meraviglia. Mentre ripenso, adesso, a quel 
controllore che, sull’11, fa finta di nulla vs 
una donna locale, giovane e carina, che non 
paga il biglietto, ma poi fa il kapò con il 
solito immigrato che, anche lui, non paga 
il biglietto. Forse è solo una questione di 
autobus.
Allora la cosa più semplice è che digitiate 
“BBC Music, god only knows” sul vostro 
motore di ricerca preferito, buona visione 
a tutti. 
For the love of music, in qualsiasi formato, in 
qualsiasi epoca.

La tigre sul pianoforte
Da “Pet Sounds” alla BBC 

di Massimo BartolozziR
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CLUB DOGO
I Club Dogo sono tornati con una nuova veste, dove la 
cura del suono di Don Joe è dominante e ci porta in una 
varietà di generi diversi. I due singoli che hanno antici-
pato l’uscita dell’album, “Weekend” e “Fragili”, il bra-
no che ha sancito l’incontro artistico con Arisa qui raffi-
nata interprete del ritornello, hanno raggiunto entram-
bi la vetta della classifica digitale dei singoli Fimi-Gfk. 
“Non siamo più quelli di Mi Fist”, non è solo il titolo del 
nuovo album dei Club Dogo, uscito lo scorso settembre, ma 
nell’ambiente è diventato un modo di dire per sottolineare 
il cambiamento. 
Da “Mi Fist” (2003) il loro primo album prodigio di tecni-
ca, stile e argomenti, sono nati i Club Dogo e l’influsso di 
questo disco è il cuore della scena rap. Una pagina bellissi-
ma della loro storia evocata per voltare pagina, una sottile 
provocazione senza rinnegare il passato. 
Il gruppo rap italiano si esibirà il 9 gennaio al Teatro 
Obihall di Firenze.
9 gennaio – Teatro Obihall
Per informazioni, www.obihall.it

Mandela Forum e Obihall: 
inverno in Musica...

BANDABARDÒ
Con i suoi oltre 1000 concerti in 20 anni di attività, Ban-
dabardò può dirsi a buon diritto una delle live band più 
vitali in Italia. I loro concerti sono feste straripanti d’affetto: 
il pubblico vi partecipa numerosissimo, cantando infatica-
bile ogni canzone, duettando continuamente con gli artisti 
sul palco, senza perdersi un solo verso, in uno scambio d’in-
tesa che non smette mai di sorprendere la Banda stessa che 
torna sul palco di Firenze il 24 gennaio al Teatro Obihall. 
Tutto questo affetto si traduce in grandi numeri ormai non 
più solo ai concerti, ma negli stessi dati di vendita, che ve-
dono la Bandabardò apparire – sempre meno timidamente 
– in cima alle classifiche di vendita, con risultati inattesi per 
tutti, per la Banda come per i sempre più increduli addetti 
ai lavori. 
24 gennaio – Teatro Obihall
Per informazioni, www.obihall.it

VIOLETTA LIVE 2015
Violetta Live vedrà esibirsi sul palco gli attori del cast 
originale della celebre serie televisiva argentina “Violet-
ta”, guidati dalla protagonista Martina Stoessel (Violetta).  

Il cast sarà affiancato da un gruppo di ballerini e da una 
band musicale, in un’esibizione live emozionante che ripro-
porrà le musiche e le canzoni delle prime tre stagioni della 
serie televisiva. Lo show sarà arricchito da coreografie avvin-
centi, con costumi e scenografie spettacolari che faranno di 
Violetta Live un’esperienza indimenticabile per tutti i fan 
di Violetta. Violetta approda a Firenze sul palco del Mande-
la Forum il 3 febbraio. In questa occasione sono previsti due 
spettacoli, il primo alle ore 16.00 e il secondo alle ore 20.30.  
3 febbraio – Mandela Forum
Per informazioni, www.mandelaforum.it

RAF
Raffaele Riefoli, in arte Raf, torna sul palco del Teatro 
Obihall di Firenze il 4 febbraio con un nuovo album, “TBA”, 
in uscita a gennaio, registrato e prodotto negli Stati Uniti. 
Cantautore di successo, salito alla ribalta della musica legge-
ra italiana alla fine degli anni Ottanta, vanta collaborazioni 
con Eros Ramazzotti, Laura Pausini, Edoardo Bennato, Ron, 
Claudio Baglioni e Alex Britti. Inizia la sua carriera artistica 
producendo canzoni in lingua inglese e ottiene i primi suc-
cessi con “Self Control”, che scala le classifiche, per poi pas-
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Mandela Forum e Obihall: 
inverno in Musica...

sare al pop romantico. Partecipa più volte, senza fortuna, al Festival di 
Sanremo, la prima nel 1988 con “Inevitabile follia” che si classifica 11ª. 
I trionfi arrivano con il Festivalbar che si aggiudica tre volte: nel 1989 
con “Ti pretendo”; nel 1993 con “Il battito animale”; nel 2001 con 
“Infinito”.
4 febbraio – Teatro Obihall
Per informazioni, www.obihall.it

LA SPADA NELLA ROCCIA, IL MUSICAL
Un potente mago, una perfida fata e un regno conteso tra il bene e il 
male. Quando il giovane Artù sarà chiamato a diventare un grande 
uomo, la sua vita cambierà per sempre. Il destino lo trascinerà in un 
vortice d’amore, avventura e pericoli, e potrà contare soltanto sulla 
sua intelligenza, tagliente come una spada, e sul suo cuore, forte come 
la roccia. Lasciatevi trasportare dalle magie di Merlino in un mondo 
fantastico, popolato da animali parlanti e stravaganti personaggi che 
accompagneranno Artù e Ginevra in una storia d’amore senza tempo. 
Il nuovo musical della Compagnia delle Formiche trasforma il celebre 
mito di re Artù in uno spettacolo emozionante e divertente per tutta 
la famiglia, con musiche inedite e scenografie che lasceranno a bocca 
aperta. 
Lo spettacolo andrà in scena il 2 marzo al Teatro Obihall di Firenze.
2 marzo – Teatro Obihall
Per informazioni, www.obihall.it
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Gli appuntamenti invernali degli 
Amici della Musica

10 gennaio, ore 16 – Teatro della Pergola
Antonio Meneses, violoncello
Quartetto di Cremona

11 gennaio, ore 21 – Teatro della Pergola (Saloncino)
Ottavio Dantone, clavicembalo

12 gennaio, ore 21 – Teatro della Pergola (Saloncino)
Ottavio Dantone, clavicembalo

17 gennaio, ore 16 – Teatro della Pergola 
Piotr Anderszewski, pianoforte

18 gennaio, ore 21 – Teatro della Pergola (Saloncino)
Signum Saxophone Quartet, quartetto di sassofoni

19 gennaio, ore 21 – Teatro della Pergola (Saloncino)
The Julia Fischer Quartet 

24 gennaio, ore 16 – Teatro della Pergola
Katia Labeque, pianoforte
Viktoria Mullova, violino

25 gennaio, ore 21 – Teatro della Pergola (Saloncino)
Quartetto Kelemen

31 gennaio, ore 16 – Teatro della Pergola
Jonathan Biss, pianoforte
Mark Padmore, tenore

1 febbraio, ore 21 – Teatro della Pergola (Saloncino)
Sergej Krylov, violino

7 febbraio, ore 16 – Teatro della Pergola
Maria Perrotta

8 febbraio, ore 21 – Teatro della Pergola (Saloncino)
Quartetto Tackacs 
14 febbraio, ore 16 – Teatro della Pergola
Clemens Hagen, violoncello
Kirill Gerstein, pianoforte
Kolja Blacher, violino

15 febbraio, ore 21 – Teatro della Pergola (Saloncino)
Clemens Hagen, violoncello
Kirill Gerstein, pianoforte
Kolja Blacher, violino

16 febbraio, ore 21 – Teatro della Pergola 
Yuja Wang, pianoforte

21 febbraio, ore 16 – Teatro della Pergola 
Quartetto Hagen

22 febbraio, ore 21 – Teatro della Pergola (Saloncino)
Luigi Piovano, direttore
Musici Aurei
Sara Mingardo, contralto

28 febbraio, ore 16 – Teatro della Pergola 
Coro della Radio Svedese
Peter Dijkstra, direttore

1 marzo, ore 21 – Teatro della Pergola (Saloncino)
Alban Gerhardt, violoncello
Alexander Melnikov, pianoforte 
Carolin Widmann, violino 
Jörg Widmann, clarinetto 

7 marzo, ore 16 – Teatro della Pergola 
Paul Lewis, pianoforte

14 marzo, ore 16 – Teatro della Pergola 
Enrico Pace, pianoforte
Leonidas Kavakos, violino 

15 marzo, ore 21 – Teatro della Pergola (Saloncino)
Natalia Prishepenko, violino
Plamena Mangova, pianoforte 

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

L’inverno dell’Ort

Gli appuntamenti invernali della XXXIV stagione concer-
tistica dell’Orchestra della Toscana – che si terranno al 
Teatro Verdi di Firenze alle ore 21 – prosegue nel 2015 

con altri interessanti appuntamenti musicali.
Partiamo il 14 gennaio con l’esibizione di Giovanni Sollima. 
Con il suo violoncello sa intrattenere le sale da concerto più ari-
stocratiche del mondo ma è pure lesto a imbastardirsi con rock, 
jazz et etnica in vetta alle montagne, tra le dune del Sahara, nelle 
feste di piazza. La sua composizione più famosa, “Violoncelles, 
vibrez!”, è un classico del nostro tempo. Un critico americano l’ha 
definito il “Jimi Hendrix del violoncello” perché spesso sembra 
davvero che maneggi uno strumento elettrico, perfino quando fa 
Haydn. 
Il 28 gennaio è la volta di Andrea Lucchesini, direttore artistico 
della Scuola di musica di Fiesole, che si misurerà con Beethoven 
(il Concerto n.5 “L’Imperatore” e la Sinfonia n.5). A dirigerlo lo 
statunitense John Axelrod, avviato al podio da Leonard Bern-
stein, oggi direttore principale della “Verdi” a Milano.
A seguire il 17 febbraio il Concerto di Carnevale con il violon-
cellista Enrico Dindo, diretto da Daniele Rustioni. In pro-
gramma il rarissimo Concerto per violoncello op.58 di Alfredo 
Casella, scritto negli anni Trenta e la Sinfonia n.9 di Šostakoviā 
che avrebbe dovuto raffigurare il trionfo dell’Urss nella seconda 
guerra mondiale e invece tralascia i toni epici e l’orgoglio nazio-
nalistico in favore di una scrittura disimpegnata e umoristica che 
fece imbestialire gli alti papaveri del regime sovietico, già poco 
indulgenti con lui. E ancora, la sinfonia della “Gazza ladra” di 
Rossini e le “Variazioni rococò” di āajkovskij.
Il 26 febbraio il pianista italo-francese Roger Muraro, quarto 
premio al Concorso “Cajkovskij” di Mosca nel 1986, oggi docen-
te al Conservatoire National Supérieur de Musique di Parigi, si 
diletterà con il Concerto n.4 di Beethoven. Sul podio l’italo-ar-
gentino Emilio Pomarico che dirigerà anche la Serenata op.11, 
composta dal giovane Brahms tra il 1858 e il 1860 quando era 
a servizio della corte principesca di Detmold, in Germania, e il 
“Canto della ronda degli spiriti” scritto negli anni della Grande 
Guerra da un Ferruccio Busoni attratto dalle melodie degli india-
ni d’America.
Infine il 12 marzo si esibirà il direttore americano Jonathan 
Stockhammer accompagnato dalla pianista russa Lilya Zilber-
stein. Insieme eseguono il Concerto n.3 di Beethoven, ascoltato 
per la prima volta a Vienna nel 1803. A Stockhammer spetterà 
poi un’immersione nel folklore dell’Europa orientale, con le Dan-
ze popolari rumene dell’ungherese Béla Bartók; il direttore si 
confronterà, inoltre, con due partiture a tema bellico: la Sinfonia 
n. 100 di Haydn, scritta a fine Settecento per Londra, che deve 
il suo nomignolo alle fanfare di tromba e al frastuono delle per-
cussioni presenti nell’“Allegretto” centrale, e con Mauricio Kagel 
che, nella sua marcetta, ironizza sull’esasperazione militaristica 
dei suoi tempi.

