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42  Agenda

Ci avviciniamo alla fine di questo 2015, un anno che verrà ricordato nel mondo del tea-

tro non per una ineguagliabile prima né per un grande concerto, ma per un accadimento 

delittuoso che mai avremmo voluto menzionare: Parigi - città europea per antonomasia, 

culla della cultura, cuore della democrazia- teatro Bataclan ed il ricordo sarà quello di 

una strage che ci ha lasciato attoniti, sgomenti, una striscia di sangue innocente di gente 

ignara, inconsapevole. Perchè.?..la risposta  latita affannosamente.  

La cerco oltre le evidenti ovvietà, ma non arriva.  Mi mancano gli argomenti, qualsiasi 

tipo di strumento  della ragione o del cuore che mi permetta  di comprendere perché figli 

come i nostri, ragazzi poco più che ventenni, decidano di uccidere o  di farsi esplodere distruggendo la propria 

vita e quella di altri. In nome di quale credo, di quale convinzione politica o religiosa si può  ricevere una tale 

cieca spinta? Mi atterrisce la consapevolezza di essere così distante da questo terribile nemico che però è tra di 

noi dentro, nel malessere di questa nostra società. Abbiamo una sola scelta, andare avanti. 

Continuiamo a valorizzare  la nostra cultura, le nostre tradizioni: prepariamo gli alberi di Natale, i Presepi. La 

ricorrenza più importante è alle porte, la ricorrenza che è sinonimo di amore, di speranza, di pace per tutti. E 

sarà ancora così, nelle  nostre famiglie, nelle città. E nei nostri teatri.

Marco Orangi
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A
ll’Opera di Firenze il 22 gennaio 
(con repliche il 24 e 28 gennaio e 
il 5 febbraio) sono in programma, 
nella stessa serata, due rappre-
sentazioni di drammi esistenziali 
femminili: La voix humaine di 
Francis Poulenc e Suor Angelica 
di Giacomo Puccini. Da un lato 

nel monologo di Poulenc (tratto da una pièce teatrale 
di Jean Cocteau) è in scena l’abbandono da parte di 
un amante; dall’altro la maternità negata nell’opera 
pucciniana, secondo pannello del “Trittico” composto 
per il Metropolitan di New York, su libretto di Gio-
vacchino Forzano. 
Due donne che reagiscono con gesti estremi alle prove 
a cui vengono sottoposte dalla vita. Due straordinarie 
partiture del Novecento concepite a distanza di mol-
ti anni, la prima nel 1959, la seconda nel 1918, ma 
ugualmente inquiete nella loro elegante compostezza 
formale. 
La voix humaine è una tragedia lirica in atto unico, 
proposta in un nuovo allestimento, e che vanta la pre-
senza del soprano Annick Massis, diretta da Xû Zhõng.

L’opera è il racconto di una telefonata e delle sue in-
terruzioni. Una donna racconta all’uomo che è lontano 
da lei da alcuni giorni, la sua giornata trascorsa con 
un’amica, ma l’atmosfera si fa presto tesa a causa delle 
risposte che arrivano dall’altro capo del filo. La discus-
sione prende a svolgersi sul doppio registro delle paro-
le e dei toni di voce, facendoci intuire che tra i due è in 
corso il tentativo di smascherare le reciproche bugie. 
A contribuire alle incomprensioni sono i disturbi che 
la donna afferma di sentire sulla linea, e che sembrano 
dare il senso di una distanza più affettiva che fisica. 
Dopo un’interruzione, i due riprendono a discutere di-
rettamente sulle loro menzogne. La donna confessa di 
non essere stata da un’amica la sera prima, ma di non 
aver fatto altro che attendere una sua telefonata. Poi, 
nel tentativo di immergersi in un sonno senza sogni, 
aveva ingerito una dose massiccia di sonniferi; spaven-
tata, aveva chiesto soccorso telefonando all’amica, che 
era sopraggiunta in suo aiuto con un medico alle quat-
tro del mattino. Mentre racconta, scoppia a piangere e 
confessa tutto il suo tormento per l’assenza dell’uomo. 
La conversazione assume sempre più un tono disperato 
e dopo aver cercato di coinvolgere emotivamente l’uo-

La voix humaine / Suor Angelica: 
due drammi esistenziali 

femminili in scena all’Opera di Firenze
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OPERA DI FIRENZE
Piazza Vittorio Gui (Viale Fratelli Rosselli, 7) Firenze 
Tel. 055 287222 - www.operadifirenze.it

Programma 

22, 24 e 28 gennaio e 5 febbraio LA VOIX HUMAINE / SUOR ANGELICA
23 e 26 gennaio, 2 e 7 febbraio EL AMOR BRUJO / GOYESCAS    

mo nel proprio dolore capisce che è impossibile rista-
bilire un vero dialogo con lui. Il legame si è spezzato, 
e con esso la telefonata, che si chiude con un affranto 
“Je t’aime” della donna, la cui risposta è affidata all’or-
chestra. 
Suor Angelica è un’opera lirica in atto unico, proposta 
nel nuovo allestimento in coproduzione con il Teatro 
Regio di Torino e il Teatro San Carlo di Napoli. La di-
rezione musicale è affidata a Xû Zhõng mentre la regia 
ad Andrea De Rosa. Nei panni di Suor Angelica, la 
soprano Amarilli Nizza, accompagnata dall’Orchestra, 
Coro e Coro delle voci bianche del Maggio Musicale 
Fiorentino (con Lorenzo Fratini in qualità di Maestro 
del Coro). 
A proposito dello spettacolo, il regista De Rosa affer-
ma: «Ho ambientato la vicenda di Suor Angelica in 
un convento italiano del secondo dopoguerra, dentro il 
quale saranno visibili molte donne malate di mente. Il 
riferimento è a certe strutture ancora operanti in Ita-
lia – soprattutto al sud – fino agli anni Ottanta, nella 
quali le suore erano le custodi di questi semi-mani-
comi. Molte volte le stesse suore erano, come si dice, 
border-line. Ma per lo più erano luoghi nei quali queste 

donne, per i motivi e le colpe più varie, venivano se-
gregate e abbandonate. A volte era sufficiente un pic-
colo ritardo mentale o anche la più banale deformità 
fisica per essere condannate a questa subdola forma di 
reclusione. Con il trascorrere degli anni, poi, finivano 
per impazzire proprio a causa del loro internamento. La 
malattia mentale era più spesso una conseguenza che 
non la causa del loro ricovero. A differenza delle altre 
suore, Suor Angelica ha un rapporto felice con queste 
matte. La sua umanità e l’amore per queste donne sa-
ranno la sua salvezza». 

Opera di Firenze
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Nel mese di febbraio al Teatro della Pergola di Fi-
renze si alternano rappresentazioni di opere scritte 
da 3 grandi autori della letteratura ottocentesca: 

Joseph Conrad, Anton Cechov ed Henrik Ibsen.
Dall’11 al 21 febbraio è in scena I duellanti di Conrad, 
diretto da Alessio Boni e Roberto Aldorasi, una produzione 
Goldenart. Protagonisti Boni e Marcello Prayer, che curano 
anche la drammaturgia con lo stesso Aldorasi e Francesco 
Niccolini.
In questo spettacolo l’attore bergamasco incarna incubi e 
ossessioni che dall’Ottocento accompagnano la cultura oc-
cidentale fino allo sfacelo della Seconda Guerra Mondiale. 
I duellanti si presenta come un’opera su di un mondo in 
rapida estinzione, e al tempo stesso come un capolavoro 
dell’assurdo: i fili della vita e del destino sfuggono di mano 
e sopravanzano ogni buon senso e prevedibilità. 
È la prima volta in assoluto che il racconto pubblicato da 
Conrad nel 1908 viene adattato per il teatro. È stato il ci-
nema a portarlo alla ribalta nel 1977, con quel piccolo ca-
polavoro che è il film di Ridley Scott con Keith Carradine 
e Harvey Keitel.
Nelle note di Niccolini leggiamo: «Questa storia è un Fi-
ght Club ante litteram: uno scontro violento e inevitabile, 

desiderato, dove – in realtà – il tuo vero avversario non esi-
ste. Anzi, molto peggio: sei tu. Come se, nel momento di 
iniziare il duello, quando sei spalla a spalla, e fai i tuoi passi 
per allontanarti, nel voltarti verso il tuo Feraud, vedessi te 
stesso. E di quel duello ne hai più bisogno dell’aria che re-
spiri. Senza, sei morto».
A seguire, il 23 e 24 febbraio è in programma, in prima na-
zionale, una spettacolo internazionale in rumeno con sovra-
titoli in italiano: Il giardino dei ciliegi (Livada de vişini) 
di Čechov, diretto da Roberto Bacci e prodotto dal Teatro 
Nazionale di Cluj-Napoca (Romania) il quale, per l’occa-
sione, ha celebrato un doppio evento: 110 anni dalla prima 
assoluta dello spettacolo, il 17 gennaio 1904 al Teatro d’Ar-
te di Mosca, nella regia di Stanislavskij e 110 anni dalla 
morte dell’autore, il 2 giugno del 1904. Sul palco un cast 
numeroso (tra i tanti Ramona Dumitrean, Alexandra Tarce, 
Anca Hanu, IonuČ Caras e Sorin Leoveanu), accompagnato 
dai musicisti Pusztai Renato Aladar e Albert Gábor Balázs. 
La drammaturgia è curata da Stefano Geraci. 
«Cechov osserva la vita del suo Giardino con il microscopio 
dello scienziato – afferma il regista Bacci –  una vita pro-
iettata sul vetrino illuminato dalla poesia dello scrittore e 
dalle luci del teatro, mentre ogni attore incarna il proprio 

Febbraio al Teatro della Pergola: 
in programma testi di Conrad, 

Cechov e Ibsen

Foto di Federico Riva



7

Programma 

11 – 21 febbraio                                    I DUELLANTI
23 e 24 febbraio                                    IL GIARDINO DEI CILIEGI
26 febbraio – 6 marzo                           CASA DI BAMBOLA

personaggio nello stesso modo in cui ognuno di noi sorride, 
piange, balla, ama… ognuno secondo il suo ruolo e la sua 
funzione in questa vita. E mentre Cechov osserva e scrive, 
noi ci riconosciamo in quella brigata di nostri simili accam-
pati, con le loro valigie, aspettando che il treno del futuro li 
porti soltanto un po’ più avanti». 
Il mese di febbraio alla Pergola si conclude con Casa di 
Bambola di Ibsen, in scena dal 26 febbraio fino al 3 marzo. 
La rappresentazione – una coproduzione dal Teatro Franco 
Parenti e dalla Fondazione Teatro della Toscana – vanta la 
regia di Andrée Ruth Shammah. Da regista donna, Sham-
mah indaga il crollo del ‘maschile’ contemporaneo, posando 
la sua attenzione non sulla donna che si ribella, ma sulla 
solitudine dei personaggi maschili, che vengono tutti in-
terpretati dall’estro espressivo di Filippo Timi. Nel ruolo di 
Nora, Marina Rocco. 
La trama dello spettacolo è nota a tutti. Una vicenda mi-
steriosa lega due ufficiali dell’esercito napoleonico, Armand 
D’Hubert e Gabriel Florian Feraud. Sono proprio loro due 
che, nel bosco, e lungo vent’anni, non smettono mai di 
duellare. E sono sempre loro due che a cavallo o su un prato, 
si infilzano con sciabole e fioretti. Hanno iniziato quando 
erano tenenti, dopo un banale battibecco, e non hanno più 
smesso. D’Hubert, ben visto dai suoi superiori, elegante 
uomo del nord, e Feraud, il guascone che odia i damerini 
ruffiani e cicisbei, come il suo avversario: il primo sempre 
più disincantato dalle imprese e dalle disfatte napoleoniche, 
il secondo fedele oltre ogni ragionevole dubbio all’impera-
tore, nella buona e nella cattiva sorte. Di duello in duello, 
D’Hubert e Feraud partecipano alla conquista dell’Europa 
e all’ascesa di Napoleone, poi vivono sulla loro pelle la di-
sfatta di Russia, senza mai smettere di trovare occasioni per 
duelli che, di volta in volta, si fanno sempre più epici per 
tutta l’Armata, soprattutto perché nessuno conosce i motivi 

profondi della contesa. Questo è il tempo del racconto e del 
duello: venti anni, oppure poco più di un’ora. Fino alla sor-
prendente scoperta finale. 

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

Foto di Nicu Cherciu 

Foto di Nicu Cherciu 
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Programma 

21 – 24 gennaio  STORIE DI CLAUDIA
4 – 7 febbraio  RAPUNZEL IL MUSICAL

Dal 21 al 24 gennaio al Teatro Verdi di Firenze 
assistiamo al ritorno a teatro di Claudia Geri-
ni con il monologo Storie di Claudia, scritto 

dalla stessa attrice insieme a Giampiero Solari (che fir-
ma anche la regia), Paola Galassi e Michela Andreozzi. 
Storie di Claudia è una sorta di recital in cui la Ge-
rini – accompagnata da un corpo di ballo e un gruppo 
musicale dal vivo – racconta storie che intrecciano mo-
menti e personaggi biografici ad altri di pura fantasia.
L’incontro tra Claudia e la Signorina Maria, anziana vi-
cina di casa senza età e amante della musica e dell’arte, 
di cui Claudia ha subito il fascino sin da bambina; sti-
mola i racconti e i numeri dello spettacolo.
Passando attraverso l’evocazione di grandi personaggi 
e miti femminili (da Carmen Miranda a Marlene Die-
trich, da Frida Kahlo a Monica Vitti) che sono stati di 
rottura e innovazione nel mondo delle arti e della vita 
quotidiana e hanno contribuito a creare la sensibilità 
artistica e d’attrice della Gerini. Uno spettacolo legge-
ro che con poesia e ritmo fa si che l’attrice romana ci 
coinvolga in una sorta di sogno in cui il pubblico possa 
riconoscersi.
A seguire, dal 4 al 7 febbraio è in programma Rapun-
zel il Musical, liberamente tratto dalla fiaba dei Fra-
telli Grimm, per la regia di Maurizio Colombi. Nume-

roso il cast tra attori, ballerini, acrobati e cantanti. Nel 
ruolo della cattiva matrigna di Rapunzel troviamo la 
bravissima Lorella Cuccarini, accompagnata da Ales-
sandra Ferrari (Rapunzel) e Giulio Corso (Phil). 
Il Musical, per grandi e piccini, vuole portare sulla sce-
na l’eterna lotta tra il bene e il male, tra la brama delle 
vanità delle cose fatue e il gusto per le cose sempli-
ci, a favore di una vita in armonia con il mondo. Uno 
spettacolo emozionante con scenografie che rileggono 
in chiave moderna i luoghi e le ambientazioni della 
favola classica, con musiche rock melodiche originali, 
per sognare sull’importanza delle cose semplici che la 
vita regala.

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

Claudia Gerini sul palco 
del Teatro Verdi con il 
monologo Storie di Claudia
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Programma 

2 – 7 febbraio  LA FORTUNA SI DIVERTE
9 – 10 febbraio  THANKS FOR VASELINA
16 – 28 febbraio  LA BASTARDA DI ISTANBUL

Dal 2 al 7 febbraio il Teatro di Rifredi di Firenze 
ospita La fortuna si diverte, un classico della ri-
sata, un omaggio ad uno dei più importanti auto-

ri italiani di commedie, il livornese Athos Setti oggi pur-
troppo troppo poco ricordato e conosciuto. Lo spettacolo è 
prodotto e portato in scena dalla Compagnia degli Onesti, 
accompagnata da Daniela Morozzi e Emanuele Barresi (a cui 
è affidata anche la regia).
Scritta nel 1936 e conosciuta anche come “L’agonia 
di Schizzo”, la commedia fu tenuta in repertorio per 
29 anni dal grande Eduardo De Filippo, di cui Set-
ti era amico e collaboratore. Eduardo, che la tradusse an-
che in film, l’ambientò a Napoli e la intitolò “Sogno 
di una notte di mezza sbornia”. Altre versioni andaro-
no in scena a cura di Ettore Petrolini e Angelo Musco.  
La storia narra le vicende di Alfredo che vive in un umile 
dimora insieme alla famiglia; una notte riceve in sogno la 
visita di Dante Alighieri, che gli suggerisce quattro numeri 
da giocare al lotto, sottolineando però, che essi rappresen-
tano anche la data della sua morte. Alfredo non se lo fa ri-
petere due volte, gioca i numeri, vince e si trasferisce in un 
costoso appartamento con tutti i componenti della famiglia 
che si comportano come gran signori. L’unico che non riesce 
a gioire è Alfredo stesso, terrorizzato dalla sua “imminente” 
fine. Attraverso dialoghi e situazioni spassose, la vicenda si 
dipana, fino all’immancabile “colpo di scena” finale. 
A seguire un’altra esilarante commedia, Thanks for vaseli-
na di Gabriele Di Luca (che firma anche la regia, insieme a 
Massimiliano Setti e Alessandro Tedeschi). Lo spettacolo è 
una copruduzione Carrozzeria Orfeo e Fondazione Pontede-
ra Teatro in collaborazione con La Corte Ospitale, Festival 
Internazionale Castel dei Mondi di Andria. Sul palco gli 

stessi Di Luca e Setti, accompagnati da Beatrice Schiros, 
Ciro Masella e Francesca Turrini. 
Gli Stati Uniti d’America hanno deciso di bombardare il 
Messico, distruggendo tutte le piantagioni di droga. Intan-
to in Italia Fill e Charlie coltivano nel loro appartamento 
grossi quantitativi di marijuana e decidono di tentare il col-
po della propria vita: esportare la marijuana dall’Italia al 
Messico. Le cose si complicano quando nella loro vita entra-
no Wanda, una trentenne obesa, una madre ludopatica e un 
padre diventato transessuale.
Ancora una volta ci interessiamo alle dinamiche, ai parados-
si e alle ipocrisie del nostro tempo con uno sguardo presente 
ma non moralistico sulla società.  
“Thanks for vaselina” è il controcanto degli “ultimi” e de-
gli esclusi dal mondo del successo e del benessere. Genitori 
disperati e figli senza futuro combattono nell’“istante” che 
gli è concesso, vittime e carnefici della lotta senza tempo per 
il potere e per l’amore. Tasselli di una catena alimentare, di 
una selezione naturale che non avrà mai fine, fino all’ultima 
bomba, fino all’ultimo uomo. 

