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In questo numero, primavera 20�3, trovano spazio molti spettacoli dal sicuro richiamo, alcuni 
a dire il vero sono dei classicissimi  interpretiati mirabilmente da attori intramontabili per  cui 
sembra che gli anni proprio non passino! Mi riferisco in particolare alla chiusura della stagione del 
Teatro della Pergola con il ritorno di Massimo Ranieri, mentre al Verdi sarà di scena Gispsy con 
Loretta Goggi. Come al solito troverete i relativi approfondimenti all’interno. Di seguito sfoglian-
do, la rivista le recensioni degli spettacoli si susseguono in una alternanza  tra nomi famosi e semi 
sconosciuti. Appare evidente, in barba alla fortissima crisi economica, che il famoso motto “show 
must go on” è più che mai attuale, tutti: le strutture teatrali, gli attori, le compagnie, riescono 
in un modo o nell’altro ad andare avanti, qualche fortunato conta su contributi di provenienza 

pubblica altri su qualche mecenate, molti si devono accontentare dell’incasso del botteghino, altri, aggiungono fantasiose 
sponsorizzazioni, si tenta di spettacolizzare lo “spettacolo” rendendo i palcoscenici luoghi adatti a promozioni  di prodotti, 
sembra rinvigorirsi il collaudato  marketing   dell’accostamento di brand, ove il brand, quello del teatro rappresenta il pun-
to di arrivo per quelle marche che cercano attraverso la presenza in teatro il rafforzamento della propria immagine oppure 
il debutto in grande stile in un mercato sempre più competitivo. A questo andamento fa da contraltare la situazione del 
Maggio dove purtroppo ormai da anni a far la notizia sono i bilanci costantemente in rosso e le gestioni si susseguono una 
dopo l’altra ma sempre disastrosamente. Adesso siamo arrivati dopo il recente commissariamento alla voci che conducono 
alla liquidazione. Si spera in un qualche copo di coda, che appare comunque improbabile. All’interno il “triste” approfon-
dimento.

Marco Orangi
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Dal �� febbraio PassTeatri si sdoppia! Grazie alla collaborazione tra Firenze dei Teatri e Unicoop Firenze 
nasce il PASSPERDUE, il primo PassTeatri pensato per due!
 

Novità assoluta di quest’anno, l’abbonamento è valido per due persone che, a soli 60 euro o 55 euro per i soci 
coop, potranno assistere in coppia a 3 diversi spettacoli tra i 40 ancora in programma nei teatri aderenti. 
Le regole e il programma sono gli stessi del PassTeatri classico; il PASSPERDUE è cedibile, ma deve essere ne-
cessariamente utilizzato in 3 teatri diversi. Gli abbonati, potranno, inoltre, usufruire di una vantaggiosa offerta 
del Maggio Musicale Fiorentino. Per maggiori informazioni e per scaricare il programma completo visita il sito 
www.firenzedeiteatri.it
Non fatevi sfuggire l’abbonamento pensato per i più piccoli, con PASSTEATRI FAMILY, a soli 25 euro, hai 6 
ingressi a teatro per tutta la famiglia! Tra le proposte, teatro di figura, marionette, clownerie, ma anche musica, 
danza, piccole e grandi storie da raccontare e condividere.

Gli abbonamenti sono in vendita presso tutti i teatri, il circuito Boxoffice, online sul sito www.boxol.it e all’In-
fopoint di Firenze dei Teatri (Via dell’Agnolo, �/m – Firenze).

Per ulteriori informazioni: 055/234438�, info@firenzedeiteatri.it 

PASSPERDUE
1 edizione

20 teatri, 3 spettacoli, 2 abbonamenti

ASSOCIAZIONE FIRENZE DEI TEATRI
Via dell’Agnolo, �/m – Firenze

Tel. 055 234438�
www.firenzedeiteatri.it - info@firenzedeiteatri.it
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Programma
21 – 25 marzo LA STORIA DEL PRINCIPE DON CARLOS
28 marzo  CONCERTO DI PASQUA
13 e 14 aprile               ZUBIN MEHTA

TEATRO COMUNALE
Corso Italia, �6 – Firenze

Tel. 055 2779350 – 055 287222
www.maggiofiorentino.it

infoboxoffice@maggiofiorentino.com

La Stagione di Concerti del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino prosegue con due nuovi e interessanti appuntamenti musicali.   
Il primo di questi è il 28 marzo con il Concerto di Pasqua, diretto da Lorenzo Fratini, con la presenza del Coro del Maggio 
Musicale Fiorentino, all’interno della chiesa di Santo Stefano al Ponte di Firenze. In questa occasione sarà eseguita la cantata 

religiosa “Stabat Mater” op.58 di Antonín Dvořák, nella sua versione originale per soli, coro e pianoforte.
Il secondo appuntamento musicale è il �3 aprile quando il grande 
direttore indiano Zubin Mehta salirà sul palco del Comunale per 
dirigere la giovane violinista olandese Janine Jansen e l’Orchestra 
del Maggio Musicale Fiorentino. I brani in scaletta saranno: il Pre-
ludio de “La chovanscina”, il dramma popolare di Modest Musor-
gskij; il Concerto in re maggiore op.35 di Pëtr Il’ič Čajkovskij e 
infine la Sinfonia n.� in re maggiore “Titano” di Gustav Mahler.
Inoltre, dal 2� al 25 marzo appuntamento con un’opera verdiana, 
La storia del Principe Don Carlos, un progetto di Daniele Bacci, 
per la regia e scrittura scenica di Manu Lalli, con la partecipazio-
ne dell’Ensemble orchestrale del Maggio Musicale Fiorentino. Lo 
spettacolo è il risultato del laboratorio “all’Opera”, progetto fra 
i più originali nel panorama lirico nazionale e internazionale che 
ogni anno vede la collaborazione dell’Assessorato all’Educazione del 
Comune di Firenze, la Fondazione del Maggio Musicale Fiorentino, 
la Fondazione Ente Cassa di Risparmio di Firenze e la Compagnia 
Venti Lucenti, uniti dalla volontà di promuovere fra i giovani e 
giovanissimi il mondo del Melodramma e, più in generale, di rin-
novare il dialogo delle istituzioni con la città. 3000 giovani attori, 
canteranno, balleranno e daranno vita ad un racconto che coinvol-
gerà il pubblico e getterà una luce originale su l nostro vivere so-
ciale attraverso gli occhi ironici, misurati e divertiti di un mondo 
tramontato, ma ancora ricco di fascino.

 

I grandi Concerti 
del Maggio Musicale Fiorentino
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Dal 3 al 7 aprile sul palco del Teatro 
Comunale di Firenze, i ballerini di 
MaggioDanza eseguiranno uno dei 

grandi balletti romantici per eccellenza, La 
Sylphide, nella versione coreografata dal 
danese August Bournonville e andata in 
scena per la prima volta nel �836. Le musi-
che originali del balletto sono di Hermann 
Lovenskjold e in questa occasione verranno 
eseguite dall’Orchestra del Maggio Musi-
cale Fiorentino, sotto la direzione di David 
Garforth. La Sylphide viene considerato 
universalmente come il balletto che meglio 
esprime i concetti e i valori della filosofia 

Romantica: la figura dell’eroe che sta per 
soccombere, rinuncia a tutto per cercare la 
vera felicità, la reale essenza della vita ed 
evitare le responsabilità.

LA TRAMA
Atto I
Scozia. Alla vigilia delle sue nozze con Ef-
fie, James giace addormentato su una pol-
trona: gli appare in sogno una figura eterea 
che lo contempla e lo bacia, la Sylphide. Il 
giovane si sveglia turbato ma la fanciulla è 
scomparsa. Entra Effie, accompagnata dal-
la madre e dagli invitati, tra cui vi è Gurn, 
innamorato di Effie, e la strega Madge, la 
quale viene scacciata da James. Prima di 
andarsene, però, la vecchia predice ad Effie 
che non sposerà James ma Gurn. Rimasto 
da solo James rivede la Sylphide che gli 
confessa il suo amore e gli chiede di fuggire 
con lei. Alla scena assiste Gurn, che corre a 
chiamare Effie; James tenta di nascondere 
la Sylphide sulla poltrona con un mantello 
ma al rientro di Gurn e degli altri sotto il 
mantello non c’è più nulla. Durante i fe-
steggiamenti per le nozze imminenti, tra 
la folla si introduce la Sylphide, visibile 
solo a James. Ella gli strappa l’anello di 
fidanzamento e fugge nella foresta. Il gio-

vane, non potendo più resisterle, la segue 
abbandonando la sua promessa sposa in 
lacrime.

Atto II
Nella foresta, regno delle silfidi, la strega 
Madge con le sue compagne, prepara per 
vendetta un incantesimo, immergendo nel 
calderone una sciarpa da donare al giovane. 
James sta vagando per la foresta quando in-
contra tra le sue compagne la Sylphide che 
però fugge non appena il giovane tenta di 
abbracciarla. Effie e Gurn smettono di cer-
care James nella foresta: la strega consiglia 
a Gurn di corteggiare Effie, mentre dona a 
James la sciarpa incantata con la quale po-
trà conquistare la Sylphide. Quando però 
il giovane mette la sciarpa intorno al collo 
della creatura, questa perde le ali e muore 
rendendogli l’anello che gli aveva rubato. 
James, disperato, sviene mentre la Sylphi-
de viene portata via dalle compagne. Sullo 
sfondo si vede il corteo di nozze di Gurn 
ed Effie tra l’esultanza della strega Madge, 
che ha raggiunto il proprio scopo. 

In scena dal 3 al 7 aprile 
al Teatro Comunale 

La Sylphide 

sul palco del Comunale
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L
a chiusura di stagione del Teatro della Pergola di Firenze è affidata a Massimo Ranieri, che ritorna nelle vesti di attore 
con lo spettacolo Viviani Varietà. Poesia, parole e musiche del Teatro di Varietà di Raffaele Viviani, diretto da 
Maurizio Scaparro, una coproduzione Fondazione Teatro della Pergola e Maggio Musicale Fiorentino in collaborazione 
con Gli Ipocriti. Si tratta di un omaggio al grande poeta e attore in vernacolo napoletano, Raffaele Viviani. 
Oltre a Ranieri, saliranno sul palco Roberto Bani, Ester Botta, Angela de Matteo, Ernesto Lama, Ivano Schiavi, Mario 
Zinno. I testi dello spettacolo sono a cura di Giuliano Longone Viviani e Maurizio Scaparro mentre le elaborazioni 
musicali sono di Pasquale Scialò. A seguire la trama.
Imbarcati sul piroscafo Duilio alla volta di Buenos Aires scopriamo il vero volto del Varietà, genere nato dal basso nella 

Napoli di fine ‘800, fatto di “macchiette”, guappi, scugnizzi, mariuoli, sciantose, donne di vita e poveri cristi, un numero dopo l’altro 
e “mosse” a furor di popolo, intervallato di musiche e canzoni, una avventura teatrale che varcava i limiti del buon gusto borghese, 
catapultava i suoi protagonisti in una giostra espressiva che oggi diremmo ‘contaminazione’ e di cui Viviani fu l’interprete massimo, 
il testimone più autentico. Viviani quel viaggio lo fece davvero nel �929 a favore dei nostri emigrati sudamericani. Scaparro recupera 
memorie e schegge di quel mondo, spesso confinato nel guittismo e a torto ritenuto minore. A sorprendere è la naturalezza della prova, 
quella disinvolta accensione della vesuvianeità che è fiero esibizionismo, spavalda competitività, sorta di messinscena ad personam velata 
da un ineffabile tocco di fatale, partecipata nostalgia.