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

Programma 

14 gennaio  GIOVANNI SOLLIMA
28 gennaio  J. AXELROD, A. LUCCHESINI
17 febbraio  CONCERTO DI CARNEVALE
26  febbraio E. POMARICO, R. MURARO
12 marzo  J. STOCKHAMMER, L. ZILBERSTEIN
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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

Andare 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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Fiorentina Chiavi, nel settore della sicurezza da 30 anni

Da sempre il punto di riferimento per aziende e privati per:

• Duplicazione chiavi

• Installazione serrature di sicurezza a profilo europeo

• Casseforti

• Impianti di antifurto e videocontrollo

Partner operativo dei principali marchi del settore:

Mottura - Kaba - Evva

Solution partner Cisa

Key point Dierre

Securemme key point

Titan - Iseo - Dom - CR

FIORENTINA CHIAVI
Viale Guidoni, 89 f - FI - Tel. 055 430119
Sabato chiuso - www.fiorentinachiavi.it

F
ior
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Dal 13 al 15 febbraio al Teatro 
Lumière di Firenze è in 
programma un’esilarante commedia ambientata 

in Turchia, Vacanze turche di Cinzia Mirabella, una 
produzione Eventi Mediterranei.
Lisa e Gioia, le due protagoniste, si sono concesse finalmente 
il piacere di un viaggio in Turchia, dove le circostanze le 
vedranno però costrette a condividere una stanza d’albergo 
con un misterioso “coinquilino” molto sexy.
Proprio questo incontro, fonte di situazioni paradossali e 
dalla comicità feroce, turberà le loro coscienze spingendole 
a svolgere un amaro bilancio delle rispettive esistenze e 
accendendo la luce su tutti quei falsi miti dell’universo 
femminile contemporaneo che la società delle mode e dei 
consumi impone.
Un racconto divertente in cui è facile riconoscersi poiché 
si esternano le solitudini e le nevrosi (ormai ricorrenti) di 
alcune donne in età matura. 
In scena Cinzia Mirabella e Rosaria de Cicco (che 
curano anche la regia di questa rappresentazione) con la 
partecipazione di Mario De Felice. 
Un’altra commedia molto divertente in programma è Il 
Grande Flebowsky. Storie di ordinaria corsia, in scena 
dal 30 gennaio al 1° febbraio. Sul palco Nicola Pistoia, 
accompagnato da Ketty Roselli e Armando Puccio, per la 
regia di Gigi Piola. Lo spettacolo, coprodotto dalla Nuova 
Compagnia di Prosa e Mente Comica, è una vera e propria 
iniezione di umorismo per il benessere sociale. Con questo 
spirito lo spettacolo racconta di pigiami, di camici, di 

reparti. Un’antropologia della flebo 
che traduce le esperienze di corsia sul 

palco e le trasforma in un momento di riflessione.
Il Grande Flebowsky è un manuale di degenza ospedaliera 
tratto da un libro scritto da un vero paziente che ha deciso di 
ridere delle proprie malattie con l’obiettivo di ristabilire un 
sano rapporto tra malati, medici, ospedali , con la certezza 
che la prima medicina necessaria in un ospedale è la buona 
volontà delle persone. La pièce non punta il dito contro la 
malasanità, ma vuole dare una mano alla buona sanità
In ospedale tutto funziona al contrario perché il posto più 
freddo si chiama “camera ardente”, al pronto soccorso si 
passa col rosso e ti fermano col verde, ci sono le corsie ma 
non si corre.
Una terapia del sorriso perché, non è vero che una risata ci 
seppellirà... Una risata ci dimetterà!

Al Teatro Lumière 
di Firenze 
si fanno Vacanze turche

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

Programma 

30 gennaio – 1° febbraio IL GRANDE FLEBOWSKY. STORIE DI  
   ORDINARIA CORSIA
13 – 15 febbraio  VACANZE TURCHE
13 e 14 marzo  LA LIBERTÀ È UN COLPO DI TACCO
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L’inizio della nuova stagione 
al Teatro Studio di Scandicci

Al via la stagione 2015 del Teatro Studio di Scandicci (FI), 
intitolata “Ars@Labor” dal suo direttore artistico Gian-
carlo Cauteruccio. 

Il programma, che include teatro, arte, architettura, seminari, 
serate dedicate alla letteratura e numerosi laboratori, apre il 13 
e 14 gennaio con la compagnia bolognese Teatrino Giullare che 
presenta Le amanti, adattamento teatrale dell’omonimo romanzo 
di Elfriede Jelinek, Nobel per la letteratura 2004. Enrico Deotti e 
Giulia Dall’Ongaro, lavorando su questo testo mai rappresentato 
in teatro, creano con leggerezza ironica e soluzioni sceniche sor-
prendenti una messinscena in cui giocano con la condizione delle 
due donne, Brigitte e Paula, che si aspettano che solo dall’amore 
venga fuori il riscatto di un’esistenza altrimenti insignificante. 
Un’occasione per mettere a fuoco un’immagine fosca e tagliente 
della razza umana. 
Il 30 gennaio (con repliche fino al 15 febbraio) debutta in prima 
assoluta il primo allestimento teatrale del progetto Krypton che 
si snoda negli anni 2015, 2016 e 2017: Trilogia delle città di 
mare, scritto, diretto e interpretato da Giancarlo Cauteruccio. 
La trilogia legge Napoli, Genova e Trieste, tre città bagnate dal 
mare, attraverso le canzoni che le hanno raccontate; dall’armonia 
del canto alla disgregazione urbana, Cauteruccio si fa interprete 
di un particolare atto poetico e dedica, con un omaggio anomalo, 
a Eduardo De Filippo la prima produzione intitolata “Napoliscio-
sciammocca”.
Si segnalano nel prosieguo della stagione, il 27 e 28 febbraio 
Corsia degli incurabili di Patrizia Valduga, diretto da Valter 
Malosti e interpretato dalla pluripremiata Federica Fracassi. La 
protagonista «giace in una stanza d’ospedale, immobile e con de-
terminazione lancia parole che si fanno di volta in volta, invet-
tiva, scherno, preghiera, confessione, bisbiglio, provocazione...»; 
accompagnata da una partitura sonora tesa e multiforme, una sor-
ta di suono interiore, emotivo e disturbato, che passa dalla natura 
rivisitata da Chris Watson, tocca le ultime sonate per pianoforte 
di Beethoven, Wagner e Tosti, si incendia con Fausto Romitelli e 
urla con Lindo Ferretti.
Infine, il 13 e 14 marzo Michele Sinisi va in scena con Riccardo 
III da W. Shakespeare.
Il testo si apre con un monologo di Riccardo che vale la bellezza 
dell’intera opera e ne condensa tutta la vicenda. Lo spettacolo non 
racconta una storia, la fa vedere, e il testo ha un ruolo musicale da 
sentire più volte, fino a comprenderlo sulla scena più di quanto il 
foglio non possa fare.

TEATRO STUDIO
Via G. Donizetti, 58 – Scandicci (FI) 
Tel. 055 7591591 
www.teatrostudiokrypton.it  
biglietteria@teatrostudiokrypton.it 
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Il 18 gennaio il palcoscenico 
del Teatro Shalom di Empoli 
(FI) si tinge di giallo. Dopo 

i successi di “Trappola per 
topi “ e “La tela del ragno”, 
continua il felice sodalizio della 
compagnia Attori & Tecnici con 
Agatha Christie dando vita allo 
spettacolo Assassinio sul Nilo, 
diretto da Stefano Messina. Nel 
cast troviamo: Viviana Toniolo, 
Annalisa Di Nola, Stefano 
Messina, Carlo Lizzani, Roberto 
Della Casa, Marco Simeoli, 
Claudia Crisafio, Elisa Di 
Eusanio e Sebastiano Colla.
Scritto nel 1946 e tratto dal 
romanzo omonimo pubblicato 
dieci anni prima, “Death on 
the Nile” rappresenta uno dei 
testi più noti e apprezzati della 

giallista inglese, come testimonia 
anche il film di grande successo 
del 1978 con protagonisti, tra 
gli altri, Peter Ustinov, Bette 
Davis e Mia Farrow.
Gelosia, avidità, passione, 
vendetta raccontate a ritmo 
serrato sul filo di una tensione 
continua, e infine l’epilogo, 
inaspettato, regalano a tutti 
gli appassionati del genere uno 
spettacolo ricco di suspense e 
a tutti gli amanti del teatro 
una commedia noir ironica e 
raffinata, con un’Agatha Christie 
al meglio di sé. 
Il destino ha riunito un 
eterogeneo gruppo di viaggiatori 
su un lussuoso battello da crociera 
in navigazione sul Nilo. Tra essi 
spicca senz’altro l’affascinante 

e ricchissima Linnet Ridgeway, 
abituata ad essere sempre al centro 
dell’attenzione. Attorno a lei 
gravitano un fidanzato respinto 
e diversi accaniti ammiratori. 
Ciascuno dei personaggi ha però 
un suo segreto da custodire, 
accuratamente nascosto sotto 
un’inappuntabile facciata di 
rispettabilità e perbenismo. 
L’ozio dei turisti a bordo è 
destinato a durare poco: nel 
giro di poche ore, infatti, si 
consumano ben due delitti e la 
tranquilla crociera si trasforma 
in una disperata caccia a un 
assassino diabolicamente astuto. 

Al Teatro Shalom di Empoli il palco si tinge 
di giallo con Assassinio sul Nilo

TEATRO SHALOM
Via Ferruccio Busoni, 24/26 – Empoli (FI)
Tel. 0571 77528 
www.teatroshalom.it

Programma 

18 gennaio                          ASSASSINIO SUL NILO
25 gennaio                          CARMELA E PAOLINO
1° febbraio                          CHIAMLO ANCORA AMORE
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zoD
opo il grande successo televisivo di “Volare – La grande storia di Domenico 
Modugno”, Giuseppe Fiorello porta, anche sul palcoscenico, la vita dell’ar-
tista più amato e che più di ogni altro ha accompagnato il boom economico 
italiano, esportandolo all’estero, condizionando costumi, modi di pensare e 
dando speranza a intere generazioni. Il 25 e 26 febbraio al Teatro Signorelli 
di Cortona (AR) è in programma, infatti, Penso che un sogno così... di Fio-
rello e Vittorio Moroni, diretto da Giampiero Solari e coprodotto da Nuovo 

Teatro e Ibla Film. 
È la storia di un giovane meridio- nale che abbandona la propria 
terra, sfida il destino, si dirige a Roma per realizzare un sogno 
e ci riesce; il desiderio comune di tanti ragazzi anche dei giorni 
nostri che scommettono sulla fortuna e sul proprio talento in 
cerca di una vita migliore. Pen- so che un sogno così... è anche 
l’occasione per Giuseppe Fiorel- lo di narrare episodi, vicende, 
fatti lontani, ricordi e tanti per- sonaggi di un periodo magico, 
contraddittorio, e forse più fe- lice. 
A proposito dello spettacolo, Fiorello afferma: «Modugno per me non è stato solo una storia da raccon-
tare o un personaggio da interpretare, ma la possibilità di ritrovare un tempo lontano rimasto sempre 
dentro di me.In questo spettacolo salgo a bordo del deltaplano delle canzoni di Domenico Modugno e 
sorvolo la mia infanzia, la Sicilia e l’Italia di quegli anni, le facce, le persone, vicende buffe, altre doloro-
se, altre nostalgiche e altre ancora che potranno sembrare incredibili.Attraverso questo viaggio invito i 
protagonisti della mia vita ad uscire dalla memoria e accompagnarmi sul palco, per partecipare insieme 
ad un avventuroso gioco di specchi».