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

La fortuna si diverte 
con Daniela Morozzi al Teatro di Rifredi
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Programma 

14 gennaio                                            LIBERACI DAL BENE
15 e 16 gennaio                                    LAIKA

Al Teatro Puccini di Firenze sono in programma due 
monologhi, Liberaci dal bene (14 gennaio) e Laika 
(15 e 16 gennaio), interpretati rispettivamente da 

Giorgio Montanini e Ascanio Celestini.
Liberaci dal bene (prodotto da Comedy Central) rappre-
senta il quarto monologo satirico, attraverso il quale Mon-
tanini mette in evidenza le contraddizioni della società e del 
pensiero comune. 7 gennaio 2015, terroristi islamici fanno 
irruzione nella sede di un giornale satirico e ammazzano co-
mici satirici. In Italia un’ondata di indignazione e di prote-
sta sommerge social, giornali e tv: tutti gridano alla libertà 
di espressione e di satira, tutti vogliono che il 7 gennaio di-
venti la giornata mondiale della libertà d’espressione, tutti 
dimenticano che in Italia la libertà d’espressione c’è da 70 
anni, dal 1945. In Italia non c’è un problema di mancanza di 
libertà d’espressione, c’è un problema di mancato esercizio 
della stessa. Ogni giorno attori, comici, gente comune sce-
glie di non dire quello che pensa per il proprio tornaconto.
Un viaggio attraverso le debolezze dell’autore che si mette a 
nudo sul palco, che non sale mai sul piedistallo a pontificare 
ma che, attraverso il racconto delle sue miserie, empatizza 
col pubblico che vi si riconosce. Liberaci dal bene perché 
il buonismo d’accatto, le ipocrisie delle battaglie velleitarie 
che vanno di moda una settimana su Facebook, la retorica 
del sentirsi migliori sono l’obiettivo più urgente per una 
satira moderna. Un monologo in cui ogni volta ci si deve 
chiedere “Perché sto ridendo?”. La gente ride, ma non si 
chiede mai il perché, quando invece la risata in un monolo-

go satirico è sempre il mezzo, mai il fine. 
Laika è uno spettacolo scritto e interpretato da Ascanio Ce-
lestini, con Gianluca Casadei alla fisarmonica e la voce fuori 
campo di Alba Rohrwacher (produzione Fabbrica).
Protagonista del monologo è un Gesù improbabile che dice 
di essere stato mandato molte volte nel mondo si confronta 
coi propri dubbi e le proprie paure. Vive chiuso in un ap-
partamento di qualche periferia. Dalla sua finestra si vede il 
parcheggio di un supermercato e il barbone che di giorno 
chiede l’elemosina e di notte dorme tra i cartoni. Con Cri-
sto c’è Pietro che passa gran parte del tempo fuori di casa 
ad operare concretamente nel mondo: fa la spesa, compra 
pezzi di ricambio per riparare lo scaldabagno, si arrangia a 
fare piccoli lavori saltuari per guadagnare qualcosa. Questa 
volta Cristo non si è incarnato per redimere l’umanità, ma 
solo per osservarla. Però Dio l’ha fatto nascere cieco e gli ha 
messo accanto uno dei dodici apostoli come sostegno. 

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

Al Teatro Puccini 
tra i monologhi di Giorgio Montanini 
e Ascanio Celestini
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Programma 

27 e 28 febbraio  KINDUR
3 marzo   HAMLET TRAVESTIE
10 marzo   REALITY

Il 27 e 28 febbraio al Teatro Cantiere Florida di Firenze è in 
programma Kindur (letteralmente ‘pecore’ in islandese), un 
progetto interattivo di danza dedicato all’Islanda vista attra-

verso gli occhi delle sue pecore avventurose. Lo spettacolo – mes-
so in scena dalla Compagnia TPO in coproduzione con il Teatro 
Metastasio Stabile della Toscana – propone le coreografie di Anna 
Balducci, Erika Faccini e Paola Lattanzi, mentre la direzione arti-
stica è affidata a Francesco Gandi e Davide 
Venturini. 
Tutto il territorio di quest’isola è pervaso 
da un’aura fiabesca, dal bianco dei ghiac-
ciai all’aurora boreale, dai geyser al fra-
gore di cascate gigantesche. Questo è un 
luogo dove ogni elemento naturale sem-
bra animato da forze misteriose. Prendia-
mo le pecore: chiuse dentro all’ovile per 
la stagione fredda, possono poi gustarsi la 
piena libertà, viaggiando solitarie o a pic-
coli gruppi, dalla primavera all’autunno. 
Nella loro ricerca di cibo hanno modo di 
immergersi nella natura più remota e fre-
quentarne gli abitanti “nascosti” come i 
troll o gli elfi. Nel loro cammino le pecore 
protagoniste di Kindur ci mostrano que-
sto mondo segreto, forte e fragile allo stes-
so tempo, capace di comunicare ai bam-
bini la straordinaria bellezza della natura. 
Nello spettacolo tre danzatrici, che inter-
pretano tre pecore islandesi, ci accompa-
gnano lungo il cammino. 
Ciò che rende veramente speciale l’esperienza di assistere a que-
sto spettacolo, è che il pubblico partecipa attivamente interagen-
do con gli elementi ludici o drammatici del paesaggio islandese 
pur stando seduto in sala. Un altro piccolo gruppo di bambini 
(ai quali invece viene consegnato un cuore di lana) è invitato in 
palcoscenico, assumendo così il “punto di vista” delle pecore nel 
loro viaggio. 
La Compagnia TPO si caratterizza, infatti, per l’offerta di un te-

atro visivo, emozionante, immersivo,  dove i protagonisti asso-
luti sono lo spazio scenico, le immagini, i suoni, i colori. Grazie 
all’uso di tecnologie interattive ogni spettacolo si trasforma in un 
ambiente “sensibile” dove sperimentare il confine sottile tra arte 
e gioco. Danzatori, performer e il pubblico stesso interagiscono 
insieme esplorando nuove forme espressive oltre le barriere di lin-
gua e cultura. 

Teatro Cantiere Florida: in scena 
Kindur, la “danza” delle pecore islandesi

TEATRO CANTIERE FLORIDA
Via Pisana, 111/R –  Firenze
Tel. 055 7135357
www.teatroflorida.it - cantiere.florida@elsinor.net
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F
irenze suscita sempre una 

grande attrazione per gli 

eventi mondani.Proprio 

mentre scrivo due in dia-

ni hanno pensato bene di 

investire svariati milioni 

di euro, non dico quan-

ti altrimenti qualcuno si 

offende, per celebrare le loro nozze a Firenze. 

Il Comune ha fatto bene ed ha chiesto una cifra 

iperbolica per concedere l’uso di piazza Ognis-

santi coperta per l’occasione con un pizzico 

di buon gusto in più della festa dell’Unità. 

D’altronde tempo fa un’altra coppia indiana 

aveva requisito diversi alberghi ed il Teatro 

della Pergola per una festa analoga. Si sa che 

il passaparola funziona sempre! Se invece noi 

comuni mortali volessimo festeggiare l’arrivo 

del nuovo anno in maniera più soft e certamen-

te più elegante potremmo decidere di andare 

il 31 dicembre al nuovo Teatro dell’Opera di 

Firenze dove, dopo un magnifico concerto di 

Ludwig van Beethoven potremo attendere il 

nuovo anno a tavola con altri trecento amici. 

Metti una sera a cena 
al Teatro dell’Opera 
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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

gialloorofirenze.it

L’idea della sovrintendenza  è sicuramente 

innovativa e dovrebbe riscuotere successo di 

pubblico. Dopo il concerto i commensali sa-

ranno accolti da uno stuolo di camerieri che, 

con vassoi d’argento, serviranno l’aperitivo e 

deliziosi antipasti. Poi si accomoderanno su ta-

vole sontuosamente imbandite per cominciare 

a degustare le quattro portate che Paolo Prov-

vedi ha loro riservato. Non possiamo svelare il 

menù ma vi assicuro che ogni piatto è un vero 

capolavoro di alta cucina.

Al termine un brindisi al nuovo anno mentre 

dalla vetrata si assisterò ad uno spettacolo piro-

tecnico di grande livello.

Quindi consiglio ai nostri appassionati letto-

ri di riservare subito i posti a questa cena così 

particolare.

Bon appétit!
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E
manuele Martinuzzi ha un dono: 
conosce il valore della parola. Non 
vuole stupire, no. Non è certo nelle 
intenzioni di un uomo così discre-
to, umile, di straordinaria umanità. 
Al contrario, il verbo che tanto sta a 
cuore ad Emanuele è ricercare. “Per-
ché la poesia – dice – è ricerca, ricerca 

continua di noi stessi e dell’Altro”. Nella poesia, Ema-
nuele Martinuzzi ha riversato tutto se stesso, compresi 
i periodi oscuri dell’anima perché, sebbene i versi non 
possano guarire, permettono al poeta di riconoscere il 
buio, trattandolo per quello che è, semplice ombra del-
la luce. Tutto ciò che accade, secondo Emanuele, ha 
una sua bellezza e può, quindi, diventare poesia.  Non 
si lascino ingannare da una tale complessità, i lettori: 
parlare con Emanuele non è difficile, dal momento che 
la sua semplicità è disarmante e il suo animo così nobi-
le: tutto, dunque, è perfetto per l’incontro con il poeta.
Con voce pacata, calma, da uomo che sa pesare ogni 
sillaba, appunto, Martinuzzi racconta di sé e della pro-
pria poesia, quella forma che lui stesso definisce filoso-
fia originaria. 

Quando hai cominciato a scrivere, Emanuele?
Ho cominciato a dodici anni, avendo fatto teatro 

nell’infanzia avevo imparato ad apprezzare la parola, 
sia cantata che recitata. All’inizio, erano filastrocche, 
componimenti in rima, che facevo leggere a mia ma-
dre. Poi, crescendo, il rapporto con le parole è cambia-
to e la poesia è diventata un diaframma tra me ed il 
mondo, una presenza irrinunciabile nella mia vita.

Nessuno si aspettava, però, che diventasse una vo-
cazione, un duro mestiere.
In molti sensi i miei genitori hanno creduto in me. Mi 
hanno spinto a continuare. E quindi ho avuto lo stimo-
lo per assecondare questa vocazione, questa chiamata 
della bellezza.

Saggia decisione, la loro. Ricordo un film in cui 
Marlon Brando dice che un poeta, quand’è vero 
poeta, deve ricordare a memoria le proprie strofe. 
Aggiungo, io, un’altra cosa: deve sentire i versi. Ti 
sei mai commosso per un tuo verso?
Sì, è capitato quando avevo scritto un componimento 
per mio nonno e nell’ultima raccolta con una poesia 
dedicata a mia zia: la poesia può essere anche un luogo 
in cui riversare le proprie emozioni e riflessioni. Per 
quanto riguarda recitare a memoria le proprie poesie, 
beh, ricordo “Un bivio”.

In “Un bivio”, poesia estratta dalla tua recente 

Emanuele Martinuzzi: 
la poesia come ricerca

di Giovanni Luca Valea
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raccolta di poesie, L’oltre quotidiano (Carmignani Editrice), scrivi: «Un bivio la tua bocca/mentre mi 
pronuncia/ ossimoro e plenilunio/ a nostalgie di futuro». Sono tra i versi più belli del libro.
Grazie. In questa poesia, scritta nel 2014, cerco di parlare dell’ambiguità dell’amore, del suo continuo alternarsi 
tra verità e menzogna. L’amore può essere anche oscuro e contraddittorio: questa lirica mi tocca nel profondo, 
sebbene senta L’oltre quotidiano una raccolta quasi estranea, che esula da me, così libera da avere vita propria. 

Trovo che tu abbia il bisogno di lacerare il linguaggio, portarlo quasi alle estreme conseguenze.  Un po’ 
quello che fu il percorso di Ungaretti.
È un paragone che mi onora, Ungaretti è un 
gigante del Novecento, assieme a Luzi e Qua-
simodo. Ha ripreso e rinnovato la poetica 
orientale nella poesia ermetica, si è affidato 
all’essenziale per carpire l’illuminazione. Tro-
vo che anche l’evoluzione e la sperimentazione 
del linguaggio rappresenti al meglio il mio 
amore per la ricerca, costante e creativa, che 
attraversa da sempre l’animo del poeta. Lo può 
portare ai margini, ma può anche essere un’op-
portunità. Perdere se stessi per ritrovarsi in un 
verso.

Un poeta come te – con un retroterra cul-
turale così vasto – deve avere una base spi-
rituale molto forte.
I miei studi e il mio percorso esistenziale, fat-
to naturalmente di slanci ma anche di cadu-
te, sono orientati in quella direzione e spero si 
possa vedere anche nell’approccio che ho alla 
ricerca, al dubbio, a mettermi in discussione 
attraverso il linguaggio e non solo. C’è un in-
contro poi che, più di ogni altro, ha cambiato 
la mia vita di poeta: è l’incontro con il Mae-
stro Davide Foschi, padre del Metateismo. Mi 
sono avvicinato a questo movimento culturale 
perché non imprigiona l’artista, ma lo lascia 
libero: una filosofia dinamica, alla quale devo 
molto artisticamente e umanamente.

Senz’altro, la tua poesia è molto differente 
da quella contemporanea. Qualcuno dice 
che sia morta, altri negano, ma le produ-
zioni abbondano a discapito della qualità.
Innanzitutto, mi sento di dire che la poesia non 
è morta, a volte può sembrarlo ma mai defini-
tivamente, perché è un frammento di eternità 
e sa risorgere dalle sue ceneri. Si muove – così 
in tutti i tempi di declino culturale – come 
una sorgente sotterranea. Anche quando sgorga 
fuori da voci meno ispirate trova comunque il modo di arricchire la sensibilità degli altri. Certamente sono in 
pochi i grandi poeti in grado di interpretare e rispecchiare il proprio tempo compiutamente e per questo la loro 
poesia è un faro per tutti. Nonostante i crolli che la società e di conseguenza la cultura possono subire, però, 
la poesia si fa strada perfino tra la macerie, con tutti i limiti del contesto, certo. Quella di oggi, ad esempio, è 
talvolta troppo autoreferenziale, scadendo in un intimismo esasperato rischia di chiudersi in se stessa. Il mio 
poetare invece amo definirlo classicismo d’avanguardia, chiusura e apertura insieme, continuità e discontinuità, 
gli opposti che comunicano tra loro.

Beh, il poeta ha due scelte: essere la stella guida oppure nascondersi, lontano da tutti e, di conseguenza, 
da tutto.
Il poeta, a parer mio, non è la stella che guida né quella che si nasconde. Il poeta può stare nascosto, se lo desidera, 
ma la poesia, la sua poesia, ha il dovere di brillare.
Emanuele Martinuzzi ha un dono: conosce il valore della parola.
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Quando Maya uscì in terrazza per osservare i primi raggi di 
sole, la campagna d’intorno conservava ancora l’odore della 
notte. Aveva indosso il pigiama di cotone con i calzoni corti 
ed il fresco le solleticava le dita dei piedi, salendole fin sopra 
le cosce. Si strinse nelle spalle e portò alla bocca la tazza di 
tè fumante. Il giorno era in divenire davanti ai suoi occhi 
color nocciola e Maya l’osservava in silenzio, quando Ada 
pose fine a quella quiete. Quella vecchia gallina mugellese si 
era fiondata giù da un albero ed aveva iniziato a scorrazzare 
nel prato intorno a casa. Capì che era giunto il momento di 
mettersi a lavoro. La cosa non le sembrò poi così male e le 
parve strano, perché fino a pochi mesi prima andare a lavoro 
aveva significato traffico, smog ed un bel po’ di spintoni. 
Adesso invece non doveva fare altro che scendere una rampa 
di scale. Così dopo aver indossato una felpa ed un paio di 
jeans, raggiunse il pian terreno. Trovò ad attenderla i grossi 
stivali di gomma. Li indossò barcollando, mentre intanto 
procedeva in direzione della cucina. Dette un morso ad una 
mela, ma il suo viso angelico si contrasse in una smorfia. 
Così la ripose sul tavolo ed uscì di casa. 
Pedro le corse incontro, con la lingua di fuori e la bocca 
spalancata come in un sorriso. “Buongiorno mostriciattolo”, 
disse accarezzandogli il muso. Si concesse qualche cocco-
la, poi riprese il suo cammino. Pedro le andò dietro fino a 
quando non vide Ada e cambiò improvvisamente direzione. 
Inseguita dal cane, la gallina prese a chiocciare e a sbattere 
le ali impaurita. L’inseguimento andò avanti fino a quando 
con un salto più deciso degli altri Ada raggiunse il ramo 
di un albero e si mise al sicuro. Pedro prese ad abbaiare, 
girando intorno al tronco. Quel vecchiarello non avrebbe 

fatto del male ad una mosca, figurarsi ad Ada. Così Maya 
lasciò che si divertissero e raggiunse il punto più alto della 
collina. Là la vegetazione si faceva più fitta ed il sole stenta-
va a filtrare fino a metà mattina. Tirò su il cappuccio della 
felpa. Qualche ricciolo rimase fuori, dando a quella tenuta 
da lavoro un tocco di femminilità. 
La vista delle sue arnie la emozionava ogni mattina. Le aveva 
costruite assieme a Gabriel, una ad una. Ci erano voluti dei 
giorni, ma alla fine il risultato aveva superato le aspettative. 
Così adesso il bosco intorno a casa era impreziosito di pic-
cole casette dai colori sgargianti. Le api erano già a lavoro. 
Maya le osservava soddisfatta. Quelle piccoline le avevano 
regalato una prima raccolta oltre ogni aspettativa. Da mag-
gio avevano lavorato senza sosta, così come lei e Gabriel. 
Ma ora la fine della stagione era vicina. Era giunto l’ultimo 
periodo, quello dell’edera. Poi tutto sarebbe terminato, al-
meno per il momento. Al pensiero di ciò Maya si sentì un 
po’ triste, perché a lei lavorare con le api piaceva eccome. 
Ecco perché in quella grigia mattina di novembre di due 
anni prima aveva deciso di lasciare il suo lavoro di manager 
a Milano per cercare una casa in campagna. Perché sebbene 
tutto abbia un prezzo, la libertà, quella vera, d’animo, non 
si può barattare con nient’altro, men che mai con la propria 
natura. E così le arnie, il bosco, Pedro, Ada e tutto il resto, 
erano stati un modo per tornare in contatto con se stessa. 
Perlustrò il bosco controllando tutte le arnie. Passando da-
vanti all’orto si accorse che lo spaventapasseri stava perden-
do la giacca. La sistemò con cura, aggiustandogli anche il 
cappello. Quando fece ritorno a casa erano appena le 9. Si 
affacciò in cantina. Accanto ai grandi fusti di miele, vi erano 