In scena dal 9 al �4 aprile al Teatro della Pergola di Firenze

La chiusura di stagione 
della Pergola con

Massimo Ranieri
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TEATRO DELLA PERGOLA
Via della Pergola, �2/32 – Firenze - Tel. 055 0763333 
www.fondazioneteatrodellapergola.it
biglietteria@teatrodellapergola.com

Massimo Ranieri



8

Dopo il debutto al Teatro Manzoni di Bologna, le re-
pliche al palazzo dei Congressi di Lugano, al Teatro 
Comunale di Vicenza e il grande successo al Teatro 

Dal Verme di Milano, il concerto Note Americane/ Ame-
rican Dream  sarà  rappresentato il 28 aprile a Firenze nel-
l’importante cornice del Teatro Verdi.
Saranno più di trenta i brani in programma, eseguiti da 
interpreti madrelingua accompagnati dall’Orchestra The 
West Road Group, composta da sedici  musicisti di fama 
internazionale.             
Le voci soliste di Irene Robbins, Sonia Ter Hovanessian, 
Will Weldon Roberson, Lisa Marie Gelhaus, Jon Worrell e 
Lottie Williams-Burrel  verranno esaltate dalle note al pia-
noforte del maestro Luigi Scerra.  
Note Americane è un omaggio alla canzone americana di 
diverse epoche, una proposta ricca di emozioni che presen-
terà una carrellata delle più celebri composizioni dei princi-
pali artisti d’oltreoceano, con la direzione artistica e la regia 
di Stefano Montaguti. 
I protagonisti ci ricorderanno le voci senza tempo di Elvis 
Presley, Neil Diamond, Stevie Wonder, Otis Redding, Paul 
Anka, la disperata poesia di Rod McKuen, Arlo Guthrie e 
Don McLean, la poliedricità di Kris Kristofferson e Dolly 
Parton, senza dimenticare alcuni “ambasciatori” della can-

zone americana come Frank Sinatra, The Eagles, Ray Char-
les, Liza Minelli Tina Turner,  Norah Jones, George Ger-
shwin, Cole Porter e altri ancora.
Note Americane porta in scena quella “America canaglia e 
ribelle” di una volta, che ci ha lasciato interpretazioni dense 
di teatralità e poesia. Ricordi nascosti nella memoria, ma 
mai spenti, potranno rivivere in questa serata, che vuole 
omaggiare interpreti e compositori unici nella storia della 
musica mondiale, dotati di una vena compositiva e di una 
tensione artistica fuori dal comune. 
L’evento, inoltre, rappresenta un contributo alla grande mu-
sica, in particolare alla rinascita culturale della “musica in 
teatro”. Note Americane/American Dream è interpretato 
dall’orchestra The West Road Group, con il patrocinio del-
l’Unesco per la musica  ed i principali enti pubblici.

In scena il 28 aprile al Teatro Verdi

TEATRO VERDI
Via Ghibellina, 99/R – Firenze
Tel. 055 2�2320
www.teatroverdionline.it 
info@teatroverdionline.it 

American Dream, 
il sogno americano in musica, 

in scena al Teatro Verdi
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Il �8 aprile sul palco del Teatro Verdi di Firenze tornerà ad 
esibirsi Loretta Goggi, protagonista del musical Gypsy di Ar-
thur Laurents, nell’adattamento e regia di Stefano Genovese, 

una produzione MAS (Music, Arts & Show) in collaborazione con 
Poltronissima. Gypsy è uno dei grandi musical di Broadway del 
�959, con musiche di Jule Styne e liriche di Stephen Sondheim, 
ed ispirato alla vera storia di Gypsy Rose Lee, definita la “Regina 
del Burlesque” nell’America degli anni ‘30 e raccontata nella sua 
autobiografia “A Memoir”. Nonostante il titolo, la vera protago-
nista del musical non è Gypsy Rose Lee, bensì sua madre, Rose, 
pronta a tutto per fare delle sue due figlie, June e Louise, delle 
star nel mondo dello spettacolo quando il genere vaudeville era 
sulla strada del declino e il burlesque stava per nascere. Benché la 
prediletta della madre fosse June, alla fine sarà Louise a diventare, 
quasi suo malgrado, una delle stelle del burlesque più acclamate 
negli Stati Uniti degli anni ‘30. Il personaggio di Rose è comples-
so, delicato e volubile, tanto da farne uno dei ruoli femminili più 
ambiti e prestigiosi della storia di Broadway. Grandissime attrici 
hanno interpretato questo ruolo: Ethel Merman nel �959, Angela 
Lansbury nell’edizione di Londra del �973, Bernadette Peters nel 

revival del 2003, Patti LuPone nel 2008 e Bette Midler nell’omo-
nimo film del �993. E come da tradizione a Broadway, anche in 
Italia il ruolo di Rose sarà ricoperto da una protagonista d’eccezio-
ne, la grande attrice e cantante, Loretta Goggi. Dall’anno del suo 
esordio (�959) fino al revival del 2008 a Broadway, Gypsy ha ot-
tenuto un grandissimo successo di pubblico e di critica: ha vinto 
numerosi Tony Awards e Drama Desk Awards ed è stato definito 
dalla critica il più grande musical americano di tutti i tempi, la 
risposta del teatro musicale americano a “Re Lear”.

Il ritorno 
di Loretta Goggi, 
protagonista del musical 
Gypsy 
al Teatro Verdi

TEATRO VERDI
Via Ghibellina, 99/R – Firenze

Tel. 055 2�2320
www.teatroverdionline.it - info@teatroverdionline.it 

Programma
18 – 21 aprile                                   GYPSY IL MUSICAL
26 aprile                                           THE MUSICAL BOX
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TEATRO DI RIFREDI 
Via Vittorio Emanuele II, 303 – Firenze
Tel. 055 422036�
www.toscanateatro.it/staff@toscanateatro.it

Programma
4 – 14 aprile                           DUEL – OPUS 2
19 – 21 aprile                         IL MESTIERE DI RIDERE

Dal 4 al �4 aprile al Teatro di Rifredi di Firenze è in program-
ma, Duel – Opus 2, lo spettacolo comico musicale proposto 
da due eccezionali musicisti e comici francesi, Laurent Cira-

de (violoncello) e Paul Staïcu (piano), che si affronteranno sul palco in 
un duello strumentale all’ultima nota. In Duel – Opus 2 i due artisti 
internazionali irrompono violentemente sulla scena armati di piano-
forte, violoncello, grimaldello, sedia a sdraio e barbecue, e si affrontano 
sul palco con i propri strumenti in un delirio di prestazioni alternando 
umorismo, poesia e gags musicali durante l’esecuzione di un incredibile 
programma che va da Bach ai Beatles, passando per Ennio Morricone. 
Affabulatori dall’animo delicato e suadente, Cirade e Staïcu fanno sal-
tare in aria ad uno ad uno gli stereotipi della storia della musica, dalle 
melodie più classiche e ricercate a quelle più moderne e commerciali.  
Grazie al loro esilarante talento, i musicisti francesi giocano con le note, 
creando situazioni stravaganti e coinvolgendo il pubblico in un turbi-
nio di strambi avvenimenti e di sorprendenti effetti scenici. Quando 
poi un violoncello con occhialoni da pilota suona il volo del calabrone, 
sospeso in aria, il pubblico rimane estasiato, affascinato, trasportato 
dal delirio poetico-musicale e dall’umorismo surreale degli interpreti. 
Duel – Opus 2 è prodotto dalla Compagnia francese Duel, per la 
regia di Agnès Boury. A seguire una breve biografia dei due arti-
sti in scena. Laurent Cirade (violoncello, sedia a sdraio, didgeri-
doo, sega elettrica, percussioni, voce) ha suonato in tutto il mon-
do con diverse formazioni e ha collaborato con registi e coreografi 
internazionali (fra gli altri, Maurice Béjart). Ha acquisito una for-
mazione classica di alto livello presso Maguy Hauchecorne e Her-
vé Derrien, che ha coronato con il Premier Prix d’Excellence. 
Paul Staïcu (piano, melodia, sega, percussioni, voce, ecc.) proviene da 
una famiglia di musicisti. Prima allievo dell’Académie de Musique di 
Bucarest, è poi ammesso al Conservatoire National Supérieur de Mu-
sique di Parigi, dove ottiene due menzioni, la prima in composizione 
l’altra in jazz. Si divide tra recital di musica classica e concerti jazz; è 
interprete, compositore e insegnante (ha fondato la classe di musica 
dell’École Normale de Musique de Paris). 

Al Teatro di Rifredi si ride a suon di musica 
con lo spettacolo Duel – Opus 2
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TEATRO DI RIFREDI 
Via Vittorio Emanuele II, 303 – Firenze
Tel. 055 422036�
www.toscanateatro.it/staff@toscanateatro.it

Il Teatro Lumière di Firenze chiude la 
stagione 20�2-20�3 con Sugo finto, 
pièce arguta e crudele, scritta da un 

talentuoso e prolifico commediografo del 
nuovo neorealismo teatrale italiano, Gian-
ni Clementi, per la regia di Ennio Coltorti. 
La commedia, che andrà in scena il �2 e 
�3 aprile, vede protagoniste Paola Tiziana 
Cruciani e Alessandra Costanzo. Sugo fin-
to è la storia di Rosaria e Addolorata, due 
umili zitelle che gestiscono una merceria 
e condividono una casa da tutta la vita. 
Per quanto della loro vita da zitelle abbia-
no condiviso ogni dettaglio, le due sorelle 
si detestano e non perdono occasione per 

muoversi reciproche accuse e sfogare le 
personali frustrazioni. Fra le due è Rosaria, 
la più grande a dominare, imponendo con 
animosità sull’altra la propria grettezza 
nella gestione dei beni e la propria diffi-
denza ad aprirsi al prossimo. Al contrario, 
Addolorata è un’ingenua sognatrice che 
vive di fronte alle telenovela sudamericane, 
immaginando il grande amore che non ha 
mai avuto modo di conoscere. La vita delle 
due sorelle procede stancamente, scandita 
dalle continue liti e incomprensioni, finché 
un giorno Rosaria viene colta da un ictus e 
non è più autosufficiente, ma deve dipen-
dere dall’aiuto della sorella che, per con-

tro, comincia a vendicarsi di tutti i soprusi 
subiti e i litigi mai vinti. E così Addolo-
rata inizia a raccontare quotidianamente, 
all’immobile e muta sorella, di come sta 
dilapidando il cospicuo tesoro accumulato 
in banca, in anni di sacrifici e lavoro.
Tuttavia anche con un fisico menomato, 
la dipendenza psicologica della zitella più 
arcigna troverà il modo di esprimersi adot-
tando contro la sorella l’unica arma che 
ancora le resta: il rifiuto di cibo ed acqua 
arrivando quasi allo stremo delle forze. Ro-
saria capisce allora che le rimane una sola 
strada: l’ennesima resa. 

Programma
12 e 13 aprile                         SUGO FINTO
26 - 28 aprile                          TUTTO SPADARO

TEATRO LUMIÈRE
Via di Ripoli, 23� - Firenze - Tel. 055 682�32�
www.teatrolumiere.it - info@teatrolumiere.it 

Al Teatro Lumière 
si mangia Sugo finto

Al Teatro Goldoni di Firenze (via Santa Maria, �5) prosegue la prima edizione del Teatro musicale da camera, la ras-
segna lirica realizzata dall’Orchestra da Camera Fiorentina, in collaborazione con la Fondazione Teatro del Maggio 
Musicale Fiorentino, del Maggio Musicale Fiorentino Formazione e Florence Conducting Masterclass. Obiettivo 

della rassegna: diffondere la conoscenza del repertorio sinfonico e Cameristico, attraverso un ciclo di opere, operine e ope-
rette che appartengono alla tradizione napoletana.

Ecco gli ultimi tre appuntamenti del Teatro musicale da camera:

Orchestra da Camera Fiorentina: 
I edizione del Teatro musicale da camera

9 aprile
Cin cin là – Carlo Lombardo
A cura della compagnia “Fantasia in RE”
Direttore Stefano Giaroli

�8 aprile
Al cavallino bianco – Ralph Benatzky
A cura della compagnia “Fantasia in RE”
Direttore Stefano Giaroli

28 aprile
Night of the American Stars - Galà
Orchestra da Camera Fiorentina
Direttore Giuseppe Lanzetta

ORCHESTRA DA CAMERA FIORENTINA
 Via Monferrato, 2 – Firenze 

Tel. 055783374 – 334600636�
www.orcafi.it  info@orcafi.it
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La triste primavera 
del Maggio Musicale

L
e ultime notizie sul Maggio esternate 
dal commissario Bianchi mettono si-
curamente tanta tristezza.
Cosa ne è stato di uno dei Teatri più 
famosi del mondo ma, soprattutto, 
che ne sarà?
Si parla addirittura di liquidazione! 
Deficit 20�2 di 3 milioni di euro de-

stinati a diventare 6 nel 20�3.
I sindacati accusano di incapacità e di imbrogli la si-
gnora Francesca Colombo che si era presentata come la 
soluzione a tutti problemi del Teatro.
Certo che assumere il primo incarico di sovrintenden-

te proprio al Maggio, senza alcuna esperienza di lea-
dership nel settore, deve essere stata una impresa non 
facile. E infatti il tempo è stato galantuomo. Non che 
fosse semplice ma qui si è riusciti a scontentare tutti. I 
tanto sbandierati investimenti da parte dei privati che 
la nuova dirigenza portava in dote sembrano latitare, il 
personale di ogni ordine e grado in rivolta hanno por-
tato al commissariamento che minaccia di arrivare alla 
liquidazione coatta se non si trova una rapida soluzione 
entro il trenta aprile.
Francesco Bianchi non sembra davvero il tipo da spen-
dere parole tanto gravi per nulla. Dovrà rivedere i con-
tratti di lavoro, archeologici a suo dire, oltre a taglia-
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re pesantemente nella produzione e messa in scena di 
spettacoli. Sarebbe infatti follia continuare a spendere 
in un momento così delicato.
Il Teatro deve poter ritrovare il suo equilibrio; il nu-
mero giusto di dipendenti, produzioni valide a costi 
ragionevoli in grado di attirare il pubblico pagante. 
Con la bigliettazione deve arrivare il sostegno più im-
portante. Non si può sperare che arrivi sempre lo Stato 
in aiuto. Chi lo pretende si rende conto o no del clima 
“pre Grecia” che siamo vivendo? La cultura è impor-
tante e chi scrive è il primo a sostenerlo, ma questo non 
deve diventare un alibi e soprattutto non può diventa-
re un peso per la società. 
Ben vengano manager preparati e pronti a mettersi in 
gioco rischiando la propria immagine. Se si mettono 
in cartellone spettacoli validi il pubblico accorre e gli 
sponsor lo seguiranno.
Firenze è molto legata al suo Teatro e a quel mera-
viglioso Direttore  che è Zubin Mehta ma i sacrifici 
dovranno essere fatti per permettere una soluzione po-
sitiva all’intera vicenda.
Lasciamo lavorare in pace Bianchi per il bene ed il fu-
turo della Fondazione, è la persona adatta.
Suerte! 