Al Teatro Signorelli di Cortona Beppe 
Fiorello omaggia 

Domenico Modugno

TEATRO SIGNORELLI
Piazza Signorelli – Cortona (AR) 
Tel. 0575 601882 
www.teatrosignorelli.it
info@teatrosignorelli.com

Programma 

22 gennaio                   IL GIUOCO DELLE PARTI
4 e 5 febbraio               DECAMERONE. VIZI, VIRTÙ, PASSIONI
25 e 26 febbraio           PENSO CHE UN SOGNO COSÌ...
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Il 14 gennaio al Teatro Moderno di Grosseto è in 

scena Vittoria Puccini che sarà protagonista, insie-
me a Vinicio Marchioni, di una commedia di Ten-

nessee Williams, La gatta sul tetto che scotta, per la 
regia di Arturo Cirillo.
Vittoria Puccini, musa cinematografica di registi come 
Sergio Rubini e Gabriele Muccino, salirà per la prima 
volta sul palco di un teatro in uno dei ruoli immortali 
della drammaturgia del ‘900. Accanto a lei si muove 
Vinicio Marchioni, il Freddo nella serie tv “Romanzo 
criminale” di Stefano Sollima. 
Lo spettacolo, prodotto dalla Compagnia Gli Ipocri-
ti in esito al progetto specialistico relativo al percorso 
formativo di giovani artisti organizzato dalla Fonda-
zione Teatro della Pergola di Firenze, narra la storia 
di Brick e Maggie che portano avanti un matrimonio 
bianco.
Brick è un ex sportivo, attualmente infortunato ad una 
caviglia, che ancora non ha superato il suicidio di un 
suo compagno di squadra di cui era tormentatamente e 
segretamente innamorato.  Maggie, innamorata perdu-
tamente del marito, è stufa della situazione e gli chiede 
di desiderarla, non riuscendo però a solleticare mini-
mamente le fantasie dell’uomo: questi da tempo è as-
sorto completamente nelle nebbie dell’alcol. Si scher-

ma dagli attacchi della moglie con risposte brusche.
Interamente ambientato nella loro camera da letto, tra 
giochi passionali e abili caratterizzazioni,  affiorano 
a poco a poco tra Brick e Maggie sensualità cariche 
di sottintesi e di contenuti inespressi o inesprimibi-
li; all’ideale purezza dei sentimenti si contrappone la 
dura realtà di un mondo familiare e sociale pieno di 
ipocrisie. 
Il precario equilibrio della coppia va in pezzi – ma per 
ricomporsi nel finale – in occasione di una riunione fa-
miliare e del confronto con un’altra coppia, apparente-
mente più serena, ma forse solo più ipocrita: Gooper, 
fratello di Brick, e Mae, sua moglie. 

TEATRO MODERNO
Via Tripoli, 33 – Grosseto
Tel. 0564 488060-064-794 
www.comune.grosseto.it 
teatrincitta@comune.grosseto.it 

Vittoria Puccini in scena 
al Teatro Moderno di Grosseto

Programma 

14 gennaio  LA GATTA SUL TETTO CHE SCOTTA
3 febbraio  RIII – RICCARDO TERZO
25 febbraio  IL DON GIOVANNI – VIVERE È UN ABUSO, 
  MAI UN DIRITTO
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l 14 marzo al Teatro Goldoni di Livorno è in 
programma Futura – Ballando con Lucio, 
un omaggio al grande cantautore bolognese, 
Lucio Dalla, prodotto e portato in scena dal 
Balletto di Roma, per la regia di Giampiero 
Solari e le coreografie di Milena Zullo.
Lo spettacolo è il frutto di un incontro di idee 
ed emozioni, tra la nostalgia di un’amicizia 

spezzata dal tempo e la memoria di una voce resa eterna 
dal mondo. Sono i compagni di una volta e gli ammiratori 
di sempre a portare in Futura il ricordo più vivo del 
musicista dai guizzi di genio, del cantautore ironico 
e poeta, dell’improvvisatore eclettico e instancabile.   
La colonna sonora è realizzata da Roberto Costa, 
musicista, compositore e arrangiatore, nonché storico 
collaboratore e amico di Lucio Dalla, che ricostruisce un 
nuovo percorso di note e parole, tra le tracce indelebili 
di canzoni indimenticate e i frammenti di una voce 
sfuggita al tempo. Ne scaturisce un affresco ricco dei 
personaggi prelevati dalla poetica visionarietà di uno 
dei cantanti italiani più amati di sempre. Tra angeli, 

prostituite, il cucciolo Alfredo, il lupo Nuvolari, 
Caruso, i giganti e le bambine, parole e musica si fanno 
corpo, colore e movimento grazie alla leggiadria dei 
passi di danza del Balletto di Roma.
«Mettere in scena le canzoni di Lucio – afferma 
Solari – è raccontare le emozioni che emergono dalla 
sua esperienza e dalla nostra, ballando su quel flusso 
misterioso che ognuno di noi ha nella testa: canzoni 
scomposte e ricomposte, frantumate, legate tra di loro 
in modo inaspettato».

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

Al Teatro Goldoni il Balletto di Roma 
omaggia Dalla con 

Futura – Ballando con Lucio

Programma 

10 e 11 marzo                        SARTO PER SIGNORA
13 marzo                                JONATHAN STOCKAMMER
14 marzo                                FUTURA – BALLANDO CON LUCIO
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Il 15 febbraio al Teatro Comunale dei Concordi 
di Campiglia Marittima (LI) è in scena Il Mago 
di Oz, una produzione Entr’arte. 

La Partenza e il Ritorno. Il Viaggio. L’eterna 
lotta tra il Bene e il Male. A raccontarci tutto 
questo: lo spaventapasseri, l’uomo di latta, il 
leone, e le scarpette di Dorothy; a consegnarci la 
magia dell’intramontabile favola del Mago di Oz 

sono la regia e l’adattamento di Italo Dall’Orto, 
che, nello spettacolo, interpreta la parte del 
creatore del meraviglioso mondo di Oz. Gli attori, 
accompagnati da musiche originali di Gionni 
Dall’Orto, abiteranno uno spazio scenico fatto di 
proiezioni e intriganti giochi di luce. Protagonista 
fra tutti: la piccola ma potente Gea Dall’Orto, 
che nei panni di Dorothy rapirà il pubblico e lo 
trascinerà nel vorticoso viaggio immaginario tra il 
Kansas e la terra di streghe buone e cattive. Una 
favola per grandi e bambini capace di incantare 
ed emozionare tutti coloro che sono cresciuti 
fantasticando sulle pagine del più celebre romanzo 
dello scrittore L. Frank Baum: “The Wizard of 
Oz”.
A seguire il 28 febbraio è in programma L’agonia 
di Schizzo ovvero La fortuna si diverte, una 
commedia di Athos Setti scritta nel 1936, con 
protagonisti Daniela Morozzi, Emanuele Barresi 
(che firma anche la regia) e Maurizio Canovaro. 
Lo spettacolo, frutto di una coproduzione tra la 
Compagnia degli Onesti e il Teatro dell’Aglio, 
ha inizio con Alfredo che riceve in sogno la 
visita di Dante Alighieri. Il poeta gli suggerisce 

quattro numeri da giocare al lotto, ma lo 
avverte che essi rappresentano anche la data 
della sua morte. Alfredo gioca i numeri, vince, 
si trasferisce in un costoso appartamento. 
Mentre tutta la famiglia festeggia e si adatta 
al nuovo stile di vita, lui è l’unico che non riesce 
a gioire. Terrorizzato dall’infausta previsione, è 
bloccato nell’attesa della sua imminente morte. 
Attraverso dialoghi e situazioni esilaranti, la 
vicenda si dipana, fino all’immancabile colpo di 
scena finale.

TEATRO DEI CONCORDI
Via Aldo Moro, 1 – Campiglia Marittima (LI) 
Tel. 0565 837028

Arriva il Mago di Oz al Teatro Comunale 
dei Concordi di Campiglia Marittima

Programma 

24 gennaio  ROMEO E GIULIETTA
15 febbraio  IL MAGO DI OZ
28 febbraio  L’AGONIA DI SCHIZZO OVVERO 
  LA FORTUNA SI DIVERTE



34

Lu
cc

a

Programma 

6 – 8 febbraio                     IL VISITATORE
14 e 15 febbraio                 IL BARBIERE DI SIVIGLIA
20 – 22 febbraio                 SARTO PER SIGNORA

Dal 6 all’8 febbraio al Teatro del Giglio di Lucca 
è in programma Il visitatore, una commoven-
te, dolce ed esilarante pièce di Éric-Emmanuel 

Schmitt, tradotta e rappresentata in 15 lingue e in ol-
tre 25 paesi. 
Protagonista è la formidabile coppia Alessandro Ha-
ber/Alessio Boni che, attraverso la regia di Valerio Bi-
nasco, ci consegna uno spettacolo dall’imperdibile ten-
sione teatrale ed emotiva. 
Siamo a Vienna nel 1938. L’Austria è stata da poco an-
nessa di forza al Terzo Reich, Vienna è occupata dai 
nazisti, gli ebrei vengono perseguitati ovunque. 
Nello studio del celeberrimo dottor Freud (Haber) 
compare un individuo, un inaspettato visitatore (Boni), 
che fin da subito appare ben intenzionato a intavolare 
con lo psicanalista una conversazione sui massimi siste-
mi. Il grande indagatore dell’inconscio è insieme infa-
stidito e incuriosito. Chi è costui? Cosa vuole? È presto 
chiaro che quel curioso individuo in frac non è un ladro 
né uno psicopatico in cerca di assistenza. Stupefatto, 
Freud si rende conto fin dai primi scambi di battute di 
avere di fronte nientemeno che Dio, lo stesso Dio del 
quale ha sempre negato l’esistenza. O è un pazzo che 
si crede Dio? Una conversazione sui massimi sistemi e 
con grandi interrogativi. Freud non crede in Dio, Dio 

non crede a Freud, ma entrambi guardano dalla stes-
sa finestra la malattia dell’uomo, la pazzia del mondo. 
Credono ancora che l’uomo possa curarsi.
Una parabolica metafora sul credere e sul non crede-
re, sul mettere in discussione e rivedere. Uno sguardo 
panoramico sulla natura umana (e sua sulla follia) at-
traverso la dicotomica prospettiva che da secoli (se non 
da millenni) accompagna le nostre dialettiche, le quali 
– forse e per fortuna – mai troveranno soluzione certa. 
Sullo sfondo, la sanguinaria tragedia del nazismo che 
porta Freud a formulare la domanda fatale: se Dio esi-
ste, perché permette tutto ciò? 

TEATRO DEL GIGLIO
Piazza del Giglio, 3/5 – Lucca
Tel. 0583 46531
www.teatrodelgiglio.it
info@teatrodelgiglio.it

Torna la coppia Boni-Haber 
sul palco del Teatro del Giglio
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Programma 

6 – 8 febbraio                     IL VISITATORE
14 e 15 febbraio                 IL BARBIERE DI SIVIGLIA
20 – 22 febbraio                 SARTO PER SIGNORA

D
al 13 al 15 febbraio al Teatro Comunale Guglielmi di Massa è in programma Sarto 
per signora, il primo lavoro di George Feydeau, eccellenza del teatro comico france-
se, riportato alla luce e diretto da Valerio Binasco. Sarto per signora è un diverten-
te vaudeville (dell’anno 1887), fatto di colpi di scena travolgenti e gag irresistibili, 
sotterfugi ed equivoci, affidati alla versatilità e brillantezza di uno spumeggiante 
Emilio Solfrizzi. 
La commedia, prodotta da Roberto Toni per ErreTiTeatro30, è ambientata a Pari-
gi e narra del dottor Molineaux, fresco di matrimonio ma dai comportamenti co-

niugali dubbi. Il protagonista avendo un animo libertino, tradisce la moglie con un’avvenente signora, e per 
poter incontrare la sua amante senza destare alcun sospetto si finge sarto, creando così una serie di simpatiche 
ed esilaranti gag che coinvolgono tutti i protagonisti della pièce. In Sarto per signora c’è già tutto l’estro e 
lo stile di Feydeau: i personaggi tipici della commedia degli equivoci, la trama basata sul classico triangolo 
adulterino e, soprattutto, la concentrazione di tutti i personaggi in un solo luogo, dove si incontrano tutti 
quelli che non si sarebbero mai dovuti incontrare: mariti, mogli, amanti, amanti dei mariti e delle mogli. 
Il gioco di agnizioni di Feydeau, però, non è mai fine a se stesso, ma mira a rivelare il crollo dei valori di una società 
borghese fondata solo sull’apparenza, rendendo ancora oggi attualissima l’opera del commediografo francese. 