Libertà in barattolo
Racconto di Irene Romano
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dei vasetti già pronti. Ne prese uno e salì in casa. Gabriel 
aveva preparato il caffè. Maya, ancora sporca di fango, si 
buttò tra le sue braccia cogliendolo di sorpresa, tanto che 
lui fece appena in tempo a posare la moka sul tavolo, evi-
tando di rovesciare tutto a terra. “Arrivi giusto in tempo”, 
le disse. Poi la baciò. “Buongiorno”. “Buongiorno”, rispose 
lei. “Questo è per te”, aggiunse mostrando il barattolo con 
una certa soddisfazione. Lo guardò intensamente, con occhi 
da bambina. Capitava di rado quando vivevano in città. Lui 
le sorrise, poi mise del pane ad abbrustolire e versò il caffè 
nelle tazze di ceramica a pois blu. Il sole illuminava la stan-
za ed un raggio s’infrangeva sul barattolo facendolo brillare 
come fosse oro. Quando tutto fu pronto i due si sedettero 
al tavolo. Con un gesto sicuro Maya aprì il barattolo. Nel 
silenzio della stanza le parve di udire il suono più bello del 
mondo. Poi avvicinò il naso e s’inebriò di dolcezza. Prese 
un cucchiaino di miele, lo avvicinò alle labbra di Gabriel ed 
attese il suo sorriso, che arrivò puntuale come ogni giorno. 
Tornò poi a tuffare il cucchiaino nel miele, ma questa volta 
lo avvicinò alla sua bocca chiudendo gli occhi. La sua libertà 
aveva davvero un sapore squisito. Quando li riaprì, Gabriel 
la guardava ancora. “Come sei bella”, disse. Lei avrebbe vo-
luto dirgli altrettanto, ma non riuscì a pronunciare nessuna 
parola. Prese a girare il caffè, pensando alla dolcezza a cui il 
miele e Gabriel l’avevano abituata in quei mesi. Non seppe 
dirsi se la meritasse o meno, ma capì in quell’istante che con 
lui accanto la sua libertà aveva assunto un valore ancor più 
profondo, divenendo felicità. Così si alzò, raggiunse Gabriel 
dall’altra parte del tavolo e si sedette sulle sue gambe. Gli 
dette un bacio e lo strinse a sé con forza, come a divenire un 
tutt’uno. Restarono così a lungo, l’uno in ascolto dell’altro, 
senza bisogno di parole.  

F
ior

entin
a Chiavi s.n.c.

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
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Dal 26 al 28 febbraio al Teatro di Cestello di Fi-
renze è in scena Mille volte Monica, un omag-
gio alla grande attrice Monica Vitti, nato da 

un’idea di Tina Vannini e Francesca Barbi Marinetti, 
a cura di Francesco Sala. 
Monica Vitti è stata un ventaglio di personaggi e gene-
ri. Dal comico, al drammatico, dal tragico all’avanspet-
tacolo di Polvere di stelle. Lo spettacolo, prodotto da 
D’Arte Srl e Mente Comica, vuole essere un omaggio, 
dunque, ad una delle più eclettiche, poliedriche arti-
ste del nostro cinema e teatro, attraverso una carrellata 
di monologhi interpretati da Ketty Roselli e Ottavia 
Bianchi, attrici e cantanti, comiche e drammatiche, 
che ben rappresentano le due facce di Monica Vitti.
Ad accompagnare al pianoforte le due attrici, Anto-
nio Nasca. L’obiettivo primario del progetto è quello 
di conservare quanto ci ha lasciato e insegnato questa 
grande maestra della romanità. Interventi che ripro-
pongono oggi il suo repertorio. Un passaggio di con-
segna ai talenti di oggi che interpretando brani scelti, 
rivivranno, scopriranno e diffonderanno la preziosa ere-
dità lasciata da Monica. 
A seguire, il 3 marzo è in programma un altro concer-
to-omaggio, Le quattro voci di Eva, con protagonista 

Donatella Alamprese, cantante italiana famosa in tutto 
il mondo, caratterizzata da una voce inconfondibile e 
una forte presenza scenica. Lo spettacolo è un viaggio 
per quattro voci, raccontato da una donna, una voce: 
Eva.
Quattro storie, quattro incontri accomunati dall’emo-
zione con quattro voci femminili eccellenti: Edith Piaf, 
Ella Fitzgerald, Elis Regina, Eladia Blasquez.
Un omaggio, quindi, a quattro donne speciali che 
prende vita attraverso la voce eclettica e la sensibili-
tà interpretativa di Donatella “Eva” nella magia della 
cornice cromatica creata da Cecilia Micolano. 

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

Al Teatro di Cestello 
si omaggia Monica Vitti con 

Mille volte Monica

Programma 

26 – 28 febbraio  MILLE VOLTE MONICA
3 marzo   LE QUATTRO VOCI DI EVA
4 – 6 marzo  QUESTA SERA COSE TURCHE
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9 gennaio, ore 16 – Teatro della Pergola 
Sir András Schiff, pianoforte
Le ultime tre Sonate (II) 
W.A. MOZART: Sonata in si bemolle maggiore KV 570 
L. van BEETHOVEN: Sonata in la bemolle maggiore op.110 
F.J. HAYDN: Sonata in re maggiore Hob. XVI:51 
F. SCHUBERT: Sonata la maggiore D 959

10 gennaio, ore 21 – Teatro della Pergola 
Andrea Lucchesini, pianoforte
Marco Rizzi, violino
Mario Brunello, violoncello
Maria Cassi, voce recitante
La petite phrase di Marcel Proust e la musica 
Musiche di Debussy, Fauré, Franck, Saint Saëns, Hahn, Lekeu 

11 gennaio, ore 21 – Teatro della Pergola (Saloncino)
Andrea Lucchesini, pianoforte
Lorenza Borrani, violino
Mario Brunello, violoncello
F. SCHUBERT: Trio in si bemolle maggiore op.99 D 898; Trio in mi be-
molle maggiore op.100 D 929 

16 gennaio, ore 16 – Teatro della Pergola 
Andrea Lucchesini, pianoforte
Infanzia 
R. SCHUMANN: Kinderzenen op.15 
C. COREA: Children’s Song: nn. 6, 15, 16, 17, 18, 20 
C. DEBUSSY: Children’s Corner 
S. RACHMANINOV: 10 Preludi op.23: n.2 in si bemolle maggiore, n.4 
in re maggiore, n.5 in sol minore, n.6 in mi bemolle maggiore, n.7 in do 
minore; 13 Preludi op.32: n.1 in do maggiore, n.5 in sol maggiore, n.8 in la 
minore, n.12 in sol diesis minore 

17 gennaio, ore 21 – Teatro della Pergola (Saloncino)
Quartetto Foné 
B. BARTÓK: Quartetto n.6 in re maggiore Sz 114. 
L. van BEETHOVEN: Quartetto in la minore op.132 

23 gennaio, ore 16 – Teatro della Pergola 
Rostislav Krimer, pianoforte
Sergej Krylov, violino
Shostakovich e Kreisler: due volti del Novecento fra Mosca e Vienna 
D. ŠOSTAKOVIC: Sonata per violino e pianoforte op.134 
F. KREISLER: Capriccio viennese op. 2; La Précieuse; Rondino su un tema 
di Beethoven; Gypsy Caprice; Londonderry Air; La Gitana; Dancing Doll; 3 

Antiche danze viennesi: Liebesfreud, Liebesleid, Schön Rosmarin; Tamburi-
no cinese op.3  
24 gennaio, ore 21 – Teatro della Pergola (Saloncino)
Alessandro Carbonare, clarinetto
Sir Antonio Pappano, pianoforte
R. SCHUMANN: Fantasiestücke op.73 
J. BRAHMS: Sonata in mi bemolle maggiore op.120 n.2 
R. SCHUMANN: Tre Romanze op.94 
J. BRAHMS: Sonata in fa minore op.120 n.1

25 gennaio, ore 21 – Teatro della Pergola (Saloncino)
Ian Bostridge, tenore
Julius Drake, pianoforte 
F. SCHUBERT: Das Heimweh D 456; Sehnsucht D 879; Im Freien D 880; 
Bei dir Allein D 866 n.2; Der Wanderer an den Mond D 870; Das Zügeng-
löcklein D 871; Die Perle D 466; Freiwilliges Versinken D 700; Der zürn-
enden Diana D 707; Lied des Gefangenen Jägers D 843; Normans Gesang D 
846; Der Wanderer D 493; Hippolits Lied D 890; An die Laute D 905; An 
mein Klavier D 342; Der Jüngling an der Quelle D 300; Wie Ulfru fischt D 
525; Schlaflied D 527; An die Freunde D 654; Das Lied im Grünen D 917; 
Der Einsame D 800; Im Abendrot D 799

30 gennaio, ore 16 – Teatro della Pergola 
Angela Hewitt, pianoforte
D. SCARLATTI: Sonata in re minore K.9; Sonata in do maggiore K.159; 
Sonata in si minore K.87, Sonata in la maggiore K.24; Sonata in si minore 
K.377; Sonata in re maggiore K.96; Sonata in do maggiore K. 513; Sonata 
in fa maggiore K. 82; Sonata in la minore K. 109; Sonata in re minore K. 
141; Sonata in fa minore K. 481 
J.S. BACH: Partita n.2 in do minore BWV 826
L. van BEETHOVEN: Sonata in mi bemolle maggiore op.81a “Les Adieux” 

31 gennaio, ore 21 – Teatro della Pergola (Saloncino)
Angela Hewitt, pianoforte
Giovanni Scaglione, violoncello
F.J. HAYDN: Sonata per pianoforte in si minore Hob.XVI:32 
J. BRAHMS: Sonata per violoncello e pianoforte in mi minore op.38 
F.J. HAYDN: Sonata per pianoforte in sol maggiore Hob.XVI:40 
F.J. HAYDN: Fantasia per pianoforte in do maggiore, Hob.XVII:4 
J. BRAHMS: Sonata per violoncello e pianoforte in fa maggiore op.99 

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

Ecco gli appuntamenti invernali della XXXV 
stagione concertisticadell’Orchestra della 
Toscana, che si terranno al Teatro Verdi di 
Firenze alle ore 21.

13 gennaio
Asher Fisch, direttore
LIGETI Melodien, per orchestra (1971) 
MAHLER Sinfonia n.5 (versione per orchestra 
da camera di Klaus Simon 2014)

29 gennaio
Dietrich Paredes, direttore 
Edicson Ruiz, contrabbasso
BUSONI Lustspiel op.38, ouverture 
ROTA Divertimento Concertante per 
contrabbasso e orchestra (1968-73) 
BEETHOVEN Sinfonia n.3 op.55 ‘Eroica’
Concerto fiorentino introdotto da le Ouverture 
Barbare

10 febbraio
Concerto di Carnevale 
ORT in collaborazione con il Conservatorio 
‘Cherubini’ di Firenze 
Timothy Brock, direttore
GERSHWIN Cuban, ouverture 
GERSHWIN Un americano a Parigi 
ANDERSON The Typewriter 
ROTA Suite da La strada 
MUSORGSKIJ Una notte sul monte Calvo

18 febbraio
Omaggio ad Andrej Tarkovskij 
Andrew Gourlay, direttore 
Benjamin Grosvenor, pianoforte 
Chiara Morandi, violino
SIBELIUS Valse triste op.44/1 
MOZART Concerto n.27 per pianoforte e 
orchestra K.595 

TAKEMITSU Nostalghia per violino e 
orchestra d’archi (1987) 
PROKOF’EV Sinfonia n.1 op.25 ‘Classica’

3 marzo
Daniele Rustioni, direttore 
Beatrice Rana, pianoforte
KODÁLY Danze di Galànta (1933) 
CHOPIN Concerto n.1 per pianoforte e 
orchestra op.11 
BEETHOVEN Sinfonia n.4 op.60

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

Amici della Musica: 
ecco gli appuntamenti di gennaio

L’inverno dell’Ort
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Proseguono gli appuntamenti di “Magico Teatro”, la 
rassegna di magia curata dallo Spazio Alfieri di Fi-
renze con performance di grandi illusionisti, maghi e 

prestigiatori del momento.
Il 6 gennaio è in programma Bubbles, un viaggio nel ma-
gico mondo delle bolle di sapone, di e con Marco Zoppi. 
Realizzare bolle di sapone giganti che fluttuando nell’aria 
formano figure geometriche, vulcani in eruzione, lampade 
incandescenti o fenomeni all’apparenza impossibili ed in-
spiegabili.  Una magia che però diventa realtà in questo 
show del mago Zoppi durante il quale si può assistere a veri 
e propri stravolgimenti della natura.
Si prosegue il 26 gennaio con Il trucco c’è ma non mi dona, 
di e con Lupis,  campione italiano di Magia 2014. In que-
sto spettacolo, divertente e misterioso, magie e situazioni 
paradossali si intrecciano e lo spettatore si sente totalmente 
coinvolto, soprattutto perché scoprirà di essere lui stesso la 
magia! 
Il 23 febbraio spazio a Leo Bassi con il suo The best of Leo 
Bassi. Fedele alla sua filosofia artistica, Bassi ha sempre 
mantenuto una passione per atmosfere spinte, sopra le ri-
ghe, perfino oltraggiose, pur di sorprendere e spiazzare il 
suo pubblico. Nel corso degli anni il comico si è diverti-
to a creare scompiglio all’interno dell’aeronautica militare 
italiana, la protezione civile tedesca, il corpo dei vigili del 

fuoco olandese e svizzero, si è preso gioco del sindaco di 
Tashkent in Uzbekistan, ha tirato una torta in faccia al sin-
daco di Montreal, ha eseguito uno spettacolo circense con 
22 ruspe a Barcellona ed è stato arrestato per ben 11 volte 
a Parigi.
La rassegna si conclude il 15 marzo con Musica magica, 
racconti e giochi magici di Bustric, con sottofondo musica-
le di Leonardo Brizzi (al pianoforte) e Nino Pellegrini  (al 
contrabbasso). Una serata unica e irripetibile dove i tre pro-
fessionisti, ognuno padrone della sua arte, si scambiano la 
scena con giochi e facezie. Un incontro libero ed improvvi-
sato di note e giochi.

SPAZIO ALFIERI
Via dell’Ulivo, 6 – Firenze 
Tel. 055 5320840 
www.spazioalfieri.it
info@spazioalfieri.it 

A tutta magia sul palco 
dello Spazio Alfieri

Programma 

6 gennaio                                         BUBBLES 
26 gennaio                                       IL TRUCCO C’È MA NON MI DONA
23 febbraio                                      THE BEST OF LEO BASSI
15 marzo                                          MUSICA MAGICA
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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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FIRENZE, 
LA TUA SERATA SPETTACOLARE
I Teatri di Firenze

I migliori Ristoranti
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FIRENZE, 
LA TUA SERATA SPETTACOLARE

Il 16 gennaio è in programma una prima toscana, 
Gospodin, un testo scritto dal giovane autore tede-
sco Philipp Löhle. Sul palco Claudio Santamaria, 

Federica Santoro e Marcello Prayer, diretti da Giorgio 
Barberio Corsetti. 
Lo spettacolo – coprodotto da Fattore K. / L’UOVO 
Teatro Stabile Di Innovazione in collaborazione con 
Romaeuropa Festival – vede come protagonista un an-
ti-eroe tragicomico (interpretato da Santamaria) che si 
ribella al capitalismo e cerca di vivere senza denaro, 
trovando finalmente la sua libertà solo in prigione. 
Una visione spietata dell’umanità, sia inquadrata che 
alternativa, che inevitabilmente dipende dai soldi e dal 
consumo; una società descritta in modo graffiante, acu-
to, ironico e pungente. In essa si muove una galleria di 
personaggi comici strampalati, miserabili e idealisti, 
che raccontano il nostro mondo con grande poesia e 
feroce malinconia. Parte integrante dell’impianto sce-
nico è l’interazione degli attori con contributi video 
realizzati attraverso tecniche varie (graphic animation, 
video mapping etc).
A seguire dal 4 al 14 febbraio è in programma, per il 
12esimo anno di repliche, L’ultimo harem, una produ-
zione Pupi e Fresedde - Teatro di Rifredi. 
L’ultimo harem è uno spettacolo creato da Angelo Sa-
velli intorno alla personalità della brava e estroversa 
attrice turca Serra Yilmaz, presenza carismatica di qua-
si tutti i film del celebre regista Ferzan Ozpetek, alla 

cui originale sensibilità artistica dobbiamo lo stimolo 
per la prima idea di questo progetto. Accanto a Serra 
Yilmaz, nel ruolo di coprotagonista, la bella e intensa 
attrice romana Valentina Chico e il versatile attore fio-
rentino Riccardo Naldini, impegnato in una singolare 
carrellata di ambigue e contraddittorie figure maschili. 
Nello spettacolo il pubblico è seduto sul palcoscenico, 
all’interno della scenografia e in prossimità degli atto-
ri, su di una pedana a quattro piani. 
Partendo da una bellissima novella de “Le mille e una 
notte” (La storia dell’orafo Hasan e della donna con le 
ali), dai ritratti e dalle testimonianze antiche e recenti 
di alcune “favorite” dell’harem, lo spettacolo si apre poi 
sulla contemporaneità grazie agli spunti critici prove-
nienti dai fondamentali libri della professoressa turca 
Aise Saracgil, della nota scrittrice marocchina Fatema 
Mernissi e dai racconti surreali e grotteschi di una delle 
più interessanti scrittrici della letteratura turca con-
temporanea: Nazli Eray. 