NON SOLO COMPRO ORO

• Orologeria
• Gioielleria

• Numismatica
Viale Giannotti 10/R - Firenze

055 6587096
ATAF: 23 - 8 - 33

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

Firenze 
055 2335573

Via Masaccio 11/R - Firenze
055 5001339

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

Viale Vittorio Veneto 50, Prato (PO)
0574 611069

Tutte le Lam
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TEATRO LE LAUDI
Via Leonardo da Vinci, 2r – Firenze
Tel. 055 57283�
www.teatrolelaudi.it / info@teatrolelaudi.it

Programma
6 e 7, 13 e 14 aprile                      LA PIANELLA PERDUTA TRA LA NEVE
20 e 21 aprile                                SE POTESSI AVERE MILLE LIRE AL MESE

Il 20 e 2� aprile al Teatro Le Laudi di Firenze è in programma una serata all’insegna del vecchio avanspet-

tacolo o dell’indimenticato teatro di rivista grazie a un concerto-spettacolo, dal titolo evocativo: Se potessi 

avere mille lire al mese. Ad animare il concerto saranno i venti musicisti della Pistoia Jazz Orchestra, sotto 

la conduzione del Maestro Manolo Nardi; le Swing Singers, guidate da Elena Bartolozzi; i cinque attori capi-

tanati da Monica Menchi; infine il presentatore Moreno Fabbri che farà da trait d’union fra tutte le componenti. 

L’intero cast sarà chiamato a ricostruire una rappresentazione dedicata a quel genere teatrale dell’avanspettacolo, 

derivato dal varietà, che si diffuse tra gli anni trenta e cinquanta del secolo scorso. Nell’avanspettacolo un insie-

me di attori era accompagnato, nelle scenette e nelle performances generalmente comiche, da un gruppo musica-

le che sottolineava i momenti scenici o ancor più semplicemente li intervallava con canzoni e brevi “stacchetti” 

musicali, il tutto per “arrivare” all’inizio dello spettacolo (da qui il termine).                       Esponenti massimi di 

questo genere furono attori come Ettore Petrolini, Macario, Totò, Anna Magnani, Carlo Dapporto, Nino Taranto 

e molti altri ancora. In questa occasione trenta artisti e interpreti saranno in scena per far rivivere una serata al-

l’insegna del divertimento, della spensieratezza e, perché no, dei ricordi, suonando brani celebri quali “Maramao 

perché sei morto?”, “Baciami piccina”, “Il pinguino innamorato”, “Ma le gambe”, “Pippo non lo sa”, “Un bacio 

a mezzanotte” e naturalmente “Mille lire al mese”.

Avanspettacolo, swing e tanti ricordi 
al Teatro Le Laudi di Firenze
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TEATRO CANTIERE FLORIDA
Via Pisana, ���r - Firenze - Tel. 055 7�35357

www.teatrocantiereflorida.it - cantiere.florida@elsinor.net

Programma
11 – 13 aprile                              LE DONNE IN PARLAMENTO
19 e 20 aprile                              DIARIO DI UN PAZZO
26 e 27 aprile                              IL PIACERE DELL’ONESTÀ              

A chiudere la stagione del Teatro Cantiere Florida di 
Firenze sarà una commedia in tre atti di Luigi Pirandello, 
Il piacere dell’onestà, in scena il 26 e 27 aprile. 

Lo spettacolo, diretto e interpretato da Roberto Trifirò, è una 
produzione di Elsinor Teatro Stabile d’Innovazione e vede 
impegnati sul palco Stefano Braschi, Raffaella Boscolo e Andrea 
Soffiantini. A seguire la trama. Angelo Baldovino, uomo di poco 
conto, un fallito, dalla moralità accomodante, accetta per denaro di 
sposare Agata, l’amante incinta del marchese Fabio Colli il quale 
non può sposarla perché già ammogliato. Naturalmente si tratterà 
di un matrimonio di facciata: ognuno continuerà tranquillamente 
a farsi i fatti propri. Ma le cose non vanno come previsto. Angelo 
che per la prima volta si sente investito da una grave responsabilità 
prende tutto molto sul serio. Aiuterà la ragazza lasciata sola, darà il 
suo nome al nascituro e sarà utile anche allo stesso marchese Fabio, 
vittima di una moglie che lo tradisce. Angelo si sente investito di 
una missione che lo riabiliterà di fronte agli altri e ai suoi stessi 
occhi: «Ecco qua: uno ha preso alla vita quel che non doveva e ora 
pago io per lui, perché se io non pagassi, qua un’onestà fallirebbe, 
qua l’onore di una famiglia farebbe bancarotta: signor marchese, è 
per me una bella soddisfazione: una rivincita!» Egli si batterà per 
l’onestà rigorosamente per riscattare la sua vita finalmente con un 
ideale da seguire che, dice, gli procura «il piacere dei Santi negli 
affreschi delle chiese.» Però così manderà all’aria i progetti di Fabio 
che ormai non troverà più accoglienza da parte di Agata che ora 
pensa soltanto ad essere una buona madre per il figlio ormai nato. 
Il marchese disperato vuole sbarazzarsi del “traditore” e organizza 
una società nella quale fa entrare Angelo, sperando che questi si 
comporti disonestamente, venga cacciato e perda la sua fama di 
uomo onesto. Angelo invece non solo dà prova di rettitudine, ma 
smaschera di fronte ad Agata la trappola che il marchese gli ha teso 
e nonostante tutto per il bene del bambino si dice disposto a farsi 
accusare di furto purché a rubare realmente sia Fabio. Sarà la stessa 
Agata a pregare Angelo di restare accanto a lei, ormai conquistata 
dalla sua onestà. Come già in “Pensaci Giacomino” e in “Ma non 
è una cosa seria”, Pirandello usa l’espediente del falso matrimonio 
su cui si confrontano personaggi costretti a togliersi la maschera 
dietro la quale hanno ingannato se stessi e gli altri. Si rivela così 
il vero volto della varia umanità dei protagonisti. Chi finora 
era apparso al sommario giudizio degli altri un disonesto a cui 
affidare un’azione infame, si rivela invece una persona rispettabile 
e chi agli occhi dei buoni borghesi godeva di alta considerazione, 
un marchese di alto lignaggio, si manifesta per quello che è: un 
uomo infido e mediocre nelle azioni e nei sentimenti. La sottesa 
critica alla borghesia benpensante valse alla commedia il giudizio 
positivo di Antonio Gramsci che avendo assistito alla “prima” 
scriveva: «C’è nelle sua commedie uno sforzo di pensiero astratto 
che tende a concretarsi sempre in rappresentazione, e quando 
riesce, dà frutti insoliti nel teatro italiano di una plasticità e 
d’una evidenza fantastica mirabile. Così avviene nei tre atti de Il 
piacere dell’onestà.» 

Il piacere dell’onestà 
al Teatro Cantiere Florida
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EROS RAMAZZOTTI   
Parte da marzo il “Noi World Tour 20�3” di Eros Ramazzotti 
che toccherà le principali città italiane ed europee con ben 34 
concerti, per proseguire poi in Sud America, Stati Uniti, Canada, 
Australia e Sud Africa. Il tour segue la pubblicazione del nuovo 
album di inediti “Noi”, uscito in tutto il mondo lo scorso �3 
novembre, a tre anni di distanza dal precedente “Ali e radici”, 
uno dei dischi più venduti in Italia nel 2009. Per questo lavoro, 
il cantautore romano ha voluto coinvolgere diversi artisti italiani 
e stranieri. Si comincia con Nicole Scherzinger – ex leader delle 
Pussicats Dolls – con cui è nata “Fino all’estasi”. La voce incon-
fondibile di Giancarlo Giannini si sente scorrere, invece, sul finale 
di “Io sono te”. Eros ha anche scelto il rap dei Club Dogo per 
fraseggiare, in un gioco di contrasti, nell’intensa “Testa o cuore”. 
Con Il Volo, il trio di giovanissimi tenori italiani, Ramazzotti 
canta “Così”. L’album si chiude con la collaborazione degli Hoo-
verphonics in “Solamente uno”. Ad anticipare il nuovo album è il 
primo singolo “Un angelo disteso al sole”, firmato da Ramazzotti 
in collaborazione con Saverio Grimaldi e Luca Chiaravalli, che è 
anche co-produttore del nuovo album insieme a Eros.
24 marzo, ore 21 – Mandela Forum 
Per informazioni, www.mandelaforum.it

AFRICA UNITE
Tornano in tour ad aprile, e con la formazione storica dell’album 
“Babilonia e Poesia” (�993), gli Africa Unite, la più importante 

Reggae Band italiana. Sono passati vent’anni. Ma gli Africa Unite 
vogliono per qualche settimana fermare il tempo e riavvolgerlo, in 
modo da tornare a rivivere le sensazioni del tour di “Babilonia e Poe-
sia”, il loro quarto cd. Verrà  riproposta la scaletta di allora con qual-
che “assaggio” anche dell’album successivo “Un sole che brucia”.  
12 aprile, ore 21.30 – Auditorium Flog
Per informazioni, www.flog.it

ELIO E LE STORIE TESE
Dopo la recente partecipazione al Festival di Sanremo come con-
corrente (a distanza di diciassette anni dalla sua ultima esibizione 
sul palco dell’Ariston con la canzone “La terra dei cachi”), il grup-
po italiano più eclettico, imprevedibile, innovativo e camaleonti-
co di sempre, si esibirà in un nuovo tour teatrale 20�3, che toc-
cherà anche la città di Firenze. Una band che ha più di trent’anni 
di carriera alle spalle e che comunque non smette mai di stupire. 
16 aprile, ore 21 – Teatro Obihall
Per informazioni, www.obihall.it

GIANNA NANNINI
A due anni dall’“Io e te Tour”, che ha registrato oltre �70.000 
presenze, Gianna Nannini ha scelto grandi collaborazioni per 
questo nuovo allestimento internazionale, il cui debutto è previ-
sto a Roma per sottolineare le profonde radici italiane della mu-
sica della cantautrice e che sarà proposto prima in Italia e succes-
sivamente all’estero. 

Primavera in Musica...
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Primavera in Musica...

Per l’architettura musicale delle partiture la Nannini ha lavorato con Wil Malone, produt-
tore tra gli altri di Black Sabbath, Verve, Depeche Mode e Iron Maiden. Anche la parte vi-
sual è affidata ai migliori professionisti del mondo. Si rinnova la collaborazione con Patrick 
Woodroffe, light designer per gli ultimi show di Rolling Stones, Genesis, Lady Gaga, Elton 
John e Bob Dylan. Per la prima volta la Nannini ha scelto per sé e per la sua band in tour 
un look moderno ed essenziale, creato appositamente per “Inno Tour 20�3” dallo stilista 
italiano Giorgio Armani, per ribadire ulteriormente il concetto di Made in Italy.
18 e 19 aprile, ore 21 – Mandela Forum
Per informazioni, www.mandelaforum.it

THE MUSICAL BOX
Gradito ritorno in Italia de The Musical Box, la compagnia canadese che ha dato nuova 
vita alla magia dei Genesis e ai loro leggendari tour. Saranno in Italia ad aprile per il mitico 
“The lamb lies down on Broadway”, riproposizione del tour che rese immortali la figura di 
Peter Gabriel e dei Genesis.
La compagnia di The Musical Box ha lavorato su questo progetto per ben sette anni, basan-
do le ricerche sul poco materiale video disponibile (un filmato amatoriale in Super 8, girato 
dalla crew dei Genesis) e un migliaio di foto di scena scattate durante i mesi di tournée. Un 
mese di tempo solo per rimettere in ordine il materiale fotografico, e due per ricreare i mo-
delli delle scenografie del brano “The lamia”. Dopo lo studio delle foto sono venute la scelta 
dei costumi, fondali, luci, strumentazione e turnisti. Alla fine tutto è risultato perfetto, i 
Genesis hanno dato il loro consenso, e il pubblico ha avuto la possibilità di vedere 25 anni 
dopo uno dei rock show più importanti degli ultimi 50 anni.
26 aprile, ore 20.45 – Teatro Verdi
Per informazioni, www.teatroverdionline.it