TEATRO COMUNALE GUGLIELMI
Piazza del Teatro, 1 – Massa

Tel. 0585 41678 
www.teatroguglielmi.it

ufficio.cultura@comune.massa.ms.it 

Sul palco Emilio Solfrizzi al Teatro 
Comunale Guglielmi di Massa
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l Teatro Verdi di Pisa, come ogni 
anno, è in programma la nuova 
Rassegna di Danza 2015. 
Ideata dal suo direttore artistico 
Silvano Patacca, si articola in ben 
10 titoli, di cui 2 ospitati nella 
suggestiva cronice della Chiesa 
di Sant’Andrea, e ha come fil 

rouge prevalente la rivisitazione dei grandi classici del 
repertorio in chiave contemporanea. 
Vediamo nel dettaglio i primi cinque appuntamenti 
della rassegna.
Si inizia il 3 gennaio quando il palcoscenico del Verdi si 
riempirà delle mirabolanti coreografie della compagnia 
italiana di physical theatre più famosa al mondo, i 
Kataklò, che porterà in scena il suo ultimo spettacolo 
Puzzle, ideato e supervisionato dalla direttrice artistica 
Giulia Staccioli. Una composizione corale e poliedrica, 
realizzata attraverso brani storici e nuove produzioni, 
in un turbinio di corpi per comporre scenari surreali, 
creare illusioni e sfidare l’immaginazione, superando 
ogni confine culturale, linguistico e generazionale. 
Si prosegue il 21 gennaio con un grande classico, Lo 
Schiaccianoci con il Balletto di Milano, in una nuova 
versione firmata dal giovane e talentuoso coreografo 
Federico Veratti. Uno Schiaccianoci frizzante, 
giovane e con un’ambientazione onirica rivisitato in 
chiave moderna, rispettoso della storia originale, in 
uno stile ricco di freschezza e di spunti interessanti, 
che alterna virtuosismi classici soavi a brillanti 
canoni contemporanei, per trasportarci nel magico 
e meraviglioso mondo di una favola intramontabile. 
Per rendere ancora più spumeggiante la scena, un 
impianto di forte impatto visivo: si passa dal salone 
elegante all’argentea ambientazione del quadro delle 

Teatro Verdi di Pisa: ecco la nuova

Rassegna di Danza 2015
nevi, al mondo fantasioso e fiabesco del secondo atto. 
Il tutto arricchito dai preziosi costumi: eleganti abiti 
in seta e frac dai toni pastello, romantici tutù bianchi 
e argento per i fiocchi di neve e vivaci per il valzer dei 
fiori. 
Il 12 febbraio è in programma Romeo y Julieta Tango, 
una serata ispirata al celebre dramma shakespeariano, 
dove danza contemporanea e tango si intrecciano per 
dar vita ad uno spettacolo sempre avvincente con un 
formidabile cast di danzatori e tangueros argentini. 
Chi meglio di Luciano Padovani, fondatore della 
compagnia vicentina Naturalis Labor, può interpretare 
con raffinata eleganza incroci e suggestioni tra la danza 
e il tango, quello autentico, coniugato con le invenzioni 
sceniche che da anni contraddistinguono il suo lavoro 

di coreografo, la tenerezza, il desiderio e la complicità 
dei due immortali protagonisti che diventano una cosa 
sola, perché il tango è metafora della vita e dell’amore. 
Meraviglia, ironia, colpi di scena e, soprattutto, 
passione. 
A seguire il 26 febbraio torna in Italia a gran richiesta 
David Parsons, con la sua Parsons Dance, dopo il 
successo della tournée dello scorso anno, per incantare 
il pubblico con la sua danza gioiosa, colorata, molto 
acrobatica e comunicativa, tanto da venire considerato 
una delle icone della Post Modern Dance americana. A 
Pisa proporrà un affascinante itinerario fra le coreografie 
più belle, in cui spiccano brani storici, prima fra tutte la 
celeberrima “Caught” del 1982, e interessanti novità, 
che portano il segno di una straordinaria teatralità e 



37

Pi
sa

Teatro Verdi di Pisa: ecco la nuova

Rassegna di Danza 2015
di un lavoro fisico pieno di energia, che si trasforma in 
virtuosismo e leggerezza. 
Infine il 6 e 7 marzo è in scena EmoX Balletto, una 
giovanissima compagnia toscana fondata da Beatrice 
Paoleschi, che propone produzioni originali ed 
inedite di danza neoclassica e contemporanea. Per 
la prima volta ospite del Verdi, presenta una pièce 
di prosa e danza ispirata al dramma di Friedrich 
Schiller Maria Stuarda. Protagoniste due grandiose 
personalità contrapposte nella storia ma soprattutto 
due straordinarie figure di donna: Maria Stuarda 
regina di Scozia, e Elisabetta I regina d’Inghilterra. Lo 
scontro tra le due figure si giocherà principalmente sul 
piano delle passioni, in una vera e propria analisi della 
complessa e ambigua vicenda, un dramma di amore e 

potere danzato da corpi plastici densi di espressività, in 
una perfetta ricostruzione di modernità cinquecentesca 
e su una colonna sonora di splendide musiche originali. 

TEATRO VERDI
Via Palestro, 40 – Pisa
Tel. 050 941111
www.teatrodipisa.pi.it
info@teatrodipisa.pi.it

Programma 

3 gennaio   PUZZLE
21 gennaio   LO SCHIACCIANOCI
12 febbraio   ROMEO Y JULIETA TANGO
26 febbraio   PARSONS DANCE
6 e 7 marzo  MARIA STUARDA



38

Pi
st

oi
a

Il nuovo anno al Teatro Manzoni di Pistoia inizia 

il 9 gennaio con una commedia di Luigi Piran-

dello, Il giuoco della parti, scritta nel 1918 e a 

tutt’oggi considerata una delle espressioni più mature 

della produzione pirandelliana. Lo spettacolo, prodotto 

dalla Compagnia Orsini in collaborazione con Fonda-

zione Teatro della Pergola, vede protagonista Umberto 

Orsini e si svolge nell’arco di trentasei ore. Leone Gala 

è tradito dalla moglie Silia, con il suo migliore ami-

co, Guido Venanzi ma, da uomo di mondo, accetta di 

andarsene da casa e di lasciare il suo posto a Guido. 

Questo tanto civile perbenismo indispettisce Silia, che 

appena le si presenta una fortuita occasione (un’ offesa 

fattale da un giovane nobile ubriaco) non esita a mette-

re a repentaglio la vita del marito, trascinandolo in un 

duello. Leone accetta: dovrà essere lui, secondo le re-

gole, a sfidare il gentiluomo, ottimo tiratore, e l’amico 

Guido gli farà da padrino. Ma al momento fissato per 

lo scontro, Leone rivela di non aver alcuna intenzione 

di scendere sul terreno… 

Dal 23 al 25 gennaio è in scena Prima del silenzio, 

un testo scritto nel 1978 da Peppino Patroni Griffi per 

Romolo Valli, che vede sul palco il poliedrico Leo Gul-

lotta ed Eugenio Franceschini. 

Il protagonista è un intellettuale che vive un disagio 

sociale legato soprattutto alla comunicazione della pa-

rola scritta, della Poesia. Il suo è un travaglio che as-

sume le fattezze di un incubo, con l’apparizione dei 

fantasmi della sua vita: la famiglia (la Moglie), come 

un’entità vorace e ricattatoria; la casta (il Figlio) con i 

Il nuovo anno al Teatro 
Manzoni di Pistoia
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TEATRO MANZONI
Corso Gramsci, 27 – Pistoia
Tel. 0573 991609
www.pistoiateatri.it
biglietteria@teatridipistoia.it

suoi orpelli piccolo-borghesi; il dovere (il Ca-

meriere) che costringe e castra. L’unica vicenda 

che tranquillizza il protagonista è quella che 

vive, nel suo contemporaneo, con il Ragazzo. 

Uno spettacolo tagliente e dal ritmo incalzan-

te, prodotto dal Teatro Eliseo, per la regia di 

Fabio Grossi. 

A seguire dal 30 gennaio al 1° febbraio è in 

programma Lo zoo di vetro di Tennessee Wil-

liams, un classico del teatro del Novecento, 

che mostra meccanismi familiari sempre attua-

li e personaggi reali, nell’Italia di oggi come 

nell’America degli anni ‘40. Lo spettacolo, 

prodotto da Tieffe Teatro e diretto da Arturo 

Cirillo, racconta del fallimento di una fami-

glia, di una madre che vive ancorata al ricor-

do di una giovinezza dorata e di un gruppo di 

ex-giovani ormai senza più età. 

Lo zoo di vetro è “un dramma di memoria”, 

secondo la definizione dello stesso Williams, 

cioè è un testo dalla doppia natura: realistico 

nella descrizione dei rapporti tra i personaggi, 

ma totalmente onirico rispetto al tempo della 

vicenda e al tempo della sua rappresentazione. 

Potente messa in scena dell’atto del ricordare e 

del rapporto con il passato come luogo del rim-

pianto: «Il futuro diventa presente, il presente 

passato, e il passato un eterno rimpianto» si 

dice nel testo. 

Lo zoo di vetro rappresenta “l’inganno dell’im-

maginario”, non è casuale la grande importan-

za, data dall’autore, all’atto del proiettare. Il ri-

flettore teatrale che il narratore/figlio punta sui 

personaggi, i molteplici film nei cinema dove 

si rifugia Tom per sfuggire alla realtà, e anche 

gli stessi animaletti di vetro che compongono 

lo zoo del titolo sono l’emblema della fragili-

tà e della finzione: sono essenze quasi prossime 

all’assenza, non a caso trasparenti. 

Programma 

9 – 11 gennaio  IL GIUOCO DELLE PARTI
23 – 25 gennaio  PRIMA DEL SILENZIO
30 gennaio – 1 febbraio LO ZOO DI VETRO
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Programma 

8 – 11 gennaio                      PRIMA DEL SILENZIO
22 – 25 gennaio                    IL CAPPOTTO
6 e 7 febbraio                        AMULETO

Dal 22 al 25 gennaio al Teatro Metastasio di Pra-
to è in scena Il cappotto, uno dei racconti più fa-
mosi di tutta la letteratura mondiale, scritto da 

Nikolaj Vasil’evic Gogol’ nel 1842. Rispettando in lar-
ga parte la trama e firmando totalmente i dialoghi, assai 
scarsi nel testo originale, Vittorio Franceschi ci consegna 
la storia di un innocente, o per meglio dire di un uomo 
semplice colpito da uno speciale accanimento del destino.  
«È la storia, credo  – afferma l’autore e protagonista – della 
maggioranza degli esseri umani, dei “copisti della vita” i 
quali mandano avanti il mondo pur subendone le violenze 
e gli insulti, e ripetendone all’infinito le parole e gli usi, i 
sentimenti e i desideri, i sogni e i naufragi». 
Lo spettacolo, diretto da Alessandro 
D’Alatri e prodotto da Emilia Roma-
gna Teatro Fondazione, vede sul palco, 
oltre a Franceschi, Umberto Bortolani, 
Marina Pitta, Federica Fabiani, An-
drea Lupo, Giuliano Brunazzi, Matteo 
Alì, Alessio Genchi, Stefania Medri.
A seguire, il 6 e 7 febbraio è in pro-
gramma Amuleto, un romanzo del 
1999 di Roberto Bolaño, diretto da 
Riccardo Massai e prodotto da Ar-
chètipo in collaborazione con Teatro 
Metastasio Stabile della Toscana.  
Sul palco Maria Paiato che veste i 
panni Auxilio Lacouture, personaggio 
realmente esistito, imprigionata per 
sempre nella toilette per donne della 
facoltà di lettere e filosofia di Città del 
Messico, unica persona rimasta dopo 
l’irruzione dell’esercito nel campus, il 

18 settembre 1968. C’è rimasta dodici giorni, in compagnia 
delle poesie di Pedro Garfias e dei propri ricordi. 