TEATRODANTE CARLO MONNI
Piazza Dante 23 – Campi Bisenzio (FI)
Tel. 055 8979403 
www.teatrodante.it - segreteria@teatrodante.it

Claudio Santamaria in 
Gospodin al Teatrodante 
Carlo Monni

Programma 

16 gennaio   GOSPODIN
4 – 14 febbraio  L’ULTIMO HAREM
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Il 10 gennaio al Teatro Shalom di Empoli è in program-
ma uno spettacolo thriller, The game (Il gioco), di Da-
vid Foley, diretto e interpretato da Giancarlo Zanetti, 

accompagnato da Daniela Poggi e Luchino Giordana. David 
Foley è un giovane autore americano, già conosciuto sia a 
New York che a Londra. 
Questo suo ultimo testo è un thriller della migliore qua-
lità, definito alla pari con “Duello” di Anthony Shaffer e 
con “Trappola mortale” di Ira Levin. Qui i colpi di scena 
non si contano, il crescendo di sorprese lascia senza fiato. 
Nulla è come ci si aspetta e guai a pensare di aver capi-
to in che direzione sta andando la storia. Camille, don-
na elegante e sofisticata, è una rinomata creatrice di gio-
ielli, una donna ricca e famosa. Billy, un cameriere in-
contrato ad una festa, è per lei l’avventura di una notte. 
Ma chi è davvero Billy? Un ragazzo di vita? Un ragazzo in 
cerca di affetto? O in cerca di vendetta? Oppure è un ricat-
tatore? O un assassino? E le sorprese non finiscono con Billy. 
Anche lo stolido uomo della sicurezza, Ted, non è esatta-
mente quello che sembra?
E il famoso Emerald Star, la stella di smeraldo (ammesso che 
esista) dove sarà nascosto? E perché ad un tratto ci vengono 
in mente Edipo e Giocasta? E chi è in realtà Camille? Quali 
segreti sono nascosti nel suo passato? E chi ammazza chi? E 
chi era Mildred Johanssen e perché è così importante nella 
nostra storia? Le varie risposte ci verranno fornite nel corso 
e alla fine della rappresentazione.  A seguire il 17 gennaio 
spazio alla commedia Giocondo Zappaterra, messa in scena 
da Namasté Teatro. Scritto da Giulio Bucciolini nel 1923 
e musicato da Giuseppe Pietri (autore delle celebri canzoni 
dell’“Acqua Cheta”), il testo racconta la storia di Giocondo, 
cittadino di nascita, abbandonato nella ruota dello Spedale 

degli Innocenti di Firenze, ma, per sua fortuna, “adottato” e 
cresciuto da  una famiglia di contadini. 
Diventato un grande lavoratore e fattosi uomo, secondo il 
più classico degli intrecci, si innamora, ricambiato, di Aga-
tina, la figlia di Fiordinando e Verdiana (i contadini che 
l’hanno cresciuto). Fra caratteristici quadri di vita contadina 
come la processione per i campi, la cena della vendemmia 
con i canti in ottava rima, gli stornelli, i balli, la frenesia 
per l’arrivo di un temporale, si giungerà ad un lieto fine. 
Giocondo e.....giocondi di nome e di fatto.
L’ultima edizione di questa brillante commedia da parte del-
la Namasté fu del compianto Beppe Ghiglioni dodici anni 
fa, e i suoi principali prosecutori, Michele Fabbri e Sandra 
Morgantini che ne sono anche gli attuali e principali inter-
preti, riportano sulle scene questa edizione nel 40° anniver-
sario della morte dell’autore, arricchendola della presenza di 
Lisetta Luchini, la cantante più rappresentativa e delicata 
interprete del genere folk, già protagonista musicale di loro 
spettacoli di successo come “La veglia sull’aia” e “La porti 
un bacione a Firenze” scritte e dirette da Rita Serafini. Da 
qui l’idea di inserire nello spettacolo anche le canzoni della 
nostra terra, rigorosamente cantate ed eseguite dal vivo e 
impreziosite dal suono del mandolino di Marta Marini, con 
il desiderio di restituire al pubblico un’emozione genuina e 
quel sapore tipico della nostra campagna.

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

Thriller e suspense al Teatro Shalom 
di Empoli con The game
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Programma 

21 e 22 gennaio  QUELLO CHE NON HO
2 febbraio   INFERNO NOVECENTO

Ar
ez

zo

Il 21 e 22 gennaio al Teatro Signorelli di Cortona 
(AR) arriva Neri Marcorè con Quello che non ho, 
per la regia di Giorgio Gallione. 

Con questo spettacolo l’attore marchigiano si confron-
ta con un reinventato esempio di di teatro-canzone che, 
ispirandosi a due giganti del nostro recente passato, 
Fabrizio De André e Pier Paolo Pasolini, cerca di co-
struire una visione personale dell’oggi. 
Quello che non ho si interroga sulla nostra epoca: in 
costante equilibrio tra ansia del presente e speranza nel 
futuro.
Ispirato al film del 1963 “La rabbia”, nel quale Paso-
lini costruisce una personale visione del mondo del 
suo tempo nel quale convivono grandi utopie e boom 
economico, ma che presenta anche una distruzione 
dell’etica e del paesaggio e l’inizio del consumismo più 
sregolato. A fare di contorno al tutto le canzoni di De 
André: poesie in musica che spaziano dalle ribellioni e 
dalle ballate alla provocazione politica e alla visiona-
rietà dolente delle “anime salve”. 
A seguire, il 2 febbraio è in programma Inferno Nove-
cento, di Federico Tiezzi, con Sandro Lombardi e Da-
vid Riondino 

Lo spettacolo, nato da un’idea del giovane drammatur-
go Fabrizio Sinisi e prodotto dalla Compagnia Lom-
bardi Tiezzi, mette a confronto i maggiori personaggi 
dell’Inferno con grandi icone del Novecento costruen-
do un racconto visionario e appassionante, e fornendo 
una diversa chiave di lettura del poema fondante della 
nostra cultura.
Un vero e proprio viaggio non solo attraverso la Com-
media, ma attraverso l’anomalo, tremendo secolo appe-
na trascorso: il testo di Dante, usato come lente d’in-
grandimento della nostra epoca, rivela una straordina-
ria e quasi angosciante attualità. 

TEATRO SIGNORELLI
Piazza Signorelli, 13 – Cortona (AR)
Tel. 0575 601882 
www.teatrosignorelli.it
info@teatrosignorelli.com

Quello che non ho: 
il teatro-canzone di Neri Marcorè 
al Teatro Signorelli di Cortona
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Al Teatro degli Industri di Grosseto sono in program-
ma due celebri commedie, La dodicesima notte di 
William Shakespeare e Un borghese piccolo piccolo 

di Vincenzo Cerami.
La dodicesima notte, in scena l’11 e 12 febbraio, è di-
retta e interpretata da Carlo Cecchi, forse il più mo-
derno tra i grandi interpreti del teatro italiano. Que-
sta commedia corale – fondata sugli scambi di identi-
tà, di genere e sugli equivoci – permette a Cecchi di or-
chestrare un gioco attoriale magistrale e straordinario. 
Nelle note di regia scrive: «L’amore è il tema della comme-
dia; la musica, – che, come dice il Duca nei primi versi “è 
il cibo dell’amore” – ha una funzione determinante. Non 
come commento, ma come azione. La scena reinventa un 
espace de jeu che permette, senza nessuna pretesa realistica o 
illustrativa, il susseguirsi rapido e leggero di questa strana 
malinconica commedia, perfetta fino al punto, a volte, di 
rasentare la farsa». 
Lo spettacolo è una produzione Marche Teatro.
Un borghese piccolo piccolo, in scena il 20 febbraio, è pro-

dotto dalla Compagnia Molière nell’adattamento e regia di 
Fabrizio Coniglio. Sul palco due grandi attori: Giuseppe 
Pambieri e Lia Tanzi.
Tratto dal romanzo d’esordio di Vincenzo Cerami, pub-
blicato nel 1976 – che ha ispirato tra l’altro un celebre e 
pluripremiato film di Mario Monicelli con Alberto Sor-
di nei panni del protagonista – Un borghese piccolo pic-
colo è una spietata critica dell’Italia degli anni Settanta e 
un affresco di agghiacciante attualità del nostro Paese.  
Giovanni Vivaldi è un oscuro impiegato ministeriale che 
passa le giornate a mandare avanti pratiche, in attesa della 
pensione. Il suo più grande desiderio è quello di ottenere 
una raccomandazione per poter “sistemare” il figlio Mario 
nel suo stesso ufficio.

TEATRO DEGLI INDUSTRI
Via Mazzini, 101/103 – Grosseto (GR)
Tel. 0564 488064-794
http://web.comune.grosseto.it/comune 
promozione.cultura@comune.grosseto.it

La dodicesima notte e Un borghese piccolo 
piccolo al Teatro degli Industri di Grosseto
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Il 16 e 17 febbraio al Teatro Gol-
doni di Livorno è in programma 
Qualcuno volò sul nido del cuculo 

di Dale Wasserman, tratto dall’omoni-
mo romanzo di Ken Kesey del 1962, la 
cui versione cinematografica – diretta 
da Miloš Forman e interpretata da Jack 
Nicholson – è entrata di diritto nella 
storia del cinema. 
La regia dello spettacolo è affidata ad 
Alessandro Gassmann che, grazie al 
suo talento, riesce a rendere la forte 
carica emotiva e sociale presente nel 
romanzo con una messinscena persona-
lissima ma fedele alle intenzioni dell’o-
riginale. 
Maurizio de Giovanni, che ha invece 
curato l’adattamento del testo, ha av-
vicinato la vicenda a noi, trasferendo la 
storia nel 1982, in una clinica psichia-
trica italiana dove un nuovo paziente, 
Dario, deve essere “studiato” per deter-
minare se la sua malattia mentale sia 
reale o simulata. La sua ribellione alle 

regole dell’istituto porterà scompiglio, 
ma allo stesso tempo la sua umanità 
contagerà gli altri pazienti risveglian-
do in loro il diritto di esprimere libe-
ramente emozioni e desideri. 
Lo spettacolo – prodotto dalla Fonda-
zione Teatro di Napoli – è interpretato 
da un numeroso cast: Daniele Rus-
so, Elisabetta Valgoi, Mauro Marino, 
Marco Cavicchioli, Giacomo Rosselli,  
Alfredo Angelici, Giulio Federico Ja-
nni, Daniele Marino, Antimo Caserta-
no, Gilberto Gliozzi, Gabriele Granito 
e Giulia Merelli.
«Dario – nelle parole di Alessandro 
Gassmann – è un ribelle anticonformi-
sta che comprende subito la condizione 
alla quale sono sottoposti i suoi com-
pagni di ospedale, creature vulnerabili, 
passive e inerti. Da quel momento si 
renderà paladino di una battaglia nei 
confronti di un sistema repressivo e 
crudele, in un percorso interiore dalla 
conclusione tragica ma che riscatterà 

una vita fino ad allora sregolata e in-
concludente. Attraverso di lui, i pa-
zienti riusciranno ad individuare ciò 
che continua ad esser loro negato: la 
speranza di essere compresi, di assu-
mere il controllo della propria vita, di 
avere la speranza di essere liberi. Una 
lezione d’impegno civile, uno spietato 
atto di accusa, una potente metafo-
ra sul rapporto tra individuo e Potere 
costituito, sui meccanismi repressivi e 
di condizionamento della società. Un 
emozionante inno alla libertà». 

Qualcuno volò sul nido del cuculo è 
in scena il 16 e 17 febbraio al Teatro 
Goldoni di Livorno

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

Dal cinema al teatro: Alessandro Gassmann 
dirige Qualcuno volò sul nido del cuculo 
al Teatro Goldoni di Livorno
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Tra gli spettacoli di prosa in programma al Te-
atro del Giglio di Lucca ne segnaliamo tre: La 
scuola di Domenico Starnone, Tradimenti di 

Harold Pinter e Calendar Girls di Tim Firth.
Partiamo con La scuola, in scena l’8 e 9 gennaio, diret-
to da Daniele Luchetti e interpretato da Silvio Orlando 
e Marina Massironi, una produzione Cardellino srl. 
Questo spettacolo rappresenta un ritorno sulle scene 
teatrali a vent’anni di distanza. Era, infatti, il 1992 
quando debuttò “Sottobanco”, dagli scritti di Starnone 
e interpretato da una eccezionale compagnia capitanata 
da Silvio Orlando e diretta da Daniele Luchetti. Caso 
rarissimo, il cinema accolse il successo teatrale e nel 
1995 ne fece un film, “La scuola”, che diventò subito 
un cult. 
Gli insegnanti, riuniti in palestra perché la sala inse-
gnanti è inagibile, decidono le sorti conclusive dei loro 
allievi: soprattutto, di Cardini “la mosca”. In questo 

ambiente circoscritto, in cui si scontrano le opposte 
visioni del ruolo educativo, filtra la realtà esterna e si 
insinua la vita, con le sue frustrazioni quotidiane, le 
speranze, le ambizioni, i conflitti e gli amori che na-
scono e muoiono secondo il ciclo dell’anno scolastico. 
Prendono vita personaggi esilaranti, giudici impassi-
bili e compassionevoli al tempo stesso: l’idealista prof. 
Cozzolino, la prof. Baccalauro sempre dalla parte dei 
ragazzi, il reazionario prof. Mortillaro…
Il dialogo brillante e le situazioni paradossali lo rendo-
no uno spettacolo irresistibilmente comico, un dipinto 
della scuola italiana di quei tempi e un esempio quasi 
profetico del cammino che stava intraprendendo il si-
stema scolastico. 
Proseguiamo con Tradimenti, una delle opere più note 
del Premio Nobel Harold Pinter, in scena dal 22 al 24 
gennaio, una produzione Goldenart. Sul palco due at-
tori molto amati della scena italiana, Ambra Angiolini 

La grande prosa 
al Teatro del Giglio di Lucca: 
dai Tradimenti alle Calendar Girls
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Programma 

8 e 9 gennaio  LA SCUOLA
22 – 24 gennaio  TRADIMENTI
4 – 6 marzo  CALENDAR GIRLS

La grande prosa 
al Teatro del Giglio di Lucca: 
dai Tradimenti alle Calendar Girls

e Francesco Scianna, diretti da Michele Placido. Emma 
è sposata con Robert ma ha avuto una relazione con 
Jerry, amico e collega del marito. La storia tra Emma 
e Jerry si è ormai conclusa da qualche anno quando i 
due si incontrano. Ha così inizio un itinerario a ritro-
so, un viaggio della memoria da cui riemerge a poco a 
poco un mondo di falsità e apparenze, nel quale è nato 
il tradimento e si è consumato il distacco. Un dram-
ma borghese, in cui la menzogna inquina non solo il 
matrimonio, ma anche l’adulterio. L’indagine nella 
memoria dei tre protagonisti dalla fine alla nascita del 
fatto amoroso è un ennesimo tentativo di ricerca della 
propria identità, sviscerato nei dialoghi sospesi e ap-
parentemente inconsistenti, pieni di imbarazzi e frasi 
fatte, ma ricchi al contempo di humor e poesia. 
Infine, dal 4 al 6 marzo è in programma Calendar 
Girls di Tim Firth, tratto dall’omonimo film, scritto 
dallo stesso Firth a quattro mani con Juliette Towhidi.
La storia, ispirata ad un fatto realmente accaduto, è 
quella di un gruppo di donne inglesi fra i 50 e i 60 
anni, impegnate in una raccolta fondi destinati a sal-
vare l’ospedale nel quale è morto di leucemia il marito 
di una di loro. Chris (interpretata da Angela Finoc-
chiaro), stanca di vecchie e inconcludenti iniziative di 
beneficenza, ha l’idea geniale: convince le sue amiche 

a spogliarsi e a posare nude per un calendario anticon-
venzionale. La coraggiosa iniziativa, in un paese in cui 
pregiudizi e tabù condizionavano ancora la vita di tut-
ti i giorni, ebbe talmente successo da renderle famo-
se fino oltreoceano… Una storia colma di sensibilità 
e ironia, dove le lacrime, che pure sono in agguato, si 
trasformano in sorrisi. La traduzione e l’adattamento 
italiano sono di Stefania Bertola, scrittrice e traduttrice 
per Einaudi. 
Ad affiancare la Finocchiaro sul palco numerosi attori: 
Laura Curino, Ariella Reggio, Carlina Torta, Matilde 
Facheris, Corinna Lo Castro, Elsa Bossi, Marco Brinzi, 
Noemi Parroni e Titino Carrara. 
Lo spettacolo è una produzione Agidi e Enfi Teatro.

TEATRO DEL GIGLIO
Piazza del Giglio, 13/15 – Lucca 
Tel. 0583 465320
www.teatrodelgiglio.it 
biglietteria@teatrodelgiglio.it 
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Dal 12 al 14 febbraio al Teatro Gugliel-

mi di Massa è in programma Cabaret, 
prodotto dalla Compagnia della Rancia 

e basato sulla commedia di John Van Druten e 
sui racconti di Christopher Isherwood.
Saverio Marconi, maestro del musical per anto-
nomasia, firma la regia dell’edizione italiana di 
Cabaret, titolo diventato famosissimo grazie al 
film con Liza Minnelli (1972) e spettacolo rap-
presentato in tutto il mondo.
Il testo di Joe Masteroff, con le musiche di John 
Kander e le liriche Fred Ebb, è un classico del 
teatro musicale e vanta una colonna sonora 
straordinaria, a diritto entrata nel patrimonio 
dei musical grazie a brani intramontabili come 
“Mein Herr”, “Money money”, “Maybe this 
time (Questa volta)” e “Life is a cabaret (La vita 
è un cabaret)”, interpretati in questa nuova edi-
zione dalla strepitosa voce di Giulia Ottonello.
La storia si svolge nella Germania dei primi anni 
Trenta, prima dell’ascesa del III Reich, dove il 
giovane romanziere americano Cliff (Mauro Si-
mone) è a Berlino in cerca di ispirazione e, nel 
trasgressivo Kit Kat Klub, incontra Sally Bow-
les (Giulia Ottonello). Tra i due inizia una rela-
zione tempestosa; sullo sfondo dell’avvento del 
nazismo, si intrecciano le storie di altri perso-
naggi (Altea Russo è Fräulein Schneider, Miche-
le Renzullo è Herr Schultz, Valentina Gullace è 
Fräulein Kost).
Neanche l’ambiguo e stravagante Maestro di Ce-
rimonie del Kit Kat Klub (Giampiero Ingrassia) 
riuscirà a far dimenticare al pubblico che sulla 
Germania, e sulle loro vite, sta per abbattersi la 
furia hitleriana. 
A seguire il 23 e 24 febbraio la commedia gol-
doniana del 1750, Il bugiardo, ispirata alla 
“Verdad sospechosa” dello spagnolo Juan Ruiz 
de Alarcón.
Con questo testo, Carlo Goldoni condanna sì il 
bugiardo Lelio, che durante tutta la vicenda non 
farà altro che trasformare situazioni scontate in 
“meravigliose invenzioni”, ma celebra anche co-
loro che osano proporre una visione romanzesca 
della vita, anche al prezzo di qualche sofferenza: 
un’esistenza gioiosamente sregolata dalla men-
zogna è preferibile all’insopportabile monoto-
nia del quotidiano. 
Geppy Gleijeses affronterà con la sua indiscussa 
classe il personaggio di Lelio affiancato da Ma-
rianella Bargilli nella parte di Rosaura e da An-
drea Giordana che sarà un divertente Pantalone 
abbastanza inusuale, ma sicuramente efficace nel 
disegno registico di Alfredo Arias, uno dei più 
importanti registi internazionali. 
Lo spettacolo è prodotto da Gitiesse Artisti Ri-
uniti.