FRANCESCO DE GREGORI
Dopo il successo ottenuto all’Atlantico live di Roma e all’Alcatraz di Milano, Francesco 
De Gregori ha deciso di ripartire con un nuovo tour 20�3 che lo porterà da un estremo 
all’altro della penisola, e comunque sempre sulla strada, perché è dal contatto diretto con 
il pubblico, nei teatri e auditorium, che il cantautore romano trae la sua forza e la sua ispi-
razione. Francesco De Gregori come cantante “di strada” quindi, nel senso più nobile del 
termine, un artista che, come pochi, è in grado di stabilire una simbiosi empatica con la 
gente. In scaletta il nuovo singolo “Guarda che non sono io”, canzone di grande impatto.
4 maggio, ore 20.45 – Teatro Verdi
Per informazioni, www.teatroverdionline.it

MODÀ
I Modà tornano a calcare i palchi di tutta Italia per presentare 
dal vivo i loro più grandi successi e le canzoni del nuovo album 
“Gioia” in uscita �4 febbraio 20�3. Il grande successo dei Modà è 
confermato anche dai numeri raggiunti dalla band: dopo la consa-
crazione con il secondo posto a Sanremo 20�� nella categoria Big, 
l’album “Viva i romantici” vende oltre 450.000 copie e diventa 
il secondo album più venduto in Italia nel 20��. Tra i singoli 
estratti dall’album in formato digitale si contano 4 multiplatino, 
� platino e 2 oro. I Modà sono l’unica band italiana ad aver supe-
rato � milione di fan su Facebook e il loro canale YouTube conta 
oltre �00 milioni di visualizzazioni. 
17 maggio, ore 21 – Mandela Forum
Per informazioni, www.mandelaforum.it

JOE SATRIANI
Joe Satriani o “Satcha” (come viene chiamato dai fans) ha conclu-
so l’estate 20�2 con un nuovo esaltante episodio della saga G3, 
questa volta con il fido allievo Steve Vai e con il veterano Steve 
Morse, un tour che è passato anche ai DGS di Vigevano registran-
do il tutto esaurito, a conferma dell’immortalità di un genere che 
appassiona sempre migliaia di fans. Il chitarrista statunitense ha 
poi preso parte lo scorso settembre alla Wembley London Are-
na al memorial per Jim Marshall, creatore della celebre marca 
di amplificatori, recentemente scomparso, insieme a illustri col-
leghi quali Paul Gilbert, Malmsteen, Zakk Wylde a molti altri. 

Che cosa hanno in comune tutti questi grandi chitarristi? Avere 
imparato qualcosa da Satriani, autentico maestro di tecnica e ori-
ginalità.
“Black swans and wormhole wizards”, il �4mo e ultimo album di 
Joe Satriani, è uscito nel 20�0, seguito da “Live in Montreal” nel 
20�2, dvd uscito anche nelle sale cinematografiche.
Con i suoi molteplici album da solista ha ottenuto due dischi di 
platino e quattro dischi d’oro con �5 Grammy nominations.
31 maggio, ore 21 – Teatro Obihall
Per informazioni, www.obihall.it
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Gli appuntamenti primaverili 
degli Amici della Musica

23 marzo, ore �6 – Teatro della Pergola
Murray Perahia, pianoforte

24 marzo, ore 2� – Teatro della Pergola (Saloncino)
Europa Galante
Fabio Biondi, violino e direttore

25 marzo, ore 2� – Teatro della Pergola
Angela Hewitt, pianoforte

6 aprile, ore �6 – Teatro della Pergola 
Coro della Radio Svedese
Peter Dijkstra, direttore

7 aprile, ore 2� – Teatro della Pergola (Saloncino)
Eric Schneider, pianoforte
Matthias Goerne, baritono

�3 aprile, ore �6 – Teatro della Pergola 
Quartetto Ysaÿe
Valentin Erben, violoncello
Isabel Charisius, viola

AMICI DELLA MUSICA FIRENZE
Via Pier Capponi, 4� – Firenze
Tel. 055 607440 – 608420
www.amicimusica.fi.it
info@amicimusica.fi.it 

La primavera dell’Ort

Ecco gli appuntamenti primaverili della XXXII 
stagione concertistica dell’Orchestra della Toscana, 
che si terranno al Teatro Verdi di Firenze alle ore 2�.

8 aprile  
Christoph Poppen direttore 
Michele Marasco flauto 
HAYDN Sinfonia n.�04 
MOZART Andante per flauto e orchestra K.3�5 
MARTIN Ballade per flauto, orchestra d’archi e pianoforte 
MOZART Sinfonia n.4� K.55� ‘Jupiter’
 
�6 aprile  
Daniele Rustioni direttore  
Francesca Dego violino 
BARTÓK Suite di Danze 
MENDELSSOHN Concerto per violino e orchestra op.64 
MENDELSSOHN Sinfonia n.3 op.56 ‘Scozzese’

3 maggio 
Stefan Asbury direttore  
GINASTERA Concerto per archi op.33 
MILHAUD Le boeuf sur le toit 
BEETHOVEN Sinfonia n.2 op.36

�6 maggio  
Daniele Rustioni direttore  
Paolo Carlini fagotto 
WOLF FERRARI Suite concertino per fagotto, orchestra 
d’archi e 2 corni op.�6 
BARTÓK Musica, per archi, celesta e percussioni 
VLAD Meditazioni su un antico canto russo ricondando 
I.Stravinskij 
MENDELSSOHN Sinfonia n.4 op.90 ‘Italiana’

30 maggio 
Daniel Kawka direttore  
Alexander Romanovsky pianoforte 
PORTERA Sinfonia dell’Assenza (labyrinths of my 
generation)  
prima assoluta (commissione ORT) in memoriam di 
Luciano Berio 
ČAJKOVSKIJ Concerto n.� per pianoforte e orchestra 
op.23 
BRAHMS Sinfonia n.4 op.98

FONDAZIONE ORCHESTRA REGIONALE 
TOSCANA
Via Verdi, 5 – Firenze
Tel. 055 2342722 – 23407�0
www.orchestradellatoscana.it
info@orchestradellatoscana.it 



20

Programma
4 e 5 maggio LA SOLITUDINE DEL RE
10 e 11 maggio FLATLANDIA                                                                                          
 24 maggio  ORE 1.04: UNA STORIA SBAGLIATA         

D
ue importanti appuntamenti per ricordare la storia passata al Teatro Everest di Firenze. Il primo di questi è il 4 e 
5 maggio con lo spettacolo La solitudine del re, scritto, diretto e interpretato da Mauro Monni, una produzione 
Sine Qua Non/Libera Associazione di Cultura e di Pensiero. La solitudine del re ci riporta a vivere i tremendi 
anni del terrorismo nel momento cruciale dell’attacco brigatista al cuore dello Stato. Lo spettacolo sviscera la 
situazione emotiva e politica di Aldo Moro durante i 55 giorni di prigionia nel covo delle Brigate Rosse dopo il 
sequestro culminato con l’eccidio di Via Fani il �6 marzo �978. La consapevolezza dell’uomo potente abbando-

nato al proprio destino, le meschine macchinazioni avvenute al di fuori della prigione col pretesto della “ragion di stato”, le ingerenze 
dei servizi segreti esteri, fanno del politico una figura che pare uscita dalla penna di Shakespeare e sarà interessante scoprirne questi lati 
oscuri man mano che il testo racconterà quei maledetti giorni passati nella “prigione del popolo”. Dopo aver raccontato le vicende e la 
vita dell’editore Feltrinelli, l’attore fiorentino Mauro Monni torna a lavorare su di un caso emblematico della storia del nostro paese per 
provare a capire e raccontare un’epoca, una società, e anni tanto importanti quanto difficili per la giovane democrazia italiana.
Il secondo appuntamento è il 24 maggio con lo spettacolo Ore 1.04: una storia sbagliata, per la regia di Massimo Alì e Laura Croce, 
con la consulenza drammaturgica di Stefano Massini, una produzione Teatro Everest. Nel ventennale della strage di Via dei Georgofili 
le compagnie residenti al Teatro Everest dedicano alla memoria civile uno spettacolo teatrale toccante ed evocativo. Molti i protagonisti 
che si sono incrociati nella storia di quella maledetta notte fiorentina. Ore 1.04: una storia sbagliata immagina un incontro impossibi-
le tra tutti i personaggi di quella notte, cercando di mettere di fronte l’uno all’altro carnefici, vittime, quelli che tutti conoscono, quelli 
che ancora non sono stati consegnati alla storia. Firenze, ferita, derubata, colpita nel suo cuore d’arte fa da sfondo a questo spettacolo 
che il Teatro Everest è orgoglioso di aver messo in cartellone nel ventennale di quei tragici eventi.

Al Teatro Everest 
si ricorda la storia: 
da Aldo Moro alla strage 
di Via dei Georgofili

   TEATRO EVEREST
Via Volterrana, 4/b – Firenze

Tel. 055 232�754
www.teatroeverest.it
info@teatroeverest.i
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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 spettaco-

lo: a volte ci affidiamo ad una critica positiva, 

a volte ci facciamo consigliare dell’amico esperto, a 

volte veniamo attratti dalla storia o dagli attori, a volte 

decidiamo di andare a vedere quello spettacolo sempli-

cemente perché “ci suona” il titolo. Scelto lo spettacolo 

e condivisa la decisione di chi ci accompagnerà, passo 

successivo è l’acquisto dei biglietti: c’è chi preferisce 

andare fisicamente al botteghino e chi preferisce utiliz-

zare l’ormai familiare web. Bene, ora rapido sguardo al 

guardaroba e siamo pronti! O quasi pronti…c’è un’ul-

tima 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 se-

rata tanto 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 �3/�5

Teatro le Laudi
Via Leonardo da Vinci, 2/R

Teatro del Maggio Musicale Fiorentino
Corso Italia, �6

Teatro della Pergola
Via della Pergola �8/32

Teatro Puccini
Via delle Cascine, 4�

Teatro di Rifredi
Via Vittorio Emanuele, 303

ObiHall
Via Fabrizio De André 
angolo lungarno Aldo Moro

Teatro Verdi
Via Ghibellina, 99

Teatro Del Sale
Via De’ Macci, ��8

Fuori pianta
Teatro Cantiere Florida
Via Pisana, ���r (angolo via di Soffiano)

Teatro Everest
Via Volterrana, 4b

Teatro Lumière 
 Via di Ripoli, 23

Nelson Mandela Forum
Viale Paoli, 3

Teatro Nuovo Dory CEI
Via P.Fanfani �6

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



TEATRO 
VERDI

TEATRO LA 
PERGOLA

TEATRO 
?

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

TEATRO 
DEL SALE

Si ringrazia FIRENZETURISMO
 per la concessione 
della cartografia.

www.firenzeturismo.it

I migliori Ristoranti
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I
l 4 aprile salirà sul palco 
del Teatro Excelsior di 
Empoli il comico bolo-
gnese Alessandro Bergon-
zoni con il suo nuovo spet-
tacolo, Urge, produzione 
Allibito. Un allestimento 
che già dal titolo vuole 
chiaramente segnalarci 
un’allerta, una necessità 
artistica senza sosta e sen-
za indugi. Ma cosa Urge 
a Bergonzoni, che arriva a 
questo nuovo testo dopo 
il pluripremiato “Nel”?  

Sicuramente segnalarci delle differenze che se 
trascurate possono realmente cambiare il sen-
so delle cose, come quella tra sogno e bisogno. 
Ma anche dimostrare che la comicità è fatta di 
materiali non solo legati all’evidente o al rap-
presentato. E soprattutto mettere sotto i nostri 
occhi il suo “voto di vastità” un vero e proprio 
canone artistico che lo obbliga a non distogliere 
mai gli occhi dal tutto. Un tutto composto dal-
l’enormità e dall’invisibile, onirico, sciamanico 
e trascendentale. E in questo tutto è essenziale 
quindi anche l’allestimento dello spazio sceni-
co, affidato sempre a Bergonzoni che, oltre al 
testo firma anche la regia in collaborazione con 
Riccardo Ridolfi. Urge quindi verificare dalla 
platea questa ulteriore e necessaria scrittura 
comica di quello che senza dubbio è uno dei 
più originali artisti contemporanei. A propo-
sito dello spettacolo, Riccardo Ridolfi afferma: 
«Se dovessi descrivere i punti dai quali siamo 
partiti per la genesi di questo spettacolo non 
avrei dubbi: l’urgenza, l’allerta, la necessità di 
non astenersi dal dire, la traiettoria che per-
mette lo sconfinamento veloce da un territorio 
artistico conosciuto e praticato in direzione dei 
“vasti” spazi confinanti. Ma cosa, in definiti-
va, Urge a Bergonzoni? Sicuramente segnalarci 
delle differenze; quella mancanza di precisione 
nello sguardo del mondo che se trascurata può 
realmente cambiare il senso delle cose, quelle 
frettolose banalizzazioni che accomunano cose 
in realtà diversissime tra loro. E anche dimo-
strare che la comicità è fatta di materiali non 
solo legati all’evidente o al rappresentato. Ma 
soprattutto mettere sotto gli occhi degli spet-
tatori il suo “voto di vastità”: un vero e proprio 
canone artistico che lo obbliga, sia come uomo 
ma soprattutto come artista, a non distogliere 
mai gli occhi dal tutto: un tutto composto dal-
l’enormità, dall’invisibile, dall’onirico, dallo 
sciamanico, dal trascendentale». 