Il cappotto e Amuleto 
al Teatro Metastasio di Prato

TEATRO METASTASIO
Via B. Cairoli, 59 – Prato
Tel. 0574 6084 - www.metastasio.it
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Il 14 e 15 febbraio sul palco 
del Politeama Pratese è in pro-
gramma Ospiti, uno spettacolo 

scritto e diretto da Angelo Longoni 
e interpretata da Cesare Bocci, Ele-
onora Ivone e Marco Bonini. 
Prodotta da Andrea Maia per il Te-
atro Golden e da Angelo Longoni, 
Ospiti è una commedia divertente, 
cinica ma anche romantica.
I tre protagonisti vivono l’amo-
re come la più impegnativa delle 
loro attività, sia che lo inseguano, 
sia che lo fuggano, sia che lo smi-
nuiscano. Alla base dei loro com-
portamenti c’è la convinzione che, 
quando si è innamorati, ognuno dia 
contemporaneamente il meglio e il 
peggio di sé.
Lo spettacolo racconta la storia di 
Leo, un misantropo e buffo scrit-
tore di battute comiche caduto in 
disgrazia che, appena separato, va 
a vivere in un nuovo appartamen-
to nel quale conosce Sara, una ex 
innamorata di Giorgio, l’inquilino 
precedente. Vedendola in difficoltà, 

Leo decide di ospitarla per qualche 
giorno, finendo così senza saperlo in 
un mare di guai.
Sulle tracce di Sara, infatti, c’è un 
altro suo ex, Franco, uomo fragile, 
possessivo, depresso e violento che 
vuole riconquistarla a qualunque 
costo. Franco cade nell’equivoco di 
credere che Leo sia l’odiato Gior-
gio, l’uomo che gli ha portato via la 
donna amata...
C’è sempre qualcosa di decisamente 
ridicolo nell’amore, perché ci ren-
de vulnerabili, nudi, teneri, ciechi, 
oppure eccessivamente guardinghi, 
sospettosi, aggressivi... insomma, 
aumentando i pregi e i difetti del-
le persone, mescolando i caratteri e 
generando conflitti, l’amore ci ren-
de per forza di cose anche comici.
Lo spettatore, riconoscendo come 
proprie alcune caratteristiche degli 
attori in scena, comprende che an-
che i suoi comportamenti possono 
essere buffi o ridicoli. Questo di-
scorso vale soprattutto per i perso-
naggi di Leo e di Sara, che devono 

fare i conti con i propri affetti finiti, 
con la solitudine, con il disincanto 
col quale affrontano la vita per di-
fendersi dai sentimenti incontrolla-
bili o dalle persone possessive.
Il personaggio di Franco invece of-
fre lo spunto per una riflessione sul 
fenomeno sempre più diffuso della 
violenza che subiscono le donne, 
da parte dei loro ex “innamorati”. 
In questa commedia c’è la volontà 
di denigrare la psicologia di questi 
“uomini” mettendola alla berlina. 

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

Programma 

7 e 8 febbraio MINA VAGANTE
14 e 15 febbraio OSPITI
7 e 8 marzo LE DIVINE

Cesare Bocci e gli altri Ospiti sul palco 
del Politeama Pratese
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Programma 

17 – 19 febbraio  SARTO EPR SIGNORA
3 – 5 marzo  NON SI SA COME
13 – 15 marzo  7 MINUTI

Dal 3 al 5 marzo al Teatro dei Rinnovati di Siena è 
in scena Non si sa come, l’ultimo lavoro teatrale di 
Luigi Pirandello, scritto nel 1934 e che costituisce 

una riflessione scenica sull’ebbrezza e la tortura dell’amore. 
Lo spettacolo, diretto da Federico Tiezzi e prodotto dalla 
Compagnia Lombardi Tiezzi vede protagonista Sandro 
Lombardi, accompagnato da Pia Lanciotti, Francesco 
Colella, Elena Ghiaurov e Marco Brinzi.
Il dramma si apre su un quadretto idilliaco in cui giovani 
borghesi di bell’aspetto sembrano condurre una vita 
spensierata, ma dietro a questa apparente disinvoltura si 
cela in realtà il rovello interiore del protagonista, Romeo 
Daddi. L’uomo, sopraffatto momentaneamente dalla 
passione per Ginevra, moglie dell’amico Giorgio, si rende 
conto di quanto possa essere semplice commettere un atto 
colpevole, senza esserne realmente responsabili, perché il 
fatto è accaduto, non si sa come, fuori della coscienza di chi 
lo ha compiuto. 
Nel corso del dramma, il protagonista si arrovella su tutti 
quegli atti inconsapevoli che compromettono le nostre 
esistenze. Non solo, desideroso di mettere a nudo queste 
stesse colpe negli altri, coinvolge il resto dei personaggi in 
una sorta di seduta freudiana di gruppo. Lo spettacolo si 
configura così come un viaggio nelle pieghe dell’inconscio, 
alla scoperta di noi stessi. 
Quello del Conte Daddi è un delitto che tutti noi abbiamo 
commesso, in forma più o meno grave, a un certo punto 
della nostra vita. Quante volte ci si è rimproverati di un 
atto irriflesso, di cui percepivamo le conseguenze e che pure 
abbiamo compiuto? E da quell’atto, sul momento senza un 
preciso senso, sono venuti esiti che hanno segnato la vita 
per sempre. Perché l’abbiamo fatto? Chi o cosa ci ha spinto 
a farlo?

Al Teatro dei Rinnovati 
è in scena il dramma pirandelliano 

Non si sa come

TEATRO DEI RINNOVATI
Piazza del Campo, 1 – Siena
Tel. 0577 292265
www.comune.siena.it
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Il 23 febbraio al Teatro del Popolo di Colle Val d’El-

sa (SI) è in programma Donne in cerca di guai di 
Jean-Marie Chevret, una commedia molto diver-

tente, dove sono vincitrici le donne con la loro forza e 
determinazione. Uno spettacolo tutto al femminile con 
protagoniste Catherine Spaak, Marisa Laurito e Corin-
ne Clery, dirette da Nicasio Anzelmo, una produzione 
Quinte D’Argento. 
Donne che riescono a risorgere come araba fenice pren-
dendo dal loro passato di delusioni e sconfitte il vigore 
per costruire un nuovo giorno, un nuovo progetto. Il 
substrato di questa pièce sta tutto nel problema della 
solitudine, dell’essere single alla soglia dei quarant’anni.
Come si sa, ognuno si costruisce il suo guscio, si rifugia 
dietro falsi alibi o pretesti, si autoinganna, ma prima 
o poi la verità viene a galla ed allora tutto diventa più 
difficile da sopportare.
Soprattutto quando qualcosa o qualcuno intervengo-
no inaspettatamente a incrinare un già precario equi-

librio. In questo caso l’imprevisto è rappresentato da 
Guillaume, l’uomo che presto diventerà l’ambita preda 
di un frenetico safari.
Tutto nella commedia di Chevret viene narrato con 
umorismo e il piacere della seduzione è raccontato con 
ironia, giocato sempre con gusto, eleganza e grande 
“divertissement”.
Dunque una commedia (in scena in Francia da cinque 
anni) sapientemente gestita da una serie di delicati e 
comici equilibri, nella quale i cinque protagonisti sono 
continuamente sotto pressione fino al finale sorpren-
dente.
La risata è assicurata!

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

Arrivano le Donne in cerca di guai al 
Teatro del Popolo di Colle Val d’Elsa
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  ASSASSINIO SUL NILO Teatro Shalom, Empoli
 DOPO IL SILENZIO Teatro della Pergola
 GERONIMO STILTON NEL REGNO 
 DELLA FANTASIA Teatro Verdi
 GIULIANO GUAZZETI CHE PERSE LA GUERRA Teatro di Cestello
 IL SOL CI HA DATO ALLA TESTA Teatro di Rifredi
 SIGNUM SAXOPHONE QUARTET Teatro della Pergola
19/01/15  
 THE JULIA FISCHER QUARTET Teatro della Pergola
20/01/15  
 LA GATTA SUL TETTO CHE SCOTTA Teatro della Pergola
21/01/15  
 LA GATTA SUL TETTO CHE SCOTTA Teatro della Pergola
 TANGO DE MI BUENOS AIRES Teatro Verdi
22/01/15  
 LA GATTA SUL TETTO CHE SCOTTA Teatro della Pergola
23/01/15  
 CROSSROADS Teatro di Cestello
 LA GATTA SUL TETTO CHE SCOTTA Teatro della Pergola
 MARINATI ‘43 Teatro Puccini
24/01/15  
 BANDABARDÒ Teatro Obihall
 K. LABEQUE, V. MULLOVA Teatro della Pergola
 LA GATTA SUL TETTO CHE SCOTTA Teatro della Pergola
 MARINATI ‘43 Teatro Puccini
 OLTRE L’INVERNO Teatro di Cestello
 STONES Teatro di Rifredi
25/01/15  
 CARMELA E PAOLINO Teatro Shalom, Empoli
 LA GATTA SUL TETTO CHE SCOTTA Teatro della Pergola
 OLTRE L’INVERNO Teatro di Cestello
 QUARTETTO KELEMEN Teatro della Pergola
 STONES Teatro di Rifredi
26/01/15  
 CONCERTO PER IL GIORNO DELLA MEMORIA Opera di Firenze
27/01/15  
 LA PROFESSIONE DELLA SIGNORA WARREN Teatro della Pergola
28/01/15  
 I PURITANI Opera di Firenze
 J. AXELROD, A. LUCCHESINI Teatro Verdi
 LA PROFESSIONE DELLA SIGNORA WARREN Teatro della Pergola
29/01/15  
 L’ULTIMO HAREM Teatro di Rifredi
 LA FANTASTICA AVVENTURA DI MR STARR Teatro Verdi
 LA PROFESSIONE DELLA SIGNORA WARREN Teatro della Pergola
 SCOMPAGINE Teatro Puccini
30/01/15  
 CARO GEORGE Teatro Cantiere Florida
 CHIAMALO ANCORA AMORE Teatro Puccini
 I PURITANI Opera di Firenze
 IL GRANDE FLEBOWSKY. STORIE DI 
 ORDINARIA CORSIA Teatro Lumière
 L’ULTIMO HAREM Teatro di Rifredi
 LA FANTASTICA AVVENTURA DI MR STARR Teatro Verdi
 LA PROFESSIONE DELLA SIGNORA WARREN Teatro della Pergola
 LE PILLOLE D’ERCOLE Teatro di Cestello
 TRILOGIA DELLE CITTÀ DI MARE Teatro Studio, Scandicci
31/01/15  
 CARO GEORGE Teatro Cantiere Florida
 CHIAMALO ANCORA AMORE Teatro Puccini
 IL GRANDE FLEBOWSKY. STORIE DI 
 ORDINARIA CORSIA Teatro Lumière
 L. BISS, M. PADMORE Teatro della Pergola
 L’ULTIMO HAREM Teatro di Rifredi
 LA FANTASTICA AVVENTURA DI MR STARR Teatro Verdi
 LA PROFESSIONE DELLA SIGNORA WARREN Teatro della Pergola
 LE PILLOLE D’ERCOLE Teatro di Cestello
 TRILOGIA DELLE CITTÀ DI MARE Teatro Studio, Scandicci
01/02/15  
 CHIAMALO ANCORA AMORE Teatro Shalom, Empoli
 I PURITANI Opera di Firenze
 IL GRANDE FLEBOWSKY. STORIE DI 
 ORDINARIA CORSIA Teatro Lumière
 L’ULTIMO HAREM Teatro di Rifredi
 LA FANTASTICA AVVENTURA DI MR STARR Teatro Verdi
 LA PROFESSIONE DELLA SIGNORA WARREN Teatro della Pergola
 LE PILLOLE D’ERCOLE Teatro di Cestello
 S. KRYLOV Teatro della Pergola
 TRILOGIA DELLE CITTÀ DI MARE Teatro Studio, Scandicci
02/02/15  
 L’ULTIMO HAREM Teatro di Rifredi
 TRILOGIA DELLE CITTÀ DI MARE Teatro Studio, Scandicci
03/02/15  
 CONCERTO PER FIRENZE CAPITALE Opera di Firenze
 IMPROVVISAMENTE L’ESTATE SCORSA Teatro della Pergola
 L’ULTIMO HAREM Teatro di Rifredi
 MOMIX – ALCHEMY Teatro Verdi
 TRILOGIA DELLE CITTÀ DI MARE Teatro Studio, Scandicci
 VIOLETTA LIVE 2015 Mandela Forum
04/02/15  
 ALLA STESSA ORA IL PROSSIMO ANNO Teatro Puccini
 I PURITANI Opera di Firenze
 IMPROVVISAMENTE L’ESTATE SCORSA Teatro della Pergola
 L’ULTIMO HAREM Teatro di Rifredi
 MOMIX – ALCHEMY Teatro Verdi
 RAF Teatro Obihall
 TRILOGIA DELLE CITTÀ DI MARE Teatro Studio, Scandicci
05/02/15  
 ALLA STESSA ORA IL PROSSIMO ANNO Teatro Puccini
 I PURITANI Opera di Firenze
 IMPROVVISAMENTE L’ESTATE SCORSA Teatro della Pergola
 L’ULTIMO HAREM Teatro di Rifredi
 TRILOGIA DELLE CITTÀ DI MARE Teatro Studio, Scandicci
06/02/15  
 IMPROVVISAMENTE L’ESTATE SCORSA Teatro della Pergola
 L’ULTIMO HAREM Teatro di Rifredi
 LE PILLOLE D’ERCOLE Teatro di Cestello
 TRILOGIA DELLE CITTÀ DI MARE Teatro Studio, Scandicci
 ZONA TORRIDA Teatro Puccini