TEATRO GUGLIELMI
Piazza del Teatro, 1 – Massa (MS)
Tel. 0585 41678
www.comune.massa.ms.it 
ufficio.cultura@comune.massa.ms.it

Foto di Iwan Palombi

È tempo di Cabaret 
al Teatro Guglielmi 

di Massa

Programma 

12 – 14 febbraio  CABARET
23 e 24 febbraio  IL BUGIARDO
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Foto di Iwan Palombi

È tempo di Cabaret 
al Teatro Guglielmi 

di Massa

Il 18 e 19 febbraio alla Nuova Sala Garibaldi di Carrara è 
in programma Matti da slegare, versione italiana della 
commedia “Elling & Kjell Bjarne” del norvegese Axel 

Hellsteni. 
Sul palco Giobbe Covatta ed Enzo Iacchetti diretti da Gio-
ele Dix.
In breve la storia.
Dopo parecchi anni vissuti in una struttura psichiatrica pro-
tetta dove sono diventati amici inseparabili, Elia e Gianni 
vengono “promossi” e mandati dal sistema sanitario a vivere 
da soli in un appartamento nel centro della città.
Si tratta di un esperimento e di una prova molto importante 
per loro: dovranno provare a inserirsi nella società civile e 
dimostrare di saper badare a se stessi.
Elia, che non ha mai conosciuto il proprio padre, ave-
va vissuto sempre solo con la madre, imbastendo con lei 
un rapporto morboso ed esclusivo. Alla morte della don-
na, si era perciò rivelato totalmente incapace di prender-
si cura di sé e il suo ricovero era stato inevitabile. Il lun-
go trattamento terapeutico non ha però fiaccato la sua 
profonda sensibilità e un senso innato dell’autoironia. 
Gianni, il compagno di avventura, è al contrario un omac-
cione dai modi ruvidi e spicci, fissato col cibo e soprattutto 
col sesso, che peraltro non ha ancora avuto modo di speri-
mentare. È un uomo generoso e impulsivo, la cui fragilità è 

segno del disperato tentativo di cancellare le ferite procura-
tegli da una madre alcolista e un patrigno violento.
Lo spettacolo – coprodotto dal Centro d’Arte Contempora-
nea Teatro Carcano e Mismaonda –racconta il percorso tor-
tuoso, complicato ed esaltante che condurrà i due “matti” a 
slegarsi dai tanti fantasmi piccoli e grandi che li hanno resi 
infelici per gran parte della loro vita.
Entrambi riusciranno a trovare una strada personale per il 
reinserimento nel mondo. Il “cocco di mamma” troverà nel-
la poesia e nella forza comunicativa delle parole la propria 
ragione di vita, mentre lo “scimmione” si accorgerà di poter 
essere utile agli altri con il suo lavoro e il suo buon cuore. 
È questa l’intuizione forte del testo: l’arte e l’amore come 
strumenti di guarigione e riscossa, elementi imprescindibili 
per un’esistenza piena e felice.

Matti da slegare è in scena il 18 e 19 febbraio 
alla Nuova Sala Garibaldi di Carrara

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

Arrivano i Matti da slegare 
alla Nuova Sala Garibaldi di Carrara
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L
a Rassegna di Danza 2016, organizzata dal Teatro Verdi 
di Pisa (direttore artistico Silvano Patacca) con il contribu-
to del MIBACT è imperniata sulle suggestioni di un per-
corso danzato tra musica, letteratura e cinema.
A seguire i quattro appuntamenti in programma nei mesi 
di gennaio e febbraio.
La Rassegna si inaugura il 6 gennaio con uno spettacolo 
forte ed intenso, Belles de sommeil (La bella addormen-

tata), interpretato dalla Compagnia toscana Opus Ballet, diretta da Rosanna 
Brocanello. La regia e le coreografie sono affidate a Philippe Talard, coreogra-
fo francese che ha collaborato con i più grandi interpreti della danza mondia-
le come Rudolf Nureyev, Mikhail Baryshnikov, Maurice Béjart e Pina Bau-
sch. Con questo spettacolo Talard propone un’originalissima coreografia che 
si allontana dallo stile del celebre balletto di Marius Petipa e prende spunto 
dagli scritti originali del racconto di Charles Perrault e da studi condotti su 
concetti antitetici che si attraggono e si respingono: sonno e risveglio, giorno 
e notte, vita e morte. Attraverso danza, musica, proiezioni video e recita-
zione, l’opera mette in scena i sogni, gli incubi, le allucinazioni, i pensieri 
e i desideri non solo di una principessa, ma di tutti gli esseri umani, in un 
gioco di contrapposizioni e attraverso un intenso incontrarsi-rincorrersi delle 
coppie dei giovani danzatori. 
Belles de sommeil è il risultato della coproduzione tra la Compagnia Opus 
Ballet, Les Théâtres de la Ville de Luxembourg Grand Théâtre e Théâtre des 
Capucins.
La Rassegna prosegue il 14 gennaio con Tosca X a cura di Monica Casadei 
che firma coreografia, regia scene, costumi e luci.
Lo spettacolo è una particolare rivisitazione dell’omonima opera di Giacomo 
Puccini e pone al centro dell’azione il conflitto drammatico tra Scarpia e 
Tosca, simbolicamente contrapposti nella scrittura coreografica, mentre l’im-
pianto musicale accoglie la partitura originaria con l’inserimento di nuove 
sonorità e con gli accordi di parole che vengono ripetuti più di frequente. 
Dal faccia a faccia dei due personaggi principali scaturisce una sorgente di 
dinamismo e di oscura energia per delineare il contrasto esistente tra vittima 
e carnefice, con coreografie energiche e fulminee, toniche e nervose, su ritmi 
concitati e impetuosi, quasi da inseguimento se non addirittura da thriller. 
La contrapposizione è con assoli rarefatti e delicati, puri e sensibili, per corpi 
fragili e indifesi dai quali scaturisce una danza dell’anima, con la disarmata 
Tosca a resistere nel mezzo. Una contaminazione di vitalità e passione che 
si svela passo dopo passo, dove è il pathos più estremo a dominare la scena.  
Tosca X è frutto della coproduzione tra Compagnia Artemis Danza/Moni-
ca Casadei, Lugo Opera Festival, Festival La Versiliana, in collaborazione 
con Teatro Comunale di Bologna, AMAT & Teatro dell’Aquila/Comune di 
Fermo, con il contributo di Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e 
Turismo, Regione Emilia Romagna-Assessorato alla Cultura.
Il 4 febbraio è in programma Les vertiges d’Hitchcock del coreografo di ori-
gini siciliane Emilio Calcagno, attivo in Francia dal 1989 e con la sua com-
pagnia italo-francese dal 2006.
Tantissimi miti hanno preso corpo nel XX secolo, e senza dubbio Hitchcock 
è uno di questi. Molti suoi film appartengono ormai all’immaginario col-
lettivo, “Gli uccelli”, “Psyco”, “La finestra sul cortile”; titoli che risuonano 
familiari alle nostre orecchie. Come esplorare attraverso la danza questo uni-
verso puramente cinematografico? 
L’obiettivo che si pone Calcagno è ambizioso: interrogarsi su come il cor-
po possa interagire con la cinematografia hitchcockiana. Un lavoro che ha a 
che fare con la vertigine, la fuga, la malattia, e che individua nelle opere di 
Hitchcock delle regole sottese dove le emozioni come l’angoscia, l’ansia, la 
speranza, sono predominanti. La creazione coreografica lavora sulla suspense, 
elemento cardine del ritmo hitchcockiano, sull’innocenza e l’ingiustizia, e 
sulle eroine dei film: donne, dalla capigliatura bionda, di una bellezza gla-
ciale. Tra sospetto, ritmo, paura, possesso, timore e cuore: una vertigine sul 
movimento. 
Les vertiges d’Hitchcock è frutto della coproduzione tra ECO-Emilio Calca-
gno, Lux - Scène Nationale de Valence, La Maison du Théâtre et de la danse 
d’Epinay- sur-Seine, L’espace Georges Simenon de Rosny-sous-Bois, con il 
sostegno di D.R.A.C Picardie, le Conseil Régional de Picardie, le Départem-
ent de la Seine-Saint-Denis e la Spedidam. 
Infine, l’11 febbraio sono in scena tre titoli per scoprire la versatilità del 

La Rassegna di  Danza 2016 al Teatro Verdi di Pisa: 
gli appuntamenti di gennaio e febbraio

più famoso ensemble di danza italiana, Aterballetto, 
in un programma che ben sintetizza il percorso in-
trapreso dalla direttrice artistica, Cristina Bozzolini, 
con l’intento di rinnovare il repertorio della compa-
gnia, affiancando autori internazionali a nuovi talenti 
del nostro paese.
Il giovane Giuseppe Spota, già danzatore di Ater-
balletto e adesso apprezzato coreografo in Germania, 
torna in Italia per mettere in danza, con Lego, i lega-
mi umani e indagare così quegli affetti che costrui-
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La Rassegna di  Danza 2016 al Teatro Verdi di Pisa: 
gli appuntamenti di gennaio e febbraio

scono il percorso della nostra vita. 
Dopo il recente debutto al Piccolo di Milano, Antitesi, invece, 
conferma il sodalizio del greco Andonis Foniadakis, coreografo 
in ascesa con un interessante mix di estetiche béjartiane e rigori 
made in Japan. 
Completa la serata un brano, 14’20”, di un maestro della danza 
del Novecento, JiČí Kylián. «Il titolo – spiega lo stesso coreografo 
– deriva semplicemente dalla durata di questo pezzo, che è parte 
del lavoro originale intitolato 27’52”. La nostra vita è condizio-
nata dal tempo, ma tempo è un concetto astratto... L’opera che ho 

realizzato non riguarda solo il “tempo”. Affronta anche altri temi 
quali la velocità, l’amore e l’invecchiamento». 
La Rassegna di Danza proseguirà fino al 5 giugno 2016 sempre 
presso il Teatro Verdi di Pisa.

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

Programma 

6 gennaio  BELLES DE SOMMEIL
14 gennaio  TOSCA X
4 febbraio  LES VERTIGES D’HITCHCOCK
11 febbraio  LEGO / 14’20’’ / ANTITESI
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D
al 19 febbraio al 21 febbraio al Teatro Manzoni di Pistoia è in programma Due donne che ballano 
di Josep Maria Benet i Jornet, considerato uno dei massimi autori del teatro spagnolo contempo-
raneo e il padre del teatro catalano.
Lo spettacolo – diretto da  Veronica Cruciani – costituisce la prima produzione del Centro d’Arte 
Contemporanea Teatro Carcano, costituito a gennaio 2015.
Ad interpretarla due autentiche stelle della scena italiana, le pluripremiate Maria Paiato (Premio 
Borgio Verezzi 1994, Premio Flaiano 2001, Premio della Critica Teatrale 2004, Premio Olimpici 
del Teatro 2004 e 2007, Maschera d’Oro 2005, Premio Ubu 2005 e 2006, Premio Eleonora Duse 

2009, Premio Hystrio 2010) e Arianna Scommegna (Premio Lina Volonghi 1997, Premio Associazione Nazionale Critici 
di Teatro 2010, Premio Hystrio 2011, Premio Ubu 2014).
Protagoniste della storia una donna anziana e una giovane chiamata a farle da badante. Tutte e due schive, energiche, 
sarcastiche ed eroiche. Si odiano e si detestano perché sono simili, perché ognuna ha bisogno dell’altra, e, nella solitudine 
delle rispettive vite, sono l’una per l’altra l’unica presenza confortante. Consumano le ore che passano insieme beccandosi, 
pungendosi e confessando di sé quello che solo a un estraneo si riesce a confessare.
Ballano. Come balla una nave in balìa 
delle onde. Ballano la danza dell’esi-
stenza dura e difficile di chi porta den-
tro una sofferenza ma fuori esibisce 
una faticosa immagine di forza e au-
tosufficienza. Ballano come una cop-
pia estratta dal mazzo della casualità, 
quando nelle balere due sconosciuti si 
trovano a ballare insieme. E per questo 
ballo non ci sono cavalieri, non ci sono 
uomini possibili, non ci sono mariti, 
padri o figli ad accompagnarle. Ma 
solo due donne che ballano. Avrebbe-
ro potuto non incontrarsi mai e con-
tinuare a ballare da sole come hanno 
sempre fatto, e invece per loro fortuna 
il sollievo della coppia finalmente ad-
dolcisce un po’ la fatica.
Una minuscola storia come tante che 
accadono nei grandi condomini di 
qualsiasi città, un microcosmo, un 
ecosistema esistenziale, che attraverso 
la scrittura di Josep M. Benet I Jor-
net diventa un modo gentile, amaro 
e profondamente ironico di racconta-
re un’intera società, in cui le persone 
difficili e scomode sono estromesse e 
confinate ai margini, ad affrontare in 
solitudine la pista da ballo del proprio 
destino.

Due donne che ballano è in scena dal 
19 al 21 febbraio al Teatro Manzoni 
di Pistoia

TEATRO MANZONI
Corso Gramsci, 27 – Pistoia
Tel. 0573 991609
www.pistoiateatri.it
biglietteria@teatridipistoia.it

Sul palco Due donne che ballano 
al Teatro Manzoni di Pistoia
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Per la prima volta, Virginia Raf-
faele con il nuovo spettacolo 
Performance porta a teatro le 

sue maschere più popolari: Ornella 
Vanoni, Belen Rodriguez, il Ministro 
Boschi, la criminologa Bruzzone e 
tante altre ancora. L’imperdibile ap-
puntamento è previsto il 6 febbraio 
al Teatro Verdi di Montecatini Terme 
(PT).
In questa occasione la brillante imi-
tatrice introduce, inoltre, una nuova 
maschera sempre femminile, Marina 
Abramovic, la geniale artista contem-
poranea serba (da qui deriva il titolo 
dello spettacolo).
I personaggi proposti dalla comica ro-
mana rappresentano donne molto di-
verse tra loro, che tra arte, spettacolo, 
potere e politica sintetizzano alcune 
delle ossessioni ricorrenti della società 
contemporanea: la vanità, la scaltrez-
za, la voglia di affermazione e, forse, 
la scarsa coscienza di sé. Il tutto rac-
contato attraverso la lente deformante 
e irriverente dell’ironia e della satira, 
tipici elementi che compongono lo 
stile della Raffaele.
Queste donne monologano e dialoga-
no tra loro, anche grazie alle proiezio-
ni video, in un gioco di specchi e di 
rimandi. Qua e là, tra le maschere, in 
scena appare anche Virginia stessa, che 
interagisce con le sue creature, come 
una sorta di narratore involontario che 
poeticamente svela il suo “essere - o 
non essere”. 
La musica in scena fa da punteggia-
tura allo spettacolo, accompagnando i 
personaggi nelle loro performance, sottolineandone i movimenti, enfatizzandone le manie; conferendo alla spettacolo un 
ritmo forsennato nel cui vortice i personaggi, Virginia e le varie chiavi di lettura si confondono creando una nuova realtà, 
a volte folle a volte melanconica: quella dello spettacolo stesso.
Lo spettacolo – scritto dalla stessa Raffaele insieme a Piero Guerrera, Giovanni Todescan e Giampiero Solari (che firma 
anche la regia) – è una produzione ITC 2000.

Performance è in scena il 6 febbraio al Teatro Verdi di Montecatini Terme

TEATRO VERDI 
Viale Verdi, 45 – Montecatini Terme (PT)  

Tel. 0572 78903  
www.teatroverdimontecatini.it
info@teatroverdimontecatini.it 

Al Teatro Verdi di Montecatini Terme 
arriva Virginia Raffaele con i suoi 
personaggi televisivi
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Ti regalo la mia morte, Veronika: 
l’universo femminile di Fassbinder 
al Teatro Metastasio di Prato

Dal 18 al 21 febbraio al Teatro 
Metastasio di Prato è in scena Ti 
regalo la mia morte, Veronika, 

tratto dal film “Veronika Voss” di Rainer 
Werner Fassbinder, con adattamento e re-
gia di Antonio Latella.
Lo spettacolo, prodotto da Emilia Ro-
magna Teatro, vede protagonista Monica 
Piseddu, accompagnata da un numeroso 
cast: Valentina Acca, Massimo Arbarello, 
Fabio Bellitti, Caterina Carpio, Sebastiano 
Di Bella, Estelle Franco, Nicole Kehrber-
ger, Fabio Pasquini, Annibale Pavone e 
Maurizio Rippa.
Dopo il pluripremiato “Un tram che 
si chiama desiderio”, Latella prosegue 
così la propria analisi nell’universo fem-
minile con uno spettacolo che rilegge 
i miti del cinema occidentale e ne inda-
ga le icone che essi hanno regalato alla 
memoria collettiva, senza dimenticare 
“Francamente me ne infischio”, personale rilettura di “Via col 
vento” che ha recentemente impegnato il regista nel confronto 

con un film chiave della storia popolare del cinema occidentale.  
Il regista campano ritrova qui la poetica di Fassbinder a distanza 
di quasi dieci anni: era infatti del 2006 la sua rilettura teatrale di 
“Le lacrime amare” di Petra von Kant. 
La base di questo nuovo lavoro non è però un testo teatrale dell’au-
tore bavarese, ma parte dell’opera cinematografica che Fassbinder 
ha dedicato alla rappresentazione e all’analisi della donna. Parten-
do dalla rievocazione della vicenda di Veronika Voss, ultima tra 
le protagoniste del suo cinema, lo spettacolo incontra alcune tra 

le figure femminili grazie alle quali il regista ha consegnato forse 
una grande, unica opera, un lavoro in cui sguardo cinematografico 
e biografia personale tendono inevitabilmente a coincidere. 