In scena il 4 aprile 
al Teatro Excelsior di Empoli

TEATRO EXCELSIOR
Via Ridolfi, 75 - Empoli (FI)
Tel. 057� 72023 
www.comune.empoli.fi.it
cultura@comune.empoli.fi.it 

Alessandro Bergonzoni in scena 
al Teatro Excelsior di Empoli
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I
l 26 marzo al Teatro del Popolo di Castelfiorentino 
andrà in scena un testo del drammaturgo britannico 
John Osborne, Ricorda con rabbia, con Stefania Rocca 
e Daniele Russo, per la regia di Luciano Melchionna. 
Rappresentato per la prima volta nel maggio �956, 
Ricorda con rabbia è accolto da un successo tale che 
le sue trasposizioni in Europa e nel mondo sono quasi 
immediate. Con questa pièce l’autore Osborne diventa 

il portavoce degli “Angry Young Men” (Osborne, il primo Pin-
ter, Edward Albee), i giovani arrabbiati che senza mezzi termini 
esprimono i disagi e le aspettative delle classi medio-basse, ve-
nendo a definire uno dei momenti più intensi e rivelatori del tea-
tro inglese del secondo Novecento. L’eco arriva al cinema dove il 
dramma diventa “I giovani arrabbiati”, film del �959 diretto da 
Tony Richardson con Richard Burton. In questa nuova edizione 
di un testo chiave della drammaturgia britannica, Stefania Rocca 
e Daniele Russo sono i due eroi di una commedia amara che esalta 

l’energia dirompente, la rabbia di chi vive frustrazione, impotenza 
e smarrimento di una società ipocrita e perbenista. Inquietudine 
e senso d’impotenza sono infatti i sentimenti che vivono i quat-
tro protagonisti: una giovane coppia di estrazione sociale molto 
diversa, un loro amico nonché coinquilino e la giovane attrice che 
per un attimo sembra spezzare i delicati equilibri dei due sposi. 
Un testo dunque che tocca temi di attualità, perché la rabbia e 
la protesta del �956 ci sono ancora, ma con motivi e circostanze 
diverse.

In scena il 26 marzo al Teatro del Popolo di Castelfiorentino

TEATRO DEL POPOLO 
Piazza Gramsci, 80 – Castelfiorentino (FI) 
Tel. 057� 633482
http://teatrocastelfiorentino.it
info@teatrocastelfiorentino.it

Al Teatro del Popolo 
di Castelfiorentino 

si Ricorda con rabbia
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Programma
6 aprile  L’INIZIATIVA  CONTRO IL FEMMINICIDIO
13 aprile  CARO LORENZO
9 – 11 maggio SENZA GIOIA

Il �3 aprile al Teatro Manzoni di Calenzano  (FI) è in program-
ma uno spettacolo straordinario, Caro Lorenzo, dedicato a 
Don Lorenzo Milani che oggi avrebbe novant’anni. Pressoché 

coetaneo del Presidente Giorgio Napolitano e di papa Benedetto 
XVI. Nel frattempo il mondo ha cambiato faccia, e chissà quanto 
avrebbe avuto da dire quel pioniere tanto ardito da essere oltre 
Tevere additato, dice la leggenda, come un “pazzo scappato dal 
manicomio”. Per ricordare – o meglio, per far rivivere – Don Mi-
lani (che proprio a Calenzano, alla pieve di San Donato ebbe il 
suo primo incarico), il Teatro Manzoni ha coinvolto niente meno 
che Don Gallo, “professore emerito all’università della strada” (la 
definizione è fra le sue preferite). Più giovane di Don Milani di 
solo cinque anni, Don Gallo non terrà una conferenza, non presie-
derà nessun congresso, bensì dialogherà con Don Milani, in sce-
na. Come se una macchina del tempo lo riportasse a oltre mezzo 
secolo fa, quando il giovane Lorenzo camminava fra gli olivi di 
San Donato. Un confronto, uno scambio. Fra due testimoni, un 
abbraccio. Sul palco, insieme a Don Gallo, Gabriele Giaffreda nel 
ruolo di Don Milani. Caro Lorenzo è una produzione Il Teatro 
delle Donne - Centro Nazionale di Drammaturgia. Da segnalare 
un altro evento importante in data 6 aprile presso il Teatro Man-
zoni: L’iniziativa contro il femminicidio (incontro/video/letture 
con la scrittrice Michela Murgia), per affrontare l’attuale e preoc-
cupante questione della violenza sulle donne, una violenza che è 
in crescita e che molto spesso finisce in tragedia. L’anno scorso 
sono state �27 le donne che hanno perso la vita per mano del loro 

compagno, ex-marito, ex-fidanzato. All’interno delle coppie au-
mentano i casi di donne uccise quando comunicano che vogliono 
separarsi. Nella maggioranza dei casi c’erano già i segnali della 
violenza psicologica, fisica, economica, spesso sommersa o mini-
mizzata. Cosa fare prima che sia troppo tardi? Michela Murgia 
è una delle donne che si sono impegnate negli ultimi mesi su 
questo fronte, in particolare nell’analisi della comunicazione gior-
nalistica che riguarda il femminicidio e più in generale la donna, 
la sua decostruzione, la proposta di una scrittura giornalistica li-
berata dai pregiudizi sessisti e di una narrazione dal punto di vista 
della donna. Partendo da questo suo lavoro elaboreremo alcune 
proposte da fare anche in ambito teatrale per un linguaggio che 
sia più vicino alle donne e alla loro realtà, perché il problema della 
violenza è anche in buona parte culturale. L’evento è organizzato 
da Il Teatro delle Donne ed è a ingresso gratuito.

conversa con Don Milani al Teatro Manzoni di Calenzano

IL TEATRO DELLE DONNE c/o TEATRO MANZONI                                                                                       
Via Mascagni, �8 – Calenzano (FI)

Tel. e fax 055.887658� - 055.88772�3
teatro.donne@libero.it – www.teatrodelledonne.com

Don Gallo
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Il Teatro Mecenate di Arezzo porta in scena il �6 aprile Esequie 
solenni – L’amore è una cosa meravigliosa, il terzo capitolo 
della “Trilogia Italiana” di Antonio Tarantino, incentrato sul-

le figure di due protagonisti assoluti della nostra storia recente, 
Alcide De Gasperi e Palmiro Togliatti, raccontati rispettivamente 
da due testimoni inaspettati, la vedova De Gasperi e Nilde Iot-
ti, compagna di Togliatti. Lo spettacolo, diretto da Andrée Ruth 
Shammah e interpretato da Ivana Monti e Laura Pasetti, è una 
produzione del Teatro Franco Parenti di Milano. Un testo non 
scontato, originale e “politicamente scorretto” questo di Taran-
tino, che parla al presente proponendo una rilettura parodica del 
passato comune, ma mentre nei primi due capitoli –  “Gramsci a 
Turi” e “Trattato di pace” – si sofferma sull’italica inclinazione al 
sotterfugio e al complotto, in Esequie solenni si abbandona a un 
teatro più intimo e colloquiale. Siamo in pieni anni ‘60. Franca e 
Nilde sono le rispettive vedove di De Gasperi e Togliatti: la più 
giovane, Nilde, fa visita all’altra per chiederle consiglio nel mo-
mento in cui, appena deceduto il suo compagno, teme di essere 
fagocitata dalla retorica delle commemorazioni pubbliche. 
Nel dialogo ironico e a volte sprezzante si assiste alla compressio-
ne del loro privato in maglie pubbliche, a cui le due donne sono 

Teatro Mecenate di Arezzo con 
Esequie solenni: un intreccio 
inesorabile di amore e politica

costrette. Tutto ciò permette, oltre il pretesto ben costruito, una 
disincantata riflessione sul potere, come arma di soffocamento dei 
più elementare e puri sentimenti umani. Le due solitudini fem-
minili, schiva la prima, militante e appassionata la seconda, gri-
dano la loro insofferenza con toni altrettanto diversi, ma misurati 
e fieri, al destino di comprimarie a cui sono costrette, ricordando 
grandi figure mitologiche classiche. 
Il richiamo ai temi di femminile sensibilità e passione, che si sta-
gliano su tanto importanti vicende politiche del nostro paese e 
protagonisti indimenticabili, suggeriscono un percorso sorpren-
dente e moderno di complessa semplicità a cui Andrée Shammah 
non può che rispondere con tutta se stessa. D’altra parte, anche 
le due interpreti, per intensità e forza espressiva, promettono allo 
spettacolo una sorte da non perdere.

In scena il �6 aprile al Teatro Mecenate di Arezzo

TEATRO MECENATE
Viale Dante, Arezzo 
Tel. 0575 377503 - 0575 377504
www.comune.arezzo.it
teatro@comune.arezzo.it
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I
l 5 aprile il Teatro dei Concordi di Roccastra-
da (GR) ospiterà Clandestino, seconda tap-
pa del Progetto teatrale “Lontano da Dove”,  
ideato e realizzato da Catalyst per racconta-
re la Storia d’Italia attraverso lo sguardo dei 
migranti di ieri e degli immigrati di oggi e 

di domani. Scritto e diretto da Riccardo Rombi, con 
Jacopo Gori, Paolo Santangelo, Stefania Stefanin, 
Clandestino è uno spettacolo dedicato a tutti quelli 
che non hanno diritto di parola, a tutti quelli che ven-
gono ingiustamente definiti “gentaglia”, “immondi-
zia”, “spazzatura”. Uno spettacolo per rialzare la testa, 
per allontanare lo squallido grigiore di una minoran-
za ottusa che vorrebbe il nostro Paese chiuso, lindo, 
anonimo come la più amorfa delle villette a schiera.                                                                
Sul palco tre personaggi: un vecchio che piutto-
sto di spegnersi anonimamente in un ospizio, come 
la nostra bella società vorrebbe, decide di darsi 
alla “clandestinità”, per riappropriarsi almeno del 
suo diritto alla morte. A fargli da contrappunto 
la nostra coscienza e una donna che vive, suo mal-
grado, immersa nelle banalità del quotidiano rin-
correndo vuoti modelli di apparente benessere. 

Una denuncia nei confronti di un modello sociale ed 
economico che fa acqua da tutte le parti e di fronte 
al quale la clandestinità inaspettatamente diventa una 
possibile via d’uscita.

In scena il 5 aprile 
al Teatro dei Concordi di Roccastrada

TEATRO DEI CONCORDI
Corso Roma, 53 – Roccastrada (GR)
Tel. 0564 564086www.comune.roccastrada.gr.it
teatroconcordi@comune.roccastrada.gr.it 

Arriva 
il Clandestino 
al Teatro dei Concordi di Roccastrada
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Sostieni la realizzazione di

questa pagina dedicata al tuo
Teatro. Aiutaci a diffondere
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Al Teatro dei Concordi 
di Campiglia Maritti-
ma (LI) è in program-
ma dall’�� al �3 aprile 
Le squat di Jean Marie 
Chevret, una comme-

dia divertente su un tema di scottante 
attualità: quello dell’immigrazione e 
della convivenza tra diverse etnie. Lo 
spettacolo è prodotto dalla compagnia 
del Teatro dell’Aglio, per la regia di 
Maurizio Canovaro, con scenogra-
fia e costumi di Donella Garfagnini.                                                                              
Le squat ha rappresentato nel 2000 il 
felice debutto nella scrittura teatrale di 
Jean Marie Chevret, che per quest’ope-
ra ha ricevuto nel 200� il “premio Mo-

lière” come miglior testo comico. Ha 
ricevuto poi il Premio de la Solidarité 
et de l’Anti-Racisme attribuito dalle 
Ong dell’ONU (per la prima volta as-
segnato a un autore teatrale). Lo spet-
tacolo si svolge ai giorni nostri, all’in-
terno di un lussuoso appartamento pa-
rigino, occupato da una giovane coppia 
di immigrati, Samir e Natacha – lui 
algerino e lei lituana – grazie all’aiuto 
del figlio della portiera, Manuel, che ha 
permesso loro questa sistemazione. Le 
proprietarie, le sorelle Figeac, vivono 
per buona parte dell’anno in una loca-
lità balneare sull’Atlantico. Ma questa 
volta rientreranno a Parigi prima del 
solito. Cosa succederà allora a Samir e 

Natacha con l’arrivo delle proprietarie? 
Un testo intelligente, ottimista e tene-
ro, in cui il sorriso, l’amore e il dialogo 
avranno il sopravvento sul razzismo, 
l’intolleranza e le barriere sociali.            