FIRENZE
21/12/14  
 IL MERCANTE DI VENEZIA Teatro della Pergola
 PENSO CHE UN SOGNO COSÌ Teatro Verdi
 RISATE AL 23° PIANO Teatro di Cestello
23/12/14  
 CONCERTO DI NATALE Opera di Firenze
 FRANKENSTEIN JUNIOR Teatro Verdi
24/12/14  
 D. RUSTIONI Teatro Verdi
26/12/14  
 ORA NO, TESORO! Teatro Shalom, Empoli
 RISATE AL 23° PIANO Teatro di Cestello
27/12/14  
 IO DOPPIO – IL RITORNO Teatro Verdi
 RISATE AL 23° PIANO Teatro di Cestello
28/12/14  
 RISATE AL 23° PIANO Teatro di Cestello
30/12/14  
 LA CARTA PIÙ ALTA Teatro di Rifredi
 NON C’È DUO SENZA TE Teatro Puccini
 THE BEST OF MUSICAL Teatro Verdi
31/12/14  
 LA CARTA PIÙ ALTA Teatro di Rifredi
 NON C’È DUO SENZA TE Teatro Puccini
 RISATE AL 23° PIANO Teatro di Cestello
 THE BEST OF MUSICAL Teatro Verdi
01/01/15  
 GRAN CONCERTO DI CAPODANNO Teatro Verdi
 LA CARTA PIÙ ALTA Teatro di Rifredi
02/01/15  
 LA CARTA PIÙ ALTA Teatro di Rifredi
 RISATE AL 23° PIANO Teatro di Cestello
 SCHIACCIANOCI Teatro Verdi
03/01/15  
 LA CARTA PIÙ ALTA Teatro di Rifredi
 RISATE AL 23° PIANO Teatro di Cestello
04/01/15  
 IL PICCOLO PRINCIPE Teatro Puccini
 LA CARTA PIÙ ALTA Teatro di Rifredi
 LA VEDOVA ALLEGRA Teatro Verdi
 RISATE AL 23° PIANO Teatro di Cestello
05/01/15  
 LA CARTA PIÙ ALTA Teatro di Rifredi
06/01/15  
 FALSTAFF Teatro della Pergola
 IL PICCOLO PRINCIPE Teatro Puccini
 LA CARTA PIÙ ALTA Teatro di Rifredi
07/01/15  
 FALSTAFF Teatro della Pergola
08/01/15  
 FALSTAFF Teatro della Pergola
 SETTE SPOSE PER SETTE FRATELLI Teatro Verdi
09/01/15  
 CLUB DOGO Teatro Obihall
 CUORI MATTI Teatro di Cestello
 FALSTAFF Teatro della Pergola
 IL SOL CI HA DATO ALLA TESTA Teatro di Rifredi
 SETTE SPOSE PER SETTE FRATELLI Teatro Verdi
 XU ZHONG Opera di Firenze
10/01/15  
 A. MENESES, QUARTETTO DI CREMONA Teatro della Pergola
 CUORI MATTI Teatro di Cestello
 EL CIMARRÓN Teatro Cantiere Florida
 FALSTAFF Teatro della Pergola
 I MUSICANTI DI BREMA Teatro Puccini
 IL SOL CI HA DATO ALLA TESTA Teatro di Rifredi
 SETTE SPOSE PER SETTE FRATELLI Teatro Verdi
11/01/15  
 CUORI MATTI Teatro di Cestello
 FALSTAFF Teatro della Pergola
 I MUSICANTI DI BREMA Teatro Puccini
 IL SOL CI HA DATO ALLA TESTA Teatro di Rifredi
 O. DANTONE Teatro della Pergola
 SETTE SPOSE PER SETTE FRATELLI Teatro Verdi
12/01/15  
 IL SOL CI HA DATO ALLA TESTA Teatro di Rifredi
13/01/15  
 DOPO IL SILENZIO Teatro della Pergola
 IL SOL CI HA DATO ALLA TESTA Teatro di Rifredi
 L’UOMO, LA BESTIA E LA VIRTÙ Teatro Cantiere Florida
 LE AMANTI Teatro Studio, Scandicci
14/01/15  
 DOPO IL SILENZIO Teatro della Pergola
 G. SOLLIMA Teatro Verdi
 IL SOL CI HA DATO ALLA TESTA Teatro di Rifredi
 L’UOMO, LA BESTIA E LA VIRTÙ Teatro Cantiere Florida
 LE AMANTI Teatro Studio, Scandicci
 R. McADAMS Opera di Firenze
15/01/15  
 DOPO IL SILENZIO Teatro della Pergola
 IL SOL CI HA DATO ALLA TESTA Teatro di Rifredi
16/01/15  
 DOPO IL SILENZIO Teatro della Pergola
 IL SOL CI HA DATO ALLA TESTA Teatro di Rifredi
 OSPITI Teatro Puccini
17/01/15  
 50 SFUMATURE – IL MUSICAL Teatro Verdi
 DOPO IL SILENZIO Teatro della Pergola
 GERONIMO STILTON NEL REGNO 
 DELLA FANTASIA Teatro Verdi
 GIULIANO GUAZZETI CHE PERSE LA GUERRA Teatro di Cestello
 IL SOL CI HA DATO ALLA TESTA Teatro di Rifredi
 OSPITI Teatro Puccini
 P. ANDERSZEWSKI Teatro della Pergola
 SDD SHAKESPEARE DEAD DREAMS Teatro Cantiere Florida
18/01/15  
 50 SFUMATURE – IL MUSICAL Teatro Verdi
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07/02/15  
 CARMEN Teatro Verdi
 IL MAGO DI OZ Teatro Puccini
 IMPROVVISAMENTE L’ESTATE SCORSA Teatro della Pergola
 INCONTRI DANILO REA / LEONARDO DIANA Teatro Cantiere Florida
 L’ULTIMO HAREM Teatro di Rifredi
 LE PILLOLE D’ERCOLE Teatro di Cestello
 M. PERROTTA Teatro della Pergola
 TRILOGIA DELLE CITTÀ DI MARE Teatro Studio, Scandicci
08/02/15  
 CARMEN  Teatro Verdi
 D. GATTI - IN MEMORIA DI CLAUDIO ABBADO Opera di Firenze
 DONNE IN CERCA DI GUAI Teatro Shalom, Empoli
 IL MAGO DI OZ Teatro Puccini
 IMPROVVISAMENTE L’ESTATE SCORSA Teatro della Pergola
 L’ULTIMO HAREM Teatro di Rifredi
 LE PILLOLE D’ERCOLE Teatro di Cestello
 QUARTETTO TACKACS Teatro della Pergola
 TRILOGIA DELLE CITTÀ DI MARE Teatro Studio, Scandicci
09/02/15  
 L’ULTIMO HAREM Teatro di Rifredi
 TRILOGIA DELLE CITTÀ DI MARE Teatro Studio, Scandicci
10/02/15  
 CERCANDO SEGNALI D’AMORE 
 NELL’UNIVERSO Teatro della Pergola
 I PURITANI Opera di Firenze
 L’ULTIMO HAREM Teatro di Rifredi
 TRILOGIA DELLE CITTÀ DI MARE Teatro Studio, Scandicci
11/02/15  
 CERCANDO SEGNALI D’AMORE NELL’UNIVERSO Teatro della Pergola
 L’ULTIMO HAREM Teatro di Rifredi
 TRILOGIA DELLE CITTÀ DI MARE Teatro Studio, Scandicci
12/02/15  
 CERCANDO SEGNALI D’AMORE NELL’UNIVERSO Teatro della Pergola
 DUUM Teatro Puccini
 ITALIANI CÌNCALI – MINATORI IN BELGIO Teatro Cantiere Florida
 L’ULTIMO HAREM Teatro di Rifredi
 TRILOGIA DELLE CITTÀ DI MARE Teatro Studio, Scandicci
13/02/15  
 CERCANDO SEGNALI D’AMORE 
 NELL’UNIVERSO Teatro della Pergola
 DUUM Teatro Puccini
 L’ULTIMO HAREM Teatro di Rifredi
 LA TURNÀTA Teatro Cantiere Florida
 LE PILLOLE D’ERCOLE Teatro di Cestello
 TRILOGIA DELLE CITTÀ DI MARE Teatro Studio, Scandicci
 VACANZE TURCHE Teatro Lumière
14/02/15  
 C. HAGEN, K. GERSTEIN, K. BLACHER Teatro della Pergola
 CERCANDO SEGNALI D’AMORE 
 NELL’UNIVERSO Teatro della Pergola
 D. OREN, G. ALBANESE Opera di Firenze
 L’ULTIMO HAREM Teatro di Rifredi
 LE PILLOLE D’ERCOLE Teatro di Cestello
 TRILOGIA DELLE CITTÀ DI MARE Teatro Studio, Scandicci
 UN BÈS – ANTONIO LIGABUE Teatro Cantiere Florida
 VACANZE TURCHE Teatro Lumière
 VARIAZIONI ENIGMATICHE Relais Santa Croce
 WINX CLUB – MUSICAL SHOW Teatro Verdi
15/02/15  
 C. HAGEN, K. GERSTEIN, K. BLACHER Teatro della Pergola
 CERCANDO SEGNALI D’AMORE 
 NELL’UNIVERSO Teatro della Pergola
 D. OREN, G. ALBANESE Opera di Firenze
 FIRENZE, TRESPIANO E... VICEVERSA Teatro Shalom, Empoli
 L’ULTIMO HAREM Teatro di Rifredi
 LE PILLOLE D’ERCOLE Teatro di Cestello
 TRILOGIA DELLE CITTÀ DI MARE Teatro Studio, Scandicci
 VACANZE TURCHE Teatro Lumière
 VARIAZIONI ENIGMATICHE Relais Santa Croce
16/02/15  
 Y. WANG Teatro della Pergola
17/02/15  
 D. RUSTIONI, E. DINDO Teatro Verdi
 FATHER AND SON Teatro della Pergola
 IL PIPISTRELLO Opera di Firenze
18/02/15  
 FATHER AND SON Teatro della Pergola
19/02/15  
 FATHER AND SON Teatro della Pergola
 IL TESTIMONE Teatro Puccini
 LA SCENA Teatro Verdi
20/02/15  
 A. MANACORDA Opera di Firenze
 BYE BABY SUITE Teatro Puccini
 ERA LA NOSTRA CASA Teatro di Rifredi
 FATHER AND SON Teatro della Pergola
 LA SCENA Teatro Verdi
 LE PILLOLE D’ERCOLE Teatro di Cestello
21/02/15  
 BYE BABY SUITE Teatro Puccini
 ERA LA NOSTRA CASA Teatro di Rifredi
 FATHER AND SON Teatro della Pergola
 LA SCENA Teatro Verdi
 LE PILLOLE D’ERCOLE Teatro di Cestello
 MAGICFLORENCE Teatro Puccini
 QUARTETTO HAGEN Teatro della Pergola
 SOPRA DI ME IL DILUVIO Teatro Cantiere Florida
22/02/15  
 FATHER AND SON Teatro della Pergola
 L. PIOVANO, MUSICI AUREI, S. MINGARDO Teatro della Pergola
 LA SCENA Teatro Verdi
 LE PILLOLE D’ERCOLE Teatro di Cestello
23/02/15  
24/02/15  
 IL VISITATORE Teatro della Pergola
 POLLICINO Opera di Firenze
25/02/15  
 IL VISITATORE Teatro della Pergola