Una corsa folle, senza protezioni, una pro-
lungata allucinazione dove realtà e finzio-
ne diventano quasi indistinguibili. En-
triamo così nella mente di Veronika, diva 
sul viale del tramonto e vittima della mor-
fina somministrata da medici senza scru-
poli, dove i ricordi e i personaggi rievocati 
diventano apparizioni in bianco e nero, il 
nero come forma perfetta che fagocita gli 
altri colori e il bianco della purezza ma an-
che del lutto. E, inevitabilmente, il bianco 
della morfina che trasforma le memorie in 
gratificazioni, deforma ogni percezione 
fino a rendere accettabile la morte come 
possibilità, o liberazione. 
Un viaggio in cui Veronika e le altre eroi-
ne del cinema fassbinderiano regalano il 
proprio sacrificio al loro ideatore, il regi-
sta, il medico ma anche il carnefice Fas-
sbinder, a sua volta, probabilmente, per-
sonaggio del suo stesso dramma.

Ti regalo la mia morte, Veronika è in scena dal 18 al 21 febbraio 
al Teatro Metastasio di Prato

TEATRO METASTASIO
Via B. Cairoli, 59 – Prato
Tel. 0574 6084
www.metastasio.it
info@metastasio.it
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Il 20 e 21 febbraio al Teatro Po-
liteama Pratese è in program-
ma, in prima Toscana, una 

splendida commedia sull’amore 
gay, Quei due, di Charles Dyer, diretta 

da Roberto Valerio e interpretata da Mas-

simo Dapporto e Tullio Solenghi.

Lo spettacolo – prodotto da Angelo 

Tumminelli – racconta di un amore 
che dura per tutta una vita, fatto 
di attenzioni, di cure reciproche, di 
affetto; e naturalmente di continui 
litigi, ripicche, dispetti e plateali 
scenate. Un vero amore, insomma: 
un amore omosessuale.
Harry e Charlie sono una coppia di 
barbieri omosessuali “intrappolati” 
da circa trent’anni in una barberia 
londinese situata in un sottoscala 
dove hanno condiviso gran parte 
delle loro irrisolte vite; un sotto-
scala dagli echi dostoevskiani in 
cui i protagonisti si torturano re-
ciprocamente senza sosta incapaci 

di risparmiarsi l’un l’altro fino allo 
sfinimento, in una quotidianità pa-
ralizzante e asfissiante come l’odore 
di gas che fuoriesce dalla vecchia 
caldaia e che appesta l’aria del loro 
negozio.
Stanchi della solita routine e delle 
dinamiche ripetitive e frustranti che 
caratterizzano la loro vita e la loro 
relazione, i due uomini si dilaniano 
a vicenda con incessanti litigi, ve-
lenosi battibecchi, ingiurie crudeli 
e subdole ripicche, infliggendosi in 
tal modo inutili e continue soffe-
renze. Eppure Harry e Charlie sono 
legati indissolubilmente e dispera-
tamente l’uno all’altro da decenni. 
È forse proprio quell’amore ormai 
lacero e stantio, ma ancora capace 
di accendersi e dispiegarsi con ca-
lore, l’unica cosa in grado di resti-
tuire un senso alla loro tragicomica 
parabola esistenziale. 
E così in un esilarante e spietato 

confronto quei due nel giro di una 
notte si confesseranno per la prima 
volta in trent’anni. Con un’ironia 
pungente dal sapore amaro e cru-
dele, si racconteranno sviscerando 
senza riserve il proprio doloroso 
vissuto, mostrandosi nudi in tutta 
la loro sincera, grottesca, fragile, 
arresa e sopraffatta umanità, per 
ritrovarsi infine, uniti nella consa-
pevolezza di non poter sopravvivere 
in solitudine alle molteplici miserie 
che li tormentano.

Quei due è in scena 
il 20 e 21 febbraio 
al Politeama Pratese

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

Al Politeama Pratese 
in scena Quei due, una commedia 

sull’amore gay
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Dopo il grande successo di qualche stagione fa 
con “The History Boys”, il Teatro dell’Elfo 
torna alla scrittura teatrale di Alan Bennett 

con un testo del 2009, Il vizio dell’arte, andato in 
scena nello stesso anno al Royal National Theatre di 
Londra (dove è ambientata la storia) e in programma il 
27 febbraio al Teatro dei Rinnovati di Siena. In questo 
lavoro – interpretato da Ferdinando Bruni ed Elio De 
Capitani – il drammaturgo inglese propone un diver-
tente gioco di “teatro nel teatro” per parlare di poesia, 
di musica, di etica, della paura di invecchiare e, natu-
ralmente, di teatro. 
La commedia ha per protagonisti due importanti per-
sonalità del secolo scorso, il poeta Wystan Hugh Au-
den (conosciuto per la sua poesia “Funeral blues”, re-
citata nel film “Quattro matrimoni e un funerale”) e il 
compositore Benjamin Britten (autore, tra le altre, del-
le musiche di “Morte a Venezia”), che, nell’invenzio-
ne (ma neanche troppo) di Bennett, si ritrovano dopo 
vent’anni di lontananza. 
Per Bruni e De Capitani Il vizio dell’arte offre due 
splendidi ruoli con cui confrontarsi: il primo, che firma 
anche traduzione e regia con Francesco Frongia, inter-
preta la parte del poeta inglese e il secondo quella del 

compositore.
I due ex amanti, durante le prove della nuova produ-
zione del National Theatre, “Il giorno di Calibano”, ri-
cordano il passato, discutono del presente, si stuzzica-
no con battute e invenzioni linguistiche che danno allo 
spettacolo un ritmo brillante e un piglio divertente.
L’ironia di Bennett emerge, infatti, nel confronto serra-
to tra i due protagonisti, in un meccanismo perfetto di 
“teatro nel teatro”. Intorno si agitano l’autore, gli altri 
interpreti, il direttore di scena e i tecnici, tutti alle 
prese con le idiosincrasie, le insicurezze e i vizi di ogni 
compagnia teatrale che si rispetti, descritte con l’acu-
tezza e la cattiveria di chi le ha vissute dall’interno. 
Vita e arte si intrecciano alla perfezione di questo testo, 
accolto con entusiasmo dalla critica italiana e inglese. 

Il vizio dell’arte è in scena il 27 febbraio 
al Teatro dei Rinnovati di Siena

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

Il vizio dell’arte, una 
commedia di Alan Bennett al 
Teatro dei Rinnovati di Siena



41

Si
en

a

I
l 17 febbraio al Teatro del Popolo di Colle Val 
d’Elsa (SI) è in scena Euridice e Orfeo, una 
rielaborazione del celebre mito greco in chiave 
contemporanea proposta da Valeria Parrella.
«Gluck, Anouilh, Cocteau per le scene, 
ma anche Bufalino, Pavese: ognuno ha una 
risposta diversa su quell’ultimo voltarsi di 
Orfeo, sul perché lo fa; – afferma la Parrella 

– commovente il passaggio di Rilke, forse tratto dalla 
visione di un bassorilievo custodito qui: nel Museo 
Archeologico di Napoli. Respexit dice la tradizione (di 
Virgilio nelle Bucoliche e Ovidio nelle Metamorfosi): e 
a questo verbo, che non ha un equivalente in italiano, 
perché significa “si voltò indietro”, ma che contiene in 
sé anche la radice del “respectum”, del rispetto, io ho 
dato credito e seguito; così come a quel bassorilievo, in 
cui compare un Hermes, assieme a Euridice e Orfeo. Ho 
scritto – conclude l’autrice – una novella che diventa 
un testo teatrale, una storia non realistica: piuttosto 
orientata alla filosofia e alla psicologia della perdita e 
dell’elaborazione del lutto». 
Perché la morte è questione di chi resta, non di chi parte 
e se il viaggio di Orfeo nell’Ade è un viaggio alla ricerca 
di una presenza, quella della sua amata, che ormai non 
può più essere, Euridice travalica il ruolo attribuitole dai 
classici e diventa per Orfeo la possibilità di una nuova 
consapevolezza di sé. 
Con Euridice e Orfeo Valeria Parrella scrive un’opera a 
due voci e la affida alla regia intensa e poetica di Davide 
Iodice che vede in scena Michele Riondino, poliedrico 
attore e apprezzato volto televisivo, e la bravissima 
Federica Fracassi, attrice teatrale e cinematografica che ha 

collaborato, tra gli altri, con Bellocchio, Virzì e Salvatores. 
Ad accompagnarli sul palco Davide Compagnone e 
Raffaella Gardon. 
Tra le note di regia leggiamo: «Voglio lasciare la 
parola alla Parola, ora che vi ritorno dopo anni di una 
drammaturgia tutta ispirata dalla scena. Qui dico allora 
solo del canto di Orfeo, che è questione simbolica ed 
estetica insieme, poiché la prima domanda che mi sono 
posto nell’affrontare nuovamente questo mito, più 
volte declinato in visioni nei miei lavori, è stata: come 
rendere quel canto, così commovente da ammansire le 
bestie, così commovente da spalancare le porte degli 
inferi, (qualunque sia il loro significato)? Nessuna voce 
può, mi sono detto. Poi, ascoltando il suono-senso delle 
parole nella voce viva degli attori, ho inteso che tutta 
la bellissima prosa-poetica del testo fosse quel canto, 
insieme di Euridice e Orfeo, e allora abbiamo cominciato 
a lavorare ad un unico flusso sonoro, un concertato o un 
corale, se vogliamo, che tentasse di restituire alla Parola 
il suo potere ipnotico, evocativo: la sua emozione. Per il 
resto, questa è una dichiarazione d’amore».
Lo spettacolo è prodotto dalla Fondazione Teatro di 
Napoli.

Euridice e Orfeo è in scena il 17 febbraio 
al Teatro del Popolo di Colle Val d’Elsa

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

Euridice e Orfeo riletti in chiave 
contemporanea al Teatro del 
Popolo di Colle Val d’Elsa
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  M. BRUNELLO Teatro della Pergola
 IL CLAN DELLE VEDOVE Teatro di Cestello
 J. NESCHLING / M. PLETNËV Opera di Firenze
 RIMBAMBAND SHOW Teatro di Rifredi
 THE GAME Teatro Shalom, Empoli
11/01/16  
 A. LUCCHESINI, M. BRUNELLO, L. BORRANI Teatro della Pergola  
  (Saloncino)
12/01/16  
 NON TI PAGO Teatro della Pergola
 RIMBAMBAND SHOW Teatro di Rifredi
13/01/16  
 A. FISCH Teatro Verdi
 FINCHÉ VITA NON CI SEPARI Teatro di Cestello
 NON TI PAGO Teatro della Pergola
 RIMBAMBAND SHOW Teatro di Rifredi
14/01/16  
 FIESTA! Museo Casa Martelli
 FINCHÉ VITA NON CI SEPARI Teatro di Cestello
 LIBERACI DAL BENE Teatro Puccini
 NON TI PAGO Teatro della Pergola
 RIMBAMBAND SHOW Teatro di Rifredi
 SOGNI E BISOGNI, INCUBI E RISVEGLI Teatro Verdi
15/01/16  
 LAIKA Teatro Puccini
 NON TI PAGO Teatro della Pergola
 RIMBAMBAND SHOW Teatro di Rifredi
 SOGNI E BISOGNI, INCUBI E RISVEGLI Teatro Verdi
16/01/16  
 A. LUCCHESINI   Teatro della Pergola
 GOSPODIN Teatrodante Carlo Monni,  
  Campi Bisenzio
 LAIKA Teatro Puccini
 NON TI PAGO Teatro della Pergola
 RIMBAMBAND SHOW Teatro di Rifredi
 SOGNI E BISOGNI, INCUBI E RISVEGLI Teatro Verdi
17/01/16  
 GIOCONDO ZAPPATERRA Teatro Shalom, Empoli
 NON TI PAGO Teatro della Pergola
 QUARTETTO FONÉ Teatro della Pergola  
  (Saloncino)
 RIMBAMBAND SHOW Teatro di Rifredi
 SOGNI E BISOGNI, INCUBI E RISVEGLI Teatro Verdi
 SOGNO Teatro di Cestello
19/01/16  
 IL PREZZO Teatro della Pergola
20/01/16  
 CARMELA E PAOLINO Teatro di Rifredi
 IL PREZZO Teatro della Pergola
21/01/16  
 CARMELA E PAOLINO Teatro di Rifredi
 IL PREZZO Teatro della Pergola
 STORIE DI CLAUDIA Teatro Verdi
22/01/16  
 CARMELA E PAOLINO Teatro di Rifredi
 IL PREZZO Teatro della Pergola
 LA BELLA E LA BESTIA Teatro di Cestello
 LA VOIX HUMAINE / SUPR ANGELICA Opera di Firenze
 O PATRIA MIA... LEOPARDI E L’ITALIA Teatro Puccini
 STORIE DI CLAUDIA Teatro Verdi
23/01/16  
 CARMELA E PAOLINO Teatro di Rifredi
 EL AMOR BRUJO / GOYESCAS Opera di Firenze
 IL PREZZO Teatro della Pergola
 LA BELLA E LA BESTIA Teatro di Cestello
 R. KRIMER, S. KRYLOV Teatro della Pergola
 STORIE DI CLAUDIA Teatro Verdi
24/01/16  
 A. CARBONARE, SIR ANTONIO PAPPANO Teatro della Pergola  
  (Saloncino)
 CARMELA E PAOLINO Teatro di Rifredi
 GLI IMPIEGATI DELL’AMORE Teatro Puccini
 IL PREZZO Teatro della Pergola
 LA BELLA E LA BESTIA Teatro di Cestello
 LA VITA NON È UN FILM DI DORIS DAY Teatro Shalom, Empoli
 LA VOIX HUMAINE / SUPR ANGELICA Opera di Firenze
 STORIE DI CLAUDIA Teatro Verdi
25/01/16  
 I. BOSTRIDGE, J. DRAKE Teatro della Pergola  
  (Saloncino)
26/01/16  
 BENT Teatro di Rifredi
 EL AMOR BRUJO / GOYESCAS Opera di Firenze
 IL TRUCCO C’È MA NON MI DONA Spazio Alfieri
 ORESTEA – AGAMENNONE Teatro della Pergola
27/01/16  
 L’IMPERATORE DI ATLANTIDE Teatro Goldoni
 LA PARTE MIGLIORE DI ME Teatro di Rifredi
 NOI SIAMO INFINITO Spazio Alfieri
 ORESTEA – AGAMENNONE Teatro della Pergola
28/01/16  
 È UNA BELLA GIORNATA 
 DI PIOGGIA / L’INTRUSA  Relais Santa Croce
 LA PARTE MIGLIORE DI ME Teatro di Rifredi
 LA VOIX HUMAINE / SUPR ANGELICA Opera di Firenze
 ORESTEA – AGAMENNONE Teatro della Pergola
29/01/16  
 CHI È DI SCENA Teatro Puccini
 D. PAREDES, E. RUIZ Teatro Verdi
 È UNA BELLA GIORNATA 
 DI PIOGGIA / L’INTRUSA  Relais Santa Croce
 I DREAM Teatro Cantiere Florida
 LA PARTE MIGLIORE DI ME Teatro di Rifredi
 ORESTEA – AGAMENNONE Teatro della Pergola
 PAROLE, PAROLE, PAROLE Teatro di Cestello
30/01/16  
 A. HEWITT Teatro della Pergola
 CHI È DI SCENA Teatro Puccini
 È UNA BELLA GIORNATA 