In scena dall’�� al �3 aprile al Teatro 
dei Concordi di Campiglia Marittima

TEATRO DEI CONCORDI
Via Aldo Moro, �  
Campiglia Marittima (LI) 
Tel. 0565 837028 
www.comune.campigliamarittima.li.it 

Il Teatro dei Concordi 
di Campiglia Marittima 
porta in scena 
il tema attuale della 
convivenza etnica 
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Il 2 aprile al Teatro del Giglio di Lucca è in program-
ma in prima Toscana  Alchemy, la nuova creazione di 
Moses Pendleton per i Momix, che affronta il tema del-

l’arte dell’alchimia e dell’alchimia dell’arte. Alchemy è uno 
spettacolo multimediale realizzato dai suoi superbi balle-
rini, un lavoro pieno di fantasia, ironia, bellezza e mistero. 
Miscelando le sostanze base nei loro alambicchi e fornaci, 
gli antichi alchimisti cercavano l’elisir di lunga vita o la for-
mula dell’oro. Proprio così Pendleton, come in “Bothanica” 
ci trasportava in un viaggio surreale attraverso le stagioni 
dell’anno, con Alchemy il coreografo statunitense svela i 
segreti dei quattro elementi primordiali – terra, aria, fuo-
co, acqua – e crea uno spettacolo che sprigiona arcane sug-
gestioni e attira lo spettatore in una dimensione surreale.  
Gli alchimisti non lavoravano da soli: evocavano gli spiriti, 
perché li aiutassero nei loro riti segreti. Allo stesso modo si 
dispiega il processo creativo di Alchemy, dove Moses Pen-
dleton è il “Mago dei Maghi”, e i danzatori Momix sono i 
suoi “apprendisti-stregoni” e alleati. Riusciranno a trovare 
la formula dell’elisir? Creeranno l’oro? Una cosa è certa: nei 
processi alchemici non mutano solo gli elementi esterni, ma 
anche l’alchimista stesso, che attraversa nuovi stati di co-
scienza e conoscenza… Dopo Alchemy nessuno sarà uguale 
a prima: questa è la promessa “alchemica” di Moses Pend-
leton.

TEATRO DEL GIGLIO
Piazza del Giglio, �3/�5 – Lucca
Tel. 0583 4653� 
www.teatrodelgiglio.it
info@teatrodelgiglio.it 

      Alchemy, la nuova produzione 
dei Momix 

in scena al Teatro del Giglio

Programma
2 e 3 aprile   ALCHEMY
12 – 14 aprile  LA TRAPPOLA                                                                                            
12 maggio   MIRANDA
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Il 24 marzo sul palco del Teatro della Rosa di Pontremoli 
(MS) è in programma Il Lago dei Cigni, uno dei più famosi 
e acclamati balletti del XIX secolo, musicato da Pëtr Il’ič 

Čajkovskij, in quest’occasione indagato attraverso la danza con-
temporanea: le coreografie di Loris Petrillo per i danzatori della 
Compagnia Opus Ballet, diretta da Rosanna Brocanello, in una 
complessa operazione di riattualizzazione dell’opera e di riscoper-
ta del suo nucleo originale e centrale. L’intenzione è di rivoluzio-
nare il modo di leggere il Classico attraverso il Contemporaneo, 
partendo dal mito sotteso all’Opera stessa per ritrovarne le ra-
dici e i legami con l’uomo, oggi: il Contemporaneo attraverso il 
mito diventa favola, che si trasforma in Racconto Danzato. Da 
questo è partito il coreografo Loris Petrillo (che firma anche la 
regia del balletto) con i danzatori della Compagnia Opus Ballet 
lavorando all’interpretazione di una danza concreta e fisica, dove 
ciò che spinge l’azione è il movimento istintivo e puro. Nell’ope-
ra originale, oggetto negli anni di molteplici e diverse riletture 
tese comunemente a privilegiare il balletto, predomina in realtà 
una forte partitura drammaturgica in cui l’elemento testuale si 
declina nel movimento danzato.  Questo lo stimolo interpretati-
vo della nuova produzione della Compagnia Opus Ballet, in col-
laborazione con la Compagnia Petrillo Danza ed Elsinor Teatro 
Stabile: Loris Petrillo, da sempre impegnato nei suoi lavori in un 
continuo sviluppo dialogico tra partitura danzata e partitura te-
stuale, anche in questa nuova produzione affronta l’opera di re-
pertorio ridandole nuova vita attraverso una forte attenzione al 
testo, grazie anche alla collaborazione del drammaturgo Massi-
miliano Burini, riconsegnandola alla contemporaneità servendo-
si di una danza fortemente improntata alla fisicità. Una fisicità 
quasi istintuale e animalesca, che restituisca al cigno la sua natura 
senza mai tradirne la straordinaria eleganza. Un’operazione asso-
lutamente nuova che mira a svelare il visibile dell’opera, ormai 

nascosto dalle sue infinite interpretazioni e letture, alla ricerca del 
concetto dietro il racconto, in un continuo cambio di prospettiva 
attraverso gli sguardi della danza e della drammaturgia. “Un ri-
torno alle origini” che si avvale dello strumento Contemporaneo 
per riscoprirne l’originaria Classicità.

In scena il 24 marzo al Teatro della Rosa di Pontremoli

TEATRO DELLA ROSA
Piazza del Teatro, Pontremoli (MS) - Tel. 0�87 460�2��
www.comune.pontremoli.ms.
itistruzione@comune.pontremoli.ms.it

Il Lago dei Cigni 
riletto in chiave contemporanea 
al Teatro della Rosa di Pontremoli
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Dopo il successo del “Sogno di una notte di mezza estate” 
dello scorso anno, torna il 20 aprile al Teatro Verdi di Pisa 
la compagnia di danza contemporanea “Imperfect Dan-

cers Company”, con il debutto in prima nazionale della nuova 
creazione di Walter Matteini e Ina Broeckx, Madama Butterfly’s 
Son, ispirata alla celebre eroina pucciniana. Sulle note di Giaco-
mo Puccini, oltre alla stessa Broeckx, danzeranno Veronica Bra-
caccini, Maria Focaraccio, Marzia Licciardello, Mattia De Salve, 
Julio Cesar Quintanilla Garcia, Valerio Iurato e Armando Rossi. 
A proposito dello spettacolo, Matteini scrive: «Un uomo nella 
sua stanza buia appena rischiarata dal bagliore delle luci che pro-
vengono dal di là del vetro. Seduto nella semi oscurità, ad occhi 
chiusi, quasi quel leggero bagliore fosse insopportabile per i suoi 
occhi chiari. Lui, il figlio di Madama Butterfly. Rivive continua-
mente quell’istante. L’attimo che lo ha separato per sempre da una 
vita diversa. E una domanda riecheggia continuamente nella sua 
testa: “Se fossi io la causa?”‘. U.S.A. Anno 20�3 in qualche parte 
nel mondo. Lui, il figlio di Madama Butterfly. No, non lo è. Sa di 
non esserlo ma non può trovare sollievo altrove. Solo quella voce, 
quelle note, rendono possibile continuare. Il viaggio che vi pro-

pongo attraverso l’Opera di Puccini ha l’obiettivo di raccontarne 
l’umanità nascosta. Mi sono preoccupato quindi di rifuggire da 
ogni approccio intellettualistico e approdare ad una esplorazione 
delle più intime ragioni. Una sorta di gioco alla confessione dove 
raccontarci verità celate. Ogni opera ha un mondo dentro in cui 
perdersi. Gli interpreti e il loro agire rievocheranno il senso del-
l’Opera. Un’immersione che trae linfa dalla musica, dalla storia e 
la vita, e che ad essa ritorna. La forza di una donna che ha vissuto 
ed è morta con onore e consapevolezza».

Sul palco del Verdi di Pisa 
una coreografia di danza ispirata 

a Madama Butterfly

TEATRO VERDI
Via Palestro 40, - Pisa - Tel. 050 94����

www.teatrodipisa.pi.it - info@teatrodipisa.pi.it

Programma
6-7 aprile                       FALCONE E BORSELLINO                                                                                          
20 aprile                        MADAMA BUTTERFLY’SON                                                                                       
11 maggio                     LA LEGGENDA DI COLAPESCE

Roberto Citran è il protagonista del monologo teatrale Nel 
nome del padre, in scena alla Città del Teatro di Casci-
na (PI) il �3 aprile. Lo spettacolo, diretto da Ninni Bru-

schetta, è tratto dal libro “Nel nome del padre” di Claudio Fava, 
attraverso il quale l’autore racconta la rabbia, la solitudine, ma 
soprattutto il tentativo di recuperare i fili di un dialogo spezzato 
da cinque pallottole, una sera di pioggia di dodici anni fa. Claudio 
Fava, infatti, racconta al padre, ucciso dalla mafia a Catania, que-
sto lungo, lunghissimo tempo. La memoria delle viltà incontrate: 
giudici compiacenti, cronisti bugiardi, intellettuali imbarazzati, 
antimafiosi in doppiopetto... Ma il libro è anche un’invettiva. È 
una bestemmia contro il destino portato sulla schiena da chi rima-
ne, da chi sopravvive: lui Claudio Fava, figlio di un martire, con-
dannato a testimoniare, condannato a ricordare per sempre. Nel 
nome del padre testimonia dunque la ribellione a quest’oblio, 
la rivolta contro la prudenza dei giusti, è il sofferto rammentare 
l’omertà che accompagnò quel delitto. Ed è anche una memoria 
rivolta a questo padre che se n’è andato senza sapere, senza capire 
cosa stava per accadere. Un modo per chiamarlo in causa, per con-
dividere con lui il prezzo di questi anni senza gloria. Perché ciò 
che è terribile non è morire: è finire, rassegnarsi, parlar d’altro.

In scena il �3 aprile alla Città del Teatro di Cascina

LA CITTÀ DEL TEATRO
Via Toscoromagnola, 656 – Cascina (PI) - Tel. 050 3�44886 
http://lacittàdelteatro.it - info@lacittàdelteatro.it

Il monologo di Roberto Citran alla Città del Teatro di Cascina
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L
a  stagione  del  Teatro Francini di Casalguidi 
(PT) si chiude nel ricordo del grande  cantautore 
milanese Giorgio Gaber, di cui ricorre nel 20�3 
il decennale della scomparsa. Maria Laura Bac-
carini, star del musical, artista eclettica ed iro-
nica presenta il 2� aprile il recital di teatro e mu-

sica Gaber, io e le cose, riproponendone i più grandi successi.  
Con lei, sul palco, Régis Huby, brillante compositore e vio-
linista, che cura tutti gli arrangiamenti e firma anche le 
musiche originali dello spettacolo con un impatto sonoro di 
grande ricchezza. Lo spettacolo, diretto dalla stessa Baccari-
ni e Elena Bono, è prodotto da Abalone Production e Casa 
degli Alfieri. «Il titolo di questo spettacolo, Gaber, io e le 
cose – afferma Maria Laura –  oltre a citare la mia canzone 
preferita, dice in sintesi quello che Gaber rappresenta per 
me. Attraverso le parole, scritte da lui insieme all’insepa-
rabile Sandro Luporini, metto a nudo l’essere umano dei 
nostri tempi, il suo cuore, la sua identità persa e ritrovata 
analizzando in modo un po’ spietato le sue responsabilità. 
C’è la mia vita, la mia coscienza, la mia speranza, la fede 
nell’ uomo nonostante tutto».

In scena il 2� aprile al Teatro Francini di Casalguidi

TEATRO FRANCINI 
Piazza Vittorio Veneto, Casalguidi (PT) 
Tel. 0573 9�74�4
www.comune.serravalle-pistoiese.pt.it  
biblioteca@comune.serravalle-pistoiese-pt.it 

Il Teatro Francini di Casalguidi 
omaggia Giorgio Gaber
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Il �2 aprile al Teatro Comunale di Lamporecchio 
(PT) va in scena Affari di cuore, un testo di Co-
lette Freedman, tratto dal romanzo “The Affair” 

di Anna Dillon. Lo spettacolo – diretto e interpre-
tato da Chiara Noschese, con Mariangela D’Abbrac-
cio e Pino Quartullo – è una produzione Enzo Sanny. 
Una coppia sposata, con due figli, vede scivolare lentamente 
il proprio rapporto verso la noia: lei sente la frustrazione di 
aver rinunciato alle possibilità di carriera, lui, sempre più 
impegnato nel lavoro, cerca distrazioni con una giovane col-
lega. La moglie, scoperta la relazione, decide di confrontarsi 
con la verità. Una straordinaria costruzione drammaturgica 
che, attraverso i continui a parte dei tre protagonisti, elegge 
il pubblico a diretto interlocutore, rendendolo così parteci-
pe delle contraddizioni, passioni e debolezze dei tre prota-
gonisti.
A proposito dello spettacolo, la regista afferma: «Al di là 
del plot, l’elemento di interesse del testo è lo scavo nel-
l’interiorità dei personaggi e il particolare legame empatico 
che l’autrice riesce a instaurare tra loro e il pubblico. Ed è il 
pubblico che si fa poi diretto interlocutore dei personaggi, 
che alternano ai dialoghi tra loro frequenti a parte, in cui, 
sottraendosi per un momento allo svolgersi della vicenda, 
la commentano con gli spettatori. Il bisogno di sapere la 
verità, per crudele che sia, e l’empatia, che inevitabilmente 
ci lega ai protagonisti, diventano motori di un testo che ci 
mette in gioco personalmente, con le nostre contraddizioni, 
passioni, debolezze. Guardiamo le vite degli altri attraverso 
il buco della serratura e allo stesso tempo ci sentiamo a casa, 
in uno dei tre vertici di questo dramma».