 POLLICINO Opera di Firenze
26/02/15  
 E. POMARICO, R. MURARO Teatro Verdi
 IL VISITATORE Teatro della Pergola
 POLLICINO Opera di Firenze
 SVERGOGNATA Teatro di Rifredi
27/02/15  
 CORSIA DEGLI INCURABILI Teatro Studio, Scandicci
 IL VISITATORE Teatro della Pergola
 LA BELLA DI NULLA Teatro di Cestello
 N. ZNAIDER Opera di Firenze
 NELLA TEMPESTA Teatro Cantiere Florida
 OGGI STO DA DIO Teatro Puccini
 POLLICINO Opera di Firenze
 SVERGOGNATA Teatro di Rifredi
28/02/15  
 AMORE E GINNASTICA Teatro di Cestello
 CORO DELLA RADIO SVEDESE, P. DIJKSTRA Teatro della Pergola
 CORSIA DEGLI INCURABILI Teatro Studio, Scandicci
 HOTEL PARADISO Teatro Verdi
 IL VISITATORE Teatro della Pergola
 NELLA TEMPESTA Teatro Cantiere Florida
 OGGI STO DA DIO Teatro Puccini
 POLLICINO Opera di Firenze
 SVERGOGNATA Teatro di Rifredi
01/03/15  
 A. GERHARDT, A. MELNIKOV, C. WIDMANN, 
 J. WIDMANN Teatro della Pergola
 AMORE E GINNASTICA Teatro di Cestello
 CRIMINI DEL CUORE Teatro Shalom, Empoli
 DIDO AND AENEAS / LE JEUNE HOMME 
 ET LA MORT Opera di Firenze
 IL VISITATORE Teatro della Pergola
02/03/15  
 LA SPADA NELLA ROCCIA IL MUSICAL Teatro Obihall
03/03/15  
 DIDO AND AENEAS / LE JEUNE HOMME 
 ET LA MORT Opera di Firenze
 LA BASTARDA DI ISTANBUL Teatro di Rifredi
04/03/15  
 CONCERTO CORALE / L. TIRONZELLI Opera di Firenze
 LA BASTARDA DI ISTANBUL Teatro di Rifredi
 LA PAROLA CANTA Teatro della Pergola
05/03/15  
 CERCASI CENERENTOLA Teatro Verdi
 DIDO AND AENEAS / LE JEUNE HOMME 
 ET LA MORT Opera di Firenze
 I GIGANTI DELLA MONTAGNA – ATTO PRIMO Teatro Cantiere Florida
 LA BASTARDA DI ISTANBUL Teatro di Rifredi
 LA PAROLA CANTA Teatro della Pergola
06/03/15  
 BRIGATA FIRENZE Teatro di Cestello
 CERCASI CENERENTOLA Teatro Verdi
 IL VESTITO DI MARLENE. LA DANZA 
 INCONTRA IL ROCK Teatro Puccini
 LA BASTARDA DI ISTANBUL Teatro di Rifredi
 LA PAROLA CANTA Teatro della Pergola
07/03/15  
 BIRD’S DANCE PROJECT – PROGRAM TWO Teatro Cantiere Florida
 BRIGATA FIRENZE Teatro di Cestello
 BUSTRIC E IL MAGICO PICCOLO PRINCIPE Teatro Verdi
 CERCASI CENERENTOLA Teatro Verdi
 COMEDIANS Teatro Puccini
 LA BASTARDA DI ISTANBUL Teatro di Rifredi
 LA PAROLA CANTA Teatro della Pergola
 P. LEWIS Teatro della Pergola
 R. ABBADO Opera di Firenze
08/03/15  
 BRIGATA FIRENZE Teatro di Cestello
 CERCASI CENERENTOLA Teatro Verdi
 CHICCHI, LA RAGAZZA DELLA MIMOSA Teatro Shalom, Empoli
 DIDO AND AENEAS / LE JEUNE HOMME 
 ET LA MORT Opera di Firenze
 LA BASTARDA DI ISTANBUL Teatro di Rifredi
 LA PAROLA CANTA Teatro della Pergola
09/03/15  
 LA BASTARDA DI ISTANBUL Teatro di Rifredi
10/03/15  
 ASSASSINIO SUL NILO Teatro Puccini
 DIDO AND AENEAS / LE JEUNE HOMME 
 ET LA MORT Opera di Firenze
 LA BASTARDA DI ISTANBUL Teatro di Rifredi
 SINFONIA D’AUTUNNO Teatro della Pergola
11/03/15  
 LA BASTARDA DI ISTANBUL Teatro di Rifredi
 SINFONIA D’AUTUNNO Teatro della Pergola
12/03/15  
 J. STOCKHAMMER, L. ZILBERSTEIN Teatro Verdi
 LA BASTARDA DI ISTANBUL Teatro di Rifredi
 SINFONIA D’AUTUNNO Teatro della Pergola
 THE WALK Teatro Cantiere Florida
13/03/15  
 BRIGATA FIRENZE Teatro di Cestello
 FIDELIO, IL VOLTO DELLA LIBERTÀ Opera di Firenze
 LA BASTARDA DI ISTANBUL Teatro di Rifredi
 LA LIBERTÀ È UN COLPO DI TACCO Teatro Lumière
 NOVANTADUE - FALCONE E BORSELLINO, 20 ANNI DOPO 
 PRELUDE Teatro Cantiere Florida
 RICCARDO III Teatro Studio, Scandicci
 SINFONIA D’AUTUNNO Teatro della Pergola
 TRIBUTO A RUDOLF NUREJEV Teatro Verdi
14/03/15  
 BRIGATA FIRENZE Teatro di Cestello
 CLASSICA “FOR DUMMIES” Teatro Puccini
 E. PACE, L. KAVAKOS Teatro della Pergola
 FIDELIO, IL VOLTO DELLA LIBERTÀ Opera di Firenze
 LA BASTARDA DI ISTANBUL Teatro di Rifredi
 LA LIBERTÀ È UN COLPO DI TACCO Teatro Lumière
 RICCARDO III Teatro Studio, Scandicci
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 14/02/15  
 IL BARBIERE DI SIVIGLIA Teatro del Giglio
15/02/15  
 IL BARBIERE DI SIVIGLIA Teatro del Giglio
20/02/15  
 SARTO PER SIGNORA Teatro del Giglio
21/02/15  
 SARTO PER SIGNORA Teatro del Giglio
22/02/15  
 SARTO PER SIGNORA Teatro del Giglio
28/02/15  
 DON GIOVANNI Teatro del Giglio
01/03/15  
 DON GIOVANNI Teatro del Giglio
06/03/15  
 IL MALATO IMMAGINARIO Teatro del Giglio
07/03/15  
 IL MALATO IMMAGINARIO Teatro del Giglio
08/03/15  
 IL MALATO IMMAGINARIO Teatro del Giglio

MASSA CARRARA
21/12/14  
 IL LAGO DEI CIGNI OVVERO IL CANTO Teatro Comunale 
  Guglielmi, Massa
16/01/15  
 ILIADE Teatro Comunale 
  Guglielmi, Massa
17/01/15  
 ILIADE Teatro Comunale 
  Guglielmi, Massa
18/01/15  
 ILIADE Teatro Comunale 
  Guglielmi, Massa
13/02/15  
 SARTO PER SIGNORA Teatro Comunale 
  Guglielmi, Massa
14/02/15  
 SARTO PER SIGNORA Teatro Comunale 
  Guglielmi, Massa
15/02/15  
 SARTO PER SIGNORA Teatro Comunale 
  Guglielmi, Massa
24/02/15  
 RIII - RICCARDO TERZO Teatro Comunale 
  Guglielmi, Massa
25/02/15  
 RIII - RICCARDO TERZO Teatro Comunale 
  Guglielmi, Massa
26/02/15  
 RIII - RICCARDO TERZO Teatro Comunale 
  Guglielmi, Massa
06/03/15  
 DANZA MACABRA Teatro Comunale 
  Guglielmi, Massa
07/03/15  
 DANZA MACABRA Teatro Comunale 
  Guglielmi, Massa
08/03/15  
 DANZA MACABRA Teatro Comunale 
  Guglielmi, Massa

PISA
23/12/14  
 CONCERTO DI NATALE Teatro Verdi
03/01/15  
 PUZZLE Teatro Verdi
07/01/15  
 TRIO DI PARMA Teatro Verdi
10/01/15  
 DECAMERONE Teatro Verdi
20/01/15  
 D. GREILSAMMER, A. DI GENIO Teatro Verdi
21/01/15  
 LO SCHIACCIANOCI Teatro Verdi
24/01/15  
 ILIADE Teatro Verdi
25/01/15  
 ILIADE Teatro Verdi
28/01/15  
 M. BRUNELLO, U. CAINE Teatro Verdi
03/02/15  
 CONCERTO DE’ CAVALIERI Teatro Verdi
05/02/15  
 EIN MUSIKALISCHER SPASS ZU 
 DON GIOVANNI / L’EMPIO PUNITO Teatro Verdi
07/02/15  
 OTELLO Teatro Verdi
08/02/15  
 OTELLO Teatro Verdi
12/02/15  
 ROMEO Y JULIETA TANGO Teatro Verdi
14/02/15  
 DOPO IL SILENZIO Teatro Verdi
15/02/15  
 DOPO IL SILENZIO Teatro Verdi
17/02/15  
 LA RONDINE Teatro Verdi
21/02/15  
 LTL OPERA STUDIO / IL BARBIERE 
 DI SIVIGLIA Teatro Verdi
22/02/15  
 LTL OPERA STUDIO / IL BARBIERE 
 DI SIVIGLIA Teatro Verdi
24/02/15  
 A. MIZRAHI, C. LEVINE Teatro Verdi
26/02/15  
 PARSONS DANCE Teatro Verdi
28/02/15  