FIRENZE
15/12/15  
 CINE MAGIC SHOW Spazio Alfieri
 RIGOLETTO Opera di Firenze
 THE PRIDE Teatro della Pergola
16/12/15  
 CINE MAGIC SHOW Spazio Alfieri
 THE PRIDE Teatro della Pergola
17/12/15  
 THE PRIDE Teatro della Pergola
 Z. MEHTA / Y. WANG 1 Opera di Firenze
18/12/15  
 CI SCUSIAMO PER IL DISAGIO Teatro Cantiere Florida
 EVOLUSHOW 2.0 Teatro Verdi
 IL CLAN DELLE VEDOVE Teatro di Cestello
 PRESUNZIONE Teatro di Rifredi
 RIGOLETTO Opera di Firenze
 THE PRIDE Teatro della Pergola
19/12/15  
 EVOLUSHOW 2.0 Teatro Verdi
 IL CLAN DELLE VEDOVE Teatro di Cestello
 IL PICCOLO PRINCIPE Teatro Puccini
 PRESUNZIONE Teatro di Rifredi
 THE PRIDE Teatro della Pergola
 Z. MEHTA / Y. WANG 2 Opera di Firenze
20/12/15  
 EVOLUSHOW 2.0 Teatro Verdi
 IL CLAN DELLE VEDOVE Teatro di Cestello
 IL PICCOLO PRINCIPE Teatro Puccini
 LA CASA DEI GATTI Teatro di Rifredi
 RIGOLETTO Opera di Firenze
 THE PRIDE Teatro della Pergola
 WAR NOW! Teatro Cantiere Florida
21/12/15  
 CARMINA BURANA Teatro Verdi
23/12/15  
 CONCERTO DI NATALE / LO SCHIACCIANOCI Opera di Firenze
24/12/15  
 D. RENZETTI, A. TACCHI Teatro Verdi
26/12/15  
 IL CLAN DELLE VEDOVE Teatro di Cestello
 L’ARMADIETTO CINESE Teatro Shalom, Empoli
 LA MECCANICA DELL’AMORE Teatro di Rifredi
 PINOCCHIO Teatro Cantiere Florida
27/12/15  
 IL CLAN DELLE VEDOVE Teatro di Cestello
 IO DOPPIO – IL RITORNO Teatro Verdi
 L’ARMADIETTO CINESE Teatro Shalom, Empoli
 LA MECCANICA DELL’AMORE Teatro di Rifredi
 PINOCCHIO Teatro Cantiere Florida
28/12/15  
 LA MECCANICA DELL’AMORE Teatro di Rifredi
 SARTO PER SIGNORA Teatro della Pergola
29/12/15  
 LA MECCANICA DELL’AMORE Teatro di Rifredi
 MALEDETTO NEI SECOLI DEI SECOLI L’AMORE Teatro Cantiere Florida
 SARTO PER SIGNORA Teatro della Pergola
 UN’ORA DI TRANQUILLITÀ Teatro Verdi
30/12/15  
 IL CANTO DELLA REGINA Teatro Puccini
 SARTO PER SIGNORA Teatro della Pergola
 UN’ORA DI TRANQUILLITÀ Teatro Verdi
31/12/15  
 BACIAMO LE MANI (THE GAGFATHER) Teatro di Rifredi
 CONCERTO DI FINE ANNO Opera di Firenze
 IL CANTO DELLA REGINA Teatro Puccini
 IL CLAN DELLE VEDOVE Teatro di Cestello
 L’ARMADIETTO CINESE Teatro Shalom, Empoli
 SARTO PER SIGNORA Teatro della Pergola
 UN’ORA DI TRANQUILLITÀ Teatro Verdi
01/01/16  
 BACIAMO LE MANI (THE GAGFATHER) Teatro di Rifredi
 SARTO PER SIGNORA Teatro della Pergola
02/01/16  
 BACIAMO LE MANI (THE GAGFATHER) Teatro di Rifredi
 IL CLAN DELLE VEDOVE Teatro di Cestello
 L’ARMADIETTO CINESE Teatro Shalom, Empoli
 SARTO PER SIGNORA Teatro della Pergola
 UN’ORA DI TRANQUILLITÀ Teatro Verdi
03/01/16  
 BACIAMO LE MANI (THE GAGFATHER) Teatro di Rifredi
 IL CLAN DELLE VEDOVE Teatro di Cestello
 L’ARMADIETTO CINESE Teatro Shalom, Empoli
 SARTO PER SIGNORA Teatro della Pergola
 UN’ORA DI TRANQUILLITÀ Teatro Verdi
05/01/16  
 IL GIORNALINO DI GIAN BURRASCA Teatro di Rifredi
 IL LAGO DEI CIGNI Teatro Verdi
 IL MAGO DI OZ Teatro Puccini
06/01/16  
 BUBBLES Spazio Alfieri
 IL GIORNALINO DI GIAN BURRASCA Teatro di Rifredi
 IL MAGO DI OZ Teatro Puccini
 THE BLUES LEGEND IL MUSICAL Teatro Verdi
07/01/16  
 NOTTURNO DI DONNA CON OSPITI Teatrodante Carlo Monni,  
  Campi Bisenzio
 RIMBAMBAND SHOW Teatro di Rifredi
08/01/16  
 IL CLAN DELLE VEDOVE Teatro di Cestello
 RIMBAMBAND SHOW Teatro di Rifredi
09/01/16  
 IL CLAN DELLE VEDOVE Teatro di Cestello
 RIMBAMBAND SHOW Teatro di Rifredi
 SIR ANDRÁS SCHIFF Teatro della Pergola
 STRATEGIE FATALI Teatro Cantiere Florida
10/01/16  
 A. LUCCHESINI, M. RIZZI, M. CASSI, 
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 DI PIOGGIA / L’INTRUSA  Relais Santa Croce
 LA PARTE MIGLIORE DI ME Teatro di Rifredi
 ORESTEA – AGAMENNONE Teatro della Pergola
 PAROLE, PAROLE, PAROLE Teatro di Cestello
31/01/16  
 A. HEWITT, G. SCAGLIONE Teatro della Pergola  
  (Saloncino)
 È UNA BELLA GIORNATA 
 DI PIOGGIA / L’INTRUSA  Relais Santa Croce
 LA CAVALLINA FATATA Teatro di Rifredi
 ORESTEA – AGAMENNONE Teatro della Pergola
 PAROLE, PAROLE, PAROLE Teatro di Cestello
01/02/16  
 È UNA BELLA GIORNATA 
 DI PIOGGIA / L’INTRUSA  Relais Santa Croce
 QUARTETTO ZEHETMAIR Teatro della Pergola  
  (Saloncino)
02/02/16  
 EL AMOR BRUJO / GOYESCAS Opera di Firenze
 È UNA BELLA GIORNATA 
 DI PIOGGIA / L’INTRUSA  Relais Santa Croce
 LA FORTUNA SI DIVERTE Teatro di Rifredi
 ORESTEA – COEFORE / EUMENIDI Teatro della Pergola
03/02/16  
 L’IMPERATORE DI ATLANTIDE Teatro Goldoni
 È UNA BELLA GIORNATA 
 DI PIOGGIA / L’INTRUSA  Relais Santa Croce
 LA FORTUNA SI DIVERTE Teatro di Rifredi
 ORESTEA – COEFORE / EUMENIDI Teatro della Pergola
04/02/16  
 BALLATA DI UOMINI E CANI Teatro Puccini
 GUILLERMO GARCÍA CALVO  Opera di Firenze
 È UNA BELLA GIORNATA 
 DI PIOGGIA / L’INTRUSA  Relais Santa Croce
 L’ULTIMO HAREM Teatrodante Carlo Monni,  
  Campi Bisenzio
 LA FORTUNA SI DIVERTE Teatro di Rifredi
 LE INTELLETTUALI Teatro Cantiere Florida
 ORESTEA – COEFORE / EUMENIDI Teatro della Pergola
 RAPUNZEL IL MUSICAL Teatro Verdi
05/02/16  
 BALLATA DI UOMINI E CANI Teatro Puccini
 È UNA BELLA GIORNATA 
 DI PIOGGIA / L’INTRUSA  Relais Santa Croce
 LA FORTUNA SI DIVERTE Teatro di Rifredi
 L’ULTIMO HAREM Teatrodante Carlo Monni,  
  Campi Bisenzio
 LA VOIX HUMAINE / SUPR ANGELICA Opera di Firenze
 LE INTELLETTUALI Teatro Cantiere Florida
 ORESTEA – COEFORE / EUMENIDI Teatro della Pergola
 RAPUNZEL IL MUSICAL Teatro Verdi
 TRE ATTI UNICI DI CECHOV Teatro di Cestello
06/02/16  
 È UNA BELLA GIORNATA 
 DI PIOGGIA / L’INTRUSA  Relais Santa Croce
 L’ULTIMO HAREM Teatrodante Carlo Monni,  
  Campi Bisenzio
 LA FORTUNA SI DIVERTE Teatro di Rifredi
 LE INTELLETTUALI Teatro Cantiere Florida
 ORESTEA – COEFORE / EUMENIDI Teatro della Pergola
 QUARTETTO ARTEMIS Teatro della Pergola
 RAPUNZEL IL MUSICAL Teatro Verdi
 TRE ATTI UNICI DI CECHOV Teatro di Cestello
07/02/16  
 EL AMOR BRUJO / GOYESCAS Opera di Firenze
 È UNA BELLA GIORNATA 
 DI PIOGGIA / L’INTRUSA  Relais Santa Croce
 IL GASTIGAMATTI Teatro Shalom, Empoli
 L’ULTIMO HAREM Teatrodante Carlo Monni,  
  Campi Bisenzio
 LA FORTUNA SI DIVERTE Teatro di Rifredi
 ORESTEA – COEFORE / EUMENIDI Teatro della Pergola
 QUARTETTO ARTEMIS Teatro della Pergola  
  (Saloncino)
 RAPUNZEL IL MUSICAL Teatro Verdi
 TRE ATTI UNICI DI ČECHOV Teatro di Cestello
08/02/16  
 LA VITA È UN VIAGGIO Teatro Puccini
09/02/16  
 FRA DIAVOLO Opera di Firenze
 L’ULTIMO HAREM Teatrodante Carlo Monni,  
  Campi Bisenzio
 THANKS FOR VASELINA Teatro di Rifredi
10/02/16  
 FRA DIAVOLO Opera di Firenze
 L’ULTIMO HAREM Teatrodante Carlo Monni,  
  Campi Bisenzio
 T. BROCK Teatro Verdi
 THANKS FOR VASELINA Teatro di Rifredi
11/02/16  
 FANTASIE ESOTICHE Museo Casa Martelli
 FLAMENCASON Teatro Puccini
 I DUELLANTI Teatro della Pergola
 L’ULTIMO HAREM Teatrodante Carlo Monni,  
  Campi Bisenzio
12/02/16  
 I DUELLANTI Teatro della Pergola
 JOHN AXELROD Opera di Firenze
 L’ULTIMO HAREM Teatrodante Carlo Monni,  
  Campi Bisenzio
 LA GRANDE RABBIA DI PHILIPP HOTZ Teatro di Cestello
 OTELLO Teatro Verdi
 TANTI LATI – LATITANTI Teatro Puccini
 VARIAZIONI ENIGMATICHE Relais Santa Croce
13/02/16  
 I DUELLANTI Teatro della Pergola
 JOHN AXELROD Opera di Firenze
 L. LORTIE Teatro della Pergola
 L’ULTIMO HAREM Teatrodante Carlo Monni,  

  Campi Bisenzio
 LA GRANDE RABBIA DI PHILIPP HOTZ Teatro di Cestello
 TANTI LATI – LATITANTI Teatro Puccini
 VARIAZIONI ENIGMATICHE Relais Santa Croce
14/02/16  
 CIN CIN LÀ Teatro Verdi
 DIAMOCI DEL TU Teatro Shalom, Empoli
 I DUELLANTI Teatro della Pergola
 L. LORTIE, QUARTETTO PANOCHA Teatro della Pergola  
  (Saloncino)
 L’ULTIMO HAREM Teatrodante Carlo Monni,  
  Campi Bisenzio
 LA GRANDE RABBIA DI PHILIPP HOTZ Teatro di Cestello
 VARIAZIONI ENIGMATICHE Relais Santa Croce
16/02/16  
 I DUELLANTI Teatro della Pergola
 LA BASTARDA DI ISTANBUL Teatro di Rifredi
17/02/16  
 I DUELLANTI Teatro della Pergola
 LA BASTARDA DI ISTANBUL Teatro di Rifredi
18/02/16  
 A. GOURLAY, B. GROSVENOR, C. MORANDI Teatro Verdi
 I DUELLANTI Teatro della Pergola
 LA BASTARDA DI ISTANBUL Teatro di Rifredi
 LA MERDA Teatro Puccini
 TAMBURINI Teatro di Cestello
19/02/16  
 ALBUM Teatro Cantiere Florida
 I DUELLANTI Teatro della Pergola
 LA BASTARDA DI ISTANBUL Teatro di Rifredi
 QUALCUNO VOLÒ SUL NIDO DEL CUCULO Teatro Verdi
 TROPPE ARIE Teatro di Cestello
20/02/16  
 D. MATSUEV Teatro della Pergola
 I DUELLANTI Teatro della Pergola
 IL PRANZO DI BABETTE Teatro Puccini
 LA BASTARDA DI ISTANBUL Teatro di Rifredi
 QUALCUNO VOLÒ SUL NIDO DEL CUCULO Teatro Verdi
 TROPPE ARIE Teatro di Cestello
21/02/16  
 ENSEMBLE AMARCORD Teatro della Pergola  
  (Saloncino)
 I DUELLANTI Teatro della Pergola
 IL CAPPELLO DI PAGLIA DI FIRENZE Teatro Shalom, Empoli
 LA BASTARDA DI ISTANBUL Teatro di Rifredi
 QUALCUNO VOLÒ SUL NIDO DEL CUCULO Teatro Verdi
 TROPPE ARIE Teatro di Cestello
22/02/16  
 A. LUCCHESINI, I. VILLANUEVA, 
 QUARTETTO DI CREMONA Teatro della Pergola  
  (Saloncino)
23/02/16  
 IL GIARDINO DEI CILIEGI (LIVADA DE VISINI) Teatro della Pergola
 LA BASTARDA DI ISTANBUL Teatro di Rifredi
 THE BEST OF LEO BASSI Spazio Alfieri
24/02/16  
 IL GIARDINO DEI CILIEGI (LIVADA DE VISINI) Teatro della Pergola
 LA BASTARDA DI ISTANBUL Teatro di Rifredi
 LES PÊCHEURS DE PERLES  Opera di Firenze
 MAGIC SHADOWS Teatro Verdi
 SCELTA D’AMORE Spazio Alfieri
 SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE Teatrodante Carlo Monni,  
  Campi Bisenzio
25/02/16  
 LA BASTARDA DI ISTANBUL Teatro di Rifredi
 LES PÊCHEURS DE PERLES  Opera di Firenze
26/02/16  
 CASA DI BAMBOLA Teatro della Pergola
 LA BASTARDA DI ISTANBUL Teatro di Rifredi
 LES PÊCHEURS DE PERLES  Opera di Firenze
 MAGICFLORENCE Teatro Puccini
 MILLE VOLTE MONICA – OMAGGIO 
 A MONICA VITTI Teatro di Cestello
27/02/16  
 CASA DI BAMBOLA Teatro della Pergola
 CENERENTOLA Teatro Verdi
 E. PACE, L. KAVAKOS Teatro della Pergola
 KINDUR Teatro Cantiere Florida
 LA BASTARDA DI ISTANBUL Teatro di Rifredi
 LES PÊCHEURS DE PERLES  Opera di Firenze
 MAGICFLORENCE Teatro Puccini
 MILLE VOLTE MONICA – OMAGGIO 
 A MONICA VITTI Teatro di Cestello
28/02/16  
 BATTIATO E ALICE Teatro Verdi
 C. ZAVALLONI, E. ARCIULI, G. PIERANNUNZI, 
 S. DOWNES Teatro della Pergola  
  (Saloncino)
 CASA DI BAMBOLA Teatro della Pergola
 KINDUR Teatro Cantiere Florida
 LA BASTARDA DI ISTANBUL Teatro di Rifredi
 LES PÊCHEURS DE PERLES  Opera di Firenze
 MAGICFLORENCE Teatro Puccini
 MILLE VOLTE MONICA – OMAGGIO 
 A MONICA VITTI Teatro di Cestello
29/02/16  
 BATTIATO E ALICE Teatro Verdi
01/03/16  
 CASA DI BAMBOLA Teatro della Pergola
02/03/16  
 AVVENTUROSO VIAGGIO A OLIMPIA Teatro di Rifredi
 CASA DI BAMBOLA Teatro della Pergola
03/03/16  
 AVVENTUROSO VIAGGIO A OLIMPIA Teatro di Rifredi
 CASA DI BAMBOLA Teatro della Pergola
 D. RUSTIONI, B. RANA Teatro Verdi
 HAMLET TRAVESTIE Teatro Cantiere Florida
 LE QUATTRO VOCI DI EVA Teatro di Cestello
04/03/16  
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  AVVENTUROSO VIAGGIO A OLIMPIA Teatro di Rifredi
 CABARET Teatro Verdi
 CASA DI BAMBOLA Teatro della Pergola
 IL SOGNO DI UN’ITALIA Teatro Puccini
 KARL-HEINZ STEFFENS Opera di Firenze
 QUESTA SERA COSE TURCHE Teatro di Cestello
05/03/16  
 AVVENTUROSO VIAGGIO A OLIMPIA Teatro di Rifredi
 CABARET Teatro Verdi
 CASA DI BAMBOLA Teatro della Pergola
 HÄNSEL E GRETEL Teatro Goldoni
 IL SOGNO DI UN’ITALIA Teatro Puccini
 QUARTETTO JERUSALEM Teatro della Pergola
 QUESTA SERA COSE TURCHE Teatro di Cestello
06/03/16  
 AVVENTUROSO VIAGGIO A OLIMPIA Teatro di Rifredi
 CABARET Teatro Verdi
 CASA DI BAMBOLA Teatro della Pergola
 HÄNSEL E GRETEL Teatro Goldoni
 I. GRINGOLTS Teatro della Pergola  
  (Saloncino)
 QUESTA SERA COSE TURCHE Teatro di Cestello
07/03/16  
 QUARTETTO GRINGOLTS Teatro della Pergola  
  (Saloncino)
08/03/16  
 I MONOLOGHI DELLA VAGINA Teatro Puccini
 ONDA SU ONDA Teatro della Pergola
09/03/16  
 FIGLI, MARITI, AMANTI Teatrodante Carlo Monni,  
  Campi Bisenzio
 HÄNSEL E GRETEL Teatro Goldoni
 ONDA SU ONDA Teatro della Pergola
10/03/16  
 ACQUASANTA Teatro di Rifredi
 ONDA SU ONDA Teatro della Pergola
 REALITY Teatro Cantiere Florida
 ROSSINIANA Museo Casa Martelli
11/03/16  
 ACQUASANTA Teatro di Rifredi
 LE SORELLE MATERASSI Teatro di Cestello
 ONDA SU ONDA Teatro della Pergola
 SAVERIO RAIMONDO LIVE Teatro Puccini
12/03/16  
 ACQUASANTA Teatro di Rifredi
 C. HAGEN, K. GERSTEIN, K. BLACHER Teatro della Pergola
 L’OPERINA DELLA LUCE Teatro Verdi
 LE SORELLE MATERASSI Teatro di Cestello
 ONDA SU ONDA Teatro della Pergola
 PUZZLE Teatro Puccini
13/03/16  
 HÄNSEL E GRETEL Teatro Goldoni
 LE SORELLE MATERASSI Teatro di Cestello
 ONDA SU ONDA Teatro della Pergola
14/03/16  
 AEROS Teatro Verdi
 THE KING’S SINGERS Teatro della Pergola
15/03/16  
 CIRINO E MARILDA NON SI PUÒ FARE Teatro della Pergola
 L’ITALIANA IN ALGERI Opera di Firenze
 MUSICA MAGICA Spazio Alfieri

AREZZO  
12/01/16  
 CALENDAR GIRLS Teatro Signorelli, Cortona
21/01/16  
 QUELLO CHE NON HO  Teatro Signorelli, Cortona
22/01/16  
 QUELLO CHE NON HO  Teatro Signorelli, Cortona
02/02/16  
 INFENRO NOVECENTO Teatro Signorelli, Cortona
16/02/16  
 SERVO PER DUE Teatro Signorelli, Cortona
17/02/16  
 SERVO PER DUE Teatro Signorelli, Cortona
02/03/16  
 UNA GIORNATA PARTICOLARE Teatro Signorelli, Cortona
10/03/16  
 CARMEN N°10 Teatro Signorelli, Cortona