In scena il �2 aprile al Teatro Comunale di Lamporecchio

TEATRO COMUNALE
Via della Costituzione, �� – Lamporecchio (PT)
Tel. 333 9250�72
www.comune.lamporecchio.pt.it  
s.ciabattini@comune.lamporecchio.pt.it  

Affari di cuore 
al Teatro Comunale di Lamporecchio



35

Pr
at

o

Dal �0 al 2� aprile il Teatro Meta-
stasio di Prato porta in scena, in 
prima nazionale, una sua produ-

zione: Questa sera si recita a soggetto 
di Luigi Pirandello, per la regia di Paolo 
Magelli, con Valentina Banci, Francesco 
Borchi, Elisa Cecilia Langone, Mauro Ma-
linverno, Fabio Mascagni. Lo spettacolo è 
tratto da una delle ultime opere di Luigi 
Pirandello, dal medesimo titolo, scritta 
nel �929, durante il periodo di massimo 
successo internazionale dello scrittore. La 
commedia nasce dal rapporto insieme di 
attrazione e di repulsione che Pirandello 
– diventato regista egli stesso – nutriva 
nei confronti dei sistemi di messa in sce-
na che allora andavano per la maggiore 

in Germania, e in particolare di quelli di 
Max Reinhardt, cui era molto grato per la 
trionfale regia da lui fatta pochi anni pri-
ma di “Sei personaggi in cerca d’autore”, 
ma del quale non poteva tollerare la scarsa 
importanza che egli diceva di attribuire 
ai testi, con il risultato di fare spesso dei 
suoi spettacoli solo una “festa” teatrale.                                                                                
Il regista Magelli, esteta ed esegeta della 
realtà contemporanea, ma più che altro 
profondo conoscitore delle umane pulsioni 
e umane piccolezze, ha scelto di affrontare 
così uno dei testi più complessi e trasgres-
sivi del teatro italiano della prima metà 
del Novecento. Un capolavoro come Que-
sta sera si recita a soggetto gli permetterà 
di parlare non solo di arte e della necessità 

di concepirla come strumento di resistenza 
alle infinite trivialità e brutture del mon-
do, ma anche, di parlare, con un pizzico di 
autoironia, di sé stesso: un regista tiranno 
alla prese con una compagnia di attori in-
governabili.

In scena dal �0 al 2� aprile 
al Teatro Metastasio di Prato

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

Al Metastasio di Prato in scena un’opera 
pirandelliana: Questa sera si recita a soggetto
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Dal �0 al �2 maggio al Teatro Fabbricone di Prato 
andrà in scena Memorie di una schiava, spettacolo 
prodotto da La Bazzarra e liberamente tratto dal 

romanzo scritto in afrikaans “Spedizione al Baobab” (�98�) 
della scrittrice sudafricana bianca Wilma Stockenstrom. 
L’adattamento drammaturgico e la regia sono di Gigi Di 
Luca mentre l’interpretazione è affidata a Pamela Villore-
si. Le memorie di una schiava, il suo desiderio di opporre 
resistenza alla vita, alla sua vita di violenze a cui è natural-
mente costretta, sono il punto di partenza dello spettacolo, 
un poetico monologo dell’io narrante di una figura femmi-
nile senza mai conoscere il suo nome perché commenta con 
amarezza «pronuncio il mio nome e non significa nulla». 
L’albero, il mitico e simbolico ‘baobab’ in cui la vecchia 
schiava alla fine della sua vita si rifugia, l’accoglie e la pro-
tegge: «conosco l’interno del mio albero come un cieco casa 
sua, come si può conoscere qualcosa che è nostro soltanto e 
come invece non ho mai conosciuto le capanne e le stanze in 
cui mi veniva ordinato di dormire». 
Il baobab è il suo punto di riferimento, il confine spa-
ziale e temporale tra un passato, dominato da confusio-
ne e terrore, e un presente in cui la creatura comincia a 
riprendere in mano i fili della sua esistenza. O forse, a 
farlo per la prima volta. Dietro le spalle, in quel ‘prima 
diverso’, c’è la schiavitù, con le facce e i corpi dei suc-
cessivi padroni che le attraversano e tormentano la vita. 
La riflessione del personaggio del testo ci aiuta a riflettere 
e ci spinge a indagare sulla sottomissione psicologica e fi-

Memorie di una schiava 
al Teatro Fabbricone di Prato

TEATRO FABBRICONE
Via Targetti, �0/�2 – Prato  

Tel. 0574 690962 
www.metastasio.net/it/informazioni/fabbricone.asp

Programma
4 – 7 aprile                             EDUCAZIONE SIBERIANA
3 – 5 maggio                          SADE: OPUS CONTRA NATURAM
10 – 12 maggio                      MEMORIE DI UNA SCHIAVA

sica, sulla schiavitù contemporanea che con nuove forme di 
costrizione continua a negare la libertà e la dignità umana. 
Le parole poetiche della Stockenstrom e la storia della 
schiava sudafricana incontrano le storie e i volti delle ra-
gazze nigeriane, senegalesi, ghanesi, albanesi, di oggi. 
La messa in scena si muove su più piani narrativi, parole, im-
magini e musiche eseguite dal vivo da Baba Sissoko, il mu-
sicista maliano griot chiamato a raccontare nuove e più ama-
re storie, a cantare un solo grande ‘canto corale di libertà’. 
Il percorso registico di Gigi Di Luca continua anche per 
questa pièce, sui binari del rapporto tra musica etnica e 
parola. Linguaggi essenziali per un recupero di un’identità 
collettiva, per una narrazione fatta di codici della tradizione 
popolare in frammentazioni contemporanee.
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F
ranca Valeri regala al teatro italiano un’altra elegante  e arguta commedia dove la sua preziosa ironia gioca 
ancora con entusiasmo a cogliere nuovi spunti dall’esperienza di una vita trascorsa sulla scena. Stiamo par-
lando di Non tutto è risolto, l’ultima scrittura teatrale dell’attrice milanese, diretta da Giuseppe Marini e 
in programma al Teatro Politeama di Poggibonsi (SI) il 26 e 27 marzo. 
Prodotto da Società per Attori, Non tutto è risolto ruota intorno alla figura di una Contessa, alle prese con 
il passare degli anni e con una situazione finanziaria alquanto sgangherata, uscita dall’immaginazione di 
Franca Valeri e da lei interpretata.
A proposito della Contessa, la Valeri racconta: «Mi sono egoisticamente aggiudicata una protagonista che 

al crepuscolo di una vita lunga e avventurosa, reale quanto inventata (l’infelicità scartata con un colpo di tacco, il protago-
nismo raggiunto con la follia, i legami affettivi temuti come armi), sembra decisa a chiudere le sue partite ancora aperte 
con gli ultimi coprotagonisti della sua esistenza, siano essi persone, luoghi o oggetti. Ma basta anche una piccola mossa 
all’accanito giocatore per restare ancora, appunto, in gioco. Per lei una cameriera e una bellissima stufa. La vita potrà ancora 
divertirla? Dopotutto, dice la signora, “non era nelle intenzioni del Creatore farci divertire”».
Oltre alla Contessa, sul palcoscenico ci sono altri tre personaggi: una segretaria, un figlio e una cameriera, interpretati 
rispettivamente da Licia Maglietta, Urbano Barberini e Gabriella Franchini. Dall’intrecciarsi delle loro battute, sempre 
giocate tra finzione e realtà, emerge un discorso profondo (e sempre divertente) sull’ambiguità della vita (e del teatro) e 
sull’approssimarsi della morte.
A proposito dello spettacolo, il regista 
Marini afferma: «L’ultima commedia di 
Franca Valeri, di cui ho avuto il compito-
privilegio di sorvegliare e incoraggiare le 
varie stesure, si è subito imposta alla mia 
attenzione per un fascino particolare: 
una certa eccentricità di scrittura, unita 
alla feconda irregolarità tipica degli ar-
tisti più grandi, quelli che non amano 
pascersi e riposare su risultati ottenuti e 
consolidati, ma che osano imbattersi in 
territori non ancora esplorati. Franca gio-
cava con assoluta libertà con la propria 
avventura esistenziale ed artistica, mon-
tava e rismontava i propri “materiali” in 
un caos ordinato e regolatissimo dove, 
attraverso una modalità tipicamente im-
pressionista, un certo realismo de-realiz-
zato, ma mai del tutto abbandonato, rie-
sce a coniugarsi con grazia mozartiana in 
lirismo metafisico. Con un avveduto (e 
meravigliosamente insensato) altalenare 
di citazioni e rimandi, in un corto circui-
to di mirati occultamenti e svelamenti 
capace di includere e contagiare il Perso-
naggio, la Persona e l’Attrice, si andava 
componendo una macchina testuale che 
osa fare di Non tutto è risolto il suo ori-
ginale statuto espressivo».

In scena il 26 e 27 marzo 
al Teatro Politeama di Poggibonsi

TEATRO POLITEAMA 
Piazza Rosselli, 6 – Poggibonsi (SI)
Tel. 0577 983067 
www.politeama.info
biglietteria@politeama.info 

Il ritorno sulle scene 
di Franca Valeri al Politeama 

di Poggibonsi
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  	 GYPSY IL MUSICAL Teatro Verdi

 VORREI PARLAR D’AMORE Teatro Comunale Corsini,  
  Barberino di Mugello
19/04/2013  
 BONJOUR, MONSIEUR DON JUAN Piccolo Teatro 
  del Comunale   
 DIARIO DI UN PAZZO Teatro Cantiere Florida
 GIANNA NANNINI Mandela Forum
 GYPSY IL MUSICAL Teatro Verdi
 IL MESTIERE DI RIDERE Teatro di Rifredi
 VORREI PARLAR D’AMORE Teatro Comunale Corsini,  
  Barberino di Mugello
20/04/2013  
 BONJOUR, MONSIEUR DON JUAN Piccolo Teatro 
  del Comunale  
 DIARIO DI UN PAZZO Teatro Cantiere Florida
 GYPSY IL MUSICAL Teatro Verdi
 IL MESTIERE DI RIDERE Teatro di Rifredi
 SE POTESSI AVERE MILLE LIRE AL MESE Teatro Le Laudi
21/04/2013  
 GYPSY IL MUSICAL Teatro Verdi
 IL MESTIERE DI RIDERE Teatro di Rifredi
 SE POTESSI AVERE MILLE LIRE AL MESE Teatro Le Laudi
26/04/2013  
 IL PIACERE DELL’ONESTÀ Teatro Cantiere Florida
 THE MUSICAL BOX Teatro Verdi
27/04/2013  
 IL PIACERE DELL’ONESTÀ Teatro Cantiere Florida
28/04/2013  
 NIGHT OF THE AMERICAN STARS Teatro Goldoni
02/05/2013  
 DON CARLO Teatro Comunale  
03/05/2013  
 S. ASBURY Teatro Verdi
04/05/2013  
 C. ABBADO Teatro Comunale
 FRANCESCO DE GREGORI Teatro Verdi
05/05/2013  
 DON CARLO Teatro Comunale  
07/05/2013  
 K. ZIMERMAN Teatro Comunale
08/05/2013  
 DON CARLO Teatro Comunale  
11/05/2013  
 Z. MEHTA Teatro Comunale  
12/05/2013  
 DON CARLO Teatro Comunale  
16/05/2013  
 D. BARENBOIM Teatro Comunale  
 D. RUSTIONI, P. CARLINI Teatro Verdi
17/05/2013  
 MODÀ Mandela Forum
 THE RAPE OF LUCRETIA Teatro Goldoni
18/05/2013  
 THE RAPE OF LUCRETIA Teatro Goldoni
19/05/2013  
 THE RAPE OF LUCRETIA Teatro Goldoni
20/05/2013  
 THE RAPE OF LUCRETIA Teatro Goldoni
21/05/2013  
 THE RAPE OF LUCRETIA Teatro Goldoni
22/05/2013  
 THE RAPE OF LUCRETIA Teatro Goldoni
23/05/2013  
 THE RAPE OF LUCRETIA Teatro Goldoni
24/05/2013  
 THE RAPE OF LUCRETIA Teatro Goldoni
25/05/2013  
 THE RAPE OF LUCRETIA Teatro Goldoni
29/05/2013  
 FARNACE Teatro Comunale  
30/05/2013  
 D. KAWKA, A. ROMANOVSKY Teatro Verdi
31/05/2013  
 FARNACE Teatro Comunale  
 JOE SATRIANI Teatro Obihall
06/06/2013  
 D. GATTI Teatro Comunale  
10/06/2013  
 GRANDI COREOGRAFI Teatro Comunale  
11/06/2013  
 GRANDI COREOGRAFI Teatro Comunale  
12/06/2013  
 GRANDI COREOGRAFI Teatro Comunale  
13/06/2013  
 GRANDI COREOGRAFI Teatro Comunale  
17/06/2013  
 MACBETH Teatro della Pergola
18/06/2013  
 MACBETH Teatro della Pergola
19/06/2013  
 MACBETH Teatro della Pergola
20/06/2013  
 MARIA STUARDA Teatro Comunale  
21/06/2013  
 MACBETH Teatro della Pergola
 MARIA STUARDA Teatro Comunale  
22/06/2013  
 MACBETH Teatro della Pergola
 MARIA STUARDA Teatro Comunale  
23/06/2013  