 SINFONIA D’AUTUNNO Teatro della Pergola
 THE SISTERS – MUSICAL SHOW Teatro Verdi
 WHAT AGE ARE YOU ACTING? - A CORPO 
 LIBERO Teatro Cantiere Florida
15/03/15  
 BRIGATA FIRENZE Teatro di Cestello
 FIDELIO, IL VOLTO DELLA LIBERTÀ Opera di Firenze
 LA BASTARDA DI ISTANBUL Teatro di Rifredi
 N. PRISHEPENKO, P. MANGOVA Teatro della Pergola
 SINFONIA D’AUTUNNO Teatro della Pergola
 THE SISTERS – MUSICAL SHOW Teatro Verdi

AREZZO
14/01/15  
 LA TRAVIATA Teatro Signorelli, Cortona
22/01/15  
 IL GIUOCO DELLE PARTI Teatro Signorelli, Cortona
04/02/15  
 DECAMERONE. VIZI, VIRTÙ, PASSIONI Teatro Signorelli, Cortona
25/02/15  
 PENSO CHE UN SOGNO COSÌ… Teatro Signorelli, Cortona
26/02/15  
 PENSO CHE UN SOGNO COSÌ… Teatro Signorelli, Cortona
03/03/15  
 DANZA MACABRA Teatro Signorelli, Cortona
04/03/15  
 DANZA MACABRA Teatro Signorelli, Cortona
12/03/15  
 LA MISTERIOSA SCOMPARSA DI W Teatro Signorelli, Cortona

GROSSETO
03/02/15  
 RIII - RICCARDO TERZO Teatro Moderno
25/02/15  
 IL DON GIOVANNI - VIVERE È UN ABUSO, 
 MAI UN DIRITTO Teatro Moderno
24/03/15  
 SIGNORI IN CARROZZA! Teatro Moderno

LIVORNO
21/12/14  
 LA SPADA NELLA ROCCIA Teatro Goldoni
23/12/14  
 CINECITTÀ Teatro Goldoni
01/01/15  
 CONCERTO DI CAPODANNO Teatro Goldoni
03/01/15  
 GISELLE Teatro Goldoni
13/01/15  
 G. SOLLIMA Teatro Goldoni
14/01/15  
 AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA Teatro Goldoni
17/01/15  
 LA VEDOVA ALLEGRA Teatro Goldoni
18/01/15  
 PEPPA PIG E LA CACCIA AL TESORO Teatro Goldoni
20/01/15  
 PIANOBACH Teatro Goldoni
22/01/15  
 L’IMPORTANZA DI CHIAMARSI ERNESTO Teatro Goldoni
23/01/15  
 L’IMPORTANZA DI CHIAMARSI ERNESTO Teatro Goldoni
06/02/15  
 IL BARBIERE DI SIVIGLIA Teatro Goldoni
07/02/15  
 IL BARBIERE DI SIVIGLIA Teatro Goldoni
14/02/15  
 DUUM Teatro Goldoni
16/02/15  
 CERCANDO SEGNALI D’AMORE NELL’UNIVERSO Teatro Goldoni
17/02/15  
 CERCANDO SEGNALI D’AMORE NELL’UNIVERSO Teatro Goldoni
24/02/15  
 L’INCANTO DELLA MUSICA Teatro Goldoni
27/02/15  
 E. POMARICO Teatro Goldoni
02/03/15  
 LA SCENA Teatro Goldoni
03/03/15  
 LA SCENA Teatro Goldoni
05/03/15  
 DI TERRE E DI GENTE Teatro Goldoni
10/03/15  
 SARTO PER SIGNORA Teatro Goldoni
11/03/15  
 SARTO PER SIGNORA Teatro Goldoni
13/03/15  
 J. STOCKAMMER Teatro Goldoni
14/03/15  
 FUTURA - BALLANDO CON LUCIO Teatro Goldoni
17/03/15  
 NON SI SA COME Teatro Goldoni
18/03/15  
 NON SI SA COME Teatro Goldoni

LUCCA
23/01/15  
 ENRICO IV Teatro del Giglio
24/01/15  
 ENRICO IV Teatro del Giglio
25/01/15  
 ENRICO IV Teatro del Giglio
06/02/15  
 IL VISITATORE Teatro del Giglio
07/02/15  
 IL VISITATORE Teatro del Giglio
08/02/15  
 IL VISITATORE Teatro del Giglio



47

  
 
 

  
 

Acquisti telefonici 055/210804 - Acquisti OnLine www.boxol.it
Negozio Centrale: Via delle Vecchie Carceri 1, 50122 Firenze
Info e Rete di Vendita: www.boxofficetoscana.it - email: info@boxofficetoscana.it

 LA SERRA Teatro Metastasio
 OSPITI Teatro Politeama Pratese
15/02/15  
 LA SERRA Teatro Metastasio
 OSPITI Teatro Politeama Pratese
16/02/15  
 LA SERRA Teatro Metastasio
17/02/15  
 LA SERRA Teatro Metastasio
18/02/15  
 LA SERRA Teatro Metastasio
19/02/15  
 LA SERRA Teatro Metastasio
20/02/15  
 LA SERRA Teatro Metastasio
21/02/15  
 LA SERRA Teatro Metastasio
22/02/15  
 LA SERRA Teatro Metastasio
26/02/15  
 OTELLO Teatro Metastasio
27/02/15  
 OTELLO Teatro Metastasio
28/02/15  
 OTELLO Teatro Metastasio
01/03/15  
 OTELLO Teatro Metastasio
03/03/15  
 IL TARTUFO Teatro Metastasio
04/03/15  
 IL TARTUFO Teatro Metastasio
05/03/15  
 IL TARTUFO Teatro Metastasio
06/03/15  
 IL TARTUFO Teatro Metastasio
07/03/15  
 IL TARTUFO Teatro Metastasio
 LE DIVINE Teatro Politeama Pratese
08/03/15  
 IL TARTUFO Teatro Metastasio
 LE DIVINE Teatro Politeama Pratese
12/03/15  
 IL RITORNO A CASA Teatro Metastasio
13/03/15  
 IL RITORNO A CASA Teatro Metastasio
14/03/15  
 ATTENTE AL LUPO Teatro Politeama Pratese
 IL RITORNO A CASA Teatro Metastasio
15/03/15  
 IL RITORNO A CASA Teatro Metastasio

SIENA
08/01/15  
 SERVO PER DUE - ONE MAN, TWO GUVNORS Teatro del Popolo, 
  Colle Val d’Elsa
09/01/15  
 SERVO PER DUE - ONE MAN, TWO GUVNORS Teatro del Popolo, 
  Colle Val d’Elsa
16/01/15  
 LA GATTA SUL TETTO CHE SCOTTA Teatro dei Rinnovati
17/01/15  
 LA GATTA SUL TETTO CHE SCOTTA Teatro dei Rinnovati
18/01/15  
 LA GATTA SUL TETTO CHE SCOTTA Teatro dei Rinnovati
24/01/15  
 GISELLE Teatro dei Rinnovati
03/02/15  
 LE SORELLE MACALUSO Teatro dei Rinnovati
04/02/15  
 RIII - RICCARDO TERZO Teatro del Popolo, 
  Colle Val d’Elsa
05/02/15  
 RIII - RICCARDO TERZO Teatro del Popolo, 
  Colle Val d’Elsa
06/02/15  
 DECAMERONE. VIZI, VIRTÙ, PASSIONI Teatro dei Rinnovati
07/02/15  
 DECAMERONE. VIZI, VIRTÙ, PASSIONI Teatro dei Rinnovati
08/02/15  
 DECAMERONE. VIZI, VIRTÙ, PASSIONI Teatro dei Rinnovati
17/02/15  
 SARTO PER SIGNORA Teatro dei Rinnovati
18/02/15  
 SARTO PER SIGNORA Teatro dei Rinnovati
19/02/15  
 SARTO PER SIGNORA Teatro dei Rinnovati
23/02/15  
 DONNE IN CERCA DI GUAI Teatro del Popolo, 
  Colle Val d’Elsa
02/03/15  
 IL VISITATORE Teatro del Popolo, 
  Colle Val d’Elsa
03/03/15  
 NON SI SA COME Teatro dei Rinnovati
04/03/15  
 NON SI SA COME Teatro dei Rinnovati

 LA GATTA SUL TETTO CHE SCOTTA Teatro Verdi
01/03/15  
 LA GATTA SUL TETTO CHE SCOTTA Teatro Verdi
06/03/15  
 MARIA STUARDA Teatro Verdi
07/03/15  
 MARIA STUARDA Teatro Verdi
10/03/15  
 D. KOZHUKHIN Teatro Verdi
12/03/15  
 IL LAGO DEI CIGNI OVVERO IL CANTO Teatro Verdi
13/03/15  
 IL CONVITATO DI PIETRA Teatro Verdi
14/03/15  
 NON SI SA COME Teatro Verdi
15/03/15  
 NON SI SA COME Teatro Verdi
20/03/15  
 ENTER LADY MACBETH Teatro Verdi
21/03/15  
 ENTER LADY MACBETH Teatro Verdi

PISTOIA
09/01/15  
 IL GIUOCO DELLE PARTI Teatro Manzoni
10/01/15  
 IL GIUOCO DELLE PARTI Teatro Manzoni
11/01/15  
 IL GIUOCO DELLE PARTI Teatro Manzoni
23/01/15  
 PRIMA DEL SILENZIO Teatro Manzoni
24/01/15  
 PRIMA DEL SILENZIO Teatro Manzoni
25/01/15  
 PRIMA DEL SILENZIO Teatro Manzoni
30/01/15  
 LO ZOO DI VETRO Teatro Manzoni
31/01/15  
 LO ZOO DI VETRO Teatro Manzoni
01/02/15  
 LO ZOO DI VETRO Teatro Manzoni
06/02/15  
 VITA AGRA DEL DOTT. F Teatro Manzoni
13/02/15  
 SINFONIA D’AUTUNNO Teatro Manzoni
14/02/15  
 SINFONIA D’AUTUNNO Teatro Manzoni
15/02/15  
 SINFONIA D’AUTUNNO Teatro Manzoni
27/02/15  
 LA DODICESIMA NOTTE Teatro Manzoni
28/02/15  
 LA DODICESIMA NOTTE Teatro Manzoni
01/03/15  
 LA DODICESIMA NOTTE Teatro Manzoni
06/03/15  
 MORTE DI UN COMMESSO VIAGGIATORE Teatro Manzoni
07/03/15  
 MORTE DI UN COMMESSO VIAGGIATORE Teatro Manzoni
08/03/15  
 MORTE DI UN COMMESSO VIAGGIATORE Teatro Manzoni

PRATO
08/01/15  
 PRIMA DEL SILENZIO  Teatro Metastasio
09/01/15  
 PRIMA DEL SILENZIO  Teatro Metastasio
10/01/15  
 È RICCA, LA SPOSO, L’AMMAZZO Teatro Politeama Pratese
 PRIMA DEL SILENZIO  Teatro Metastasio
11/01/15  
 È RICCA, LA SPOSO, L’AMMAZZO Teatro Politeama Pratese
 PRIMA DEL SILENZIO  Teatro Metastasio
18/01/15  
 CROCE E DELIZIA… SIGNORA MIA Teatro Politeama Pratese
22/01/15  
 IL CAPPOTTO Teatro Metastasio
23/01/15  
 IL CAPPOTTO Teatro Metastasio
24/01/15  
 IL CAPPOTTO Teatro Metastasio
 LA FANTASTICA AVVENTURA DI MR. STARR Teatro Politeama Pratese
25/01/15  
 IL CAPPOTTO Teatro Metastasio
 LA FANTASTICA AVVENTURA DI MR. STARR Teatro Politeama Pratese
06/02/15  
 AMULETO Teatro Metastasio
07/02/15  
 AMULETO Teatro Metastasio
 MINA VAGANTE Teatro Politeama Pratese
08/02/15  
 MINA VAGANTE Teatro Politeama Pratese
11/02/15  
 LA SERRA Teatro Metastasio
12/02/15  
 LA SERRA Teatro Metastasio
13/02/15  
 LA SERRA Teatro Metastasio
14/02/15  
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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