GROSSETO  
19/12/15  
 DON Q. - DON QUIXOTE DE LA MANCHA  Teatro degli Industri
26/01/16  
 NON TI PAGO Teatro degli Industri
27/01/16  
 NON TI PAGO Teatro degli Industri
11/02/16  
 LA DODICESIMA NOTTE Teatro degli Industri
12/02/16  
 LA DODICESIMA NOTTE Teatro degli Industri
20/02/16  
 UN BORGHESE PICCOLO PICCOLO Teatro degli Industri
04/03/16  
 LA BASTARDA DI ISTANBUL Teatro degli Industri
15/03/16  
 PORCILE Teatro degli Industri

LIVORNO  
16/12/15  
 ILIADE Teatro Goldoni
17/12/15  
 ILIADE Teatro Goldoni
18/12/15  
 LIVORNO GOSPEL FESTIVAL Teatro Goldoni
20/12/15  
 ROMEO E GIULIETTA Teatro Goldoni
21/12/15  

 BRACHETTI CHE SORPRESA Teatro Goldoni
26/12/15  
 LI SFOLLATI Teatro Goldoni
27/12/15  
 LI SFOLLATI Teatro Goldoni
08/01/16  
 M. NARDIS, S. SOLDATI Teatro Goldoni
11/01/16  
 A. FISCH Teatro Goldoni
16/01/16  
 MADAMA BUTTERFLY Teatro Goldoni
17/01/16  
 MADAMA BUTTERFLY Teatro Goldoni
20/01/16  
 NON TI PAGO Teatro Goldoni
21/01/16  
 NON TI PAGO Teatro Goldoni
28/01/16  
 ITALIA DI M.....ARE  Teatro Goldoni
30/01/16  
 LA SAGRA DELLA PRIMAVERA Teatro Goldoni
04/02/16  
 V. EGOROVA Teatro Goldoni
06/02/16  
 BALLATA DI UOMINI E CANI Teatro Goldoni
07/02/16  
 BALLATA DI UOMINI E CANI Teatro Goldoni
09/02/16  
 UN GRANDE ABBRACCIO Teatro Goldoni
11/02/16  
 CONCERTO DI CARNEVALE Teatro Goldoni
13/02/16  
 IL LAGO DEI CIGNI Teatro Goldoni
16/02/16  
 QUALCUNO VOLÒ SUL NIDO DEL CUCULO Teatro Goldoni
17/02/16  
 QUALCUNO VOLÒ SUL NIDO DEL CUCULO Teatro Goldoni
27/02/16  
 LA VEDOVA ALLEGRA Teatro Goldoni
28/02/16  
 LA VEDOVA ALLEGRA Teatro Goldoni
01/03/16  
 LA BASTARDA DI ISTANBUL Teatro Goldoni
02/03/16  
 LA BASTARDA DI ISTANBUL Teatro Goldoni
04/03/16  
 D. RUSTIONI, B. RANA Teatro Goldoni
05/03/16  
 ORMAI SONO UNA MILF Teatro Goldoni
12/03/16  
 AIDA Teatro Goldoni
13/03/16  
 AIDA Teatro Goldoni
15/03/16  
 E. COMIS Teatro Goldoni

LUCCA  
18/12/15  
 IL GRANDE DITTATORE Teatro del Giglio
19/12/15  
 IL GRANDE DITTATORE Teatro del Giglio
20/12/15  
 IL GRANDE DITTATORE Teatro del Giglio
04/01/16  
 SIMON BOCCANEGRA Teatro del Giglio
05/01/16  
 SIMON BOCCANEGRA Teatro del Giglio
08/01/16  
 LA SCUOLA Teatro del Giglio
09/01/16  
 LA SCUOLA Teatro del Giglio
22/01/16  
 TRADIMENTI Teatro del Giglio
23/01/16  
 TRADIMENTI Teatro del Giglio
24/01/16  
 TRADIMENTI Teatro del Giglio
06/02/16  
 LA VEDOVA ALLEGRA Teatro del Giglio
07/02/16  
 LA VEDOVA ALLEGRA Teatro del Giglio
19/02/16  
 TONI SERVILLO LEGGE NAPOLI Teatro del Giglio
20/02/16  
 TONI SERVILLO LEGGE NAPOLI Teatro del Giglio
21/02/16  
 TONI SERVILLO LEGGE NAPOLI Teatro del Giglio
04/03/16  
 CALENDAR GIRLS Teatro del Giglio
05/03/16  
 CALENDAR GIRLS Teatro del Giglio
06/03/16  
 CALENDAR GIRLS  Teatro del Giglio

MASSA CARRARA  
16/12/15  
 IL GRANDE DITTATORE Nuova Sala Garibaldi,  
  Carrara
17/12/15  
 IL GRANDE DITTATORE Nuova Sala Garibaldi,  
  Carrara
18/12/15  
 COPPÉLIA Teatro Guglielmi, Massa
19/12/15  
 COPPÉLIA Teatro Guglielmi, Massa
09/01/16  
 PROVANDO...DOBBIAMO PARLARE Teatro Guglielmi, Massa
10/01/16  
 PROVANDO...DOBBIAMO PARLARE Teatro Guglielmi, Massa



  
  
 
 

   Terme
 TI REGALO LA MIA MORTE, VERONIKA Teatro Manzoni
20/12/15  
 TI REGALO LA MIA MORTE, VERONIKA Teatro Manzoni
26/12/15  
 IO DOPPIO – SPECIALE NATALE Teatro Verdi, Montecatini  
  Terme
27/12/15  
 IL PICCOLO PRINCIPE Teatro Verdi, Montecatini  
  Terme
31/12/15  
 UN BOTTO... DI RISATE Teatro Verdi, Montecatini  
  Terme
02/01/16  
 LO SCHIACCIANOCI Teatro Verdi, Montecatini  
  Terme
03/01/16  
 IL MAGO DI OZ Teatro Verdi, Montecatini  
  Terme
05/01/16  
 THE BLUES LEGEND IL MUSICAL Teatro Verdi, Montecatini  
  Terme
09/01/16  
 SARTO PER SIGNORA Teatro Manzoni
10/01/16  
 SARTO PER SIGNORA Teatro Manzoni
22/01/16  
 NON TI PAGO Teatro Manzoni
23/01/16  
 NON TI PAGO Teatro Manzoni
 TRE DONNE IN CERCA DI GUAI Teatro Verdi, Montecatini  
  Terme
24/01/16  
 NON TI PAGO Teatro Manzoni
29/01/16  
 ORMAI SONO UNA MILF Teatro Verdi, Montecatini  
  Terme
30/01/16  
 LA GRANDE MUSICA: MOGOL – MINGARDI Teatro Verdi, Montecatini  
  Terme
05/02/16  
 ON BROADWAY. THE BEST OF MUSICALS Teatro Verdi, Montecatini  
  Terme
06/02/16  
 PERFORMANCE Teatro Verdi, Montecatini  
  Terme
12/02/16  
 CHI È DI SCENA Teatro Manzoni
13/02/16  
 CHI È DI SCENA Teatro Manzoni
 UN GRANDE ABBRACCIO Teatro Verdi, Montecatini  
  Terme
14/02/16  
 CHI È DI SCENA Teatro Manzoni
19/02/16  
 DUE DONNE CHE BALLANO Teatro Manzoni
 SOGNO E SON DESTO Teatro Verdi, Montecatini  
  Terme
20/02/16  
 C’È SEMPRE E SOLO DA RIDERE Teatro Verdi, Montecatini  
  Terme
 DUE DONNE CHE BALLANO Teatro Manzoni
21/02/16  
 DUE DONNE CHE BALLANO Teatro Manzoni
 IL PRINCIPE RANOCCHIO Teatro Verdi, Montecatini  
  Terme
27/02/16  
 50 SFUMATURE DI RENZI Teatro Verdi, Montecatini  
  Terme
28/02/16  
 UN’ORA DI TRANQUILLITÀ Teatro Verdi, Montecatini  
  Terme
04/03/16  
 CASA DI BAMBOLA Teatro Manzoni
05/03/16  
 CASA DI BAMBOLA Teatro Manzoni
06/03/16  
 CASA DI BAMBOLA Teatro Manzoni
08/03/16  
 CASA DI BAMBOLA Teatro Manzoni
09/03/16  
 CASA DI BAMBOLA Teatro Manzoni
12/03/16  
 FIGLI, MARITI, AMANTI... IL MASCHIO 
 SUPERFLUO  Teatro Verdi, 
  Montecatini Terme

PRATO  
08/01/16  
 IL CONTRABBASSO Teatro Magnolfi
09/01/16  
 IL CONTRABBASSO Teatro Magnolfi
10/01/16  
 IL CONTRABBASSO Teatro Magnolfi
15/01/16  
 PAVLA NAD PREPADOM Teatro Fabbricone
16/01/16  
 CABARET Politeama Pratese
 PAVLA NAD PREPADOM Teatro Fabbricone
17/01/16  
 CABARET Politeama Pratese
 PAVLA NAD PREPADOM Teatro Fabbricone
21/01/16  
 IL MARE È BLU Teatro Metastasio
22/01/16  

12/01/16  
 GLI IMPIEGATI DELL’AMORE Nuova Sala Garibaldi,  
  Carrara
13/01/16  
 GLI IMPIEGATI DELL’AMORE Nuova Sala Garibaldi,  
  Carrara
15/01/16  
 QUELLO CHE NON HO Teatro Guglielmi, Massa
16/01/16  
 QUELLO CHE NON HO Teatro Guglielmi, Massa
17/01/16  
 QUELLO CHE NON HO Teatro Guglielmi, Massa
19/01/16  
 ROMEO E GIULIETTA Nuova Sala Garibaldi,  
  Carrara
20/01/16  
 ROMEO E GIULIETTA Nuova Sala Garibaldi,  
  Carrara
02/02/16  
 CHI È DI SCENA Nuova Sala Garibaldi,  
  Carrara
03/02/16  
 CHI È DI SCENA Nuova Sala Garibaldi,  
  Carrara
12/02/16  
 CABARET Teatro Guglielmi, Massa
13/02/16  
 CABARET Teatro Guglielmi, Massa
14/02/16  
 CABARET Teatro Guglielmi, Massa
18/02/16  
 MATTI DA SLEGARE Nuova Sala Garibaldi,  
  Carrara
19/02/16  
 MATTI DA SLEGARE Nuova Sala Garibaldi,  
  Carrara
23/02/16  
 IL BUGIARDO Teatro Guglielmi, Massa
24/02/16  
 IL BUGIARDO Teatro Guglielmi, Massa
09/03/16  
 LA BASTARDA DI ISTANBUL Nuova Sala Garibaldi,  
  Carrara
10/03/16  
 LA BASTARDA DI ISTANBUL Nuova Sala Garibaldi,  
  Carrara
11/03/16  
 PORCILE Teatro Guglielmi, Massa
12/03/16  
 PORCILE Teatro Guglielmi, Massa

PISA  
20/12/15  
 CATONE Teatro Verdi
06/01/16  
 BELLES DE SOMMEIL Teatro Verdi
09/01/16  
 UN’ORA DI TRANQUILLITÀ Teatro Verdi
10/01/16  
 UN’ORA DI TRANQUILLITÀ Teatro Verdi
14/01/16  
 TOSCA X Teatro Verdi
16/01/16  
 CALENDAR GIRLS Teatro Verdi
17/01/16  
 CALENDAR GIRLS Teatro Verdi
21/01/16  
 THE LYRIC PUPPET SHOW Teatro Verdi
23/01/16  
 QUELLO CHE NON HO Teatro Verdi
24/01/16  
 QUELLO CHE NON HO Teatro Verdi
30/01/16  
 AIDA Teatro Verdi
31/01/16  
 AIDA Teatro Verdi
04/02/16  
 LES VERTIGES D’HITCHCOCK Teatro Verdi
11/02/16  
 LEGO / 14’20’’ / ANTITESI Teatro Verdi
13/02/16  
 LA DODICESIMA NOTTE Teatro Verdi
14/02/16  
 LA DODICESIMA NOTTE Teatro Verdi
20/02/16  
 LA VEDOVA ALLEGRA Teatro Verdi
21/02/16  
 LA VEDOVA ALLEGRA Teatro Verdi
27/02/16  
 SILENZI DI GUERRA Teatro Verdi
28/02/16  
 SILENZI DI GUERRA Teatro Verdi
03/03/16  
 SERATA EXPLO Teatro Verdi
09/03/16  
 SALVO D’ACQUISTO Teatro Verdi
10/03/16  
 SDD-SHAKESPEARE DEAD DREAMS Teatro Verdi

PISTOIA  
17/12/15  
 MARIO BIONDI Teatro Verdi, Montecatini  
  Terme
18/12/15  
 TI REGALO LA MIA MORTE, VERONIKA Teatro Manzoni
19/12/15  
 DOCTOR FRANKENSTEIN Teatro Verdi, Montecatini  
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  IL MARE È BLU Teatro Metastasio
23/01/16  
 IL MARE È BLU Teatro Metastasio
 NUDI E CRUDI Politeama Pratese
24/01/16  
 IL MARE È BLU Teatro Metastasio
 NUDI E CRUDI Politeama Pratese
28/01/16  
 ALLA META Teatro Fabbricone
29/01/16  
 ALLA META Teatro Fabbricone
 ANELANTE Teatro Metastasio
30/01/16  
 ALLA META Teatro Fabbricone
 ANELANTE Teatro Metastasio
31/01/16  
 ALLA META Teatro Fabbricone
04/02/16  
 IL SINDACO DEL RIONE SANITÀ Teatro Metastasio
05/02/16  
 IL SINDACO DEL RIONE SANITÀ Teatro Metastasio
06/02/16  
 IL SINDACO DEL RIONE SANITÀ Teatro Metastasio
 LA VEDOVA ALLEGRA Politeama Pratese
07/02/16  
 IL SINDACO DEL RIONE SANITÀ Teatro Metastasio
 LA VEDOVA ALLEGRA Politeama Pratese
11/02/16  
 L’UOMO, LA BESTIA E LA VIRTÙ Teatro Metastasio
12/02/16  
 L’UOMO, LA BESTIA E LA VIRTÙ Teatro Metastasio
13/02/16  
 L’UOMO, LA BESTIA E LA VIRTÙ Teatro Metastasio
14/02/16  
 L’UOMO, LA BESTIA E LA VIRTÙ Teatro Metastasio
18/02/16  
 TI REGALO LA MIA MORTE, VERONIKA Teatro Metastasio
19/02/16  
 TI REGALO LA MIA MORTE, VERONIKA Teatro Metastasio
20/02/16  
 QUEI DUE Politeama Pratese
 TI REGALO LA MIA MORTE, VERONIKA Teatro Metastasio
21/02/16  
 QUEI DUE Politeama Pratese
 TI REGALO LA MIA MORTE, VERONIKA Teatro Metastasio
26/02/16  
 CRAVE Teatro Fabbricone
27/02/16  
 CRAVE Teatro Fabbricone
28/02/16  
 CRAVE Teatro Fabbricone
01/03/16  
 PROVA Teatro Fabbricone
02/03/16  
 PROVA Teatro Fabbricone
03/03/16  
 I RUSTEGHI Teatro Metastasio
 PROVA Teatro Fabbricone
04/03/16  
 I RUSTEGHI Teatro Metastasio
05/03/16  
 I RUSTEGHI Teatro Metastasio
06/03/16  
 I RUSTEGHI Teatro Metastasio
12/03/16  
 I BUCHI NEI BOTTONI Politeama Pratese
13/03/16  
 I BUCHI NEI BOTTONI Politeama Pratese

SIENA  

16/12/15  
 COPPÉLIA Teatro dei Rinnovati

17/12/15  
 LA LUPA Teatro del Popolo, 
  Colle Val d’Elsa
07/01/16  
 I SUOCERI ALBANESI Teatro del Popolo, 
  Colle Val d’Elsa
08/01/16  
 QUELLO CHE NON HO Teatro dei Rinnovati
09/01/16  
 QUELLO CHE NON HO Teatro dei Rinnovati
10/01/16  
 QUELLO CHE NON HO Teatro dei Rinnovati
13/01/16  
 CALENDAR GIRLS Teatro del Popolo, 
  Colle Val d’Elsa
14/01/16  
 CALENDAR GIRLS Teatro del Popolo, 
  Colle Val d’Elsa
15/01/16  
 IL LAGO DEI CIGNI Teatro dei Rinnovati
21/01/16  
 INFERNO NOVECENTO Teatro dei Rinnovati
29/01/16  
 NON TI PAGO Teatro dei Rinnovati
30/01/16  
 NON TI PAGO Teatro dei Rinnovati
31/01/16  
 NON TI PAGO Teatro dei Rinnovati
05/02/16  
 LAIKA Teatro dei Rinnovati
12/02/16  
 PROVANDO... DOBBIAMO PARLARE Teatro dei Rinnovati
13/02/16  
 PROVANDO... DOBBIAMO PARLARE Teatro dei Rinnovati
14/02/16  
 PROVANDO... DOBBIAMO PARLARE Teatro dei Rinnovati
17/02/16  
 EURIDICE E ORFEO Teatro del Popolo, 
  Colle Val d’Elsa
23/02/16  
 UN’ORA DI TRANQUILLITÀ Teatro dei Rinnovati
24/02/16  
 UN’ORA DI TRANQUILLITÀ Teatro dei Rinnovati
25/02/16  
 UN’ORA DI TRANQUILLITÀ Teatro dei Rinnovati
27/02/16  
 IL VIZIO DELL’ARTE Teatro dei Rinnovati
04/03/16  
 QUATTRO BUFFE STORIE Teatro del Popolo, 
  Colle Val d’Elsa
08/03/16  
 CABARET Teatro del Popolo, 
  Colle Val d’Elsa
09/03/16  
 CABARET Teatro del Popolo, 
  Colle Val d’Elsa
 PORCILE Teatro dei Rinnovati
11/03/16  
 LA BASTARDA DI ISTANBUL Teatro dei Rinnovati
12/03/16  
 LA BASTARDA DI ISTANBUL Teatro dei Rinnovati
13/03/16  
 LA BASTARDA DI ISTANBUL Teatro dei Rinnovati

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
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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