FIRENZE
24/03/2013  
 EROS RAMAZZOTTI Mandela Forum
 EUROPA GALANTE, F. BIONDI Teatro della Pergola
 GALILEO, IL PAPA E LA FATTUCCHIERA Teatro Comunale Corsini,  
  Barberino di Mugello
 IL MALINTESO Teatro Le Laudi
 IN VIAGGIO, STORIE IN VALIGIA Teatro di Rifredi
 LA SERATA A COLONO Teatro della Pergola
 LA STORIA DEL PRINCIPE DON CARLOS Teatro Comunale  
 MUMBLE MUMBLE Teatro Lumière
 OMAGGIO A TABUCCHI Teatro Cantiere Florida
 SHORT TIME II Teatro Goldoni
 THE FULL MONTY Teatro Verdi
25/03/2013  
 A. HEWITT Teatro della Pergola
 LA GRANDE STORIA DEL TEATRO   Teatro Puccini
 LA STORIA DEL PRINCIPE DON CARLOS Teatro Comunale  
 OMAGGIO A TABUCCHI Teatro Cantiere Florida
27/03/2013  
 GLI UOMINI VENGONO DA MARTE, LE DONNE 
 DA VENERE Teatro Puccini
28/03/2013  
 CONCERTO DI PASQUA Chiesa di Santo Stefano 
  al Ponte
 GLI UOMINI VENGONO DA MARTE, LE DONNE 
 DA VENERE Teatro Puccini
 LA BRISCOLA IN CINQUE Teatro di Rifredi
03/04/2013  
 LA SYLPHIDE Teatro Comunale  
04/04/2013  
 DUEL – OPUS 2 Teatro di Rifredi
 LA SYLPHIDE Teatro Comunale  
 URGE Teatro Excelsior, Empoli
05/04/2013  
 COSA TI CUCINO, AMORE? Teatro Cantiere Florida
 DUEL – OPUS 2 Teatro di Rifredi
 LA SYLPHIDE Teatro Comunale  
06/04/2013  
 CORO DELLA RADIO SVEDESE, P. DIJKSTRA Teatro della Pergola
 COSA TI CUCINO, AMORE? Teatro Cantiere Florida
 DUEL – OPUS 2 Teatro di Rifredi
 LA PIANELLA PERDUTA TRA LA NEVE Teatro Le Laudi
 LA SYLPHIDE Teatro Comunale  
 MASKARAD Teatro Comunale Corsini,  
  Barberino di Mugello
07/04/2013  
 DUEL – OPUS 2 Teatro di Rifredi
 E. SCHNEIDER, M. GOERNE Teatro della Pergola
 LA PIANELLA PERDUTA TRA LA NEVE Teatro Le Laudi
 LA SYLPHIDE Teatro Comunale  
08/04/2013  
 C. POPPEN, M. MARASCO Teatro Verdi
 DUEL – OPUS 2 Teatro di Rifredi
09/04/2013  
 CIN CIN LÀ Teatro Goldoni
 DUEL – OPUS 2 Teatro di Rifredi
 VIVIANI VARIETÀ Teatro della Pergola
10/04/2013  
 DUEL – OPUS 2 Teatro di Rifredi
 LA GRANDE STORIA DEL TEATRO 2 Teatro Comunale Corsini,  
  Barberino di Mugello
 VIVIANI VARIETÀ Teatro della Pergola
11/04/2013  
 DUEL – OPUS 2 Teatro di Rifredi
 LA GRANDE STORIA DEL TEATRO 2 Teatro Comunale Corsini,  
  Barberino di Mugello
 LE DONNE AL PARLAMENTO Teatro Cantiere Florida
 VIVIANI VARIETÀ Teatro della Pergola
12/04/2013  
 DUEL – OPUS 2 Teatro di Rifredi
 LA GRANDE STORIA DEL TEATRO 2 Teatro Comunale Corsini,  
  Barberino di Mugello
 LE DONNE AL PARLAMENTO Teatro Cantiere Florida
 SUGO FINTO Teatro Lumière
 VIVIANI VARIETÀ Teatro della Pergola
13/04/2013  
 DUEL – OPUS 2 Teatro di Rifredi
 LA GRANDE STORIA DEL TEATRO 2 Teatro Comunale Corsini,  
  Barberino di Mugello
 LA PIANELLA PERDUTA TRA LA NEVE Teatro Le Laudi
 LE DONNE AL PARLAMENTO Teatro Cantiere Florida
 QUARTETTO YSAŸE. V. ERBEN, I. CHARISIUS Teatro della Pergola
 SUGO FINTO Teatro Lumière
 VIVIANI VARIETÀ Teatro della Pergola
 Z. MEHTA Teatro Comunale  
14/04/2013  
 DUEL – OPUS 2 Teatro di Rifredi
 LA PIANELLA PERDUTA TRA LA NEVE Teatro Le Laudi
 VIVIANI VARIETÀ Teatro della Pergola
 Z. MEHTA Teatro Comunale  
15/04/2013  
 MAMMA SALE PAPÀ PEPE Teatro Cantiere Florida
16/04/2013  
 D. RUSTIONI, F. DEGO Teatro Verdi
 ELIO E LE STORIE TESE Teatro Obihall
 MAMMA SALE PAPÀ PEPE Teatro Cantiere Florida
18/04/2013  
 AL CAVALLINO BIANCO Teatro Goldoni
 GIANNA NANNINI Mandela Forum
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 MARIA STUARDA Teatro Comunale  
25/06/2013  
 MACBETH Teatro della Pergola

GROSSETO
25/03/2013  
 DUE DI NOI Teatro Mecenate
14/04/2013  
 RAKU E FRAGILEFRANA Teatro Mecenate
16/04/2013  
 ESEQUIE SOLENNI Teatro Mecenate

LIVORNO
11/04/2013  
 LE SQUAT Teatro Comunale dei  
  Concordi, Campiglia  
  Marittima
12/04/2013  
 LE SQUAT Teatro Comunale dei  
  Concordi, Campiglia  
  Marittima
13/04/2013  
 LE SQUAT Teatro Comunale dei  
  Concordi, Campiglia  
  Marittima
18/04/2013  
 D. RUSTIONI, F. DEGO Teatro Metropolitan,  
  Piombino

LUCCA
24/04/2013  
 PER LA STRADA Teatro del Giglio
02/04/2013  
 ALCHEMY Teatro del Giglio
03/04/2013  
 ALCHEMY Teatro del Giglio
12/04/2013  
 LA TRAPPOLA Teatro del Giglio
13/04/2013  
 LA TRAPPOLA Teatro del Giglio
14/04/2013  
 LA TRAPPOLA Teatro del Giglio
23/04/2013  
 PER LA STRADA Teatro del Giglio
24/04/2013  
 PER LA STRADA Teatro del Giglio
12/05/2013  
 MIRANDA Teatro del Giglio

MASSA CARRARA
24/03/2013  
 IL LAGO DEI CIGNI Teatro della Rosa, 
  Pontremoli

PISA
24/03/2013  
 NAPOLI MILIONARIA! Teatro Verdi
27/03/2013  
 PARADISO Teatro Verdi
05/04/2013  
 SAREBBE COMICO SE NON FOSSE TRAGICO Teatro Rossini, 
  Pontasserchio
06/04/2013  
 FALCONE E BORSELLINO Teatro Verdi
07/04/2013  
 FALCONE E BORSELLINO Teatro Verdi
13/04/2013  
 A. SEMU TUTTI DEVOTI TUTTI? Teatro Verdi
 NEL NOME DEL PADRE La Città del Teatro, 
  Cascina
19/04/2013  
 COPENAGHEN Teatro Rossini, 
  Pontasserchio
20/04/2013  
 MADAMA BUTTERFLY’S SON Teatro Verdi
24/04/2013  
 FALSTAFF E LE ALLEGRE COMARI DI WINDSOR  Teatro Verdi
26/04/2013  
 GLI ULTRACORPI Teatro Rossini, 
  Pontasserchio
05/05/2013  
 SERATA EXPLO Teatro Verdi
10/05/2013  
 LISCIAMI Teatro Rossini, 
  Pontasserchio
11/05/2013  
 LA LEGGENDA DI COLAPESCE Teatro Verdi

PISTOIA
24/03/2013  
 RICCARDO TERZO Teatro Manzoni

06/04/2013  
 CENERENTOLA Piccolo Teatro Mauro  
  Bolognini
12/04/2013  
 AFFARI DI CUORE Teatro Comunale, 
  Lamporecchio
14/04/2013  
 LA REPUBBLICA DEI BAMBINI Piccolo Teatro Mauro  
  Bolognini
18/04/2013  
 H. GRIMAUD Teatro Manzoni
20/04/2013  
 LA MORTELLA Teatro Mascagli, Popiglio
21/04/2013  
 GABER, IO E LE COSE Teatro Francini, 
  Casalguidi

PRATO
24/03/2013  
 LA DIVINA COMMEDIA Teatro Metastasio
04/04/2013  
 EDUCAZIONE SIBERIANA Teatro Fabbricone
05/04/2013  
 EDUCAZIONE SIBERIANA Teatro Fabbricone
06/04/2013  
 EDUCAZIONE SIBERIANA Teatro Fabbricone
07/04/2013  
 EDUCAZIONE SIBERIANA Teatro Fabbricone
10/04/2013  
 QUESTA SERA SI RECITA A SOGGETTO Teatro Metastasio
11/04/2013  
 QUESTA SERA SI RECITA A SOGGETTO Teatro Metastasio
12/04/2013  
 QUESTA SERA SI RECITA A SOGGETTO Teatro Metastasio
13/04/2013  
 QUESTA SERA SI RECITA A SOGGETTO Teatro Metastasio
14/04/2013  
 QUESTA SERA SI RECITA A SOGGETTO Teatro Metastasio
15/04/2013  
 QUESTA SERA SI RECITA A SOGGETTO Teatro Metastasio
16/04/2013  
 QUESTA SERA SI RECITA A SOGGETTO Teatro Metastasio
17/04/2013  
 QUESTA SERA SI RECITA A SOGGETTO Teatro Metastasio
18/04/2013  
 QUESTA SERA SI RECITA A SOGGETTO Teatro Metastasio
19/04/2013  
 QUESTA SERA SI RECITA A SOGGETTO Teatro Metastasio
20/04/2013  
 QUESTA SERA SI RECITA A SOGGETTO Teatro Metastasio
21/04/2013  
 QUESTA SERA SI RECITA A SOGGETTO Teatro Metastasio
03/05/2013  
 SADE: OPUS CONTRA NATURAM Teatro Fabbricone
04/05/2013  
 SADE: OPUS CONTRA NATURAM Teatro Fabbricone
05/05/2013  
 SADE: OPUS CONTRA NATURAM Teatro Fabbricone
10/05/2013  
 MEMORIE DI UNA SCHIAVA Teatro Fabbricone
11/05/2013  
 MEMORIE DI UNA SCHIAVA Teatro Fabbricone
12/05/2013  
 MEMORIE DI UNA SCHIAVA Teatro Fabbricone

SIENA
24/03/2013  
 COPPELIA Teatro dei Rinnovati
26/03/2013  
 NON TUTTO È RISOLTO Teatro Politeama, 
  Poggibonsi
27/03/2013  
 NON TUTTO È RISOLTO Teatro Politeama, 
  Poggibonsi
05/04/2013  
 VIVIANI VARIETÀ Teatro dei Rinnovati
06/04/2013  
 VIVIANI VARIETÀ Teatro dei Rinnovati
07/04/2013  
 VIVIANI VARIETÀ Teatro dei Rinnovati
16/04/2013  
 DUEL OPUS 2 Teatro Politeama, 
  Poggibonsi
19/04/2013  
 D. RUSTIONI Teatro Politeama, 
  Poggibonsi
08/05/2013  
 M. ANGIUS Teatro Politeama, 
  Poggibonsi

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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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
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Per diventare punto distributivo della rivista manda una e-mail a: 
redazione@teatrionline.com






